
Consiglio dell’Ordine degli Avvoca  di Velletri 
e Consiglio dell’Ordine degli Avvoca  di Roma 

in collaborazione con 

Tradizione&Innovazione Forense ‐ sez.  di Velletri  

PRESENTANO IL WEBINAR: 

“Il sistema dell’esecuzione penale. La nuova fisionomia dell’ergastolo      

ostativo alla luce della più recente Giurisprudenza Costituzionale ed      

Europea: prevenzione della criminalità e rispetto della dignità umana” 

GIOVEDÌ 10/06/2021 ore 15:00 ‐ 18:00 

SALUTI ISTITUZIONALI 

Do . Mauro LAMBERTUCCI (Presidente del Tribunale di Velletri) 
Do . Giancarlo AMATO (Procuratore Capo Procura della Repubblica del Tribunale di Velletri) 

Avv. Lia SIMONETTI (Presidente Ordine degli Avvoca  di Velletri) 

Avv. Antonino GALLETTI (Presidente Ordine degli Avvoca  di Roma) 

Avv. Antonello SPADA (Presidente Ordine degli Avvoca  di Oristano) 

Avv. Antonello TALERICO (Presidente Ordine degli Avvoca  di Catanzaro) 

INTRODUCE 
Avv. Irma CONTI (Consigliere COA Roma) 

MODERA 
Avv. Gaetano PARRELLO (Consigliere COA Velletri e Delegato GDP Velletri) 

RELATORI 
Prof. Stefano ANASTASÌA (Garante dei diri  delle persone private della libertà personale Regioni Lazio e Umbria) ‐ La funzione 

cos tuzionale della pena e dei limi  al potere puni vo 

Prof. Giorgio SPANGHER (Emerito di procedura penale dell’Università La Sapienza di Roma) ‐ La legge sull’Ordinamento           

penitenziario e l’art. 41‐bis ord. pen. nella lo a alla criminalità organizzata  

Prof. Pierpaolo DELL’ANNO (Ordinario Diri o processuale penale ‐ Università Roma Tor Vergata) ‐ La fase dell’esecuzione pen. ed 

il sistema del principio del doppio binario penitenziario: il meccanismo c.d. osta vo dell’art.4‐bis, comma 1, ord.pen. 

Do .ssa Anna VARI (Magistrato del Tribunale di Sorveglianza del Distre o della Corte di Appello di Roma) ‐ il procedimento          

davan  al Tribunale di Sorveglianza ed il c.d. doppio binario 

Do . Riccardo DE VITO (Magistrato di Sorveglianza del Tribunale di Sassari ) ‐ Permessi premio ai condanna  per rea  osta vi: la 

Consulta abba e la presunzione di pericolosità perché assoluta Sent. Corte Cost. n. 253 del 2019, 4 dicembre 2019 

Avv. Giovamba sta MAGGIORELLI (Foro di Velletri) ‐ Il sistema delle preclusioni e degli automa smi nel sist. Pen. 

 Avv. Patrizia LA ROSA (Presidente CPO dell’Ordine degli Avvoca  di Velletri) ‐ I diri  dei detenu : profili discriminatori 

 Avv. Roberta GIANNINI (Foro di Roma e Componente Osservatorio Carceri) ‐ Realtà carceraria e Società civile: pun  di conta o 

e sfide del futuro nella garanzia per i diri  dei detenu  nelle carceri 

 Avv. Elisabe a IURLARO (Membro di TIF sede Velletri) ‐ Il dialogo tra le Cor , leale collaborazione e fine pena mai: la       

Sentenza della Corte Europea dei diri  dell’uomo del 13 giugno 2019 n.2, Viola c. Italia 

EVENTO GRATUITO ‐ Verranno riconosciu  3 credi  ordinari 
Sarà possibile iscriversi: tramite smartphone inquadrando il QR code, tramite il seguente link:  

h ps://cu .ly/10giugno21 o inviando una mail all'indirizzo  webinar@ordineavvoca velletri.it 

QR code 


