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Attività ed esperienze nel campo della giustizia e dei diritti umani  

  

- (dal 2016) Presidente dell’Autorità Garante dei diritti dei detenuti e delle persone private della 

libertà personale. Organismo riconosciuto altresì come National Preventive Mechanism nel contesto 

degli obblighi derivanti dalla ratifica del Protocollo opzionale alla Convenzione ONU contro la 

tortura (OPCAT). 

- (2015-2016) Componente del Comitato di esperti per la consultazione pubblica “Stati generali 

dell’esecuzione penale” organizzata dal Ministero della giustizia italiano.  

- (2014-2016) Presidente del Gruppo di esperti istituito dal Consiglio d’Europa per affrontare il 

problema del sovraffollamento detentivo in Europa.  

- (dal 2015) Componente del Comitato scientifico del Master in Diritto penitenziario e Costituzione, 

Università Roma Tre. 

- (2011-2015) Vicepresidente e successivamente (2013) Presidente del Consiglio europeo per la 

Cooperazione nell’esecuzione penale (PC-CP) del Consiglio d’Europa.  

-  (2012-2014) Membro del Gruppo di Esperti incaricati di assistere la Commissione Europea per la 

revisione della Regulation (EC)No 1236/2005 sul controllo del commercio di determinate merci che 

potrebbero essere utilizzate per la pena di morte o per tortura e altri trattamenti inumani o degradanti 

(nomina della Commissione Europea). 

- (2000-2011) Membro per l’Italia del Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura e dei 

trattamenti o pene inumani o degradanti (CPT) del Consiglio dell’Europa.  

- (2007-2011) Presidente del CPT (eletto Vice-Presidente nel marzo 2005, Presidente nel marzo 2007 

e rieletto nel marzo 2008 e nel marzo 2010). 

 

- (2014-2015) Consigliere del Ministro della giustizia Andrea Orlando per le tematiche sociali e della 

devianza.  

-  (2013) Consigliere del Ministro della giustizia Annamaria Cancellieri per le tematiche sociali e della 

devianza. 

- (2013) Presidente della Commissione del Ministero della Giustizia italiano per l’elaborazione degli 

interventi in materia penitenziaria (nomina del Ministro della giustizia con Decreto 13 giugno 2013) 

 

- (dal 2013) Presidente onorario dell’Associazione 21 luglio Onlus per i diritti dell’infanzia presente 

negli insediamenti Rom formali e informali e contro ogni forma di discriminazione e intolleranza nei 

confronti della “diversità”. 

- (dal 2012) Coordinatore dell’European Prison Observatory promosso da otto Stati membri 

dell’Unione  Europea e patrocinato dalla Commissione Europea. 

- (dal 1999) Presidente onorario dell’Associazione Antigone per i diritti e le garanzie nel sistema 

penale. 

- (1991-1999) Fondatore e Presidente dell’Associazione Antigone per i diritti e le garanzie nel sistema 

penale, ne è attualmente residente onorario.  
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- (dal 1998) Esperto di giustizia penale e diritti dei detenuti, è autorizzato dal Dipartimento 

dell’Amministrazione Penitenziaria italiana a visitare tutti gli istituti di detenzione nel quadro 

dell’attività dell’Osservatorio sulle condizioni di detenzione promosso dall’Associazione Antigone. 

 

- (2015-2016) Docente a contratto, quale esperto di alta qualificazione, del modulo European 

Constitutions and the safeguard of fundamental rights of persons deprived of liberty presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Roma Tre. 

-  (dal 2010) Docente in corsi di formazione per Commissari e quadri dell’Amministrazione 

Penitenziaria, organizzati dall’Istituto Superiore di Studi Penitenziari (Dipartimento 

dell’Amministrazione Penitenziaria, Ministero della Giustizia).  

- (dal 2009) Membro del Comitato scientifico dell’Associazione Bambini senza sbarre (sulla 

detenzione delle madri con bambini di età inferiore ai tre anni).  

- (dal 2006) Componente dell’Osservatorio sui Diritti fondamentali, promosso dal Centro 

Interdipartimentale Ricerche sul Diritto delle Comunità Europee (CIRDCE) dell’Università di 

Bologna e dalla Fondazione Lelio e Lisli Basso, Roma. 

- (dal 1998) Membro del Comitato scientifico del Centro di iniziativa e studio per la Riforma dello 

Stato (CRS) Istituto di studi giuridici (fondato dal Presidente dell’Assemblea Costituente Italiana). 

- (2009-2013) Membro del Consiglio Scientifico della Fondazione Lelio e Lisli Basso. 

- (2006-2010) Consulente, senza retribuzione, del Presidente della Regione Lazio per i diritti umani e 

la privazione della libertà.. 

- (2003-2006) Consulente, senza retribuzione, del Garante delle Persone private della libertà personale 

del Comune di Roma.  

- (2003-2006) Consulente di UNICRI (Istituto Interregionale Crimine Giustizia delle Nazioni Unite), e 

docente nel suo Master in Criminologia e Politiche Penali Internazionali sul tema "Protezione 

internazionale delle Persone private della libertà personale". 

- (2002-2008) Docente nel Master su Politiche per l’Immigrazione e Ricevimento, presso la Terza 

Università di Roma "Roma-Tre."  

-  (1996-2002) Membro della Consulta del Ministero per gli Affari Sociali incaricata di esaminare i 

problemi relativi a consumo e dipendenza di droghe. 

