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13 MAGGIO 2015 

REPORT 6

A CURA DI MARTA STROPPA 

Riunione di Mercoledì 13 Maggio 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 12,00.

1) LIFE DATABASE
▪ Marta Stroppa espone la scheda dello stato Montenegro e si impegna a compilare la 

tabella riassuntiva. 
▪ Momentaneamente si sospende la realizzazione di nuove schede per conformare 

secondo lo stesso format quelle precedentemente realizzate.

2) LOGO
Giulio Pagano propone tre tipologie di logo da lui ideati e si seleziona quello definitivo da 
aggiungere ai documenti prodotti da Inner Life Working Group. 

3) AGGIORNAMENTO SITO
▪ Ci si impegna ad uniformare secondo lo stesso format i documenti già prodotti e ad 

aggiornare il sito web caricando i documenti già prodotti.
▪ Ci si impegna a modificare l’impaginazione del sito web in modo da renderlo più 

accattivante.  

4) NUOVE COLLABORAZIONI
▪ Il Professore Galliani ha contattato l’avvocato Paolo Carta e l’avvocato Mauro Gionni 

per proporre collaborazioni. E’ inoltre entrato in contatto con l’avvocato Chad Van 
Cleave, esperto del sistema penale degli Stati Uniti d’America. 

▪ Il Professore Galliani ha inoltre concordato con l’avvocato Maria Brucale un possibile 
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seminario da tenersi in data 4 o 5 Giugno.  

5) DISCUSSIONE SUI CASI TRABELSI
Discussione riguardo il caso Trabelsi, già accennato dal giudice Paulo Pinto durante 
l’incontro che si ha avuto in data 9 Maggio 2015. Questo caso risulta particolarmente 
importante per quanto riguarda la questione relativa alla legittimità del 41 bis. 

6) CARCERE 
Un ulteriore approfondimento sulla situazione delle carceri italiane, ma questa volta 
varcando i cancelli delle carceri di Bollate, Opera, Padova. 

7) CORTE DI STRASBURGO 
In seguito all’invito da parte del Giudice Paulo Pinto ad assistere ad una seduta della 
Corte di Strasburgo, si discute di due casi: il caso Hutchinson e il caso Mursic.  
In particolare il caso Hutchinson è di particolare interesse, verranno contattati gli avvocati. 

 
Prossimo incontro fissato per Venerdì 21 Maggio 2015 alle ore 10.30
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