Curriculum vitae di
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Generalità:
Nato a
CF:

il 14.5.1965 e

residente in

Informazioni di contatto:

> Ricercatore confermato in Filosofia e Sociologia del diritto (SSD IUS2O
) presso il Dipartimento
di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Perugia
) Docente di Filosofia del diritto e Informatica giuridica nell’ambito dei corsi di
laurea attivati
presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Perugi
a
> Responsabile della law clinic in Diritto penitenziario e Sociologia della
pena istituita presso il
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Perugia
r Componente del Senato accademico dell’Università degli
studi di Perugia
> Vice-Coordinatore del corso di dottorato in Scienze giuridiche istituito presso
il Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università di Perugia
i
Consulente della Commissione straordinaria per i diritti umani del Senato della
Repubblica
r Garante delle persone private della libertà per la Regione Umbria

e Presidente onorario dell’associazione Antigone. per i diritti e le garanzie
nel sistema penale e
componente dell’Osservatorio sulle condizioni di detenzione autorizzato alla
visita degli istituti
di prevenzione e pena italiani dal 1998
> Presidente de La Società della Ragione
e Componente del Comitato scientifico della Conferenza
nazionale del volontariato della giustizia
)- Iscritto all’albo dei docenti della Scuola Superiore della Magistratura e
dell’Istituto superiore di
studi penitenziari (ISSP) del Ministero della giustizia
-

•

Componente del Comitato scientifico internazionale dell’Osservatorio sul sistem
a penale e i
diritti umani istituito presso lUniversità di Barcellona (Spagna)
Esperto del Consiglio d’Europa a supporto del Comitato per la prevenzione della
tortura e delle
pene inumani o degradanti

Condirettore di Amigone. Quadrbnestrale di critica del sistema penale e penfien
ziario
Componente della direzione di Democrazia e diritto
> Componente della redazione di Studi sulla questione criminale (nuova serie
di Dei delitti e delle
pene,)
> Componente del Comitato scientifico della rivista internazionale Critica
penalypoder
‘r

Precedenti incarichi ed esperienze professionali

Capo della segreteria del Sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia con delega
all’Amministrazione penitenziaria nel Il Governo Prodi, dal luglio 2006 al maggio 2008
> Direttore del Centro di studi e iniziative per la riforma dello Stato (CRS), dal 2002 al 2006
> Dirigente a contratto del Comune di Roma (Dipartimento XIV, Ufficio per il lavoro dei
detenuti e supporto al Garante dei diritti delle persone private della libertà), dal dicembre
2005 aI giugno 2006
> Consulente del Garante dei diritti delle persone private della libertà istituito presso il
Comune di Roma, dal gennaio 2004 al dicembre 2005
> Consulente della Commissione sulla devianza e la criminalità, Regione Campania. dal
gennaio 2002 al dicembre 2003
> Responsabile del Progetto formativo “lmca”, rivolto ai “quadri” del Comune di Roma e
promosso dalla Scuola superiore della Pubblica amministrazione locale, Sede regionale del
Lazio, dal settembre 2001 al giugno 2003
> Addetto esterno agli uffici di Presidenza del Senato nella XII e nella XIII legislatura, dal
maggio 1994 al maggio 2001;
> Consulente dell’Agenzia dei servizi interparlamentari nella Xl legislatura, dal 1992 al 1994
r

Ricercatore presso il Centro di studi e iniziative per la riforma dello Stato (CRS) di Roma.
sezione giustizia e ordinamenti giuridici, dal 1988 al 1994

Esperienze civiche e di volontariato
-

Socio fondatore (1991) dell’associazione Antigone, di cui attualmente è Presidente onorario
e di cui è stato Coordinatore nazionale (1996-1999). Presidente nazionale (1999-2005) e
Difensore civico per i detenuti (2008-2011), nella cui veste ha presentato più di 300 ricorsi
presso la Corte europea dei diritti umani per violazione del divieto di trattamenti o pene
inumani e degradanti.
Presidente della Conferenza nazionale del volontariato della giustizia (CNVG) dal giugno
2005 al giugno 2006. di cui attualmente è componente del Comitato scientifico.

