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PRESENTAZIONE 

Il seminario si propone di dare conto delle principali novità che il decreto delegato di riforma si appresta a 

introdurre nel tessuto dell’Ordinamento Penitenziario, anche mediante interpolazioni assolutamente 

significative. In questo senso, ad alcune considerazioni introduttive circa le direttrici principali della riforma, 

seguiranno rilievi di dettaglio rivolti a singoli istituti e, in particolare, alle criticità del rimedio previsto dall’art. 

35-ter o.p. Tali riflessioni saranno poi collocate nel più generale quadro della discendenza della riforma rispetto 

ai cc.dd. Stati generali dell’esecuzione penale e della - non di rado determinante - influenza della 

giurisprudenza sovranazionale, in particolare della Corte EDU. Concluderanno il seminario alcune osservazioni 

sui rapporti tra le istanze rieducativo-personalistiche dell’art. 27, co. 3, Cost. e quelle relative alla certezza della 

pena, ultimamente agitate in modo particolarmente significativo in seno al dibattito politico. 

 
 

PROGRAMMA 

Presiede e modera 

Avv. Luca Maggiora 

Referente Osservatorio Carcere Camera Penale di Firenze 

Ore 14:30 – 15:00 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI 

Ore 15:00  APERTURA DEI LAVORI 

   COME CAMBIA L’ESECUZIONE DELLA PENA: LE LINEE PRINCIPALI DELLA RIFORMA PENITENZIARIA 

   Dott. Marcello Bartolato - Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Firenze  

  L’ART. 35 TER OP, DALLA STELLA ALLE STALLE; IL DIFFICILE DIALOGO TRA LE CORTI 

   Avv. Michele Passione – Foro di Firenze  

  DAGLI STATI GENERALI DELL'ESECUZIONE PENALE ALLA RIFORMA ORLANDO: CONTRADDIZIONI E 

  AMBIGUITÀ DEL PERCORSO DI RIFORMA DEL SISTEMA DELL'ESECUZIONE PENALE 

  Dott. Giuseppe Caputo - Assegnista di ricerca dell’Università degli Studi di Firenze; 

  membro de L’altro diritto Centro di ricerca interuniversitario su carcere devianza 

  marginalità e governo delle migrazioni  

  L’ORDINAMENTO PENITENZIARIO TRA SPINTE RIFORMATRICI E BATTUTE D’ARRESTO. QUALCHE 

  RIFLESSIONE ALLA LUCE DELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE EDU 

  Dott. Daniela Ranalli - Già referendaria alla Corte EDU  

  L’ORDINAMENTO PENITENZIARIO TRA SPINTE RIFORMATRICI E BATTUTE D’ARRESTO. QUALCHE 

  RIFLESSIONE ALLA LUCE DELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE EDU 

  Avv. Gabriele Terranova - Vicepresidente della Camera Penale di Prato; componente 

  dell’Osservatorio Carcere UCPI 

Ore 18:30  CHIUSURA DEI LAVORI 

 

 

 

 

 

 

 



Informazioni generali 
 

Sede del Corso: 

Auditorium Telecom SpA  

Viale Alessandro Guidoni, 42 - Firenze 

 

Modalità di iscrizione: 

La partecipazione è gratuita. Verranno accettate esclusivamente le richieste ricevute telematicamente attraverso 

l’area riservata Sfera alla quale si potrà accedere dal link presente sulla pagina dell’evento pubblicato sul sito 

www.fondazioneforensefirenze.it 

 

Termine cancellazioni:  

Si invita a dare notizia di eventuali disdette della partecipazione (attraverso l’area Sfera) entro le ore 19:00 del 

giorno precedente all’evento (oltre tale termine è ammessa la comunicazione a mezzo mail)  per consentire 

l’ammissione dei colleghi esclusi segnalando che la mancata partecipazione, per 2 volte nel semestre solare e senza 

che sia stata effettuata la cancellazione, consegue l'impossibilità di iscriversi ad Eventi Formativi gratuiti per i 6 mesi 

successivi dall'ultimo degli eventi disertati. 

 

Quota riservata:  

Per gli iscritti alla Camera Penale di Firenze è prevista una quota riservata. 

I soci che desiderano iscriversi avvalendosi della suddetta quota, potranno inviare una richiesta, a mezzo mail, 

all’indirizzo: scuola@camerapenalefirenze.it 

 

Attestato di frequenza: 

Non è previsto il rilascio di attestati: essi potranno verificare la propria situazione crediti aggiornata direttamente dal 

proprio profilo Sfera. 
 

Crediti formativi: 

Ai sensi dell’art. 20, comma 2, lettera a) del nuovo Regolamento per la formazione continua approvato dal CNF il 

16/07/2014 e modificato con delibera del 30/07/2015, per la partecipazione all’evento è prevista l’attribuzione di n. 

4 crediti formativi in materia non obbligatoria.  

Si ricorda che ai sensi dell’art. 20, comma 5 dello stesso regolamento, per la partecipazione agli eventi della durata di 

una o mezza giornata i crediti formativi verranno riconosciuti solo qualora risulti documentata la partecipazione 

dell’iscritto all’intero evento. 
 

Modalità di accreditamento:  

Ricordiamo inoltre che non sarà più possibile l'accreditamento per tutti coloro sprovvisti del tesserino contactless 

(fatta eccezione per gli iscritti ad Ordini Forensi non inclusi nel circuito Sfera). 
 

SEGRETERIA SCIENTIFICA: 

Scuola per la formazione degli avvocati penalisti 

Camera Penale di Firenze 

scuola@camerapenalefirenze.it 

 

SEGRETERIA SCIENTIFICA: 

Camera Penale di Firenze 

segretario@camerapenalefirenze.it 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: 
Fondazione per la Formazione Forense 

dell'Ordine degli Avvocati di Firenze 

c/o Nuovo Palazzo di Giustizia (blocco G, piano 1) 

Viale A. Guidoni, 61 - 50127 FI 

Tel. 055 4364999 Fax 055 489180 

e-mail: fondazione@ordineavvocatifirenze.eu 

www.fondazioneforensefirenze.it 

 


