Claudio Sarzotti

Principali aree d'interesse
Per quanto riguarda i suoi interessi di sociologia del diritto si è occupato di temi relativi alla
sociologia del diritto penale e del diritto penitenziario, effettuando su di essi, oltre che analisi
teoriche, anche numerosi progetti di ricerca empirica.
In particolare, utilizzando l'approccio teorico del costruzionismo penale, si è interessato alla cultura
giuridica degli operatori della giustizia penale (in primis magistrati e operatori penitenziari), ai
modelli organizzativi dell'istituzione giudiziaria, all'uguaglianza di trattamento degli imputati nel
contesto del processo penale, alla questione della recidiva dei condannati e dell'efficacia delle
misure alternative alla detenzione, all'organizzazione del sistema sanitario in carcere, alle
dinamiche del campo penitenziario partendo dal concetto di campo giuridico di Pierre Bourdieu.
Per quanto riguarda i suoi interessi di filosofia del diritto si è occupato del pensiero di Michel
Foucault e del tema della secolarizzazione del diritto moderno attraverso la ricostruzione dell'opera
gius-filosofica di Jean Domat. In tale prospettiva, si è anche occupato delle teorie giustificative
della pena e del concetto di pluralismo giuridico.

Principali ricerche
1982-1983

1986

1987
1988
1990
1991-1992

1993

1994-1995

Partecipazione alla ricerca bibliografica sulla legge di riforma per l’editoria
giornalistica, diretta dal prof. Paolo Murialdi e pubblicata su “Problemi
dell’informazione”, VII, n. 3, 1982, pp. 577-624.
Partecipazione alla ricerca, finanziata dal Ministero della Pubblica Istruzione,
denominata “Progetto-Torino” e condotta dal "Gruppo di Ricerca sui Problemi
dell’Alcolismo e delle Tossicodipendenze" diretto dal prof. Amedeo Cottino.
Partecipazione a ricerca finanziata dal Ministero della Pubblica Istruzione sul tema
della giustizia informale nelle società contadine.
Partecipazione a ricerca finanziata dal Ministero della Pubblica Istruzione sul tema
dell’eguaglianza di trattamento nella giustizia penale.
Partecipazione a ricerca finanziata dal Ministero della Pubblica Istruzione sul tema
degli attori nel processo penale.
Partecipazione alla ricerca, finanziata dalla Regione Piemonte e condotta dal “Gruppo
di Ricerca sui problemi dell'alcolismo e delle tossicodipendenze” diretto dal prof.
Amedeo Cottino, sul tema “Alcool, giovani e strutture sanitarie nell'area piemontese”.
Partecipazione, in qualità di coordinatore responsabile, alla ricerca, finanziata
dall'Istituto Superiore della Sanità, sul tema delle problematiche etico-giuridiche della
detenzione in carcere di soggetti sieropositivi o malati di Aids.
Partecipazione alla ricerca, finanziata dal Ministero dell'Interno e condotta dal Centro
Studi e Ricerche del Gruppo Abele, sulla legislazione regionale in materia di giovani
e adolescenti.
Partecipazione, in qualità di coordinatore responsabile, alla ricerca “Osservatorio
Provinciale sull'alcolismo” finanziata dalla Provincia di Torino, raccolto, a cura del
Centro Studi del Gruppo Abele, nel volume “Osservatorio provinciale sull'alcolismo.
Una mappa del bere a rischio nella provincia di Torino”.
Partecipazione a ricerca finanziata dal Consiglio Nazionale delle Ricerche sul tema
dell’eguaglianza di trattamento degli imputati presso la Pretura di Torino.
Partecipazione, in qualità di responsabile scientifico, della ricerca sull'applicazione
della legge n. 222/93 relativa all'esecuzione della pena nei confronti di soggetti affetti
da HIV finanziata dall'Istituto Superiore di Sanità.

