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Lo stato dell’arte sulla riforma della giustizia penale: 
lunedì 15 gennaio convegno al Sant’Anna di Pisa con la 
partecipazione di rilevanti personalità del mondo 
accademico e del Guardasigilli
  PISA, 10 gennaio. La riforma della giustizia penale è al centro di un convegno che si 
tiene alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa lunedì 15 gennaio (inizio ore 9,30 in aula 
magna), con la partecipazione di personalità del mondo accademico e con la presenza del
ministro della giustizia. I lavori sono coordinati da Gaetana Morgante e Alberto di Martino, 
entrambi docenti di diritto penale alla Scuola Superiore Sant’Anna. Ai lavori partecipano i 
penalisti Tullio Padovani (Scuola Superiore Sant’Anna), Francesco Palazzo (Università di 
Firenze), Roberto E. Kostoris (Università di Padova), Luca Luparia (Università di Roma 
Tre), Vittorio Manes (Università di Bologna).

  “L'estensione della recente riforma introdotta dalla L.103/2017, la cosiddetta ‘Legge 
Orlando’, a importanti disposizioni del codice penale e di procedura penale e la delega in 
materia di ordinamento penitenziario ivi prevista – spiegano Gaetana Morgante e Alberto 
di Martino, docenti di diritto penale al Sant’Anna - rendono questa giornata di studio 
un'importante occasione di confronto tra università, legislatore e mondo delle professioni 
forensi, in piena continuità con l'attività di alta formazione nelle materie giuridiche 
dell'Istituto Dirpolis (Diritto, Politica e Sviluppo) della Scuola Superiore Sant’Anna”.
 
  Il programma dettagliato dei lavori è disponibile su https://www.santannapisa.it/
 
  Nota per le redazioni: Gaetana Morgante, Alberto di Martino, il ministro della 
giustizia incontrano i colleghi alle ore 15.30 presso la sala riunioni al piano terreno 
della sede centrale della Scuola Superiore Sant’Anna.
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