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AG O S T I N O S I V I G L I A
Nato a Melito di Porto Salvo (Reggio Calabria), 05.09.1972
PEC: agostinomassimiliano.siviglia@avvocatirc.legalmail.it
MAIL: agostinosiviglia@gmail.com
PERSONAL NUMBER: 3807332954

AVVOCATO E CRIMINOLOGO
Attuale Garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune
di Reggio Calabria (unico in tutta la Regione Calabria), è specializzato con Master
Universitario di Secondo Livello in «Criminalità, devianza e sistema penitenziario» e
vanta una specifica e comprovata formazione, competenza ed esperienza ultradecennale - nel campo giuridico e della tutela e promozione dei diritti dei
detenuti e dei diritti umani, in specie, con riguardo all’ideazione ed adozione di
nuovi modelli di governance della pena nell’ottica della prospettiva rieducativa,
risocializzante e di reinserimento socio-lavorativo delle persone detenute o
comunque limitate nella libertà personale.
___________________________________

ATTIVITA՝ ED ESPERIENZA SPECIALISTICA NEL CAMPO DELLA GIUSTIZIA, DEI
DIRITTI DEI DETENUTI E DEI DIRITTI UMANI
-

(DAL 2015 AD OGGI) - GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA
LIBERTA՝ PERSONALE DEL COMUNE DI REGGIO CALABRIA (nomina del
Sindaco con Decreto n. 244 del 19 giugno 2015). Svolge costante attività funzionale di
tutela dei diritti dei detenuti presso gli istituti penitenziari di Reggio Calabria «G. Panzera»
e «Arghillà», oltre che presso le comunità ministeriali (contesto penale minorile),
terapeutiche e nei luoghi di limitazione della libertà personale, ricadenti nell’ambito della
competenza del Comune e del Distretto penale di Reggio Calabria, attraverso visite,
colloqui e segnalazioni alle Autorità competenti. Fra le attività intra moenia si segnala in
particolare l’intervento del Garante per la chiusura ed il successivo adeguamento della
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sezione di Osservazione Psichiatrica del carcere “G.Panzera”, attesa da anni. Sul
versante del reinserimento sociale dei detenuti si segnalano, fra le altre attività,
l’ideazione, promozione e sottoscrizione di tre protocolli d’intesa con il Tribunale Ordinario
Penale di Reggio Calabria, il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria, il Centro per la
Giustizia Minorile della Regione Calabria, il Tribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria, il
Carcere di Arghillà di Reggio Calabria e l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Reggio
Calabria per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità e di lavori volontari e gratuiti in
favore della collettività, da parte di soggetti provenienti dai circuiti penali oltre che detenuti,
al fine di consolidare i servizi di «Giustizia Riparativa» e favorire il reinserimento sociale di
chi ha delinquito. I risultati sono estremamente apprezzabili, tant’è che sono oramai
divenuti strutturali e vedono diversi detenuti alternarsi, da oramai due anni, in attività di
manutenzione del verde pubblico, di salvaguardia del patrimonio archeologico della Città
di Reggio Calabria ed anche di lavori di ristrutturazione di beni confiscati alla criminalità
organizzata. Ha ideato e promosso, inoltre, l’istituzione del primo «Ufficio per la Giustizia
Ripartiva» di Reggio Calabria, denominato simbolicamente «Mandela’s Office», realizzato
all’interno di un bene confiscato alla criminalità organizzata - ritinteggiato dai detenuti del
carcere di Arghillà - a seguito della sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa, siglato il 23
marzo 2018, fra il Comune di Reggio Calabria, nelle figure del Sindaco, dello stesso
Garante e dell’Assessore al Welfare ed il Ministero della Giustizia, Dipartimento per la
Giustizia Minorile e di Comunità - Centro per la Giustizia Minorile della Regione Calabria.
E՝ referente, insieme alla Garante del Comune di Brescia, del Progetto Nazionale
denominato «FOR - Freedom Of Religion», avente ad oggetto un’approfondita analisi di
ricerca, monitoraggio e prognostica sul fenomeno della radicalizzazione del terrorismo in
carcere da parte dei detenuti di fede islamica. I risultati della ricerca, presentati in
anteprima a Reggio Calabria il 15 dicembre 2017, saranno oggetto di una ulteriore
estensione dell’analisi di contesto anche a livello europeo. E՝ componente dell’Assemblea
e del Coordinamento Nazionale dei Garanti Territoriali, con il quale ha partecipato alla
redazione della Proposta di Legge Nazionale Istitutiva del Garante Nazionale delle
persone detenute o private della libertà personale. Ha contribuito, inoltre, alla
riformulazione ed integrazione emendativa della Legge Regionale n. 1 del 2018 della
Regione Calabria, in conformità alle linee guida del Garante Nazionale, istitutiva del
«Garante Regionale delle persone detenute o private della libertà personale», giusto
l’integrale accoglimento di tutti gli emendamenti presentati a seguito dell’audizione davanti
alla I^ Commissione consiliare, del 25 maggio 2017.
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-

