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OTTOBRE 2019 

 

VENERDI’ 11.10.2019 (ore 14.00-18.00)  

PENE E MISURE DI SICUREZZA NELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE E DELLA CORTE EDU  

 La giurisprudenza costituzionale e della Corte Edu in tema di pene e misure di sicurezza (dott. Fabrizio 

D’Arcangelo) 

 I dati sulla popolazione penitenziaria in Europa (dott. Massimiliano Dova) 

VENERDI’ 18.10.2019 (ore 14.00-18.00)  

IL PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE  

 Il procedimento di esecuzione e gli interventi sul titolo esecutivo (dott. Antonio Lamanna) 

 L’esecuzione della pena pecuniaria; la sospensione dell’ordine di esecuzione della pena detentiva 

(dott. Carlo Cotta) 

 

VENERDI’ 25.10.2019 (ore 14.00-18.00)  

IL PROCEDIMENTO DI SORVEGLIANZA 

 Le competenze del Magistrato e del Tribunale di sorveglianza (dott. Simone Luerti) 

 Il ruolo dell’esperto esterno (dott. Raffaele Bianchetti) 

 

 

NOVEMBRE 2019 

VENERDI’ 8.11.2019 (ore 14.00-18.00)  

L’ESECUZIONE DELLA PENA IN CARCERE 

 Profili organizzativi e disciplinari degli istituti penitenziari (dott.ssa Cosima Buccoliero) 

 I trasferimenti (dott.ssa Catia Taraschi) 

 

VENERDI’ 15.11.2019 (ore 14.00-18.00)  

RIEDUCAZIONE E SICUREZZA 

 L’osservazione della personalità e il trattamento (dott. Roberto Bezzi) 

 La sorveglianza dinamica (Isp. Francesco Salerno) 

VENERDI’ 22.11.2019 (ore 14.00-18.00)  

GLI STRUMENTI DI RIGORE 

 Il regime dell’art. 41-bis o.p. (dott. Mauro Palma) 

 I circuiti dell’Alta Sicurezza e la declassificazione (dott.ssa Stefania Mussio) 

 

 



VENERDI’ 29.11.2019 (ore 14.00-18.00)  

GLI STRUMENTI DELLA RIEDUCAZIONE 

 I benefici penitenziari (avv. Anna Maria Alborghetti) 

 Le istanze alla Magistratura di sorveglianza (dott. Simone Luerti) 

 

 

DICEMBRE 2019 

 

VENERDI’ 13.12.2019 (ore 14.00-18.00)  

L’ESECUZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA  

 Dagli OPG alle REMS (avv. Antonella Calcaterra) 

 Il giudizio di pericolosità sociale (dott.ssa Marina Azzini) 

 

GENNAIO 2020 

 

VENERDI’ 10.1.2020 (ore 14.00-18.00)  

LA DETENZIONE FEMMINILE 

 Le peculiarità della detenzione femminile (prof.ssa Claudia Pecorella) 

 Madri e figli in carcere (dott.ssa Marianna Grimaldi) 

VENERDI’ 17.1.2020 (14.00-18.00) 

I PROVVEDIMENTI SULLA RESPONSABILITA’ GENITORIALE 

 Gli interventi sulla potestà genitoriale (avv. Luisa Francioli) 

 I provvedimenti in tema di adottabilità dei figli (dott. Riccardo Greco) 

 

VENERDI’ 24.1.2020 (14.00-18.00) 

I TRATTAMENTI “DIFFERENZIATI”  

 Il trattamento in carcere per i sex offender (dott. Paolo Giulini) 

 L’intervento sulla tossicodipendenza (dott. Francesco Scopelliti) 

 

VENERDI’ 31.1.2020 (14.00-18.00) 

LA SALUTE IN CARCERE 

 Le garanzie per i detenuti (dott. Francesco Maisto) 

 Patologie in carcere (dott.ssa Silvia Landra) 

 

FEBBRAIO 2020 

 

VENERDI’ 7.2.2020 (14.00-18.00)  

L’ESECUZIONE DELLA PENA PER I MINORI 

 Il DPR 448/1988 (prof.ssa Melissa Miedico) 

 Le funzioni del Tribunale per i minorenni (dott.ssa Cristina Maggia) 

 

 



VENERDI’ 14.2.2020 (14.00-18.00)  

IL PRIMATO DELLA EDUCAZIONE DEL MINORE 

 Le misure alternative per i minori (dott. Federico Allegri) 

 Interventi di diagnosi e cura rivolti a minori e giovani consumatori di sostanze sottoposti a 

provvedimenti dell’Autorità giudiziaria (dott.ssa Mara Gonevi) 

 

VENERDI’ 28.2.2020 (14.00-18.00)  

L’ESECUZIONE DELLA PENA FUORI DAL CARCERE 

 Gli uffici dell’esecuzione esterna (UEPE) (dott.ssa Severina Panarello) 

 Il sostegno dei minori sul territorio (avv. Sofia Muccio) 

 

MARZO 2020 

 

VENERDI’ 6.3.2020 (14.00-18.00)  

L’ESECUZIONE DELLA PENA NEI CONFRONTI DEGLI STRANIERI 

 I provvedimenti di espulsione e i rimpatri (dott. Giuseppe Borgese) 

 Profili operativi (avv. Paolo Oddi) 

 

VENERDI’ 13.3.2020 (14.00-18.00)  

LA DISICPLINA DELL’ART. 4-bis O.P. 

