
  

Giustizia e legalità alla prova delle disuguaglianze
Roma, 23 e 24 gennaio 2020

Università degli studi di Roma Tre

Via Ostiense 163

Programma dei lavori

Giovedì 23 gennaio

Aula 5

ore 9-9,45: accoglienza partecipanti

ore 10-13: sessione di apertura

ore 14-16: sessioni parallele

Limiti del penale

Relatori: 
R. Cavallo, La tortura tra legalità e giustizia
N. Gaeta, Giustizia o vendetta?
R. Navarro-Dolmestch, Estrategias para recuperar un Derecho penal democrático
G. Pini, I poli della legalità e della giustizia nella giurisprudenza delle High Courts: alla ricerca di una 
legittimazione
D. Valitutti, La sicurezza come bene giuridico di tutela? Aporie e problemi

Presiede: A. Spena

ore 16-18: sessioni parallele

Politica, Giustizia, Legalità

Relatori:
L. Bonzanni e C. Dovizio, “Mani pulite”, un catalizzatore del declino italiano?
M. Clement e V. Scalia, The strategy of tension: Understanding state labelling processes and double-binds
I.C. Cristocea,  Profiling terrorism, understanding anti-terrorism policies
N. Dimitri,  I vincoli della solidarieta’ e la crisi del legame sociale europeo
H. Saeed, [titolo da determinare]
M. Žgur, Decision-making in the public administration: any room for constitutionality?

Presiede: M. Prospero

Ore 18-20: plenaria di fine giornata 

Info: ssqc.rivista@gmail.com

mailto:ssqc.rivista@gmail.com


  

Giustizia e legalità alla prova delle disuguaglianze
Roma, 23 e 24 gennaio 2020

Università degli studi di Roma Tre

Via Ostiense 163

Programma dei lavori

Giovedì 23 gennaio

Aula 278 (II piano)

ore 14-16

Legalità e disobbedienza

Relatori:

A. M. Campanale, “Qui, in realtà, o siamo tutti difensori o siamo tutti imputati”. Il paradosso della legalità 
nell’arringa di Pietro Calamandrei in difesa di Danilo Dolci
V. Pecile e X. Chiaramonte, Alle radici del legalitarismo
D. Perego, Uso e abuso del mito di Antigone nella questione dei migranti
I. Rivera Beiras, [titolo da determinare]
L. Ronchetti, Con Antigone contro Creonte: rivendicare e praticare un’autonomia all’altezza dei doveri 
inderogabili

Presiede: 
A. Cavaliere

ore 16-18

Legalità e giustizia nei conflitti urbani

Relatori: 
F. Biondo, Disagio abitativo e stato di necessità. Un’ipotesi di teoria ermeneutica realista circa il perdurare 
di orientamenti disomogeni da parte della giurisprudenza di legittimità
E. Gargiulo, Contrastare la presenza legale attraverso mezzi illegittimi. La regolazione della residenza tra 
strumenti giuridici e obiettivi politici
M.V. Nardi, Periferie criminogene, oltre lo skyline
J. Paffarini, Le occupazioni abitative tra emergenza sociale e legalità. Dai territori una risposta politica al 
punitivismo dello Stato
Presiede:
C. Mantovan

Info: ssqc.rivista@gmail.com

mailto:ssqc.rivista@gmail.com


  

Giustizia e legalità alla prova delle disuguaglianze
Roma, 23 e 24 gennaio 2020

Università degli studi di Roma Tre

Via Ostiense 163

Programma dei lavori

Giovedì 23 gennaio

Aula 11 (palazzo Tommaseo)

ore 14-16

Lungo i confini dell’accoglienza: questione di legalità o di giustizia?