(Dal 2017) - TUTORE PER I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - Nominato
con formale provvedimento del Presidente del Tribunale per i Minorenni di Reggio
Calabria, è formalmente inserito nell’Albo dei Tutori della Regione Calabria, svolge
funzioni di Tutore per i Minori Stranieri non Accompagnati presso il Tribunale per i
Minorenni di Reggio Calabria, occupandosi del disbrigo di tutti gli adempimenti necessari,
giurisdizionali ed extragiudiziali, ai fini della più compiuta integrazione sociale dei minori
non accompagnati.

-

(2015-2016) - COMPONENTE DEL TAVOLO MINISTERIALE PER LA RIFORMA
DELL’ORDINAMENTO PENITENZIARIO. Designato su proposta del Capo di Gabinetto
del Ministro della Giustizia, è stato Componente del Tavolo Tematico n. 16: «Trattamento.
Ostacoli normativi alla individualizzazione del trattamento rieducativo», promosso dal
Ministro

della

Giustizia

nel

quadro

della

consultazione

degli

«Stati

Generali

sull’Esecuzione Penale», occupandosi, in particolare, della stesura della proposta di
riforma degli artt. 4 bis e 58 ter dell’Ordinamento Penitenziario.
-

(2015) - COMPONENTE DELLA DELGAZIONE MINISTERIALE ITALIANA IN VISITA DI
STUDIO IN CATALOGNA E SPAGNA. E՝ stato Delegato dal Tavolo Tematico n. 16 quale
Componente della Delegazione Ministeriale Italiana in visita di studio in Catalogna e
Spagna ed ha visitato gli Istituti Penitenziari della Catalogna di Liedoners e Brians II,
l’Agenzia catalana per il lavoro penitenziario CIRE (Centre d’Iniciatives par a la
Reinserciò) e gli istituti penitenziari di Madrid della Unidad de madres Jaime Garralda del
Centro de insercion social Victoria Kent di Madrid e del Centro penitenciario Madrid VII di
Estremera, redigendo apposito Report.

-

(DAL 2007 AL 2015) - ESPERTO GIURIDICO PRESSO L’UFFCIO DEL GARANTE
DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA’ PERSONALE DEL
COMUNE DI REGGIO CALABRIA (formalizzato nel 2007 dall’allora Garante Comunale
quale Consigliere Giuridico a titolo non oneroso, successivamente, è risultato vincitore del
bando ad evidenza pubblica emanato dal Settore Welfare del Comune di Reggio Calabria,
continuando la collaborazione istituzionale con la qualifica di “Esperto Giuridico” presso
l’Ufficio del Garante - dal 25.2.2011 al 25.12.2012 - e, successivamente, a titolo non
oneroso, fino al 2015, anno in cui è stato nominato Garante). Fra le diverse attività
svolte, si segnalano, significativamente, i contatti bisettimanali che nel corso degli anni ha
avuto all’interno delle Case Circondariali «G. Panzera» e «Arghillà» di Reggio Calabria,
attraverso colloqui di orientamento e tutela dei diritti dei detenuti. L’ideazione ed istituzione
del «Tavolo Penitenziario Permanete per la Città e la Provincia di Reggio Calabria»
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(2008), che ha dato vita all’Agenzia per l’Inclusione Sociale (Agis) operante nel Distretto di
Reggio Calabria nel 2015. Ha redatto per l’Ufficio del Garante un Working Paper dal titolo
«Governance e Politica Penitenziaria - dalla tossicofilia all’integrazione sociale» (2007),
nonché svariati studi, ricerche, report, articoli scientifici in tema di Diritto Penitenziario (dal
2007). Ha organizzato e relazionato in innumerevoli convegni e seminari, locali e
nazionali, sul tema dell’esecuzione penale e della salvaguardia dei diritti dei detenuti (dal
2007).
-

(DAL 2001) - AVVOCATO. Iscritto all’Albo degli Avvocati del Foro di Reggio Calabria dal
24.07.2001, è abilitato all’esercizio della professione forense ed esercita il patrocinio
legale nel settore penale, contesto adulti e minori, nel settore civile, del lavoro, tributario
ed amministrativo, giudiziale e stragiudiziale.