1996Partecipazione alla ricerca finanziata dal Comune di Nichelino (To) sul tema del disagio
giovanile nella percezione degli operatori sociali, condotta dal Centro Studi
del Gruppo Abele,
e raccolta nel volume “Dieci anni dopo. I giovani nichelinesi nella
percezione degli operatori
sociali”.
Partecipazione alla "Ricerca sulla condizione giovanile", a cura della Fondazione
Corazzin e finanziata dall'Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Venezia,
con la stesura di un saggio a commento dei dati relativi al disagio giovanile.
1997
Partecipazione in qualità di responsabile scientifico alla ricerca bibliografica e alla
predisposizione dei testi per un cd formativo per operatori sociali nell'ambito del
progetto “Aids” dell’agenzia Ageform di Bologna (progetto Horizon della CEE).
1998
Partecipazione in qualità di coordinatore scientifico alla ricerca “Il bere giovanile nel
Canavese” della Fondazione Ruffini di Ivrea (To).
1999
Partecipazione alla ricerca “La cultura giuridica degli operatori penitenziari”
finanziata dall’Istituto Superiore di Sanità per conto dell’Associazione Antigone.
Partecipazione alla ricerca “Modelli organizzativi e la cultura giuridica dei dirigenti
delle cooperative sociali” nell’ambito del Progetto Integra del Gruppo Abele di
Torino.
Partecipazione in qualità di responsabile scientifico alla ricerca bibliografica e alla
predisposizione dei testi per un cd formativo nell'ambito del progetto “Episcopio”
dell’agenzia Ageform di Bologna (progetto Horizon della CEE).
2000.2002Partecipazione al progetto di ricerca COFIN di interesse nazionale (ex 40%)
“L’amministrazione della giustizia e la società italiana nel Duemila”, Istituto Centro
Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale di Milano, coordinata dal prof. Vincenzo
Ferrari (Università di Milano).
Partecipazione al progetto di ricerca COFIN di interesse nazionale (ex 40%) “Nozioni
di giustizia e di pena nella cultura giuridica degli attori del processo penale”,
coordinata dal prof. Augusto Balloni (Università di Bologna).
2001-2002
Partecipazione in qualità di consulente scientifico alla ricerca, finanziata dall’Istituto
Superiore di Sanità e condotta dall’associazione Antigone, sulla legge di riforma della
sanità penitenziaria (d. lg. n. 230/99).
2005-2006
Partecipazione, in qualità di coordinatore nazionale, del progetto di ricerca PRIN (ex
40%) “Struttura sociale, selettività del sistema penale e realtà carceraria: un
osservatorio sulla popolazione detenuta in Italia”.
2007-2008
Partecipazione in qualità di responsabilità unità locale Dipartimento di Scienze
Giuridiche dell’Università di Torino della ricerca “Misure alternative alla detenzione
per persone tossicodipendenti” del Ministero della Solidarietà Sociale.
2008
Partecipazione in qualità di responsabile scientifico alla ricerca “Studio sulla efficacia
delle misure alternative alla pena nel territorio dell’Area Metropolitana di Bari”
dell’Agenzia per la sicurezza urbana e la legalità del Comune di Bari.
2009-2010
Partecipazione in qualità di responsabile scientifico nazionale alla ricerca “Analisi
dell'impatto della riforma della sanità penitenziaria sulla condizione dei detenuti
sieropositivi” del Ministero della Salute.
Attualmente si sta occupando della ricostruzione dei modelli di rappresentazione del mondo della
giustizia penale nella storia del cinema e della letteratura e di come tali rappresentazioni, oltre che
influenzare la cultura giuridica interna ed esterna, possano essere utilizzate al fine della didattica
della sociologia del diritto e della filosofia del diritto.

Principali pubblicazioni
Volumi monografici e curatele

- (in collaborazione con A. COTTINO, F. PRINA), Questioni di sociologia del diritto, Torino, Il
Segnalibro, 1991.
- Jean Domat. Fondamento e metodo della scienza giuridica, Torino, Giappichelli, 1995.
- (in collaborazione con A. COTTINO), (a cura di), Diritto, uguaglianza e giustizia penale,
Torino, L'Harmattan Italia, 1995.
- (in collaborazione con B. MAGLIONA), (a cura di), La prigione malata. Letture in tema di
aids, carcere e salute, Torino, L'Harmattan Italia, 1996.
- (in collaborazione con A. R. FAVRETTO), (a cura di), Le carceri dell’AIDS. Indagine su tre
realtà italiane, Torino, L’Harmattan Italia, 1999.
- Domat criminalista, Padova, Cedam, 2001.
•
- (in collaborazione con F. FACCIOLI, V. GIORDANO), L’Aids nel carcere e nella società. Le
strategie comunicative per la prevenzione, Roma, Carocci, 2001.
- (in collaborazione con G. MOSCONI), (a cura di), Antigone in carcere. Terzo rapporto sulle
condizioni di detenzione, Roma, Carocci, 2004.
- Cultura giuridica e culture delle pena. I discorsi inaugurali dell’anno giudiziario dei
Procuratori Generali, Torino, L’Harmattan Italia, 2006.
- Processi di selezione del crimine: Procure della Repubblica e organizzazione giudiziaria,
con saggi di C. BLENGINO e G. TORRENTE, Milano, Giuffrè, 2007.