- (1998-2001) Consulente del Ministro della giustizia per l’istruzione in carcere. 

-  (dal 1996) Fondatore e membro del Direttivo dell’Associazione Forum Droghe, movimento per il 

contenimento del danno per l’uso di sostanze stupefacenti.  

- (1990-1995) Coordinatore della ricerca sulle Politiche di informazione sull’Aids nel sistema 

penitenziario, condotta dall’Istituto Superiore di Sanità. 

 

- Docente a invito presso diverse Università italiane (fra cui: Prima Università di Roma, "La 

Sapienza", Università di Roma, “Roma Tre”, Università di Firenze, Università di Padova, Università 

di Bologna, Università di Torino, Università di Foggia, Università di Pavia) per tenere lezioni sui 

diritti fondamentali di persone detenute.  

- Docente a invito (sin dal 1986) in corsi di formazione per operatori penitenziari organizzati dal 

Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria italiana (Ministero della Giustizia). 

- Docente dell’Istituto Superiore di Studi Penitenziari (ISSP) del Dipartimento dell’Amministrazione 

Penitenziaria.  

- Docente a invito della Scuola Superiore della Magistratura, Firenze. 

 

- (dal 2007) Docente sui temi del diritto umanitario internazionale al Master in giornalismo 

organizzato dalla Fondazione Lelio e Lisli Basso, Roma. 

- (dal 2009) Componente del Comitato di Redazione della Rivista Italiani Europei a Fondazione 

Italiani Europei, Roma. 

-  (2009) Docente (Lectio magistralis) presso l’Università di Buenos Aires, Facoltà di Diritto, sul tema 

La costruzione e la tutela del sistema dei diritti umani nelle Europe: la lotta contro la tortura, tenuta 

in occasione del conferimento della laurea honoris causa, il 14 maggio 2009. 

 



- (dal 1998) Coordinatore scientifico dell’Area educativa dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana 

fondata da Giovanni Treccani.  

- Autore di molti saggi, articoli e libri sui temi della protezione dei diritti di persone private della 

libertà personale (vedi elenco delle principali).  

- Autore e curatore di testi e collane di testi nell’area dell’Istruzione. 

- Matematico, autore di numerosi e noti testi sulla matematica, l’informatica e la sua didattica. Autore 

della “Garzantina” di matematica, enciclopedia della nota serie prodotte dalla Casa editrice Garzanti 

Libri  (2013). (Si veda in particolare,  Storia e protagonisti della matematica italiana (a cura di R. 

Betti, A. Guerraggio, S. Termini), Springer Verlag Italia, 2013). 

- Capo progetto di ricerche per l’Unione Europea in ambito dell’education e della didattica 

disciplinare scientifica.  

  

 

Consulenze Istituzionali- Attività nell’ambito della Giustizia penale e Tutela dei diritti umani 

  

- (2016) Esperto nominato dal Consiglio d’Europa per la revisione preliminare del progetto di legge 

del Parlamento dell’Ucraina recante norme per l’introduzione di un sistema di rimedi interni in casi 

di violazione dell’articolo 3 della Convenzione europea per i diritti umani 

- (2016) Relatore al Convegno interamericano per l’instaurazione di un Comitato per la prevenzione 

della tortura nei Paesi centro-sud americani (San José, Costa Rica). 

- (2016) Relatore al Convegno Political rights of prisoners  organizzato dall’Università “Pompeu 

Fabra” di Barcelona. 

- (2015) Relatore al Convegno internazionale dei dieci anni del Coordinamento spagnolo per la lotta 

contro la tortura (Sevilla). 

- (2015) Esperto nominato dal Comitato per l’esecuzione delle sentenze della Corte Europea per i 

diritti umani relativamente alla definizione nella Repubblica di Moldova di un sistema di rimedio 

interno per i casi di detenzione in violazione dell’articolo 3 della Convenzione europea per i diritti 

umani. 

- (2015) Rappresentante del PC-CP al Multilateral Meeting sulla prevenzione e la lotta ai 

maltrattamenti in carcere organizzato dal Consiglio d’Europa, Strasburgo. 

- (2015) Rapporteur presso la Academy of European Law sulle condizioni di detenzione e relativo 

monitoraggio, Trier (Germania). 

- (2015) Rapporteur generale alla 20-ma Conferenza dei Direttori dei Servizi Penitenziari e di 

Probation europei (CDPPS), Bucarest. 

-  (2014-2015) Esperto nominato dal Comitato per l’esecuzione delle sentenze della Corte Europea per 

i diritti umani relativamente alle sentenze relative all’assenza nell’ordinamento dell’Ucraina di 

rimedi effettivi nei casi di lesione di diritti fondamentali in carcere. 

- (2014) Membro della Radicalisation Awareness Network (RAN) in Europa. 

-  (2014) Esperto nominato dal Comitato per l’esecuzione delle sentenze della Corte Europea per i 

diritti umani relativamente alle decisioni della Corte riguardanti il sovraffollamento carcerario in 

Bulgaria. 

- (2014) Rapporteur generale alla 19-ma Conferenza dei Direttori dei Servizi Penitenziari e di 

Probation europei (CDPPS), Helsinki. 

- (2014) Rappresentante del Consiglio europeo per la cooperazione nell’esecuzione penale alla 

Conferenza internazionale EPAS (Accordo europeo parziale sullo sport) sul carcere e sport, a Parigi. 

- (2014) Rapporteur alla Conferenza generale della European Prison Training Academies (EPTA), 

Barcelona. 

