
11 ottobre 2022
15:45-18:45

2 crediti formativi
Piattaforma Zoom Meeting

Iscrizioni su SFERA

Intervengono:

Prof.ssa Ida Angela NICOTRA
Ordinario di Diritto Costituzionale 

nell’Università degli Studi di Catania
Già Componente Autorità Nazionale Anticorruzione

 

Dott.ssa Cristina FRANCHINI
Responsabile Area Giustizia di My Life Design O.D.V. 

Ente del Terzo Settore
 

Dott.ssa Rosalba PETRUSO
Funzionario giuridico pedagogico 

della Casa Circondariale Pagliarelli di Palermo
 

Dott.ssa Maria PITANIELLO
Direttrice della Casa Circondariale di Monza

Esperienze monzesi
 

Conduce:

Avv. Gabriele TOSSANI
Avvocato in Monza 

Componente del CdA di Fondazione Forense di Monza

PENA E REINSERIMENTO SOCIALE  
Art. 27 della Costituzione “IL SENSO COSTITUZIONALE DELLA PENA” 

IL FINE RIEDUCATIVO 
E LA "RESPONSABILIZZAZIONE" DEL DETENUTO.  

ESPERIENZE SUL CAMPO DI GIUSTIZIA CONSAPEVOLE

“Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e
devono tendere alla rieducazione del condannato”.

Tale principio spesso citato, anche perché ha una rilevanza costituzionale (terzo
comma dell’art. 27 Costituzione), trova scarsa applicazione, vuoi per il problema
del sovraffollamento delle carceri italiane, vuoi per la scarsa sensibilità
dell’opinione pubblica. Questo secondo motivo, in realtà, è frutto di una visione
miope del problema, in quanto una applicazione ponderata porterebbe ad una
recidiva inferiore, con impatti sia di costi che di criminalità non indifferenti, per
una società che si considera evoluta e civile.
L’approccio retributivo che caratterizza il nostro ordinamento si è rivelato
totalmente inefficace: statistiche alla mano, quasi il 70% di coloro che escono dal
carcere torna a delinquere.

in collaborazione con 

Per ulteriori informazioni.

fondazioneforense@ordineavvocatimonza.it

 
GRATUITO per gli  iscritti  al  Foro di Monza e all 'ULOF 

f ino al  raggiungimento di n.12 Crediti  Formativi  nel 2022,  superati  i  quali  la partecipazione ritornerà ad essere a pagamento
Eventuali  assenze verranno registrate dalla Segreteria.

 Segnaliamo che,  come da delibera del 15.12.2021 del Consiglio Ordine Avvocati  di  Monza,  coloro che matureranno n.  2 assenze ad eventi  gratuiti  senza aver provveduto alla
cancellazione entro i  termini previsti ,  per l 'anno in corso dovranno provvedere al  pagamento della quota di iscrizione dei successivi  eventi  formativi .