Relatori: 
M. Accorinti e M. Giovannetti, Il nuovo sistema di accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati in Italia e il 
ruolo degli operatori
L. Baron, Dalla legge “Stop Soros” ai “Decreti sicurezza”: lo statuto del migrante-nemico nella fucina del 
diritto penale illiberale
G. Campesi, Negoziare il controllo dentro il sistema dell’accoglienza in Italia. Un’indagine empirica
G. Sanò, Percorsi e traiettorie biografiche dei e delle migranti. Una lettura della mobilità oltre le geografie 
istituzionali
S. Spada, La legge 132/2018 quale forma di razzismo istituzionale: riflessioni su legalità, incostituzionalità 
e diritto/dovere di resistenza. Il caso dell'iscrizione anagrafica e delle azioni di contrasto

Presiede: 
G. Fabini e O. Firouzi Tabar 

ore 16-18

Migrazioni e confini 

Relatori: 
I. Boiano, Appunti per una giustizia delle frontiere: il respingimento, l’espulsione e il trattenimento 
dei/delle migranti
C. Denaro, Legalità e giustizia nelle pratiche di gestione dei flussi migratori verso l'Europa. Riflessioni a 
partire dall'utilizzo “legittimo” della violenza
J. Kume, Caso SeaWatch 3 tra criminalità e legalità. il conflitto normativo al confine meridionale italiano
C. Macq e M. Hardt, The criminalization of assistance to foreigners entering or residing illegally in Europe:
what are the limits of punishment?
M. Veglio , La forma giuridica dell'inquietudine

Presiede: 
V. Verdolini 

Info: ssqc.rivista@gmail.com

mailto:ssqc.rivista@gmail.com


  

Giustizia e legalità alla prova delle disuguaglianze
Roma, 23 e 24 gennaio 2020

Università degli studi di Roma Tre

Via Ostiense 163

Programma dei lavori

Giovedì 23 gennaio

Aula 12 (palazzo Tommaseo)

ore 14-16

Forme del populismo penale 

Relatori: 
R. Cornelli e O. Binik, Quando le "message laws" producono panico morale perpetuo: il caso dei registri 
dedicati ai sex offenders
C. Sarzotti, La resistenza al populismo penale ai tempi dei social networks: il caso del video sulla cattura di
Cesare Battisti
S. Savoia, Il diritto all’unicità e il fantasma di un popolo omogeneo
G. Vasaturo, Spunti di criminologia mite per arginare il populismo penale

Presiede: 
C. Sarzotti 

ore 16-18

Giustizia(lismo) delle pene. I nuovi paradigmi e i nuovi strumenti del controllo 

Relatori: 
P. A. Allegri & D. Ronco, Percorsi di reinserimento sociale tra legalità e giustizia
L. P. Dal Santo, Beyond penal populism: when too little – not too much – democracy leads to mass 
incarceration
M. Miravalle, Gli operatori della giustizia penale minorile di fronte alla radicalizzazione
S. Santorso , The Italian Way to Mass Incarceration

Presiede: 
D. Ronco 

Info: ssqc.rivista@gmail.com

mailto:ssqc.rivista@gmail.com


  

Giustizia e legalità alla prova delle disuguaglianze
Roma, 23 e 24 gennaio 2020

Università degli studi di Roma Tre

Via Ostiense 163

Programma dei lavori

Giovedì 23 gennaio

Aula 13 (palazzo Tommaseo)

ore 14-16

Libertà femminile e diritto

Relatori: 
F. Parisi, La prostituzione secondo il diritto penale. Diritti e valori in gioco, fra dignità umana, 
vulnerabilità e autodeterminazione sessuale
C. Peroni, Il backlash antigender contro la libertà riproduttiva: neofondamentalismo, populismo e 
movimenti femministi
L. Sugamele,  La criminalizzazione della prostituta: il dibattito sull’apertura delle case chiuse in Italia.
G. Zuffa, [titolo da determinare]

Presiede: 
L. Re

ore 16-18

Violenza di genere

Relatori: 
R. Dameno, Vulnerabili per legge. La violenza di genere nei confronti delle persone gender variant
M. Raissouni, La violence basée sur le genre au Maroc
C. Rigoni, [titolo da determinare]
G. Truda, Tra Giustizia ed equità, le donne e la violenza di genere

