
 

Camera Penale di Firenze 

 

SCUOLA PER LA FORMAZIONE  

DEGLI AVVOCATI PENALISTI 
 

 

WEBINAR 

 L’ERGASTOLO “OSTATIVO” E’ 
INCOSTITUZIONALE …MA?  

A proposito dell'ordinanza n. 97/2021 della Corte Costituzionale 
 

15 settembre 2021 

(Ore 15:30 – 18:00) 

L’incontro intende affrontare le molteplici questioni che investono la disciplina dell’ergastolo c.d. “ostativo”, prendendo spunto dalla recente ordinanza n. 

97/2021, relativa ai rapporti della pena perpetua con la liberazione condizionale, con la quale la Corte costituzionale ha differito il suo giudizio di un anno – 

secondo una metodologia invalsa nella sua più recente giurisprudenza – consentendo così al legislatore di prendere atto di alcuni profili di potenziale 

incostituzionalità del quadro normativo vigente. Il tema problematico, a tutta evidenza, concerne il valore da assegnare alla “collaborazione”, che mantiene 

un profilo utilitaristico indiscutibile, ma, al tempo stesso, non è necessariamente sintomo di credibile ravvedimento (così come il suo contrario non può 

assurgere a insuperabile indice legale). La Corte, mossa dalla preoccupazione che un intervento ablativo potrebbe produrre effetti disarmonici sul 

complessivo equilibrio della disciplina, cerca quindi di responsabilizzare il legislatore nell’esercizio della sua discrezionalità circa la revisione delle condizioni 

che potrebbero condurre all’accesso alla liberazione condizionale.  

PROGRAMMA 
Ore 15:15 COLLEGAMENTO ALL’AUDITORIUM VIRTUALE 

Modera 

Prof.ssa Angela Della Bella 

Associata di diritto penale presso l’Università degli studi di Milano 

Ne discutono: 

Prof. Francesco Palazzo 

Emerito di diritto penale nell’Università degli studi di Firenze 

Prof. Emilio Dolcini 

Emerito di diritto penale nell’Università degli studi di Milano 

 

   INTERVENTI PROGRAMMATI 

   Avv. Michele Passione – Foro di Firenze 

  Dott. Luca Tescaroli - Procuratore aggiunto della Procura della Repubblica di Firenze 

  Avv. Luca Maggiora - Presidente della Camera penale di Firenze e Corresponsabile regionale dell’Osservatorio Carcere UCPI 

 

Ore 18:00  DIBATTITO E CHIUSURA DEI LAVORI 

INFORMAZIONI GENERALI 
Modalità di iscrizione:  
La partecipazione è gratuita.  
Verranno accettate esclusivamente le richieste ricevute telematicamente attraverso l’area 
riservata Sfera alla quale si potrà accedere dal link presente sulla pagina dell’evento 
pubblicato sul sito www.fondazioneforensefirenze.it 

Per completare l’iscrizione è necessario, sempre nella sezione formazione della Sua area 
personale Sfera in corrispondenza dell’evento prenotato, cliccare sul pulsante “VAI AL 
WEBINAR” ed inserire le informazioni richieste. 
Si consiglia di effettuare questo passaggio immediatamente, per completare la procedura di 
iscrizione. Al termine della procedura, riceverà una mail dall’indirizzo 
customercare@gotowebinar.com (Fondazione Formazione Forense Ordine Avvocati Firenze) 
con un ulteriore pulsante “PARTECIPA AL WEBINAR” che sarà attivo pochi minuti prima 
dell’orario di inizio del webinar. 

(Guida pratica per iscriversi agli eventi formativi della Fondazione) 

Termine cancellazioni:  
Si invita a dare notizia di eventuali disdette della partecipazione (attraverso l’area Sfera) 
entro le ore 19:00 del giorno precedente all’evento (oltre tale termine è ammessa la 
comunicazione a mezzo mail) per consentire l’ammissione dei colleghi esclusi segnalando che 
la mancata partecipazione, per 2 volte nel semestre solare e  

senza che sia stata effettuata la cancellazione, consegue l'impossibilità di iscriversi ad Eventi 
Formativi gratuiti per i 6 mesi successivi dall'ultimo degli eventi disertati. 
 
Attestato di frequenza:  
Non è previsto il rilascio di alcun attestato posto che potranno verificare la propria situazione 
crediti aggiornata direttamente dal proprio profilo Sfera successivamente alla chiusura 
dell’incontro.  
(Guida pratica per visualizzare la propria situazione formativa) 
 
Crediti formativi e modalità di accreditamento:  
È stata proposta alla Commissione per l’accreditamento delle attività formative dell’Ordine di 
Firenze l’attribuzione di n. 4 crediti formativi in materia non obbligatoria così come previsto 
dalla delibera adottata in data 20/04/2020 dal CNF n. 193 sulla Formazione Continua. 
 
LA PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO TRAMITE SOLO COLLEGAMENTO AUDIO VIA TELEFONO 
(OPZIONE “USA TELEFONO”, CHIAMANDO IL NUMERO INDICATO NELLA MAIL DI CONFERMA), 
NON PREVEDENDO LA POSSIBILITA’ DI VERIFICARE LA EFFETTIVA PARTECIPAZIONE, NON 
CONSENTE, STANTE LA VIGENTE NORMATIVA, IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI.  
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