Formazione e titoli di studio
Laureato in Scienze politiche presso l’Università degli studi di Bari con una tesi di Sociologia
su controllo penale e sentimenti di insicurezza nell’epoca della globalizzazione
Dottore di ricerca in “Diritto europeo su base storico-comparatistica” presso l’Università degli
Studi di Roma Tre con una tesi sui diritti fondamentali e la pluralità degli ordinamenti giuridici
Attività didattica
Ha svolto attività di docenza nell’ambito di seminari, incontri di studio, corsi universitari, di
formazione, aggiornamento o perfezionamento promossi da:

> Università degli studi di Barcellona (Spagna), Facoltà di Giurispruden
za, Dipartimento di
Criminologia e Filosofia del diritto
> Università nazionale di La Plata (Argentina). Dipartimento sui Diritti umani
r

Università degli studi di Padova, Facoltà di Scienze politiche, Cattedra di Sociologia del
diritto

r

Università degli studi di Roma “La Sapienza”. Facoltà di Sociologia. Cattedra di Sociol
ogia del
diritto
Università degli studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Scienze della comunicazion
e, Cattedra
di Sociologia dei processi culturali,
Università degli studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Medicina e chirurgia. Dipart
imento di
Scienze psichiatriche e medicina psicologica

r

> Università degli studi di Roma Tre. Facoltà di Giurisprudenza. Caltedre di Filoso
fia, Sociologia
e Teoria generale del diritto
r Università degli studi di Roma Tre, Facoltà di Lettere
e Filosofia, Master in “Politiche
dell’incontro e mediazione culturale, nuova cittadinanza e pratica dei diritti nei
contesti
migratori”
r

Libera Università degli Studi Sociali (LUISS) di Roma, Facoltà di Giurisprudenza, Catted
ra di
Metodologia della scienza giuridica

Repubblica italiana, Scuola Superiore della Magistratura
> Ministero della giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, Istituto
superiore di
studi penitenziari, Ufficio centrale per la formazione. Provveditorato regionale
per la
Lombardia, Provveditorato interregionale dell’Abruzzo e del Molise
> Ministero della Pubblica istruzione, Provveditorato agli Studi di Napoli
Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contras
to
della Povertà (INMP)

i

— Regione Toscana, AsI IO
> Regione Veneto. Asl 2, Servizio per le tossicodipendenze

e Camera penale di Venezia
>- Associazione Antigone
-

Lidu, Lega italiana per i diritti umani

Attività di ricerca
Dal 2010 coordina l’attività di ricerca su “Criminalità e sicurezza nella Regione Umbri
a”
commissionata al Dipartimento di Giurisprudenza dalla Regione Umbria
Per conto dell’associazione Antigone ha coordinato le seguenti ricerche:
» “Condizioni di detenzione e politiche regionali e locali per l’esecuzione penale in EmiliaRomagna”, commissionata dalla Regione Emilia-Romagna, Assessorato alle politic
he sociali,
conclusa nel mese di dicembre 2004
e “Condizioni di detenzione nelle carceri della Campania e attivazione dell’Osservat
orio sul
mercato del lavoro per il reinserimento delle persone in esecuzione penale”, commissionat
a

dalla Regione Campania, Assessorato alle politiche sociali. al lavoro, all’istruzione e alla
formazione professionale, conclusa nel mese di ottobre 2003
Dal 1996 al 2001 ha partecipato al Progetto di ricerca CNR “La frontiera mobile della penalità nei
sistemi di controllo sociale nella seconda metà del ventesimo secolo, diretto dai Proff. Alessandro
Baratta e Massimo Pavarini

(Stefano Anastasia)
Fto Stefano Anastasia
13 luglio 2016

Pubblicazioni

Autore di articoli, saggi e interventi in materia di politica del diritto e
della giustizia per giornali.
riviste e volumi collettanei, è consulente editoriale della Casa editric
e Ediesse e direttore
presso la medesima casa editrice della collana C’itoyens.
Monografie
1995
2005
2008
2012
201 Sa
201 Sb

