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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
1996–alla data attuale

Avvocato
Firenze (Italia)

2017–2018

Componente della Commissione per la riforma delle misure di sicurezza personali
e dell'assistenza sanitaria in ambito penitenziario, specie per le patologie di tipo
psichiatrico, e per la revisione del sistema delle pene accessorie
Roma (Italia)

2014–2014

Componente della Commissione di Esperti per il superamento degli ospedali
psichiatrici giudiziari
Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia, Roma (Italia)

2012–alla data attuale

Componente del Comitato Direttivo
Società della Ragione, Firenze (Italia)

2010–2014

Membro dell'"Osservatorio Carcere"
Unione delle Camere Penali italiane, Roma (Italia)

2008–2014

Componente del Direttivo
Camera Penale di Firenze, Firenze (Italia)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1987–1992

Laurea in Giurisprudenza
Università degli Studi di Firenze, Firenze (Italia)
Tesi di laurea dal titolo "I limiti penali al diritto di sciopero", relatore Prof. Ferrando Mantovani

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

3/12/18

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

francese

C1

C1

B2

B2

B1

inglese

B2

B2

B2

B2

B1
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Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze professionali

Nell'ambito della mia attività professionale mi occupo esclusivamente di diritto penale,
prevalentemente nel campo dei reati contro la persona; parallelamente, ho sviluppato una particolare
attenzione ed esperienza nel campo dell'ordinamento penitenziario e sui temi dell'esecuzione penale.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Recenti relazioni in congressi,
convegni e seminari