- (2013) Rapporteur generale alla 18-ma Conferenza dei Direttori delle Amministrazioni Penitenziarie 

europee (CDAP), a Bruxelles. 

- (2013) Rappresentante del Consiglio d’Europa all’Incontro generale dei paesi del Consiglio 

d’Europa per i dieci anni del Sistema SPACE (Rilevamento statistico sui sistemi penali promosso dal 

Consiglio d’Europa), Strasburgo.  



- (2013) Rappresentante del Consiglio d’Europa al Secondo Incontro internazionale sul reperimento 

dei dati SPACE (Rilevamento statistico sui sistemi penali promosso dal Consiglio d’Europa) 

promosso dall’Amministrazione penitenziaria della Repubblica Ceca. 

- (2012)  Rappresentante del Consiglio europeo per la cooperazione nell’esecuzione penale alla 17-ma 

Conferenza dei Direttori delle Amministrazioni Penitenziarie europee (CDAP), a Roma. 

- (2011) Rappresentante del CPT al Simposio dell’Istituto Internazionale degli Ombudsmen in 

Varsavia sui sistemi di monitoraggio della tutela dei diritti fondamentali, a livello globale, regionale 

e nazionale. 

- (2011) Rappresentante del CPT al Seminario in Antalya (Turchia) organizzato dal Consiglio 

d’Europa sulle Strategie per migliorare le condizioni di detenzione attraverso il monitoraggio e la 

definizione di standard.  

- (2010) Rappresentante del CPT alla Conferenza Internazionale degli Ombudsmen in Barcellona 

sulle possibili sinergie tra CPT e SPT, nel contest dell’implementazione dell’OPCAT. 

- (2010) Rappresentante del CPT alla Conferenza delle Nazioni Unite sulle Strategie per migliorare la 

cooperazione tra meccanismi di monitoraggio nazionali, regionali e globali, nella promozione dei 

diritti umani.. 

- (2010) Rappresentante del CPT alla 30-ma Conferenza dei Ministri della Giustizia del Consiglio 

d’Europa. 
- (2009) Membro del Comitato Scientifico e Relatore della Conferenza sull’implementazione del 

mandato d’arresto europeo, Università di Padova.  

- (2009) Relatore alla Conferenza sui 20 anni di attività dell’Ararteko (Ombudsman dei Paesi Baschi), 

sul monitoraggio dei luoghi di privazione della libertà. 

- (2009) Rappresentante del CPT alla 15-ma Conferenza dei Direttori delle Amministrazioni 

Penitenziarie europee (CDAP), in Edimburgo. 

- (2009) Consultato dal Comitato Italiano di Bioetica sul problema dei suicidi nei luoghi di 

detenzione. 

- (2008) Rappresentante del Consiglio d’Europa alla Conferenza sulle Ombudspersons organizzata dal 

Médiateur de la République Française, Paris. 

- (2008) Rappresentante del Consiglio d’Europa alla Conferenza per I dieci anni di attività della 

Commissione parlamentare ucraina per I diritti umani, Kiev. 

- (2008) Relatore alla iniziativa di Celebrazione sui 60 anni della Dichiarazione dei Diritti umani, 

Istituto Diplomatico, Ministero degli Affari Esteri, Italia. 

- (2008) Relatore al Convegno su ’60 anni della Dichiarazione dei diritti umani’, Fondazione 

Internazionale Lelio e Lisli Basso, Roma. 

- (2007) Relatore alla prima sessione del Sottocomitato delle Nazioni Unite sulla prevenzione della 

tortura, Ginevra.  

- (2007) Relatore all’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa in occasione della Sessione 

speciale sulla tutela dei diritti umani, Strasbourg. 

- (2007) Referente e relatore per l’Amministrazione  Penitenziaria italiana al Simposio su “Medicina 

intramuraria: tutela della salute tra cura ed esecuzione di una sentenza, nell’ambito del dibattito 

internazionale”, promosso dall’Università di Zurigo, in cooperazione con l’Università di Heidelberg. 

- (2006) Relatore nelle attività formative sul tema “Donne in carcere” organizzate dal Centro Europeo 

per la Formazione e la Ricerca sui Diritti umani e la Democrazia (ETC) di Graz. 

- (2005) Relatore alle “Giornate Europee sulla privazione della libertà e i meccanismi di tutela dei 

diritti umani”, promosse dall’Università di Barcellona. 

- (2005) Esperto del Consiglio d’Europa (Direzione generale per i diritti umani) in Albania al 

seminario di analisi dell’implementazione delle raccomandazione europee sulla salvaguardia dei 

diritti umani.  

- (2005) Esperto del Consiglio d’Europa (Direzione generale per i diritti umani) nei colloqui di Mosca 

con i membri del Parlamento della Repubblica di Cecenia sulla predisposizione di un monitoraggio 

del sistema detentivo. 



- (2005) Relatore, in rappresentanza del CPT, alle giornate di studio sul tema ‘Constitución y derechos 

de los detenidos’ organizzato all’Università de La Plata (Argentina) dall’Università stessa e dal 

Governo della Provincia di Buenos Aires. 

- (2004) Relatore, in rappresentanza del CPT, al Seminario internazionale sulla Ratifica del Protocollo 

Opzionale della Convenzione contro la tortura delle Nazioni Unite, Istituto dell’Enciclopedia 

italiana, fondata da Giovanni Treccani, Roma.  