Il caso Venezia. Una estradizione a rischio capi/cile, Roma. Datanews
Patrie galere. Viaggio nell italia dietro le sbarre, con P. Gonnella, Roma.
Carocci
L’appello ai diritti. Diritti e ordinamenti nella modernità e dopo, Torino
, Giappichelli
Metamorfòsi penitenziarie. Carcere, pena e mutamento sociale
. Roma, Ediesse
Abolire il carcere. Una ragionevole proposta per la sicurezza (lei cittadi
ni, con L.
Manconi, V. Calderone e F. Resta, Milano, Chiarelettere
Populismo penale. Una prospettiva italiana, con M. Anselmi e D. Falcin
el li, Padova,
Cedam

Curatele
2000

Il carcere trasparente. Primo rapporto nazionale sulle condizioni di
detenzione, con P.
Gonnella e M. Palma. Roma, Castelvecchi
2001
La bilancia e la misura. Giustizia, sicurezza, m’iforme, con M. Palma,
Milano, Franco
Angeli
2002
Inchiesta sulle carceri italiane, con P. Gonnella. Roma. Carocci
2008
60 annidi diritti umani, in www.treccani.it
2009
Contro l’ergastolo. Il carcere a vita, la rieducazione. la dignità della
persona, con F.
Corleone, Roma, Ediesse
201 la Diritto e democrazia nel pensiero di Luigi Ferrajoli, Torino
, Giappichelli
2011 b Il corpo e lo spazio della pena.Architettura, urbanistica e
politiche penfienziarie. Roma.
Ediesse
2012
La detenzione amministrativa degli straniert Norme e diritti in Europa
. numero speciale di
Antigone. Quadrimestrale di critica del sistema penale e penitenziario,
anno VII. n. 3
2013
La detenzione amministrativa i/egli stranieri. Esperienze in Europa,
numero speciale di
Antigone. Quadrimestrale di critica del sistema penale e penitenziario,
anno VIII, n. I
2014a L’articolo 3. Primo Rapporto sullo stato dei diritti in Italia, con
V. Calderone e L. Fanoli,
Roma, Ediesse
201 4b Carcere, giustizia e società nell ‘Italia contemporanea, numero
speciale di Democrazia e
diritto, anno LI, n. 3
Saggi in riviste o volumi collettanei
I 995a “Domande di giustizia”, in Finesecolo, anno I, numero 2-3, ottobre
I 995b “Garanzie costituzionali e legittimazione del pubblico ministero”,
in Democrazia e diritto.
anno XXXV, numero 3-4. luglio-dicembre
1997 “Introduzione”, in N’I. Palma (a cura di). Il vaso di Pandora. Carcer
e e pena dopo le rifòrme.
Roma, Istituto della Enciclopedia italiana fondato da G. Treccani
-

