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Presentazione 
 
Il Corso di formazione “La questione della pericolosità sociale nel diritto penale. Uno 
sguardo su immigrazione e criminalità” affronta un ambito particolarmente delicato nel 
quale operatori del diritto e professionisti dei servizi psico-sociali e sanitari si trovano 
innanzi a situazioni nelle quali è in discussione la pericolosità sociale, anche in 
considerazione della presenza di disturbi psichiatrici e dell’adattamento. 
Il presente Corso si prefigge dunque lo scopo di consentire una più incisiva conoscenza del 
tema in oggetto e delle problematiche concrete che esso pone ai fini della valutazione 
della persona, del trattamento penale da stabilire nei suoi confronti e delle eventuali 
ipotesi di cura.  
Tale obiettivo è perseguito attraverso il dialogo ed il confronto con i diversi professionisti 
del settore (quali docenti universitari, medici psichiatri, avvocati, magistrati di 
sorveglianza, appartenenti alle Forze dell’Ordine) su quali siano gli effetti ai fini penali della 
valutazione di pericolosità sociale sia nella fase della cognizione che in quella 
dell’esecuzione e sull’applicazione delle misure di sicurezza e di prevenzione.  
In particolare verranno trattati gli aspetti più attuali e controversi della materia, quali ad 
esempio: la definizione di pericolosità sociale, gli effetti sulla disciplina sanzionatoria e 
sulla recidiva, la valutazione della pericolosità sociale con particolare riferimento agli 
stranieri adulti e minorenni, nonché l’applicazione e la revoca delle misure di difesa sociale.  
Il corso si propone di offrire una preparazione in cui, alla dimensione teorica ed 
all'approfondimento concettuale e normativo di alcune tematiche, si affianchino - andando 
a completarli - l’analisi di casistica e la ricostruzione/simulazione di esperienze concrete, 
favorendo il dibattito in aula 
 
 
 
Comitato Scientifico 
 
Dott. Alessandro Rudelli: Presidente della Cooperativa Sociale InContrasti, Socio-
semiologo, Formatore e ricercatore sociale, Consulente Servizio Area Penale e Carceri ASL 
città di Milano e di enti pubblici e di organizzazioni del privato sociale. Giudice onorario 
presso Il Tribunale per i Minorenni di Milano 
Dott. Raffaele Bianchetti: Avvocato, Specialista in Criminologia Clinica, Cattedra di 
Criminologia e Criminalistica, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Milano, 
Giudice esperto presso il Tribunale di Sorveglianza di Milano. Docente presso corsi di 
formazione post-lauream dell’Università degli Studi di Siena e dell’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Milano 
Dott.ssa Elena Mariani: Avvocato, Specialista in Criminologia Clinica, Cattedra di 
Criminologia e Criminalistica, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Milano, 
Giudice esperto presso il Tribunale di Sorveglianza di Milano. Docente presso corsi di 
formazione post-lauream dell’Università degli Studi di Siena 
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Programma 
 
Il Corso si articola in tre incontri e si svolgerà nel periodo compreso tra l’11 maggio 2009 
ed il 25 maggio 2009, dalle ore 14,00 alle ore 18,30, secondo il seguente calendario: 
 

Primo incontro 
11 maggio 2009 
___________ 

 
- La pericolosità sociale nel diritto penale 
- I suoi effetti nella disciplina sanzionatoria 
- Ripercussioni pratiche in tema di recidiva 
 

Moderatore: 
Dott. R. Bianchetti 
 
 
Relatori: 
Prof. F. Basile 
Avv. A. Marini 
Avv. A. Calcaterra 
 

Secondo incontro 
18 maggio 2009 

_____________ 
 
- Immigrazione e pericolosità sociale  
- La valutazione della pericolosità nella fase della cognizione 
penale: disturbi mentali e immigrazione 
- L’apporto dell’avvocato nella ‘tutela’ dello straniero  
 