3/12/18

> Firenze, 30 giugno 2010 - Camera Penale di Firenze - (La) vita in carcere. Pena perpetua e
Costituzione;
> Pelago, 5 marzo 2011 - Camere Penali di Firenze, Prato e Pistoia - 247 anni dopo;
> Pistoia, 29 giugno 2011 - Camera Penale di Pistoia - Il procedimento di sorveglianza. In particolare
la normativa sulle detenute madri;
> Milano, 15 settembre 2011 - Coordinamento nazionale dei Garanti dei diritti dei detenuti - La riforma
del carcere: se non ora quando;
> Firenze, 18 novembre 2011 - Camera Penale di Firenze - La tutela dei diritti dei detenuti. Alla ricerca
del principio di effettività: i casi Sulejmanovic e Slimani;
> Pisa, 13 e 14 gennaio 2012 - Camera Penale di Pisa - La disciplina in materia di condizione
giuridica dello straniero: norme e procedure alla luce dei recenti interventi normativi e giurisprudenziali;
> Firenze, 2 febbraio 2012 - Provincia di Firenze - Il corpo e lo spazio della pena;
> Siracusa, 24 e 25 febbraio 2012 - Società della Ragione - Un percorso per una politica della droga
efficace e umana;
> Torino 7 e 8 maggio 2012 - Gruppo Abele - Qualcosa di meglio del carcere. Perché punire, chi
punire, come punire;
> L'Aquila, 11 e 12 maggio 2012 - Unione delle Camere Penali italiane - Misure di sicurezza e
Costituzione;
> Udine, 1 giugno 2012 - Unione delle Camere Penali italiane - Lotta alla droga. I danni collaterali;
> Firenze, 7,8 e 9 settembre 2012 - Fuoriluogo Summer School 2012 - Tra "questione penale" e
"questione dipendenza", modelli di programmi alternativi a confronto;
> Roma, 16 novembre 2012 - Ufficio di informazione in Italia del Parlamento Europeo - L'Europa per i
diritti umani;
> Firenze, 22 novembre 2012 - Edizioni Ediesse - Presentazione del libro a cura di Franco Corleone e
Andrea Pugiotto - Il delitto della pena. Pena di morte ed ergastolo, vittime del reato e del carcere;
> Firenze, 26 febbraio 2013 - Camera Penale di Firenze - Dall'affaire Sulejmanovic all'affaire
Torregiani: dal diritto violato al diritto negato;
> Firenze, 1 marzo 2013 - L.I.D.U. - L'emergenza carcere: le pene e le misure cautelari detentive, la
tutela della libertà e della dignità della persona, il diritto vigente e i progetti di riforma;
> Firenze, 4 marzo 2013 - Ordine degli Avvocati di Firenze - Protocollo per i lavori di pubblica utilità: un
banco di prova per la riforma. Confronto tra i soggetti della giurisdizione;
> Lucca, 22 marzo 2013 - Camera Penale di Lucca - Fine pena mai: ergastolo ostativo;
> Firenze, 22 aprile 2013 - Scuola Superiore della Magistratura - La disciplina della custodia cautelare
nell'ordinamento italiano;
> Firenze, 6 giugno 2013 - Regione Toscana - Arcipelago CIE. Indagine sui centri di identificazione ed
espulsione italiani;
> Chiaramonte Gulfi, 18 ottobre 2013 - Camera Penale degli Iblei - La questione droga;
> Firenze, 8 novembre 2013 - Regione Toscana - La tortura nelle carceri italiane;
> Livorno, 19 novembre 2013 - Garante dei detenuti del Comune di Livorno - Introdurre il crimine di
tortura nel codice penale italiano;
> Firenze, 20 dicembre 2013 - Garante per i detenuti della Regione Toscana - Il carcere a giudizio;
> Roma, 21 gennaio 2014 - Società della Ragione - Fini-Giovanardi a giudizio;
> Firenze, 14, 15 e 28 febbraio, 1, 14 e 15 marzo 2014 - Camera Penale di Firenze - Il carcere che
pena;
> Roma, 15 maggio 2014 - Unione delle Camere Penali italiane - Eseguire una pena illegittima?;
> Padova, 7 giugno 2014 - Università degli Studi di Padova - Senza torture. Uno Stato che non
uccide;
> Brescia, 13 giugno 2014 - Università degli Studi di Brescia - La situazione negli o.p.g. e prospettive
al termine del regime di proroga della chiusura;
> Venezia, 19, 20 e 21 settembre 2014 - Unione delle Camere Penali italiane - XV congresso U.C.P.I.;
> Firenze, 26 settembre 2014 - Provveditorato Regionale per la Toscana
dell'Amministrazione penitenziaria - L'estradizione e il mandato di arresto europeo;
> Isola di Gorgona, 3 e 4 ottobre 2014 - CONAMS - Seminario interdisciplinare della riforma
degli ospedali psichiatrici giudiziari, delle misure di sicurezza, della pericolosità sociale e della
imputabilità;
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> Firenze, 21 e 22 novembre 2014 - Regione Toscana - Delitti e pena: 250 anni dopo Beccaria. Il
fallimento del carcere;
> Firenze, 1 dicembre 2014 - Scuola Superiore della Magistratura - Legge 81/2014: verso il
superamento degli o.p.g. e per una nuova disciplina delle misure di sicurezza detentive?;
> Pistoia, 13 febbraio 2015 - Camera Penale di Pistoia - Il sovraffollamento nelle carceri italiane e
la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo: quale effettività dei nuovi rimedi "preventivi" e "risarcitori"
davanti alla Magistratura di Sorveglianza e al Giudice civile?;
> Firenze, 19 febbraio 2015 - L'altro diritto - Corso di formazione per volontari penitenziari "Prisoners'
rights in action".
> Venezia, 17 aprile 2015 – Camera Penale – Le nostre battaglie: OPG, CIE e l'ergastolo ostativo;
> Brescia, 23 maggio 2015 – Camera Penale – Alla ricerca del reato che non c'è;
> Roma, 5 giugno 2015 – Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia – Lo Stato della pena dopo la
Cedu;
> Messina, 18-20 settembre 2015 – CONAMS – Senso e futuro della pena;
> Roma, 6-7 novembre 2015 – SEAC – Gli Stati Generali dell'esecuzione penale;
> Firenze, 12 dicembre 2015 – CONAMS – Università degli Studi – La Società della Ragione – La
riforma penitenziaria del 1975. Un bilancio disincantato dopo la condanna della Corte Europea dei
Diritti Umani. I mutamenti della pena (la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi);
> Firenze, 3 - 4 febbraio 2016- Scuola Superiore Magistratura – Giustizia riparativa ed alternative al
processo e alla pena;
> Firenze, 11 aprile 2016 – Camera Penale minorile – Mediazione e riparazione. Il sistema MeF;
> Pistoia, 15 aprile 2016 – Camera penale – La disciplina del reato circostanziato. L'istituto della
