Camera Penale Macerata
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Consiglio dell’Ordine Avvocati Macerata

Convegno di studi

Dei Diritti e delle Pene
a 40 anni
dalla legge penitenziaria
Abbadia di Fiastra - Tolentino
Venerdì 29 maggio 2015

Prima Sessione
presiede Glauco Giostra
h. 9.00: saluti
Massimiliano Ghio
Vando Scheggia
Renato Coltorti
h. 9.30: relazioni
Franco Della Casa
Dalla grande riforma all’affannosa decretazione
del “dopo-Torregiani”
Marcello Bortolato
Esecuzione della pena: prospettive di riforma
Franco Villa
Costituzione e Cedu
Problemi attuali di una convivenza difficile
h.12.00 Interventi e dibattito

La partecipazione attribuisce
10 crediti per la formazione forense.

Seconda Sessione
presiede Cinzia Maroni
h. 15.30: relazioni
Mauro Palma
Le sfide odierne a più di un anno dalla sentenza pilota
della Cedu
Federica Panizzo
Ospitalità ristretta
Maria Grazia Coppetta
La detenzione femminile:
regole europee e ordinamento italiano
Aniello Arena
L’esperienza della Compagnia La Fortezza
h. 18.00 Interventi e dibattito
interviene il Presidente
Santi Consolo
Direttore del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria
h. 21.00 Teatro della Filarmonica Macerata
Il Teatro della Compagnia “La Fortezza” del carcere di Volterra
presenta
Mercuzio e altre utopie realizzate
con
Aniello Arena, Armando Punzo, Andreino Salvadori
coordinati da
Rossella Menna e Pierfrancesco Giannangeli

Per i convegnisti è possibile pranzare con un menù concordato
presso il self service dell’Abbadia di Fiastra.

Siamo all’inizio di una nuova stagione nei rapporti tra detenuto, amministrazione penitenziaria
e giurisdizione di sorveglianza; e che si è altresì
intrapresa una incisiva opera di “smantellamento” dei divieti e delle preclusioni che ostacolano
la realizzazione di un trattamento rieducativo individualizzato. Non si tratta di rivoluzionarie opzioni di politica penale e penitenziaria, bensì di
corollari che già avrebbero dovuto accompagnare
le scelte di fondo che il nostro ordinamento operò
quarant’anni or sono e che, per vischiosità culturali, resistenze politiche e frizioni tra poteri dello
Stato, sono stati soltanto ora tardivamente realizzati sotto la pressione di un’indegna situazione carceraria e, ancor più, di un umiliante diktat
della Corte europea dei diritti dell’uomo (sent. 8
gennaio 2013, Torreggiani ed altri contro Italia).
Franco Della Casa - Glauco Giostra
Ordinamento Penitenziario commentato
Cedam, Padova 2015

info@ordineavvocatimacerata.it
cinziamaroni@tiscali.it

