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Il Premio internazionale Silvia Sandano è assegnato ogni anno ad un giurista che si sia
particolarmente distinto per il contributo reso
a sostegno dei diritti fondamentali della persona, per il progresso della scienza penale e
per la tutela della dignità di ogni individuo
senza alcuna distinzione di credo religioso,
sesso, etnia, lingua, opinione politica, condizione economica e sociale.
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La Borsa di Studio Silva Sandano è conferita
ogni anno ad un giovane laureato che si sia distinto nel percorso di studi e meritevole di un
contributo per la sua ulteriore formazione.
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Roma 19 Novembre 2010
9,30 - 18,00

Aula di Giulio Cesare
Campidoglio Comune di Roma

Il modello integrato di scienza penale
di fronte alle nuove questioni sociali

N

egli ultimi anni si è assistito ad un ampliamento dell’area di punibilità per quelle
forme di criminalità direttamente collegate a situazioni di emarginazione o di degrado
sociale, con una tendenza evidente a colpire le
fasce sociali più deboli (immigrati, tossicodipendenti, Rom…), indicati come soggetti pericolosi,
se non “nemici pubblici”, cui riservare un trattamento penale differenziato e di particolare stigmatizzazione. Il contrasto alla devianza criminale,
attraverso gli strumenti del diritto penale e del processo penale, è stato così costruito come contrasto all’emarginazione sociale, a quella devianza
cioè collegata a una particolare condizione di vita.
Il rischio è il regresso a un vero e proprio diritto penale della ‘pericolosità sociale’ o del ‘tipo d’autore’.
Il convegno intende analizzare le strategie ordinamentali di contrasto a tali forme di criminalità, nella prospettiva del c.d. modello integrato
di scienza penale, valutandone l’odierna attualità, le problematiche e i limiti garantistici. In particolare, ci si propone di verificare soluzioni di
politica criminale che non passino necessariamente per la ‘criminalizzazione’ dell’emarginazione e il ricorso ai mezzi di coercizione di natura
penale - in contraddizione con la natura di extrema ratio del diritto penale di uno Stato sociale
e democratico di diritto - o ricorrendo a sanzioni
modellate sul tipo d’autore.

PROGRAMMA
Programma
Sessione Mattutina

Sessione Pomeridiana

Presiede: Prof. Paolo Benvenuti
Ordinario di Diritto internazionale
Preside Facoltà di Giurisprudenza
Università di Roma Tre

Presiede: Prof. Avv. Marcello Gallo
Emerito di Diritto penale
Sapienza Università di Roma

9.30:

10.15:

11.00:

11.30:

12.30:

Saluti
Prof. Mario Caravale
Preside Facoltà Giurisprudenza
Sapienza Università di Roma
Prof. Giorgio Spangher
Direttore Dipartimento di Studi penalistici
filosofico-giuridici e canonistici
Sapienza Università di Roma
Prof. Torquato di Tella
Ambasciatore argentino in Italia
Relazione introduttiva
La scienza penale integrata fra utopia
e limiti garantistici. Attualità di un modello
nel tempo dell’incertezza scientifica
Prof. Avv. Massimo Donini
Ordinario di Diritto penale
Università di Modena
Laudatio del Prof. Dr. Dr. h.c. mult.
Eugenio Raúl Zaffaroni
Prof. Avv. Alfonso M. Stile
Ordinario Diritto penale
Sapienza Università di Roma
Presidente Comitato Scientifico
Associazione Silvia Sandano
Lectio magistralis:
La pericolosità come elemento dei discorsi genocidiari
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Eugenio Raúl Zaffaroni
Emerito di Diritto penale
Università di Buenos Aires
Giudice della Corte Suprema Argentina
Consegna del Premio Internazionale
Silvia Sandano 2010 al
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Eugenio Raúl Zaffaroni

14.30:

L’abuso del diritto penale
nella società della paura
Prof. Luigi Ferrajoli
Ordinario di Filosofia del diritto
Università di Roma Tre

15.00:

Immigrazione e diritto penale
Prof. Marco Pelissero
Ordinario di Diritto penale
Università di Genova

15.30:

Criminalità patrimoniale e macrocriminalità
economica: tendenze politico-criminali
Prof. Avv. Filippo Sgubbi
Ordinario di Diritto penale
Università di Bologna

16.00:

Consegna Borsa Studio
Silvia Sandano 2010
Coffee break

16.30:

Stupefacenti e diritto penale
Prof. Antonio Cavaliere
Associato di Diritto penale
Università di Napoli Federico II

17.00:

Processo penale e
neutralizzazione della pericolosità
Prof. Renzo Orlandi
Ordinario di Diritto processuale penale
Università di Bologna

17.30:

Conclusioni
Prof. Sergio Moccia
Ordinario di Diritto penale
Università di Napoli Federico II