ATTIVITA՝ ACCADEMICA SPECIALISTICA NEL CAMPO GIURIDICO, SOCIALE, DEI
DIRITTI DEI DETENUTI E DEI DIRITTI UMANI E VOLONTARIATO SOCIALE
-

(2018) - DOCENTE DEL CORSO DI PREPARAZIONE PER L’ESAME AL CONCORSO
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA PER L’ASSUNZIONE DI 250 ASSISTENTI
SOCIALI. Keluna Associazione di Servizio Sociale di Reggio Calabria. Ha tenuto lezione
sul seguente tema: «Elementi di Diritto Penitenziario».

-

(2017-2018) - VICEDIRETTORE ORGANIZZATIVO E DOCENTE DEL MASTER
UNIVERSITARIO

DI

SECONDO

LIVELLO

IN

«CRIMINOLOGIA

E

SISTEMA

PENITENZIARIO», Dipartimento di Economia e Giurisprudenza, Università Mediterranea
di Reggio Calabria. Ideatore e promotore dell’attivazione del Master, nella qualità
di Vicedirettore, si è occupato della complessiva organizzazione didattica del Master,
proponendo al Comitato scientifico gli insegnamenti da attivare e l’affidamento degli
insegnamenti, tenendo altresì docenze sui seguenti temi: «L’uomo detenuto e la
condizione carceraria italiana»; «Detenzione e rapporti con la famiglia».
-

(2017-2018) - DOCENTE DEL CORSO BIENNALE DI FORMAZIONE DEI DIFENSORI
D’UFFICIO, Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria, ha tenuto lezione sul
seguente tema: «Gli effetti del giudicato penale».

-

(2015-2016)

-

DIRETTORE

ORGANIZZATIVO

E

DOCENTE

DEL

MASTER

UNIVERSITARIO DI PRIMO LIVELLO IN «MEDIAZIONE PENALE E CULTURALE»,
Università per Stranieri, «Dante Alighieri» di Reggio Calabria. Ideatore e promotore
dell’attivazione del Master, nella qualità di Direttore, si è occupato della complessiva
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organizzazione didattica del Master, proponendo al Comitato scientifico gli insegnamenti
da attivare e l’affidamento degli insegnamenti e tenendo altresì docenze sui seguenti
temi: «La funzione rieducativa della pena in contesto di criminalità organizzata»; «Le fonti
di Diritto Penitenziario ed il quadro normativo europeo»; «Il Garante dei diritti dei
detenuti»; «Per una nuova sociologia della pena - una sfida multidisciplinare ed
interculturale».
-

(DAL 2009) - DOCENTE DEL «CORSO DI PREPARAZIONE ALLA PROVA SCRITTA
PER L’ESAME DI AVVOCATO». Centro Studi Informatica Giuridica (CSIG) di Reggio
Calabria. Ha tenuto e tiene annualmente lezioni didattiche sulla redazione di pareri in
Diritto Penale, in particolare, sul seguente tema: «Il concorso esterno in associazione
mafiosa».

-

(2006-2010) VOLONTARIO E RESPONSABILE DEI VOLONTARI PRESSO IL CENTRO
REGGINO

DI

SOLIDARIETA’

(CERESO).

Nell’Associazione,

che

aderisce

alla

Federazione Italiana delle Comunità Terapeutiche (F.I.C.T.), si è occupato principalmente
del recupero e reinserimento sociale dei soggetti tossicodipendenti provenienti dai circuiti
penali, in misura alternativa alla detenzione ovvero in misura cautelare.
-

(2001-2003)

-

COLLABORATORE

DELLA

RIVISTA

GIURIDICA

NAZIONALE

«GIURIDICAMENTE». Per la Rivista Giuridica, supplemento del mensile nazionale di
economia, politica attualità «Specchio Economico», ha redatto articoli scientifici, in
particolare, relativi al Procedimento di Sorveglianza.

