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Contenuti del corso 

 
Il corso prende avvio dai concetti generali e dalle coordinate costi-
tuzionali e sovranazionali. Viene tracciata, poi, una breve storia 
delle istituzioni carcerarie e vengono analizzate le tensioni che at-
traversano l’attuale sistema di espiazione della pena. Infine, la ma-
teria viene affrontata dal punto di vista istituzionale, con la tratta-
zione dei profili più qualificanti della disciplina, sottoponendo ad 
analisi critica alcune delle principali questioni esegetiche e le con-
troversie giurisprudenziali di maggior rilievo. 
Durante il corso, gli studenti partecipano ad attività seminariali con 
esperti e operatori (magistrati, avvocati, direttori di istituti peniten-
ziari, operatori di giustizia riparativa), a proiezioni di film-docu-
mentario sui problemi dell’esecuzione penale, e a visite guidate di 
istituti di pena. 
 
1) Cornice costituzionale e sovranazionale 
Principi costituzionali - carte sovranazionali: “raccomandazioni” e 
“convenzioni”   
 
2) Osservazione e trattamento 
Principi generali e fonti - vita detentiva - tutela della salute in car-
cere-  regolamento interno - il magistrato di sorveglianza garante 
dei diritti trattamentali - automatismi ostativi e la collaborazione 
con la giustizia - strutture - spese per l’esecuzione della pena e re-
missione del debito  
 
3) Elementi del trattamento 
L’istruzione - la religione - le attività culturali, sportive e ricreativa 
- i contatti con il mondo esterno – i permessi e le licenze - Il lavoro 
 
4) La tutela dei diritti dei detenuti 
Principi generali - genesi ed evoluzione della tutela dei diritti in am-
bito penitenziario - il reclamo “generico”  -  il reclamo giurisdizio-
nale  -  i rimedi “risarcitori” 
 
5) Organizzazione penitenziaria, ordine e sicurezza 
L’organizzazione delle strutture - la separazione per ragioni di pro-
tezione - il regime disciplinare - la sorveglianza particolare - il re-
gime differenziato ex art. 41-bis o.p. 
 
6) Misure alternative alla detenzione e liberazione anticipata 
- Le misure alternative al carcere - L’affidamento in prova al servi-
zio sociale -  La detenzione domiciliare -  Le misure alternative 
“speciali”: l’affidamento terapeutico.  -  La sospensione della pena 
per il tossicodipendente  -  Le misure alternative per i malati di 
AIDS  -  L’espulsione come misura alternativa alla detenzione  -  
La semilibertà - La liberazione condizionale - La liberazione antici-
pata. 
 
 



 

 
 7) Magistratura di sorveglianza ed esecuzione penitenziaria 
L’ufficio di sorveglianza  -  Sospensione dell’ordine di esecuzione 
e accesso anticipato alle misure alternative  - Il procedimento di 
sorveglianza - Il c.d. processo di sicurezza - I procedimenti di re-
clamo. 
 
8) Ordinamento penitenziario minorile 
Ambito di applicazione e organi  - l’esecuzione penale esterna – le 
misure penali di comunità  - il trattamento intra moenia e il pro-
getto di intervento educativo - l’organizzazione degli istituti penali 
per minorenni - gli elementi del trattamento - ordine e disciplina 
all’interno dell’istituto  

Testi di riferimento 

 
STUDENTI FREQUENTANTI 

- GIOSTRA, G.-DELLA CASA, F., (a cura di), Manuale di diritto peni-
tenziario, Giappichelli, 2020  
- Appunti delle lezioni (disponibili su e-learning)  

 
 

STUDENTI NON FREQUENTANTI 
- GIOSTRA, G.-DELLA CASA, F., (a cura di), Manuale di diritto peni-
tenziario, Giappichelli, 2020 
 
- SANTORO, E., Carcere e società liberale, Giappichelli, 20042 

Limitatamente ai seguenti saggi: 
- Santoro, E., Carcere e società liberale – pp. 1-146 
- Durkeim, E., Due leggi dell’evoluzione penale – pp. 177-193 
- Ignatieff, M., Stato, società civile ed istituzioni totali: una critica 
delle recenti storie sociali della pena – pp. 258-289 