recidiva: aspetti sostanziali e processuali;
> Firenze, 19 aprile 2016 – Tribunale di Firenze – La costruzione della decisione: norme e prassi della
collaborazione tra gli attori del processo;
> Bologna, 21 aprile 2016 – Garante dei diritti dei detenuti del Comune di Bologna – Le misure di
sicurezza: la situazione ad un anno dalla chiusura degli OPG. L'esperienza della Rems di Bologna;
> Firenze, 28 aprile 2016 – Avvocatura Indipendente – Il provvedimento di depenalizzazione:
riflessioni penali, ed anche civili;
> Firenze, 22 marzo 2017 – Università degli Studi – Sistema repressivo penale: un passo indietro?;
> Parma, 7 aprile 2017 – Camera penale – Spes contra spem;
> Roma, 10 aprile 2017 – Associazione Antigone – Che fine hanno fatto gli Stati Generali?;
> Firenze, 20 aprile 2017 – Camera Penale – Verso un sindacato costituzionale sulla pena? Prima
lettura dell'ordinanza 1418/2017 della Corte di Cassazione;
> Firenze, 8 giugno 2017 – Sindacato Avvocati – La tutela della vittima nel solco delle indicazioni
europee;
> Bologna, 15 giugno 2017 – Garante dei diritti dei detenuti del Comune di Bologna – Carcere e
questione femminile: normativa, criticità e proposte. Un progetto per Bologna;
> Pavia, 19 giugno 2017 – Camera Penale – Tortura: anatomia di un delitto;
> Saluzzo, 20 settembre 2017 – Associazione Antigone – Università degli Studi – Summer School di
Alta Formazione sulla Privazione della Libertà e sui Diritti Fondamentali. Il ruolo del giurista nella
tutela dei diritti fondamentali nelle situazioni di privazione della libertà: gli strumenti di reclamo;
> Firenze, 25-27 ottobre 2017 – Scuola Superiore Magistratura – La tutela della vittima nel contesto
dei reati di impresa;
> Firenze, 5 dicembre 2017 – Sindacato Avvocati – L'evoluzione del reato di tortura (dall'ONU ai fatti
di Genova, dalla Corte EDU alla L n.110/2017);
> Genova, 9 febbraio 2018 – Camera Penale – Scuola Superiore Magistratura - Il reato di tortura;
> Firenze, 14 marzo 2018 – Camera Penale – La riforma dell'ordinamento Penitenziario;
> Pistoia, 6 aprile 2018 – Scuola forense – La L n.103/2017 in riferimento all'attuazione delle delega
governativa in materia di o.p.;
> Reggio di Calabria, 13 aprile 2018 – Università degli Studi – Master in criminologia e sistema
penitenziario. Il trattamento tra autonomia e rieducazione
> Isola di Gorgona, 15 settembre 2018 – Camera Penale – L'esecuzione penale: prospettive per una
nuova stagione di riforme;
> Modena, 28 settembre – Camera Penale – Il diritto alla affettività;
> Sorrento, 19, 20 e 21 ottobre 2018 – Unione delle camere Penali Italiane – XVII Congresso U.C.P.I.;
> Firenze, 30 ottobre 2018 – Università degli Studi – Vite ai margini: dal passato al presente
attraverso la mostra I Fiori del Male;
> Firenze, 28 novembre 2018 – Garante dei diritti dei detenuti – Regione Toscana – Fondazione
Giovanni Michelucci – Mai più Manicomi;
> Ferrara, 4 dicembre 2018 – La Società della Ragione – La questione tortura in Italia. Presentazione
del numero monografico della rivista Studi sulla questione criminale, dedicato alla Tortura in Italia;
> San Donà di Piave, 5 dicembre 2018 – Camera Penale – E' stato morto un ragazzo. Avvocatura,
magistratura e stampa a confronto sul caso Aldrovandi;
> Venezia, 18 dicembre 2018 – Camera penale – Tortura ed ergastolo ostativo tra diritto interno e
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Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.
Pubblicazioni
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> Aspetti penali dell'immigrazione in Italia, in FURLAN - PASSIONE - TURATTO, Immigrazione.
Istruzioni per l'uso, Roma 2001, 79-85;
> L'accertamento dello stato di ebbrezza per il conducente del veicolo, in Giur. merito, 2008, fasc. 5,
1393-1398;
> I doveri dell'Amministrazione penitenziaria nei confronti dei detenuti e il risarcimento del danno in
caso di inadempienza. Commento all'ordinanza Slimani (n. 17/2011) del Magistrato di Sorveglianza di
Lecce, in Antigone, 2011, fasc. 2-3, 104-122;
> La custodia cautelare. Disamina delle evoluzioni normative e giurisprudenziali in materia, in
RONCO - SCANDURRA - TORRENTE (a cura di), Le prigioni malate, Roma 2011, 21-29;
> La tortura è un buco nero, in OSSERVATORIO CARCERE UCPI (a cura di), Prigioni d'Italia. La
difesa degli ultimi, Pisa 2013, 89-92;
> Dall'affaire Sulejmanovic all'affaire Torregiani: dal diritto violato al diritto negato, in
www.europeanrights.eu, 2013;
> Carceri: materiali per la riforma. Working paper, in AA.VV., a cura di G. GIOSTRA, in
dirittopenalecontemporaneo.it, 2015;
> 35-ter o.p.: effettivamente c'è un problema, in giurisprudenzapenale.com;
> I rimedi risarcitori per detenuti, ergastolani e internati; questioni finitime e aspetti ancora controversi,
in giurisprudenzapenale.com, 2017;
> Fatti e misfatti. Un commento al d.d.l. sul reato di tortura, in giurisprudenzapenale.com, 2017;
> Quel che resta, quel che si è perduto, in questionegiustizia.it, 2017;
> La cultura della giurisdizione, in questionegiustizia.it, 2017;
> Proposte per l'attuazione della delega penitenziaria, in AA.VV., a cura di GIOSTRA – BRONZO, in
dirittopenalecontemporaneo.it, 2017;
> Il tempo della pena, in ANASTASIA- CORLEONE – PUGIOTTO (a cura di), Costituzione e
clemenza. Per un rinnovato statuto di amnistia e indulto, Roma, 2018, 241 – 243;
> La legge italiana: un profilo giuridico (con S. Amato), in ZAMPERINI – MENEGATTO – VIANELLO
(a cura di), Il reato di tortura in Italia, Roma, 2018, 51 – 66;
> La sentenza 41 del 2018 della Corte Costituzionale riallinea l'ordine di esecuzione e l'affidamento in
prova: uno sguardo prospettico per nuovi e diversi scenari, in Dir. pen. proc., di prossima
pubblicazione;
> La giurisprudenza di merito, in FIORENTIN (a cura di), I rimedi preventivi e compensativi per
violazione dei diritti dei detenuti, Torino, di prossima pubblicazione.
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