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22 GIUGNO 2015
REPORT 13

A CURA DI MARTA STROPPA

Riunione di Lunedì 22 Giugno 2015, presenti il professore Davide Galliani e gli studenti 
Giulio Pagano, Cecilia Sabbadini e Marta Stroppa. L'incontro ha inizio alle ore 10,30 e 
termina alle ore 12,30.

1) SENTENZE CEDU RELATIVE ALL’ERGASTOLO
Si discute delle sentenze della Corte di Strasburgo più importanti in materia di ergastolo. Il 
professore Davide Galliani aveva precedentemente assegnato i seguenti casi:
- Sentenza Ocalan v Turchia numero 2 (18.3.2014, II sezione) a Giulio Pagano;
- Sentenza Harakchiev and Tolumov v Bulgaria (8.7.2014, IV sezione) a Cecilia 

Sabbadini;
- Trabelsi v Beglio (4.9.2015, V sezione) a Marta Stroppa.
Si discute dei punti salienti delle sentenze e ci vengono date le linee guida da seguire 
durante l’analisi dei casi. In particolare, gli studenti si impegnano a: 
- Sottolineare i documenti internazionali e comparati che nella causa sono citati; 
- Chiarire bene quali sono gli unici modi tramite i quali, de jure e de facto, la persona 
poteva sperare di vedersi ridurre l'ergastolo.
L’obiettivo finale è quello di individuare giudizi pertinenti della Corte da riprendere in un 
possibile ricorso alla CEDU contro l’ergastolo ostativo.

2) LIFE DATABASE: 
• Bosnia ed Eerzegovina  

Si controlla la scheda della Bosnia ed Erzegovina. La Bosnia ed Erzegovina ha un’unica 
Costituzione, ma tre diversi codici penali: il codice penale federale, il codice penale dello 
stato membro “Federazione di Bosnia ed Erzegovina” e il codice penale dello stato 
membro “Repubblica Serba di Bosnia ed Erzegovina”. Ci si impegna a correggere 
quanto già scritto e di approfondire i codici penali degli stati membri (oltre a quello 
federale).

• Montenegro 
Si rilegge un’ultima volta il report relativo al Montenegro e si approva la pubblicazione.
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3) LISTA
Ci si impegna a rileggere la lista di questionari compilati da ergastolani di tutta Italia per 
raccogliere i seguenti dati: 
- Nomi, per elenco separato, delle persone (numero totale 28) in carcere da più di 25 

anni;
- Nomi, per elenco separato, delle persone (numero totale 10) in carcere da più di 30 

anni;
- Nomi, per elenco separato, delle persone (senza limiti) in carcere con problemi psico-

fisici rilevanti.

4) APPENDICE LIBRO DEL PROFESSORE ANDREA PUGIOTTO E DI 
CARMELO MUSUMECI
Ricevuta email con il punto della situazione sulla stesura e la pubblicazione del volume 
“L'ergastolano senza scampo. Fenomenologia e criticità costituzionali del c.d. ergastolo 
ostativo”.

 
Prossimo incontro fissato per Lunedì 29 Giugno 2015 alle ore 10.30
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