- (2003) Relatore al Congresso di Magistratura Democratica, con un paper su ‘Legge Penale e 

costrizione personale nella crisi dello Stato costituzionale’, Università di Napoli "Federico II”. 

- (2003) Relatore alla European Conference on strategies against terrorist insurgencies and local 

armed conflicts, Università di Roma "La Sapienza."  

- (dal 2003) Partecipante al Progetto di Ricerca Desafíos para el sistema penitenciario español que 

plantea la creación del espacio penitenciario europeo, coordinato dalla cattedra di Diritto Penale 

dell’Università di Barcellona.  

- (2003) Rappresentante del Ministero degli Esteri italiano al Seminario sugli obblighi relativi alla 

possibile ratifica della Convenzione dell’ONU contro la Tortura da parte della Repubblica Socialista 

del Vietnam (Hanoi, dicembre 2003).  

- (2002) Relatore al Seminario sull’Immigrazione e la detenzione promosso dal Comune di Roma.  

- (2002) Relatore, in rappresentanza del CPT, alla Conferenza introduttiva dell’ European Prison 

Observatory (che comprende cinque paesi: Regno Unito, Grecia, Spagna, Portogallo e Italia), con 

una paper su ‘Prigioni in Europa’, Camera dei Deputati, Roma.  

- (2002) Relatore, in rappresentanza del CPT, alla Conferenza ‘Una Carta etica per il carcere’, 

promossa dalla Fondazione Lanza, Padova.  

- (2000) Relatore al ‘Meeting internazionale sui diritti umani e la privazione della libertà’, tenuto a 

Roma, con il patrocinio del Senato della Repubblica italiana con una paper su ‘Prigioni e luoghi di 

detenzione nell’Europa del 2000’. 

- (1999) Capo Progetto di Ricerca sulle campagne per la prevenzione dell’infezione HIV per gli agenti 

penitenziari; programma di ricerca promosso dall’Istituto Nazionale della Salute.  

- (1998) Relatore all’incontro internazionale The Crime Question in the Global Society tenuto 

all’Università di Napoli, con un paper su ‘Sicurezza e la Criminalità’.  

- (dal 1998) Coordinatore dell’Osservatorio sulla Giustizia e la Legalità del Centro di iniziativa e studi 

per la Riforma dello Stato (CRS), Italia.  

- (1997 e 2000) Membro del comitato del Ministero Affari Sociali su ‘Tossicodipendenza, Aids e 

Carcere’, in preparazione della 2° e 3° Conferenza Nazionale sulle tossicodipendenze e problemi 

relativi.  

- (1996-1999) Coordinatore presso l’Università di Bologna del Gruppo di Ricerca su ‘Diritto penale 

minimo e situazione detentiva’, parte del complessivo progetto di ricerca del Consiglio Nazionale 

delle Ricerche dal titolo ‘La frontiera mobile della penalità nei sistemi di controllo sociale nella 

seconda metà del XX° secolo (coordinato dai Professori A.Baratta e M.Pavarini).  

- (1997) Relatore, con un paper su ‘Diritti umani e carcere’ all’Incontro internazionale sul Difensore 

Civico e la salvaguardia dei Diritti Umani, organizzato dall’ Associazione Diritti Umani - Sviluppo 

Umano e dall’Università di Padova - Centro Studi e Ricerca sui diritti umani. 

- (1997) Docente a invito presso l’Università di Barcellona per tenere seminari sul sistema carcerario 

italiano nell’ambito della cattedra di Diritto Penale.  

- (1997) Relatore al ‘Seminario sulla prevenzione della tortura in Europa meridionale’, promosso dall’ 

Association pour la prévention de la torture di Ginevra in collaborazione con l’ Instituto 

internacional de sociologia juridica di Oñati (Spagna), con un paper sulla situazione italiana.  

- (1986) Consultato come esperto dalla Commissione di Giustizia della Camera dei Deputati del 

Parlamento italiano durante la discussione sugli emendamenti all’Ordinamento Penitenziario 

Italiano. 

 

 

Attività di educazione e formazione su Diritti Umani e Diritti dei Detenuti 

  



- (1987) Docente su tematiche riferite alle misure alternative alla detenzione e loro incidenza sulla 

riabilitazione sociale dei detenuti al V corso per Direttori di carcere del Ministero della Giustizia, 

DAP (Roma, Scuola di Formazione per operatori civili delle istituzioni detentive per adulti).  

- (1994) Relatore su tematiche relative alle misure di detenzione alternative, al corso per assistenti 

sociali del Ministero della Giustizia, DAP (Roma, Scuola di Formazione per operatori civili delle 

istituzioni detentive per adulti).  

- (1998) Relatore al 4° corso per coordinatori e assistenti sociali del Ministero della Giustizia, DAP 

(Roma, Scuola di Formazione per operatori civili delle istituzioni detentive per adulti).  

- (1999) Coordinatore e docente alle Lezioni su diritti umani per agenti di polizia penitenziaria, 

promosse dal Ministero della Giustizia, DAP, patrocinato dal Ministero degli Esteri per la 

celebrazione del 50° anniversario della Dichiarazione Universale di Diritti Umani.  

- (1999) Docente al corso su diritti umani e detenzione rivolto agli agenti di polizia peniteniziaria, 

promosse dal Ministero della Giustizia, DAP (Sulmona, Scuola di Formazione per Polizia 

Penitenziaria).  

- (2000) Relatore al Seminario sui diritti fondamentali e le condizioni di detenzione tenuto a Napoli, 

Carcere di Secondigliano.  