Moderatore:  
Dott.ssa E. Mariani 
 
 
Relatori: 
Dott. G. L. Gatta 
Dott. F. Martelli 
Avv. P. Oddi  

Terzo incontro 
25 maggio 2009 

________________ 
 
- La valutazione della pericolosità nelle fase dell’esecuzione 
penale: misure di sicurezza e alternative alla detenzione 
- Gli aspetti della cura e del trattamento 
- La valutazione della pericolosità in relazione ai bisogni educativi 
dei minori: italiani e stranieri a confronto 
 

Moderatore:  
Dott. R. Bianchetti 
 
 
Relatori: 
Dott.ssa C. Ceffa  
Dott. J. Moyersoen  
 

 
 

Relatori  
(in aggiunta ai membri del comitato scientifico, in ordine alfabetico): 
 
Prof. Fabio Basile: Professore associato presso la Cattedra di Diritto Penale, Facoltà di 
Giurisprudenza, Università degli Studi di Milano 
Avv. Antonella Calcaterra: Avvocato del Foro di Milano 
Dott.ssa Cristina Ceffa: Magistrato di Sorveglianza di Milano  
Dott. Gian Luigi Gatta: Ricercatore confermato di Diritto Penale, Facoltà di 
Giurisprudenza, Università degli Studi di Milano 
Avv. Andrea Marini: Avvocato del Foro di Milano 
Dott. Franco Martelli: Medico chirurgo, Specialista in Psichiatria e Criminologia Clinica  
Dott. Joseph Moyersoen: Giudice onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Milano 
Avv. Paolo Oddi: Avvocato del Foro di Milano 
 
Sono previsti e saranno favoriti gli intereventi programmati di alcuni avvocati.  
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Segreteria organizzativa 
Cooperativa Sociale InContrasti o.n.l.u.s. 
Sede legale e amministrativa: via Belgirate n. 15, 20125 Milano 
C.F./P.I.: 05054220966 
Tel: 02 67574327 - Fax: 02 67574322   
www.incontrasti.org 
 
 
Modalità di iscrizione 
Prenotazione tramite invio di fax o di e-mail all’indirizzo info@incontrasti.org 
L’iscrizione risulterà perfezionata in seguito alla notifica dell’avvenuto Bonifico Bancario 
intestato a:  
Cooperativa Sociale InContrasti o.n.l.u.s. 
UniCredit Banca 
c/c 40514258 
abi 02008 cab 01695 
iban: IT12I0200801695000040514258 
Causale “Corso: la questione della pericolosità sociale nel diritto penale” 
  
 
Termini di iscrizione 
Le iscrizioni saranno aperte dal 23 febbraio 2009 al 06 maggio 2009 fino all’esaurimento 
dei 90 posti disponibili. 
Il numero minimo dei partecipanti è di 20 persone. 
È consentita l’iscrizione di un numero ridotto di operatori delle Forze dell’Ordine e dei 
Servizi socio-sanitari e di altri professionisti interessati. 
 
 
Costi 
La quota di iscrizione per coloro che intendano richiedere i crediti formativi è di 225,00 
euro più IVA 20%, pari a 270,00 euro, comprensivi del materiale didattico, da versare in 
un’unica soluzione secondo le modalità sopra descritte. 
L’importo per gli altri frequentanti è fissato in 100,00 euro più IVA 20%, per complessivi 
120,00 euro.  
 
 
Sede del Corso 
Aula Magna, Ufficio del Giudice di Pace 
Via Francesco Sforza n. 23, 20122 – Milano 
 
 
Crediti formativi riconosciuti 
 
La frequentazione del Corso riconosce numero 10 crediti formativi per gli Avvocati. 
Ai fini dell’attribuzione dei crediti sarà registrata l’effettiva presenza dei partecipanti.  

http://www.incontrasti.org/
mailto:info@incontrasti.org