ATTIVITA՝

SEMINARIALE,

CONVEGNISTICA,

ASSEMBLEE

E

RIUNIONI

SPECIALISTICHE NEL CAMPO GIURIDICO, SOCIALE, DEI DIRITTI DEI DETENUTI E
DEI DIRITTI UMANI
-

(14-15 giugno 2018) - Ha partecipato alla riunione dei Garanti Territoriali convocata dal
Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale,
presso l’Ufficio Nazionale del Garante in Roma ed alla presentazione della Relazione
Annuale al Parlamento (2018) di quest’ultimo, Senato della Repubblica, Chiostro della
Basilica di Santa Maria sopra Minerva, Roma.

-

(10 maggio 2018) - Relatore all’incontro con gli alunni dell’Istituto Tecnico Agrario “L.
Einaudi” di Palmi (RC), International Inner Wheel, Distretto 211 – Città di Palmi, sul
seguente tema: “Il carcere dentro e fuori: testimonianze, criticità, speranze”.

-

(17 marzo 2018) - Relatore all’Incontro Stampa: “I diritti dei detenuti e la nuova legge
regionale sul Garante: brevi riflessioni sul carcere e sulle pene”, Consiglio regionale della
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Calabria, Reggio Calabria.
-

(24 febbraio 2018) - Relatore al Convegno “Il mondo della detenzione: diritti essenziali e
privazione dell’affettività”, Arcoiris, Istituto di Psicologia e Psicologia Applicata, Palmi (RC).

-

(16 febbraio 2018) - Relatore all’incontro con gli studenti del Liceo Classico Tommaso
Campanella di Reggio Calabria, sul seguente tema: “Detenzione e rapporti con la
famiglia”.

-

(23 novembre 2017) - Relatore all’incontro con gli alunni I.C. De Zerbi Milone di Palmi
(RC), sul seguente tema: “Il carcere come palestra di legalità”.

-

(30 settembre 2017) - Relatore alla Conferenza di Presentazione del Master Universitario
di Secondo Livello in “Criminologia e Sistema Penitenziario”, Dipartimento di Economia e
Giurisprudenza, Palazzo Sarlo, Reggio Calabria.

-

(19-20 maggio 2017) - Organizzatore e Relatore al Seminario “Per una nuova sociologia
della pena – Una sfida multidisciplinare ed interculturale”, seminario conclusivo del Master
Universitario di Primo Livello in Mediazione Penale e Culturale, Università “Dante Alighieri”
di Reggio Calabria e Palazzo “Corrado Alvaro” di Reggio Calabria.

-

(6 novembre 2016) – Ha partecipato al “Giubileo dei carcerati”, alla presenza di Papa
Francesco e delle più alte cariche dello Stato e nella stessa giornata ha preso parte anche
alla “Marcia per l’amnistia, la giustizia e la libertà” promossa in ricordo di Marco Pannella.

-

(18 - 19 aprile 2016) – Ha partecipato all’evento conclusivo degli «Stati Generali
dell’Esecuzione Penale», Casa Circondariale di Roma Rebibbia, alla presenza del
Presidente della Repubblica e del Ministro della Giustizia.

-

(16 dicembre 2015) – Organizzatore e Relatore al Convegno Nazionale “Le ragioni della
pena fra rieducazione e sicurezza”, con il Patrocinio del Ministero della Giustizia, Palazzo
“Corrado Alvaro” di Reggio Calabria.

-

(19 maggio 2015) – Ha partecipato all’inaugurazione degli «Stati Generali dell’Esecuzione
Penale», Casa di Reclusione di Bollate, Milano, alla presenza del Ministro della Giustizia.

-

(11 maggio 2015) - Relatore al Convegno “Verso gli Stati Generali dell’Esecuzione
Penale”, Consiglio regionale della Calabria, Reggio Calabria..

-

(8 maggio 2013) – Relatore al Convegno dal titolo «La detenzione femminile», Fidapa,
Palazzo della Provincia di Reggio Calabria.

-

(2 febbraio 2012) - Incontro con i detenuti del carcere di via S. Pietro (RC), progetto
“Libera … Mente”.

-

(20 dicembre 2011) - Riunione del Tavolo Penitenziario Permanente, Reggio Calabria.

-

(15 settembre 2011) - Assemblea Nazionale Garanti, Milano.
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-

(7-8 settembre 2011) - Relatore al Convegno Nazionale su «La situazione detentiva in
Italia», Loreto.

-

(6 luglio 2011) - Relatore all’Evento della Presidenza della Commissione Giustizia del
Senato, Casa Circondariale di Ferrara, presentazione del libro “Una scia di sangue”.