 
BIBLIOGRAFIA 

È suggerita a tutti gli studenti, frequentanti e non, la lettura di: 
 
- GOFFMAN, E.,  Asylums. Le istituzioni totali: i meccanismi dell'esclu-
sione e della violenza, Einaudi, 2010 
- MELOSSI, D.-PAVARINI, M., Carcere e fabbrica. Alle origini del sistema 
penitenziario, Il Mulino, 20184 
 

A) Obiettivi formativi 

 
L’obiettivo finale, al di là della acquisizione di una sufficiente co-
noscenza della disciplina di settore, è quello di favorire negli stu-
denti la consapevolezza delle scelte tecniche e valoriali che conno-
tano il nostro sistema di espiazione penitenziaria, nonché l’elabo-
razione di un’autonoma capacità di giudizio circa i suoi profili più 
significativi, così da consentire una valutazione critica delle risposte 
offerte dall’ordinamento alle esigenze dell’effettività della pena e 
della prevenzione, sotto il profilo tanto dell’efficacia quanto del ri-
spetto delle garanzie individuali fondamentali. 



 

 

B) Prerequisiti 

 
Sono propedeutici gli esami di: 
 
- Diritto penale I 
- Procedura penale 
 

C) Metodi didattici 

 
Lezioni frontali; seminari di approfondimento su temi specifici con 
operatori ed esperti (avvocati, magistrati di sorveglianza, direttori 
penitenziari, operatori di giustizia riparativa); proiezioni-dibattito di 
film-documentari sui problemi dell’espiazione penale; visite guidate 
in carcere. 
 
Materiali di studio e informazioni in  
https://elearning.uniroma1.it/course/view.php?id=5336 
 

D) Modalità di verifica dell’appren-
dimento 

E)  
Learning’s verification 

 
La prova è unica, e viene svolta oralmente.  
Nella valutazione dell’esame, in conformità agli obiettivi formativi, 
si terrà conto dei seguenti elementi: la logica seguita nella formula-
zione delle risposte, il grado di conoscenza degli argomenti propo-
sti, la capacità di ragionamento giuridico, l’impiego di un linguaggio 
appropriato, il possesso di capacità critiche e di autonomia di pen-
siero. 
Per superare l’esame occorre conseguire un voto non inferiore a 
18/30. Ai fini della sufficienza, lo studente deve dimostrare di aver 
acquisito una conoscenza di base degli argomenti proposti, con lin-
guaggio sufficientemente appropriato. 
Per conseguire i voti che si collocano nella fascia più elevata (da 
27/30 a 30/30 e lode), lo studente deve dimostrare di avere acqui-
sito una conoscenza da elevata ad ottima degli argomenti proposti 
e di saper sviluppare riflessioni critiche. 
 

The exam will be held orally. 
According to the educational objectives, in the exam’s evaluation the following 
elements will be taken into account: logic followed in answers’ formulation, de-
gree of knowledge of the proposed topics, ability in legal reasoning, use of the 
appropriate language, possession of critical skills and autonomy of thought. 
The exam is passed with a grade not less than 18/30. In order to obtain the 
sufficiency, the student must demonstrate that he or she has acquired a basic 
knowledge of the proposed topics, with a sufficiently appropriate language. 
Getting the marks in the highest range (from 27/30 to 30/30 with honors) 
means demonstrating the acquiring of high to excellent knowledge of the pro-
posed topics and the developing of critical reflection. 

https://elearning.uniroma1.it/course/view.php?id=5336


 

 
  
 
 

F) Criteri per l’assegnazione 
dell’elaborato finale 

 
La tesi viene di preferenza assegnata a studenti che abbiano conse-
guito una buona valutazione all’esito dell’esame di profitto, mo-
strando uno spiccato e motivato interesse per la materia. In ogni 
caso, in occasione del colloquio per l’assegnazione della tesi, gli stu-
denti sono invitati a proporre una rosa di temi, illustrando le ragioni 
del proprio interesse. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Risultati di apprendimento 
attesi dall’insegnamento 
 
Expected learning outcomes 

 

 
Conoscenza e capacità di comprensione  
Piena conoscenza e comprensione dei principi fondamentali 
dell’ordinamento penitenziario, del loro inquadramento nell’am-
bito dei principi costituzionali e degli standard sovranazionali. 
 