- (2000) Relatore al Seminario sui diritti fondamentali e le condizioni di detenzione tenuto 

all’Università di Padova.  

- (2002) Docente presso l’ISSP (Istituto Superiore Studi Penitenziari), Ministero della Giustizia, su 

‘Garanzie fondamentali nel contesto carcerario’ nel corso per direttori penitenziari.  

- (2003) Relatore all’Università Europea (Firenze) sul tema ‘La Convezione Europea sui diritti umani 

e le politiche della sicurezza’.  

- (2004) Relatore e Coordinatore di un ciclo di Seminari promosso dall’Organizzazione dei Medici 

contro la tortura, Roma. 

- (2005) Relatore al Convegno internazionale sulle immigrazioni in Europa (Roma) della Rete Exodus 

sul tema ‘La tutela europea dei diritti dei migranti’. 

- (2005) Relatore al Convegno organizzato dall’Associazione greca per la riabilitazione delle vittime 

della tortura, presso il Parlamento greco (Atene) sul tema ‘L’osservazione e il monitoraggio della 

privazione della libertà’. 

- (2005) Relatore in rappresentanza del Consiglio d’Europa al Seminario di studio sul monitoraggio 

delle condizioni di detenzione nella Repubblica Cecena, organizzato dall’Ufficio dell’Ombudsman 

della Federazione Russa e dal Consiglio d’Europa. 

- (2005) Relatore al Convegno Internazionale (Milano) sul tema ‘Il garante delle persone private della 

libertà. Esperienze europee’. 

- (2005) Relatore, in rappresentanza del Consiglio d’Europa, al Seminario di studio (Tirana) sulle 

modalità di implementazione delle raccomandazioni europee relativamente all’Albania. 

- (2005) Relatore alla seconda sessione (Napoli) del Seminario di studio sul tema ‘La tortura nel 

mondo’ organizzato dalla Fondazione Basso, in collaborazione con l’Università degli Studi di 

Napoli. 

- (2005) Relatore al Convegno su ‘Donne in Carcere’ sul tema ‘Per una diversa attenzione alle donne 

recluse’, Camera dei Deputati, Parlamento Italiano, Roma 

- (2006) Relatore al Convegno ‘Emergenze e libertà’ organizzato dall’Associazione Antigone, Camera 

dei Deputati, Parlamento Italiano, Roma. 

- (2006) Relatore al Convegno su ‘Il diritto d’asilo in Italia’, organizzato dal Gruppo parlamentare del 

PRC, Camera dei Deputati, Parlamento Italiano, Roma. 

- (2006) Relatore al Convegno su ‘La salute in carcere’ organizzato dal Ministero della Giustizia, 

Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Roma. 

- (2006) Relatore alle due giornate di studio e formazione su ‘Il funzionamento dell’Amministrazione 

penitenziaria italiana’ organizzate dall’Associazione Antigone, Roma. 

- (2006) Relatore al Convegno ‘La rappresentazione della pena’, Triennale di Milano. 

- (2006) Relatore al Seminario sui lavori della Commissione per il nuovo Codice penale italiano, 

organizzato dalla Terza Università di Roma ‘Roma Tre’. 



- (2006) Relatore al Convegno sulla tortura nel mondo, dal titolo ‘Può accadere, può accadere sempre, 

organizzato per il Trentesimo anniversario della Dichiarazione Universale del Diritto dei Popoli 

(Carta di Algeri), dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e dalla Sezione internazionale della 

Fondazione Lelio Basso, Senato della Repubblica, Roma 2006. 

- (2006) Relatore al Convegno ‘Diritti umani e diritti fondamentali in Italia, tra tutela costituzionale e 

tutela internazionale’, organizzato in occasione delle giornate per l’anniversario della Dichiarazione 

universale dei diritti dell’uomo, Provincia di Roma. 

- (2008-2009) Relatore alle iniziative sulla istituzione di un Garante nazionale per i detenuti, tenute 

dai Garanti comunali, provinciali e regionali a Reggio Calabria, Bologna e Torino. 

- (2008-2011) Docente ai corsi di formazione per Dirigenti dell’Amministrazione penitenziaria sul 

tema “L’articolo 3 della Convenzione Europea per i diritti umani e le  sue violazioni”. 

- (2012) Relatore al Convegno sugli Istituti Psichiatrici giudiziari e la loro trasformazione promosso 

dalla CGIL e da Psichiatria democratica, Roma. 

- (2012) Lectio magistralis all’inaugurazione parallela dell’Anno giudiziario 2012, promossa 

dall’Unione Camere Penali, Venezia. 

- (2012) Consultato dalla Commissione mista del CSM incaricata di proporre misure per il 

contenimento del sovraffollamento negli Istituti detentivi italiani (presieduta dal Prof. Glauco 

Giostra). 

- (2012) Relatore alle Giornate di studio organizzate dal CSM per la presentazione ai magistrati di 

sorveglianza del documento elaborato dalla Commissione mista di cui al precedente punto. 

- (2012) Relatore al Convegno sulle Misure di sicurezza, promosso a L’Aquila dall’Unione delle 

Camere penali. 

- (2012) Relatore al Convegno sulle sentenze Sulejmanovich (CEDU) e Slimani (Tribunale di 

sorveglianza di Taranto), promosso dalla Camera Penale di Firenze. 

