Orientamenti di merito è una collana di volumi dedicati ad argomenti rispetto ai quali la giurisprudenza di merito assume una importanza significativa e specifica.
Le opere si propongono di riassumere in modo completo gli indirizzi dottrinali e giurisprudenziali, sia di merito che di legittimità, in settori che abbiano visto la presenza peculiare dei
giudici di merito. Agli operatori del diritto si forniscono strumenti agili e aggiornati da poter
utilizzare in modo efficace nella quotidiana vita professionale al fine di trovare la soluzione
adatta alle vicende concrete.

Alberto Marcheselli, già avvocato e dottore di ricerca, è magistrato di sorveglianza dal 1996. È autore di
numerosi articoli e note a sentenza, nonché di diversi volumi, in materia penale, penitenziaria e tributaria, tra cui
L’Ordinamento Penitenziario, Torino 2005, Manuale di diritto Penitenziario, Milano 2006. Collabora con quotidiani e riviste giuridiche, è condirettore della rivista online www.dirittopenitenziario.it e docente a numerosi Master e
ad attività formative di varie istituzioni, tra cui l’United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute, e
il Consiglio Superiore della Magistratura.
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Fabio Fiorentin è giudice di sorveglianza presso il Tribunale di Sorveglianza di Torino. Docente ai corsi di
formazione del Consiglio Superiore della Magistratura. Collabora con note riviste giuridiche, occupandosi di tematiche afferenti all’esecuzione penale e al diritto penitenziario. Ha pubblicato: L’Ordinamento Penitenziario, Torino
2005; Le misure di prevenzione, Torino 2006; L’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali, Padova 2007; l’opera
collettanea La tutela dei diritti della persona, Torino 2005; “Effettività e “seguito” delle tecniche decisorie della Corte
costituzionale”, Napoli 2007.
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La Magistratura di Sorveglianza amministra la concreta determinazione delle sanzioni penali. L’opera
“Il giudice di sorveglianza” è un’immagine veritiera di come viene gestita la pena in Italia, presupposto
necessario sia per ogni riflessione tecnico-politica sui temi, apparentemente contrapposti, della sicurezza dei cittadini e della umanità della pena, sia per l’informato svolgimento della pratica professionale,
forense e giudiziaria. Risulta, inoltre, efficacemente rappresentata la vitalità di una giurisprudenza che
contribuisce quotidianamente al progresso dell’ordinamento giuridico in un settore cardinale, incidente sui diritti umani (di rei e vittime) e oggetto di frequenti condanne delle istituzioni internazionali,
con orientamenti a volte particolarmente innovativi e di notevole pregio sistematico (si veda la materia
del 41/bis, delle misure di sicurezza, del trattamento degli stranieri), colpevolmente trascurate dall’“Accademia”.
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