 La disciplina dell’art. 4-bis o.p. e l’uscita dal regime ostativo (dott. Fabio Gianfilippi) 

VENERDI’ 20.3.2020 (14.00-18.00)  

LE SEGNALAZIONI AL GARANTE E I RECLAMI ALLA MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA 

 Le segnalazioni al Garante (dott.ssa Luisa Ravagnani) 

 I reclami alla Magistratura di sorveglianza (dott.ssa Benedetta Rossi) 

VENERDI’ 27.3.2020 (14.00-18.00) 

LABORATORI 

 La prospettazione di una questione di legittimità costituzionale (prof.ssa Elisabetta Lamarque) 

 Il ricorso alla Corte Europea dei diritti dell’uomo (prof. Francesco Zacché) 
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Il Corso, giunto alla sua seconda edizione, intende colmare il deficit di conoscenze in materia di 
esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza, che viene da più parti riscontrato tra gli 
operatori del diritto. Da un lato, infatti, gli insegnamenti tradizionali forniti agli studenti dei corsi di 
laurea in Giurisprudenza non contemplano l'approfondimento delle questioni legate alla fase 
dell'esecuzione penale e l'insegnamento di diritto penitenziario - che quelle questioni in parte 
affronta - non è ovunque previsto nei piani di studio e laddove contemplato è di solito una materia 
opzionale. Coerentemente con questa impostazione degli studi universitari, il diritto 
dell'esecuzione penale e il diritto penitenziario non sono considerati tra le materie a scelta della 
prova orale dell'esame che deve affrontare chi intenda svolgere la professione di avvocato né sono 
oggetto di studio ai fini del concorso per magistrato ordinario. Dall'altro lato, è pur vero che una 
volta divenuta definitiva la sentenza il condannato o l'internato tende a interrompere ogni 
contatto con l'avvocato, il cui contributo è sulla carta non più necessario per promuovere gran 
parte delle istanze relative alla fase dell'esecuzione della pena e/o della misura di sicurezza. Il 
ruolo dell'avvocato anche in questa fase risulta tuttavia indispensabile per l'effettiva tutela dei 
diritti di questi soggetti. Per raggiungere i suoi obiettivi il corso vede il coinvolgimento come 
docenti di esperti dei diversi profili trattati: non solo professori, magistrati e avvocati ma anche 
operatori penitenziari e professionisti che a vario titolo intervengono nella fase dell'esecuzione 
della pena e delle misure di sicurezza. A questo riguardo si segnala che il Corso prevede anche la 
visita ad alcuni istituti penitenziari milanesi. 
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DOCENTI 

1. Alborghetti Anna Maria, avvocato del Foro di Padova 

2. Allegri Federico, magistrato presso il Tribunale per i Minorenni di Brescia 

3. Azzini Marina, magistrato presso il Tribunale di Sorveglianza di Brescia (sezione di Mantova) 

4. Bezzi Roberto, capo dell’area educativa della II Casa di Reclusione di Milano-Bollate 

5. Bianchetti Raffaele, esperto presso il Tribunale per i Minorenni di Milano 

6. Borgese Giuseppe, esperto di diritto degli stranieri 

7. Buccoliero Cosima, direttore aggiunto della II Casa di Reclusione di Milano-Bollate 

8. Calcaterra Antonella, avvocato del Foro di Milano 

9. Cotta Carlo, magistrato presso il Tribunale di Milano 

10. D’Arcangelo Fabrizio, consigliere di Cassazione 

11. Dova Massimiliano, ricercatore di diritto penale nell’Università di Milano-Bicocca 

12. Francioli Luisa, avvocato del Foro di Milano 

13. Gianfilippi Fabio, magistrato presso il Tribunale di Sorveglianza di Spoleto 

14. Giulini Paolo, criminologo presso la II Casa di Reclusione di Milano-Bollate 

15. Gonevi Mara, psicologa responsabile del Ser.T penale minorile 

16. Greco Riccardo, Presidente del Tribunale per i minorenni di Bari 

17. Grimaldi Marianna, funzionario giuridico-pedagogico 

18. Lamanna Antonio, Sostituto Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Milano 

19. Lamarque Elisabetta, professore di diritto costituzionale nell’Università di Milano-Bicocca 

20. Landra Silvia, medico psichiatra presso la II Casa di Reclusione di Milano-Bollate 

21. Luerti Simone, magistrato presso il Tribunale di sorveglianza di Milano 

22. Maggia Cristina, Presidente del Tribunale per i minorenni di Brescia 

23. Maisto Francesco, Garante dei diritti delle persone private della libertà personale per il Comune di Milano 

24. Miedico Melissa, professore di diritto penale nell’Università L. Bocconi di Milano 

25. Muccio Sofia, avvocato del Foro di Milano 

26. Mussio Stefania, direttore della Casa circondariale di Sondrio 

27. Oddi Paolo, avvocato del Foro di Milano 

28. Palma Mauro, Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale 

29. Panarello Severina, dirigente Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Milano 

30. Pecorella Claudia, professore di diritto penale nell’Università di Milano-Bicocca 

31. Ravagnani Luisa, ricercatore di criminologia nell’Università di Brescia e Garante dei diritti delle persone 

private della libertà personale per il Comune di Brescia e Garante dei diritti delle persone private della libertà 

personale per il Comune di Brescia 

32. Rossi Benedetta, magistrato presso il Tribunale di sorveglianza di Varese 

33. Salerno Francesco, ispettore di polizia penitenziaria presso la II Casa di Reclusione di Milano-Bollate 

34. Scopelliti Francesco, responsabile Ser.T presso la II Casa di Reclusione di Milano-Bollate 

35. Taraschi Catia, dirigente dell’Ufficio detenuti e trattamento del PRAP di Milano 

36. Zacché Francesco, professore di diritto processuale penale nell’Università di Milano-Bicocca 

 

 

 