- (2012) Relatore al Convegno internazionale “Il carcere al tempo della crisi” promosso dal Garante 

dei detenuti della Regione Toscana, Firenze. 

- (2012) Docente al Corso UNICRI per i responsabili dell’Amministrazione Penitenziaria brasiliana 

sulla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e 

sulla Convenzione Europea per la prevenzione della tortura, Torino. 

- (2012) Docente al corso Human Rights and Police Ethics organizzato dalla European Union Agency 

for Fundamental Rights presso l’European Police College di Cracovia. 

- (2012) Relatore al Congresso di Magistratura democratica sui temi del carcere, Roma. 

- (2013) Relatore al Congresso Nazionale Forense sui temi del carcere, Roma. 

- (2013) Relatore al Convegno sulla sentenza-pilota Torreggiani v. Italia (8 gennaio 2013) della Corte 

EDU e le sue conseguenze, promosso dalla Camera Penale di Firenze. 

- (2013) Relatore per il Consiglio d’Europa al Convegno Overview of sport in European prisons, 

Strasburgo. 

- (2013) Relatore presso il Collegio Ghislieri di Pavia sulla situazione detentiva italiana alla luce della 

sentenza Torreggiani v. Italia (8 gennaio 2013). 

- (2013) Relatore al Convegno Pena, diritti, dignità. L’emergenza normalità nelle carceri italiane, 

organizzato dall’Università di Macerata. 

- (2013)Relatore al Convegno Sto di detenzione e diritti umani. Il caso Italia, organizzato 

dall’Università di Pescara. 

- (2013) Relatore al Convegno Detenzione e diritti umani, organizzato dall’Unione delle Camere 

Penali italiane, Milano. 

- (2014)  Rappresentante del Consiglio europeo per la cooperazione nell’esecuzione penale alla /-ma 

Conferenza delle Accademie di alta formazione penitenziaria, a Barcelona. 

- (2014) Relatore al Convegno Fallimento del carcere e nuove prospettive, organizzato dal Garante 

dei detenuti della Regione Toscana, Firenze. 

- (2014) Relatore al Convegno 250 anni dei delitti e delle pene, organizzato dall’Unione Camere 

Penali, Livorno. 

- (2014) Relatore al Seminario Il senso della pena. A un anno dalla sentenza Torreggiani della Corte 

EDU, organizzato dall’Associazione dei Costituzionalisti, Roma, Casa Circondariale di Rebibbia.  



- (2014) Relatore al Convegno Matematica e democrazia, organizzato da Pristem - Università 

Bocconi, Orvieto. 

- (2014) Relatore al Convegno Passato e futuro del garantismo. A 250 anni dalla pubblicazione del 

volume “Dei delitti e delle pene” di Cesare Beccaria, organizzato dall’Università di Roma Tre, 

Roma.  

- (2014) Relatore alla Round Table on The Setting up of Effective Domestic Remedies to Challenge 

Conditions of Detention, Consiglio d’Europa, Strasbourg. 

- (2014) Relatore al Seminario Per qualche metro e un po’ d’amore in più, organizzato da Ristretti 

orizzonti, Padova, Casa Circondariale Due Palazzi. 

- (2014) Relatore al Corso di formazione e aggiornamento dei magistrati di sorveglianza in Diritto 

comparato e Diritto europeo, Tribunale di Milano. 

- (2015) Docente al Master in Diritto Penitenziario e Costituzione, Università Roma Tre e Istituto 

Superiore di Studi Penitenziari (ISSP). 

- (2015) Relatore al Convegno della Regione Toscana sulla chiusura degli Ospedali Psichiatrici 

Giudiziari, Firenze. 

- (2015) Relatore al Convegno Vite in bilico organizzato dall’Università Roma Tre. 

- (2015) Relatore al Convegno Verso gli Stati generali dell’esecuzione penale, Regione Calabria, 

Reggio Calabria. 

- (2015) Relatore al XVI Congresso della Società Italiana di Medicina e Sanità Penitenziaria 

(SIMSPe), Cagliari. 

- (2015) Docente alla Scuola di perfezionamento del  2015 dello European Police College (CEPOL) 

sul tema The radicalisation & terrorism in the light of the recent attacks, Roma. 

- (2015) Relatore al Convegno Quarant’anni della riforma penitenziaria (26 luglio 1975 – 10 luglio 

2015: quarant’anni portati male?), Unione Camere Penali di Padova. 

- (2015) Relatore al Convegno CONAMS Senso e futuro della pena, Messina. 

- (2015) Relatore al Seminario Tortura, Scuola Superiore di Sant’Anna, Pisa.  

 

 

 

Attività in Organizzazioni non-governative per l’avanzamento dell’ Opinione pubblica sui diritti delle 

persone detenute  

  

- (1981-1986) Coordinatore del Centro di Documentazione sulla legislazione di emergenza.  

- (1991-1999) Fondatore e Presidente di Antigone, Associazione per i diritti e le garanzie all’interno 

del sistema penale.  

- (1992) Coordinatore di ‘Fine pena mai’, meeting sull’abolizione dell’ergastolo nella legislazione 

italiana, patrocinato dalla Presidenza della Camera dei Deputati.  

- (dal 1995) Fondatore e membro del Direttivo dell’ Associazione Forum droghe, movimento per il 

contenimento del danno dovuto alla tossicodipendenza.  

- (dal 1999) Presidente Onorario dell’Associazione Antigone.  

- (2000-2010) Attività di consulenza nelle Associazioni Bambini senza sbarre, Forum droghe, La 

società della ragione, Conferenza nazionale volontariato giustizia. 