-

(28 giugno 2011) - Assemblea Nazionale Garanti, Firenze.

-

(29 aprile 2010) - Assemblea Nazionale Garanti, Bologna.

-

(4 marzo 2011) - Relatore al Convegno nazionale dal titolo “Emergenza carcere:
tossicodipendenti, stranieri e donne detenute al culmine del sovraffollamento”, Reggio
Calabria

-

(18 febbraio 2010) - Relatore al Convegno: “Donne detenute e madri: profili sociali e
giuridici”, Palmi (RC).

-

(4 febbraio 2010) - Proiezione cortometraggio “Fuori tempo massimo” (Carcere RC).

-

(8 gennaio 2010) - Presentazione libri "Figli di boss”, "Zefira" e "Vite Trattenute” Locri
(RC).

-

(27 novembre 2009) – Relatore all’Incontro Stampa con Camera Penale e AIGA su
“Sovraffollamento carcerario: l’inumanità della pena”, Reggio Calabria.

-

(13 novembre 2009) - Relatore al III° Convegno Nazionale Garanti: “La figura del garante;
tutela dei diritti delle persone limitate nella libertà”, Torino.

-

(29 ottobre 2009) - Tavolo Penitenziario (Carcere RC).

-

(2 luglio 2009) - Assemblea Nazionale Garanti, Bologna.

-

(27 giugno 2009) - Relatore al Convegno Aiga, “La sfida glocale del sistema giustizia”,
Reggio Calabria.

-

(12 giugno 2009) - Incontro Garante Firenze per redazione articolato di legge DDL
Garante Nazionale, Firenze.

-

(23 aprile 2009) - Proiezione Film “Fortapasc” (Carcere RC).

-

(20 aprile 2009) - Intervento di saluto Progetto Heliantide, Reggio Calabria.

-

(17 aprile 2009) - Riunione Specialistica ASP (Carcere RC);

-

(6 aprile 2009) - Lezione di Diritto Penitenziario, Università Scienze Politiche, Cosenza.

-

(3 aprile 2009) - Riunione Tavolo Penitenziario (Carcere RC).

-

(27 marzo 2009) - Incontro Vice Capo del Gabinetto, dott. Santi Consolo, Roma.

-

(20 marzo 2009) - Relatore al II° Convegno nazionale Garanti: “I Garanti e l'esecuzione
della pena: quali prospettive?, Bologna.

-

(6 febbraio 2009) - Riunione Coordinamento dei Garanti, Bologna.

-

(5 dicembre 2008) - Relatore al I° Convegno Nazionale dei Garanti Territoriali, Reggio
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Calabria, titolo del Convegno “La governance della pena – I Garanti ed i diritti della
libertà”, relazione su “Il processo rieducativo e la governance penitenziaria”.
-

(14 ottobre 2008) - Incontro-dibattito, Conferenza Nazionale dei Garanti Regionali, Roma,
Camera dei Deputati, Sala del Cenacolo.

-

(12 settembre 2008) - Riunione del Coordinamento Nazionale dei Garanti Territoriali,
Bologna.

-

(7 aprile 2008) - Riunione del Coordinamento Nazionale dei Garanti Territoriali, Bologna.

-

(23 gennaio 2008) - Riunione del Coordinamento Nazionale dei Garanti Territoriali,
Firenze.

-

(1 agosto 2007) - Intervento Programmato, quale Esperto Giuridico dell’Ufficio del Garante
di Reggio Calabria, nella Conferenza Stampa Nazionale sul tema: “A un anno dall’indulto.
La pena e il carcere. Osservazioni e proposte dei Garanti” (Coordinamento Nazionale dei
Garanti Territoriali) Casa Circondariale Milano - San Vittore - Sala Polivalente.

-

(18 maggio 2007) - Relatore nel Workshop organizzato dall’Ufficio del Garante di Reggio
Calabria, in collaborazione con il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria della
Regione Calabria e con l’Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA) - sezione di
Reggio Calabria -, sul tema “Il problema droga: prospettazioni di governance in ambito
penitenziario”.

FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE
-

(2008) -

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE IN «DEONTOLOGIA E TECNICA DEL

PENALISTA», Camera Penale «Gaetano Sardiello» - Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
di Reggio Calabria.
-

(2006) - MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO IN «CRIMINALITA՝, DEVIANZA E
SISTEMA PENITENZIARIO», Università degli Studi della Calabria, Facoltà di Scienze
Politiche, Arcavacata di Rende, Cosenza.