Saggi
- Il Servizio dell'editoria nell'applicazione della legge 416, “Problemi dell'Informazione”, XI,
1986, n. 2, pp. 289-304.
- (in collaborazione con A. R. FAVRETTO) L’immagine dell'alcool fra tradizione e
trasformazione, “Animazione sociale”, I, 1988, n. 5, pp. 49-59.
- Legge di riforma dell'editoria e uso simbolico del diritto. Verifica con strumenti informatici
dell'applicabilità della legge 416/81, “Il diritto dell'Informatica e dell'Informazione”, IV, 1988, n. 3,
pp. 679-700.
- (in collaborazione con A. R. FAVRETTO), Pratiche di consumo e immagine dell’alcool,
“Rivista di Alcologia”, II, 1990, n. 2, pp. 139-148.
- Stato di Diritto e trasformazione della politica. Note in margine ad un recente convegno, in
“Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto”, LXVII, 1990, n. 4, pp. 677-686.
- Sapere giuridico tra diritto di sovranità e pratiche disciplinari nel pensiero di Michel
Foucault, in “Sociologia del Diritto”, XVIII, 1991, n. 2, pp. 43-80.
- Alcool, violenza e diritto: il caso della normativa anti-alcolici durante i mondiali di calcio,
in AA.VV. “Alcool e violenza”, Università di Torino, Cattedra di Sociologia del Diritto, 1991, pp.
48-56.
- (in collaborazione con A. R. FAVRETTO), Complessità e trasformazione nella costruzione
sociale dell'immagine dell’alcool, in A. ROLLI - A. COTTINO (a cura di), “Le culture dell’alcool.
Sociologia del bere quotidiano tra teoria e intervento”, Milano, Franco Angeli, 1992, pp. 170-183.
- Norma giuridica e regolamentazione della vendita di alcolici: spunti per una definizione di
un paradigma del diritto positivo, in AA.VV. “Ricerca e intervento in tema di alcol nella prospettiva
delle scienze sociali”, Università di Torino, Cattedra di Sociologia del Diritto, 1992, pp. 58-70.
- Secolarizzazione del diritto e pluralismo giuridico: dialogo con Jean Domat, in AA.VV.
“Contributi in tema di pluralismo giuridico”, Università di Torino, Cattedra di Sociologia del Diritto,
1992, pp. 3-12.
- Carcere e Aids le ragioni di un rapporto difficile. I^ parte Carcere e Aids tra norma
giuridica e pratiche carcerarie, in “Dei Delitti e delle Pene”, III (2ª serie), 1993, n. 3, pp. 101-132.
- (in collaborazione con A. COTTINO e C. TIBALDI), Uguaglianza di fronte alla legge penale.
Una ricerca in Pretura, in “Dei Delitti e delle Pene”, IV (2ª serie), 1994, n. 2, pp. 121-161.