- (2013) Portavoce della Campagna per tre leggi d’iniziativa popolare (sull’introduzione del reato di 

tortura nel codice penale italiano, per l’adozione di provvedimenti urgenti per far fronte al 

sovraffollamento carcerario, per la revisione della normativa sulle droghe) promosse da un cartello 

di 17 Associazioni non governative. 

- (2014) Relatore alle varie attività residenziali del Corso di perfezionamento sugli Ospedali 

Psichiatrici Giudiziari (OPG), organizzato dall’Università di Trieste. 

- (2015) Relatore, come già negli anni precedenti, a molti convegni organizzati dalle Associazioni che 

si occupano di detenzione o dai Garanti territoriali delle persone private della libertà personale. 

 

  

Attività editoriali, giornalistiche e informative sui diritti delle persone detenute (estratto) 



  

- (1983-1984) Collaboratore della rivista Pace e guerra come analista di processi, accreditato dal 

Tribunale di Roma.  

- (1985-1988) Redattore di Antigone, rivista bimestrale sui problemi riferiti alla legislazione di 

emergenza e alla giustizia penale in Italia.  

- (1996-1998) Membro del Comitato di Redazione di Questione giustizia, rivista trimestrale promossa 

da Magistratura Democratica.  

- (1995-2000) Membro del Comitato scientifico di Fuoriluogo, rivista mensile sulle tematiche relative 

alle droghe.  

- (1997-2000) Membro del Comitato scientifico di Dei delitti e delle pene, rivista di studi sociali, 

storici e giuridici sul tema della criminalità.  

- (1997-2004) Direttore della rivista Iter dell’Istituto della Enciclopedia Italiana. 

- (dal 2004) Direttore e coordinatore scientifico della rivista on-line Treccani-scuola dell’Istituto della 

Enciclopedia Italiana. 

- (dal 2005) Membro del Comitato scientifico della nuova rivista Antigone, quadrimestrale. 

- (dal 2006) Membro del Comitato scientifico di Studi sulla questione criminale, rivista 

quadrimestrale. 

- (2009-2011) Membro del Comitato scientifico della rivista ItalianiEuropei. 

- (dal 2011) Membro del Comitato di Redazione della rivista mensile ItalianiEuropei. 

- (dal 2012) Membro del Comitato scientifico della rivista Studii de securitate publică, Academia de 

Poliţie, Bucarest. 

- (dal 2015) Membro del Comitato scientifico della rivista Questione giustizia, rivista trimestrale e 

online. 

- (dal 2015) Membro del Comitato scientifico della Collana Diritto penitenziario e Costituzione edita 

nel contesto dell’omonimo Master, Università Roma Tre. 

 

- Sui problemi della giustizia, diritti umani e diritti dei prigionieri ha pubblicato inter alia:  

a) Il lavoro dei detenuti, in L.Turco et al. Il Carcere che lavora, Edizioni delle autonomie, 1987 

Roma. 

b) Fine pena mai. Ancora l’ergastolo nel nostro ordinamento?, in Dei delitti e delle pene, no. 2 - 

1992, Napoli. 

c) Culture e significati della pena negli interventi legislativi sul carcere, in Carcere: effetti e 

tendenze di una controriforma (a cura di G.Mosconi), Edizioni del Consiglio regionale del Lazio, 

1993 Roma. 

d) I limiti e le possibilità della risocializzazione, in A. Marroni et al., Cooperative tra detenuti: da 

esperimento a cooperativa sociale, Ed. Cooperativa 29 giugno, 1993 Roma. 

e) Eccezionalmente, in G.Russo Spena, M.Palma, G.Monti, La metafora dell’emergenza, Ed. 

Strategia della lumaca, 1996 Roma. 

f) Proposte per il carcere in Italia, in Il vaso di Pandora. Carcere e pena dopo le riforme (a cura di 

M.Palma), Istituto della Enciclopedia italiana Treccani, 1998 Roma. 

g) Ricostruire un significato, in Le porte aperte (a cura di M.Capuano e P.Vanzi), UISP, 1998 Roma. 

h) I diritti umani dei detenuti in Ombudsman e luoghi di detenzione, Quaderni di Antigone no 1-

2000. 

i) Introduzione a Il carcere trasparente. Primo Osservatorio sulla situazione detentiva in Italia, Ed. 

Castelvecchi, 2000 Roma. 

j) El punto de llegada de las reformas penítenciarias in Italia, in Panoptico, no.1 – 2001, Barcelona. 

k) La bilancia e la misura (a cura di S.Anastasia e M.Palma), CRS 2001, Roma. 

l) Introduzione a Inchiesta sulle carceri italiane (a cura di S.Anastasia e P.Gonnella), Ed. Carrocci, 

2002 Roma. 

m) Liberarsi dalla necessità del carcere in Il diritto penale minimo (a cura di U.Curi e 

G.Palombarini), Ed. Donzelli, 2002 Roma. 

n) Il punto di arrivo delle riforme penitenziarie in Italia, in Il diritto e la differenza, Scritti in onore di 

Alessandro Baratta (a cura di R.De Giorni) Ed. Pensa, 2003 Lecce. 



o) L’Europa e l’ossessione della sicurezza, in Europa, Costituzione e movimenti sociali (a cura di 

G.Bronzini, H.Friese, A.Negri e P.Wagner) Ed. Manifestolibri, 2003 Roma. 