-

-

1998 “Territorio e accoglienza”, in AA.VV., Dcvianza e accoglienza. Alti del 3)0 Convegno
nazionale, Roma, Seac
2000 Introduzione”, in A. Cogliano (a cura di). Diritti in carcere. Il dknsore civico nella tutela
dei detenuti. Atripalda (AV), Quaderni di Antigone
200 la “Il garantismo difficile. Introduzione” in F. Corleone, La giustizia come meta/bn,, Onona,
Menabò
2001b “La tutela dei diritti umani tra prevenzione e giurisdizione” in Ministero della giustizia,
Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, La formazione sui diritti dell’uomo,
Roma
2003a “Stato di diritto e i non-diritti in Europa”, in Democrazia e diritto, anno XL. n. 4.
settembre-dicembre
2003b “Proposte non mancano”, in Dignitas. Percorsi di carcere e giustizia, n. 2/2003,
supplemento a Servir Centro Astalli, n. 11/2003
2004a “Prefazione” in G. Mosconi-C. Sarzotti (a cura di), Antigone in carcere. Terzo rapporto
sulle condizioni di detenzione. Roma. Carocci
2004b “Diritti fondamentali e neo-costituzionalismo: le aporie delle clausole orizzontali della
Carta dei diritti”, in A. Celotto (a cura di). Processo costituente europeo e diritti
fondamentali, Torino. Giappicchelli
2005a “Obbligatorietà dell’azione penale: effettività della norma, efficacia del principio”, in
Democrazia e diritto, n. 2/2005
2005b con M. Palma, “Mondi reclusi”, in La nuova città. n. 8-9-10/2004-2005
2005c “Carcere”, voce della Enciclopedia dei ragazzi, voi. Il. pp. 593-594. Roma. Istituto della
Enciclopedia italiana
2005d “Diritto e diritti prima e dopo l’li .9”, in I. Rivera H.C. Silveira E. Bodelòn A.
Recasens (Coords.), Contornosypliegues del Derecho. Noinenale a Roberto Bergal!i,
Barcelona (E), Anthropos
2006a “L’emergenza tra diritto e politica. Una rilettura vent’anni dopo”. in Antigone. n. 1/2006
2006b “La depenalizzazione del consumo di droghe tra norma e realtà”, in F.S. Fortuna-S. Grieco
(a cura di), Droga e controllo penale. Tra proibizionismo e depenalizzazionc. Cassino.
Edizioni Università degli studi
2006c “Las organizaciones no gubernamentales para la tutela de los derechos de las personas
privadas de la libertad” in Revista del Ministerio Pùblico de la DeJònsa (Argentina), n. I,
pp. 3-8.
2006d “Considerazioni in margine all’approvazione dell’indulto e alla sua contestata
applicazione”. inAntigone. n. 3/2006
2007— “Passannante morto e sepolto”, in Decanter, n. 3/2007
2008
“Universalismo dei diritti e differenze culturali nel mondo globale”, in 60 annidi diritti
umani, dossier in \%\vw.treccan i.it
2009- “Il Difensore civico dei detenuti promosso da Antigone”. in Antigone, n. 1/2009
2010— “Lo stato dei diritti nelle carceri italiane”, in Antigone
201 la— “Introduzione”, in S. Anastasia (a cura di). Diritto e democrazia nel pensiero di Luigi
Ferrajoli, Torino, Giappichelli
2011 b “Pluralità e pluralismo degli ordinamenti nella teoria del diritto e della democrazia di Luigi
Ferrajoli”, in S. Anastasia (a cura di), Diritto e democrazia nel pensiero di Luigi Ferra/oli,
Torino. Giappichelli
201 lc —“Inclusione, esclusione e coesione sociale: i paradossi del carcere”, in Minori giustizia. n.
I. pp. 158-162
201 Id “Lo status dei detenuti”, in Questione Giustizia. n. 3-4, pp. 249-263
2011 e “Piano carceri e politiche penitenziarie”, ne Le prigioni malate. Ottavo rapporto di
Antigone sulle condizioni di detenzione, Roma, edizioni dell’asino
2011 f— “Carcere, populismo penale e tutela dei diritti”, in Democrazia e diritto, n. 3-4
-

-

-

-

—

—

—

—

—

—

-

—

—

—

—

—

—

—

—

-

—

—

2012—”L’illusione normativa. Il decreto Severino e il sovraffollamento penitenziario”. con G.
Billeri, inAnligone, n. 1/2012
2013a “La detenzione amministrativa in italia. Un’analisi attraverso i dati”, con V. Ferraris, in
Antigone, anno VIII, n. 1, pp. 110-116
201 3b “La riscoperta dei diritti dei detenuti nell’epoca dell’incarcerazione di massa”, in QCR,
Quaderni del Circolo Rosselli, anno XXXIII. n. 3-4, pp. 24-29
2014a—”Un’età dei diritti? La nuova giurisprudenza sui limiti al potere punitivo e le sue possibili
declinazioni”, in Archivio penale, anno LXVI. n. 2. pp. 487-499
2014b—”Carcere. giustizia e società nell’italia contemporanea. Una introduzione”, in Democrazia
e diritto, anno LI, n. 3, pp. 7-16
2015a “From the bottom of the bottle:justice. prison and social contro! in the italian transition”.
in Journal ofModern Italian Studies, anno XX. n. 2, pp. 213-227
2015b—”I paradigmi dell’identità devianie e la nuova giurisprudenza sui diritti umani dei detenuti”.
in Ragion Pratica, n. 45, pp. 481-492
-

—

-