-

(2001) - CORSO DI SPECIALIZZAZIONE IN DIRITTO MINORILE , Tribunale per i
Minorenni di Reggio Calabria e Cooperativa Sociale Il Sentiero - C.T.M. Centro per la
Tutela del Minore -, Reggio Calabria.

-

(2001) - ESAME DI STATO PER L’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO,
Corte di Appello di Reggio Calabria.

-

(1998) - DIPLOMA DI LAUREA DI DOTTORE IN GIURISPRUDENZA, «Alma
Mater Studiorum», Università degli Studi, Bologna.
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-

(1991) - MATURITA՝ CLASSICA, Liceo Classico «Tommaso Campanella», Reggio
Calabria.

COMPETENZE LINGUISTICHE

Italiano - madre lingua.
Francese - Livello Medio-Alto – B2
Englese - Livello Medio - B1 British School – Living Languages School certification,
Reggio Calabria and EF International Language Center course, Cape Town, South
Africa (2013).

CAPACITA՝ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Eccellente attitudine all’organizzazione ed alla gestione di progetti e di gruppi di lavoro
acquisite quale titolare di funzioni istituzionali ed organizzatore e relatore di convegni locali
e nazionali, significativamente, Nella Qualità di Garante dei diritti delle persone private
della libertà personale del Comune di Reggio Calabria e, precedentemente, di Esperto
Giuridico nell’ambito dell’Ufficio del Garante; Consigliere Nazionale dell’Associazione
Italiana Giovani Avvocati (AIGA) e di Presidente della sezione di Reggio Calabria; nonché,
di Componente dell’Osservatorio della Giustizia Penale del Tribunale di Reggio Calabria,
aventi quali destinatari avvocati, magistrati, amministrativi, assistenti ed educatori sociali e
quanti interagiscono con le problematiche afferenti il mondo della giurisdizione penale,
cognitiva, esecutiva, trattamentale e post-penitenziaria.
Eccellente conoscenza dei programmi Office™ (Word™, Excel™ e PowerPoint™),
conoscenza base delle applicazioni grafiche (Adobe Illustrator™, PhotoShop™), acquisite
nel contesto professionale, istituzionale e associativo.

ULTERIORI INFORMAZIONI
-

Componente dell’Osservatorio sulla Giustizia Penale del Tribunale di Reggio Calabria (dal
2009 ad oggi).

-

Presidente dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati - AIGA - sezione di Reggio Calabria
(2011-2013) e precedentemente Consigliere Nazionale (2009-2011).

-

Co-autore, per il Coordinamento Nazionale dei Garanti Territoriali, della proposta di Legge
Parlamentare per l’Istituzione del Garante Nazionale dei diritti delle persone private della
libertà personale (2009).
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-

Delegato Nazionale del Garante di Reggio Calabria (dal 2007 al 2015).

-

Autore di svariati report, articoli e pubblicazioni sul tema dei diritti delle persone detenute o
private della libertà personale, fra i quali si segnalano: Report Progetto FOR – Freedom of
Religion – in collaborazione con la Garante di Brescia e l’Università degli Studi di Brescia
(Ufficio del Garante Reggio Calabria 2017); Report per il Tavolo n. 16 degli “Stati Generali
dell’Esecuzione Penale” – Delegazione Ministeriale “Trattamento: ostacoli normativi alla
individualizzazione del trattamento rieducativo - Visite di studio in Catalogna e Spagna”
(Ministero della Giustizia 2015); Atti del 2° Convegno Nazionale del coordinamento dei
Garanti dei diritti delle persone private della libertà personale: I Garanti e l’esecuzione
della pena: quali prospettive ? (in Quaderni della Difesa Civica n. 5/2010 (BO); La giustizia
riparativa, un percorso possibile. La famiglia del detenuto: come sostenerla, come
coinvolgerla (in Quaderni di Documentazione sociale (Ministero della Giustizia 2008);
Working Paper – per l’Ufficio del Garante (RC) – “Governance e politica penitenziaria: la
sfida di Reggio Calabria dalla tossicodipendenza all’integrazione sociale” (2007).
_____________________________
Si autorizza il trattamento e la comunicazione dei dati personali ai sensi del D.lgs.
196/03.

Reggio Calabria, 18 luglio 2018

Avv. Agostino Siviglia
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