Conoscenze applicate e capacità di comprensione 
Capacità di interpretazione delle normative, di collegamento fra gli 
istituti, nonché la conoscenza degli orientamenti dottrinali e giuri-
sprudenziali sui principali istituti del diritto processuale penale e 
delle diverse conseguenze applicative di tali orientamenti. Per il 
conseguimento di tale obiettivo è previsto lo svolgimento di didat-
tica integrativa e di turni di ricevimento. 
 
Autonomia di giudizio 
Capacità critiche circa l’applicazione delle norme penitenziarie (in 
particolare attraverso il confronto con la giurisprudenza e l’analisi 
delle prassi).  
 
Abilità comunicative 
Capacità di comunicare, quanto meno in forma orale, con proprietà 
di linguaggio (i.e. con lo specifico linguaggio della disciplina) le co-
noscenze acquisite in modo da poter essere compresi anche da in-
terlocutori specializzati (i.e. avvocati, giudici, funzionari). 
 
Capacità di apprendimento 
Capacità di proseguire in modo autonomo l’analisi dei problemi del 
diritto penitenziario e di orientarsi dinanzi all’evoluzione normativa 
e giurisprudenziale in materia. 
 

 
Knowledge and understanding 
Full knowledge and understanding of the fundamental principles of the peni-
tentiary system, their classification within the constitutional principles’ context 
and supranational standards. 
 
Applied knowledge and comprehension skills 



 

Ability to interpret the penitentiary law, to link the institutes between one an-
other, and knowledge of doctrinal and jurisprudential orientations. In order to 
achieve this, supplementary teaching are scheduled. 
 
Judgement autonomy 
Critical skills about the penitentiary law normative (through the comparison 
with jurisprudence and practices analysis). 
 
Communication skills 
Ability to communicate, at least orally, with an appropriate language (specific 
to the discipline), the knowledges acquired, in order to being understood by spe-
cialized interlocutors (e.g. lawyers, judges, public administration officials). 
 
Learning ability 
Ability to continue independently the analysis of the criminal law problems and 
to orientate him or herself towards the evolution of legislation and jurisprudence 
on the matter. 

 
 

G) Breve curriculum dei docenti: 

Pasquale Bronzo 
È professore associato di procedura penale presso la Facoltà di 
Giurisprudenza (DSGE),  
È docente presso la SSPL della Facoltà (coordina il corso di proce-
dura penale), membro del Collegio dei docenti del Dottorato di ri-
cerca in Diritto pubblico, docente nel Centro di ricerca The Best 
interest of the Child (Sapienza), nel Master interfacoltà in “Psicodiagno-
stica per la Valutazione Clinica e Medico Legale con elementi di base giuridici 
e forensi” (Sapienza), nel Master in Scienze forensi (Sapienza), nel Ma-
ster o in Criminologia e Scienze Strategiche (Sapienza). E’ membro del 
Consiglio Direttivo del Centro di ricerca Cyber Intelligence and Infor-
mation Security (C.I.S.) (Sapienza). E’ componente del Comitato 
scientifico e docente nel Master in Diritto e Criminologia del Sistema 
Penitenziario, Università degli Studi “Mediterranea” (RC)            
È componente del Comitato di redazione e coordinatore della rivi-
sta Cassazione penale (Giuffrè); componente del Comitato scientifico 
delle riviste Critica del diritto (ESI); Illyrius (Universiteti Illyria), Giu-
risprudenza penale; DESC, Direito, Economia e Sociedade Contemporânea, 
(FACAMP, Brasile). 
 
Valerio Aiuti  
Ricercatore in procedura penale presso la Facoltà di Giurispru-
denza (DSGE). 
Collabora con le cattedre di diritto penitenziario e procedura penale 
presso la Sapienza Università di Roma, e la L.U.I.S.S. “Guido Carli”. 
Collabora con la rivista Cassazione Penale (Giuffrè) ed è membro dell 
Comitato di Redazione della rivista Critica del Diritto (ESI). 
Ha condotto soggiorni di ricerca presso il Max-Planck-Institut für 
ausländisches und internationales Strafrecht di Friburgo in Brisgovia 
(GE). 
 



 

 