Presiede: 
M. Virgilio

Info: ssqc.rivista@gmail.com

mailto:ssqc.rivista@gmail.com


  

Giustizia e legalità alla prova delle disuguaglianze
Roma, 23 e 24 gennaio 2020

Università degli studi di Roma Tre

Via Ostiense 163

Programma dei lavori

Venerdì 24

Aula 5

ore 11-13

La nuova legalità penale e il ruolo della giurisdizione

Relatori: 
G. Bisogni, Quanti volti per la legalità penale? Introduzione al panel
G. Carlizzi, Legalità e divieto di analogia penale
D. Ippolito, Il principio di legalità penale tra giurisdizione e dottrina
G. M. Labriola, Principio di legalità e garantismo penale come ideologie della codificazione
M. Vogliotti, Soggezione del giudice alla legge e vincolatività del precedente

Presiede: 
G. Bisogni

ore 14-16

Sessione conclusiva

Tavola rotonda con

Silvia Albano, Magistratura democratica

Mauro Palma, Garante nazionale delle persone private della libertà

Teresa Santulli, Avvocato di strada

Alessandra Sciurba, Portavoce di Mediterranea Saving Humans

Modera Stefano Anastasìa

Info: ssqc.rivista@gmail.com

mailto:ssqc.rivista@gmail.com


  

Giustizia e legalità alla prova delle disuguaglianze
Roma, 23 e 24 gennaio 2020

Università degli studi di Roma Tre

Via Ostiense 163

Programma dei lavori

Venerdì 24

Aula 11 (palazzo Tommaseo)

ore 9-11

Una questione politica. Il sapere sul crimine organizzato in Italia

Relatori: 
G. Belloni e A. Vesco, Il racconto politico di un problema alieno. La scoperta della mafia a Nord-est
E. Ciccarello, Fenomeni vecchi e interpretazioni nuove. La costruzione sociale delle mafie di Ostia
A. Dino, La “forza del diritto”: attori, retoriche e campi sociali della battaglia simbolica intorno alla 
definizione del fenomeno mafioso
M. V. Nardi, I sensali. Analisi criminologica del potere criminale mafioso
M. Panzarasa, Distanziamento e riconoscimento. Un’analisi delle pratiche narrative di soggetti mafiosi
Presiede: 
E. Ciccarello e A. Vesco

ore 11-13

Il Processo “Trattativa Stato- Mafia” emblema delle anomalie del  rapporto tra  legalità e 
giustizia nella storia d’Italia

Relatori: 
N. Blando, Il tribunale come storia: la trattativa e il giudizio sull’Italia repubblicana
P. Maggio, La “trattativa stato- mafia: configurazione giuridica, riflessi sull’imputazione,  ricadute 
sull’accertamento 
G. Licciardi, “Meglio un pollaio domani che una gallina oggi”. Le polizie speciali nella lotta al terrorismo 
e alla mafia. Uomini, prassi e metodi

Presiede: 
G. Fiandaca

Giustizia e legalità alla prova delle disuguaglianze
Info: ssqc.rivista@gmail.com

mailto:ssqc.rivista@gmail.com


  
Roma, 23 e 24 gennaio 2020

Università degli studi di Roma Tre

Via Ostiense 163

Programma dei lavori

Venerdì 24

Aula 12 (palazzo Tommaseo)

ore 9-11

Migranti e sicurezza

Relatori: 
C. Crocetta e D. Girardi, La riforma della cittadinanza come retorica “liberante”?
G. Mosconi, La recente legislazione sui migranti tra retoriche comunicative e percezione pubblica
M. Reviglio, Criminal Populism and Solidarity in Italy: from Minniti to Salvini
K. E. Seminario, Migrazione venezuelana nella città di Quito: Criminalizzazione dei migranti venezuelani 
in Ecuador, etichettamento e potenziale allarme sociale
G. Travain, Giustizia civile: quale funzione in materia di immigrazione?

