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L'ESECUZIONE DELLE MISURE CAUTELARI NON DETENTIVE E 

DELLE MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE ED IL 

TRASFERIMENTO DEI DETENUTIO ALL'ESTERO: 

OPPORTUNITA', CRITICITA' E PRASSI APPLICATIVE 

 
Incontri formativi organizzati nell’ambito del progetto Trust and Action,  

co-finanziato dall’Unione europea – Justice Programme 2014-2020 (GA 800829) 

 
PRIMO INCONTRO - Martedì 24 novembre 2020, h. 14.30 - 16.30 

 

Il trasferimento di detenuti nell’Unione europea: la decisione quadro 

2008/909/GAI e la sua attuazione nell’ordinamento italiano 

Moderatore: Commissione scientifica penale COA Torino - Vittorio Maria Rossini 
 

La procedura per il trasferimento di detenuti tra Stati membri dell’Unione e la sua 

attuazione in Italia 

Stefano Montaldo, professore associato di diritto UE all’Università di Torino e 

avvocato del Foro di Torino 

Analisi della prassi italiana e torinese in materia  di  trasferimento  di  detenuti  

Daniela Isaia, Sostituto Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Torino, 

Corrispondente nazionale di Eurojust 

Le criticità della prassi nazionale e le possibili strategie difensive 

Valeria Ferraris, ricercatrice all’Università di Torino, Dipartimento di Giurisprudenza 

 

MODALITA’DI PARTECIPAZIONE 

PIATTAFORMA ZOOM 

https://pyx-is.zoom.us/j/95364380524?pwd=Y3JCdTN2LzBETmkycS93NXR6TVgrQT09 

ID riunione: 953 6438 0524 

Passcode: 764500 



SECONDO INCONTRO - martedì 1 dicembre 2020, h. 14.30 -17.00 

 

Il riconoscimento di sanzioni alternative e di misure cautelari non detentive 

nell’Unione europea: le decisioni quadro 2008/947/GAI e 2009/829/GAI 

 

Riconoscimento ed esecuzione delle sanzioni alterative e delle misure cautelari non 

detentive: la normativa europea e la sua  attuazione in Italia  

Stefano Montaldo, professore associato di diritto UE all’Università di Torino e 

avvocato del Foro di Torino 

La prassi italiana: la difficoltà di dare piena attuazione alle decisioni quadro 

2008/947/GAI e 2009/829/GAI 

Gianfranco Criscione, Magistrato, Direttore dell’Ufficio I – Cooperazione giudiziaria 

internazionale presso la Direzione generale degli Affari internazionali e della 

Cooperazione giudiziaria del Ministero della Giustizia 

 

Le   criticità   della   prassi   nazionale   e   le    possibili    strategie    difensive 

Federico Cappelletti, Avvocato del Foro di Venezia, responsabile dell’Osservatorio 

Europa dell’UCPI, Consigliere del’Institut des Droits de l’Homme des Avocats 

Européens 

 

MODALITA’DI PARTECIPAZIONE 

PIATTAFORMA ZOOM 

https://pyx-is.zoom.us/j/96563613431?pwd=S0lDMDNZZk9KMi94WlBCdTBRc0NTQT09 

ID riunione: 965 6361 3431 

Passcode: 271086 

 

 

REGOLE DI PARTECIPAZIONE PER ENTRAMBE LE GIORNATE 
 

Si comunica che per partecipare è obbligatoria l’iscrizione sulla piattaforma RICONOSCO. 
 

I PARTECIPANTI SI CONNETTERANNO SILENZIANDO IL PROPRIO 

MICROFONO PER TUTTA LA DURATA DELL’EVENTO 

Durante o al termine dell’evento uno degli organizzatori comunicherà una parola 

chiave che dovrà essere inviata a mezzo e-mail entro e non oltre 30 minuti dal 

comunicato al seguente indirizzo: formazioneadistanza@ordineavvocatitorino.it 

indicando nell’oggetto della mail il titolo dell’evento. 

Per qualsiasi chiarimento o richiesta di informazioni, si prega di inviare una mail al 

seguente indirizzo: formazioneadistanza@ordineavvocatitorino.it 

La partecipazione è titolo per l’attribuzione di due crediti formativi ad incontro 
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