p) Introduzione a Il collasso delle carceri italiane (Traduzione italiana del Rapporto del CPT sulla 

visita in Italia nel 2000), Ed. Sapere 2000, 2003 Roma. 

q) La forza e il diritto (a cura di A.Burgio), Ed. Derive Approdi, 2003 Roma. 

r) Prevenirea torturii şi tratamentelor sau pedepselor inumane sau degradante – element al 

protecţiei drepturilor omului în context european, in Revista română de Bioetică, vol 2 no.1 - 

2004. 

s) Ristretti e detenuti, in Questione Giustizia, no. 2, 2004. 

t) Preventing Torture and Inhuman or Degradino Treatment or Punishment: a European Perspective 

in International and National Law against torture. Status, Practices and Ways forward for 

Vietnam, The Publishing House of Political Theory, 2004 Hanoi (Vietnam). 

u) La tortura è alla pagina web, in Dignitas, no. 5, 2004, ripubblicato in Contornos y pliegues del 

Derecho. Scritti in onore di Roberto Bergalli, a cura di Inaki Rivera, Héctor C.Silveira, Incarna 

Bodelón e Amadeu Recasens, Anthropos, , 2006 Barcelona. 

v) Introduzione a Centri di permanenza: anatomia di un fallimento, a cura di Medici senza frontiere, 

Roma 2005. 

w) Il diritto opaco, in Antigone nuova serie, no.1, 2006, l’Harmattan Italia. 

x) Objectivos y funcionamiento del Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa, 

in Torturas y abuso de poder (a cura di R.Bergalli e I.Rivera Beiras), OSPDH & Anthropos, 2006, 

Barcelona. 

y) La tortura nel panorama europeo e gli Organi di prevenzione e controllo in La tortura oggi nel 

mondo (a cura di L. Bimbi e G. Tognoni) Edup, 2006 Roma. 

z) Equivalence of care in the Italian prison system in Intramurale Medizin im internationalen 

Vergleich (B. Tag and Th. Hillenkamp eds.), Springer, 2008 Heidelberg. 

aa)  I diritti umani e la privazione della libertà, in Italiani Europei n. 3, 2008, Roma. 

bb) La tortura, Bolzaneto e l’Europa, Reset n. 10, 2008, Roma. 

cc) Sobre ‘Principia Iuris’ de Luigi Ferrajoli, in Doxa n. 31, 2009. 

dd) Saggio su Ferrajoli e i principia in Antigone n.3, 2009. 

ee) Inquietudini del nuovo millennio, in La tortura nel nuovo millennio. La reazione del diritto (a 

cura di L. Zagato e S. Pinton), CEDAM, 2010, Padova. 

ff) New partnership for torture prevention in Europe, Proceeding of the Conference in Strasbourg, 6 

November 2009, Consiglio d’Europa, 2010 Strasbourg. 

gg)  Due modelli a confronto: il carcere responsabilizzante e il carcere paternalista, in Il corpo e lo 

spazio della pena (a cura di S. Anastasia, F. Corleone e L. Zevi) Ediesse, 2011, Roma. 

hh) La prohibición de la tortura y de las penas o tratos inumano o degradantes en Europa: estado de 

la cuestión, in Cuestiones Actuales de la Protección de la Vida y la Integridad Física y Moral (a 

cura di Mercedes Pérez Manzano)Thomson Reuters Aranzadi, 2012 Pamplona. 

ii) Il carcere non è una calamità naturale, Prefazione a F. Berti e C. Fabbrici, Storie da dentro, 

Memori ed., 2012, Roma. 

jj) International civil society and the protection of human rights in Realizing Utopia. The future of 

International Law (a cura di A. Cassese) Oxford Press, 2012. 

kk) Considerazioni a margine, in I giorni scontati. Appunti sul carcere (a cura di S. Buzzelli), 

Sandro Teti Ed., 2012, Roma. 

ll) Alcuni viaggi, tra vecchi e nuovi muri, in Il divieto di tortura e altri comportamenti inumani o 

degradanti nelle migrazioni (a cura di L. Zagato e S. De Vido), CEDAM, 2013, Padova. 

mm) Chiamiamola tortura, Postfazione a P. Gonnella, La tortura in Italia. Parole, luoghi e pratiche 

della violenza pubblica, Derive Approdi, 2013, Roma. 

nn) Il regime del 41 bis visto da Strasburgo in Volti e maschere della pena (a cura di F. Corleone e 

A. Pugiotto), Ediesse, 2013 

oo) Un antico rapporto. Matematca, logica e diritti fondamentali, in Matematica e democrazia (a 

cura di A.Guerraggio), Edizioni Pristem – Bocconi, 2015, ripubblicato con modifiche in “Diritto e 

società” n. 4/2014, Editoriale Scientifica, Roma. 



pp) Un’assunzione di responsabilità, in Il senso della pena (a cura di M. Ruotolo), Editoriale 

Scientifica, 2014 

qq) Torture and prevention of torture in Spain in Justicia Trnsicional: propuestas para el caso Vasco 

(a cura di Joan-Mirena Landa), Institut Univeristaire Varenne, testo inglese pubblicato anche nelle 

traduzioni in spagnolo, basco, francese, Varenne. 

 

 

 

 

lingue straniere: inglese (ottimo) 

   francese (buono) 

   spagnolo (sufficiente) 

   cinese (molto elementare) 

 

 

 

Roma, aprile 2016.  

 

                                                                                         