Presiede: 
F. Mastromartino

ore 11-13

Quale lavoro? Migranti al lavoro tra sfruttamento, gratuità e tutele possibili

Relatori: 
C. Caprioglio, Le frontiere del lavoro migrante. Il governo della mobilità umana nei processi di
produzione del valore
E. Gonnelli, Migrazioni e sfruttamento lavorativo: il caporalato e gli strumenti di controllo penale
europei ed italiani
G. Grimaldi, Il sud agricolo come Frontiera Afro-Europeo. Uno sguardo dalla Piana del Sele nel
mediterraneo Nero
M. Millefiorini, Esiste il lavoro volontario e gratuito dei richiedenti asilo?
C. Stoppioni, Intermediazione illecita e sfruttamento lavorativo: strategie complementari
alla criminalizzazione a partire dalla l. 199/2016

Presiede: 
E. Santoro

Info: ssqc.rivista@gmail.com

mailto:ssqc.rivista@gmail.com


  

Giustizia e legalità alla prova delle disuguaglianze
Roma, 23 e 24 gennaio 2020

Università degli studi di Roma Tre

Via Ostiense 163

Programma dei lavori

Venerdì 24

Aula 13 (palazzo Tommaseo)

ore 9-11

Overdose punitiva e nuovi strumenti di tutela

Relatori: 
M. Cascavilla, [titolo da determinare]
F. Paruzzo, Populismo penale: i limiti della sovranità popolare
B. Perego, Quando l’interesse pubblico applicato all’universo del diritto porta a nuove forme di tutela: la 
strategic litigation
C. Scivoletto, [titolo da determinare]
F. Urbinati, Giustizia vendicativa e processo penale

Presiede: 
S. Anastasìa

ore 11-13 

Penitenziario e diritti

Relatori: 

M.C. Locchi e N. Pettinari, Il diritto di comunicare dei detenuti: possibili sviluppi della comunicazione 
audio-visiva come strumento di relazione con il mondo affettivo esterno
E. Sonnini, L'allarme radicalizzazione in carcere. Tra mito e realtà
L. Sterchele, Psichiatria e culture del penitenziario: ambivalenze del lavoro psy in carcere
C. Vignali, Il prevalere del controllo nel penitenziario multietnico: quale posto per i diritti?

Presiede: 
P. Gonnella

Info: ssqc.rivista@gmail.com

mailto:ssqc.rivista@gmail.com


  

Giustizia e legalità alla prova delle disuguaglianze
Roma, 23 e 24 gennaio 2020

Università degli studi di Roma Tre

Via Ostiense 163

Programma dei lavori

Venerdì 24

Aula A2 (palazzo Tommaseo)

ore 9-11

Prevenzione, sorveglianza e prescrizione: cosa punire e quando?

Relatori: 
A. Bongarzone, Informativa antimafia e contratto tra esigenze di repressione della criminalità e garanzie 
costituzionali
A. Caputo, Misure di prevenzione e legalità penale convenzionale: antichi percorsi punitivi per nuovi 
programmi preventivi
C. De Robertis, Decisioni di politica criminale e prescrizione: il caso della VI sezione penale del Tribunale 
di Torino
V. Marchio, Legality and justice at the core of the aim of law and punishment: an empirical point of view 
from within the Bologna prevention system of ordinances of special surveillance

Presiede: 
S. Crocitti

ore 11-13

Legalità e giustizia nelle strategie di contrasto dei fenomeni corruttivi

Relatori: 
G. Di Vetta, La legalità della pena nel modello sanzionatorio spazzacorrotti: analisi e critica
G. Fiorinelli, Una prospettiva critica sulle misure patrimoniali di contrasto ai fenomeni corruttivi: la 
debolezza delle garanzie al cospetto degli standard internazionali
B. Occhiuzzi, Infiltrati e pentiti: dentro la cifra oscura della corruzione
J. Papst, Scientific crime as one kind of a white collar crime: A tabu?

Presiede: 
G. Di Vetta

Info: ssqc.rivista@gmail.com

mailto:ssqc.rivista@gmail.com