- Égalité et modèles de procès pénal, in Déviance et Société, XX, 1996, n. 3, pp. 215-237.
- Conoscenza del diritto e modelli di rappresentazione della coscienza giuridica, in A.
COTTINO, F. PRINA (a cura di), Il bere giovane. Saggi su giovani e alcol, Milano, F. Angeli, 1997, pp.
219-292.
- (in collaborazione con P. BUFFA) La reazione culturale all’Aids dell’universo carcerario:
dall’espulsione al controllo interno, “Dei Delitti e delle Pene”, V (3ª serie), n. 3, 1998, pp. 105-136.
- Carcere e cultura giuridica: l’ambivalenza dell’istituzione totale, “Dei Delitti e delle Pene”,
VII (3ª serie) , n. 1-2, 2000, pp. 77-126.
- L’assistenza sanitaria: cronaca di una riforma mai nata, in S. ANASTASIA, P. GONNELLA (a
cura di), Inchiesta sulle carceri italiane, Roma, Carocci, 2002, pp. 109-121.
- La cultura giuridica dei procuratori generali nelle relazioni inaugurali degli anni
giudiziari, in A. BALLONI, G. MOSCONI, F. PRINA, Cultura giuridica e attori della giustizia penale,
Milano, Franco Angeli, 2004, pp. 229-253.
- (in collaborazione con C. BLENGINO e G. TORRENTE), Doping e processo di
criminalizzazione: il caso Pantani, in P. GIROLAMI (a cura di), Questioni di doping, Torino, SGI,
2006, pp. 61-74.
- Linguaggio e cultura giuridica. Il contributo dell’analisi linguistica allo studio sociogiuridico delle relazioni inaugurali dell’anno giudiziario, in A. FEBBRAJO, A. LA SPINA, M. RAITERI
(a cura di), Cultura giuridica e politiche pubbliche in Italia, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 137-184.
- Le Procure della Repubblica come attori del campo giuridico-penale, “Studi sulla questione
criminale”, I, 2, 2006, pp. 67-86.
- in collaborazione con M. C. CAMPANALE, Rischi urbani e politiche di sicurezza a Bari:
1995-2004, in M. PAVARINI (a cura di), L’amministrazione locale della paura. Ricerche tematiche
sulle politiche di sicurezza in Italia, Roma, Carocci, 2006, pp. 226-255.
- La questione organizzativa e la politica del personale penitenziario, in L. ASTARITA, P.
BONATELLI, S. MARIETTI (a cura di), Dentro ogni carcere. Antigone nei 208 istituti di pena italiani.
4° rapporto sulle condizioni di detenzione, Roma, Carocci, 2006, pp. 173-181.
- I medici penitenziari tra istanze securitarie e paradigma del rischio: un’indagine sul
campo, in M. ESPOSITO (a cura di), Malati in carcere. Analisi dello stato di salute delle persone
detenute, Milano, F. Angeli, 2007, pp. 160-194.
- La persona tossicodipendente in carcere tra pena e terapia, in E. Bignamini, A. De
Bernardis (a cura di), Delle droghe e delle pene, Torino, Ed. Publiedit, 2007, pp. 15-22.
- La qualità del servizio sanitario del carcere nella percezione di un campione di medici
penitenziari, “Antigone. Quadrimestrale di critica al sistema penale e penitenziario”, II, 2, 2007, pp.
53-69.
- Indulto e recidiva: il “nuovo” paradigma della giustizia attuariale, in A. MARGARA ET AL.
(a cura di), Ordine & disordine, Firenze, Fondazione Michelucci, 2007, pp. 59-65.
- (in collaborazione con G. MOSCONI), Introduzione al V rapporto sulle condizioni di
detenzione in Italia, “Antigone. Quadrimestrale di critica al sistema penale e penitenziario”, III, 1,
2008, pp. 7-19.
- Dicembre 1848: lettere di prigionieri al carcere di Saluzzo, Atti del convegno “La Pastiglia.
Pagine di carcerazione dal Regno di Sardegna ai giorni nostri”, Saluzzo 18 novembre 2006, in “Il
presente e la storia”, n. 74, febb. 2009, pp. 61-97.
- Le “nuove” funzioni del carcere nella società del controllo, “Antigone. Quadrimestrale di
critica al sistema penale e penitenziario”, IV, 2-3, 2009, pp. 208-228.
- Il campo giuridico del penitenziario: appunti per una ricostruzione, in E. Santoro (a cura
di), Il diritto come questione sociale, Torino, Giappichelli, 2010, pp. 123-179.

Recensioni
- a S. PAPPALARDO, Gli iconoclasti. Magistratura Democratica nel quadro della Associazione

Nazionale Magistrati, Milano, Angeli, 1987, in “Sociologia del Diritto”, XV, 1988, n. 3, pp. 157159.
- a G. REBUFFA, Max Weber e la scienza del diritto, Torino, Giappichelli, 1989, in “Archivio
Giuridico”, CCX, 1990, n. 4, pp. 594-596.
- a L. PANNARALE, Il diritto e le aspettative, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1988, in
“Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto”, LXVII, 1990, n. 1, pp. 172-175.
- a H. L. DREYFUS – P. RABINOW, La ricerca di Michel Foucault, Firenze, Ponte alle Grazie,
1989, in “Sociologia del diritto”, XVII, 1990, n. 3, pp. 171-174.
- a M. A. CATTANEO, Pena, diritto e dignità umana. Saggio sulla filosofia del diritto penale,
Torino, Giappichelli, 1990, in “Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto”, LXVIII, 1991, pp.
741-744.
- a M. FOUCAULT, Lezioni al Collége de France, 1975-1976. Difendere la società. Dalla
guerra delle razze al razzismo di stato, a cura di M. BERTANI e A. FONTANA, Firenze, Ponte alle
Grazie, 1990, in “Sociologia del Diritto”, XIX, 1992, n. 1, pp. 136-139.
- a G. MINDA, Teorie postmoderne del diritto, Bologna, il Mulino, 2001, in “Rivista
Trimestrale di Diritto e Procedura Civile”, LVI, 2002, pp. 245-247.
- a M. VOGLIOTTI, Tra fatto e diritto. Oltre la modernità giuridica, Torino, Giappichelli,
2007, in “Sociologia del Diritto”, XXXVI, 2009, n. 2, (in corso di pubblicazione).

