
 

La Conferenza nazionale dei Garanti regionali per la tutela dei diritti dei detenuti 
 

ha il piacere di invitare la S.V. al Convegno dal titolo:  
 

 “Istituzione del Garante nazionale dei diritti fondamentali dei detenuti 
e introduzione del reato di tortura nel Codice penale italiano” 

 
 

Roma 14 ottobre 2008 Sala del Cenacolo 

Vicolo Valdina n. 3/A – inizio lavori ore 10,30. 

 
 
                Avv. Angiolo Marroni             Dott. Salvo Fleres 
    Garante diritti detenuti Regione Lazio        Garante diritti detenuti Regione Sicilia 
Coordinatore Conferenza regionale Garanti    Senatore della Repubblica 
 
 
 
 
 
Per motivi organizzativi ed al fine di predisporre gli accrediti dei Sig.ri partecipanti è gradita una 
conferma entro il 9 ottobre 2008. 
 
 
 
 
 
 
Segreteria del Garante dei diritti dei detenuti della Regione siciliana: 
Via Generale Magliocco 46 - Palermo 
Telefono 091/7075422 
e- mail garantedetenutisic@alice.it 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programma dei lavori della Conferenza 

 

Presiede l’Avv. Angiolo Marroni Coordinatore nazionale della Conferenza dei Garanti regionali dei diritti 
dei detenuti. 

 

Ore 10,30  relazione introduttiva dell’avv. Angiolo Marroni Garante dei diritti dei detenuti della 
Regione Lazio. 

Ore 10,50 relazione del Sen. Dott. Salvo Fleres - Garante diritti detenuti della Regione Sicilia -. 
Illustrazione delle proposte di legge da lui presentate al Senato della Repubblica 
concernenti l’oggetto del convegno. 

Ore 11,10 relazione dell’Avv. Giuseppe Fortunato – Componente del collegio del Garante per 
la tutela della privacy – “Il Laboratorio Privacy Sviluppo e la tutela della dignità 
della persona”. 

Ore 11.30 relazione del Prof. Avv. Antonio Palma – Professore ordinario di Istituzioni di 
Diritto Romano - Università Federico II di Napoli – “Le autorità amministrative 
indipendenti”. 

Ore 11,50 relazione dell’ Avv. Lino Buscemi – Segretario generale della Conferenza dei 
Garanti regionali  e Presidente nazionale Comitato scientifico ANDCI (Associazione 
naz. Difensori civici) – “Il reato che non c’è: la tortura”. 

Ore 12,10 relazione Dott. Gianfranco De Gesu – Dirigente vicario del Provveditorato regionale 
per la Sicilia dell’Amministrazione penitenziaria – “Rapporti fra Amministrazione 
Penitenziaria e Garanti dei diritti dei detenuti”. 

Ore 12,30 relazione della Prof.ssa Adriana Tocco – Garante dei diritti dei detenuti della 
Regione Campania – “Le misure alternative al carcere”. 

Ore 12,50/14,30 dibattito – conclusioni – chiusura lavori 

 

 

Compatibilmente con gli impegni parlamentari e di governo, sono previsti degli interventi del 
Presidente del Senato della Repubblica, Avv. Sen. Renato Schifani e del Ministro della Giustizia, 
On. Avv. Angelino Alfano. 
 

 


