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CONVEGNO INTERNAZIONALE A SIRACUSA 
Dal 30 maggio al 1° giugno, Siracusa ospi-

terà un convegno internazionale di studi che 

metterà a confronto specialisti dei diritti 

fondamentali dell’uomo provenienti da 

quattro continenti, dal titolo Indagini tran-

snazionali e tutela dei diritti fondamentali 

in materia penale, dedicato alla memoria di 

Vittorio Grevi e Giovanni Tranchino, giuri-

sti che hanno insegnato Procedura Penale 

nelle Università di Pavia e di Palermo e che 

si sono distinti per gli studi sulla tutela delle 

garanzie della persona nell'ambito del pro-

cesso penale. Il programma prevede l’inter-

vento di Giulio Illuminati (Università di Bologna) a Richard Vogler 

(Università del Sussex, Regno Unito), Stephen C. Thaman (Università 

di Saint Louis, USA), Arndt Sinn (Università di Osnabrueck, Germa-

nia), Shizhou Wang (Università di Pechino, Cina), Javier Dondé Matute 

(Istituto Nazionale di Scienze Penalistiche, Città del Messico, Messico), 

Eduardo Montealegre Lynett (Università Externado de Colombia), Lo-

rena Bachmaier Winter (Università Complutense, Regno di Spa-

gna), nonché i rappresentanti delle Corti Costituzionali della Colombia 

e della Federazione Russa. La prima sessione, il 30 maggio, presieduta 

da Stephen Thaman, sarà incentrata sulla Tutela multilivello dei diritti 

fondamentali  nelle analisi transnazionali, in particolare le relazioni 

verteranno sul confronto normativo e giurisprudenziale tra l’esperienza 

europea e quella latinoamericana; tra i temi affrontati, vi saranno anche 

la cooperazione giudiziaria in materia di prevenzione al terrorismo e di 

criminalità organizzata di stampo mafioso. Il 31 maggio parlerà di Coo-

perazione transfrontaliera e diritti fondamentali nell’Unione Europea, 

con particolare attenzione alle nuove prospettive di tutela dei diritti u-

mani nell'ambito dell’Unione europea a seguito dell'entrata in vigore 

del Trattato di Lisbona. Il 1° giugno sarà rivolta alla comparazione giu-

ridica di 11 esperienze nazionali al fine di verificare, sulla base di una 

griglia di questioni comuni, i punti di forza e le carenze applicative de-

gli strumenti di cooperazione nei vari Paesi. 

 

RELIQUIE DI PAPA S. CELESTINO V 
La salma di S. Celestino V ritornerà nel suo paese natale, Raviscanina e 

Sant’Angelo d’Alife, costituenti l’antica Rupecanina.  

Le spoglie del Papa "del gran rifiuto", custodite a L’Aquila, all’interno 

della Basilica di Collemaggio dove sono scampate al crollo delle volte 

durante l’ultimo terremoto, giungeranno domani a Sant’ Angelo d’Ali-

fe, e vi resteranno fino al 3 giugno. Le reliquie saranno esposte a Santa 

Maria della Valle, ubicata a Sant’Angelo d’Alife. 
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FISCO 
Di fronte ai malumori generaliz-

zati sul tema del fisco, legati an-

che all’entrata in vigore delle 

nuove norme sulla riscossione 

delle imposte, sono allo studio 

nuove misure, tra le quali anche 

limiti alle procedure esecutive 

che hanno per oggetto le prime 

case e gli strumenti di lavoro dei 

contribuenti. Dal prossimo mese 

di luglio le regole sulla riscos-

sione saranno ulteriormente ina-

sprite: gli atti di accertamento 

diventeranno immediatamente 

esecutivi, saltando la procedura 

dell’iscrizione a ruolo con relati-

va possibilità di ricorso, ed i 

tempi tra l’emissione della car-

tella e l’obbligo di pagamento si 

riducono da oltre un anno ad ap-

pena 60 giorni. Il pagamento va 

effettuato subito, per intero o a 

metà se si presenta un ricorso. 

 

CORTE VALLE RE 
In occasione della Settimana eu-

ropea dei parchi, la Riserva Na-

turale Orientata Fontanili di Cor-

te Valle Re di Campegine (RE)

organizza due iniziative per co-

noscere ed approfondire alcuni 

aspetti legati al patrimonio idri-

co del territorio. Dopo l’incontro 

dal titolo: L’Acqua di Campegi-

ne: qualità, controllo e valoriz-

zazione del 25 maggio, domani 

dalle ore 9, visita guidata gratui-

ta della  Riserva  Naturale.  Info: 

cea@comune.campegine.re.it. 


