
Convegno di Studi

Il modello integrato
di scienza penale 

di fronte 
alle nuove questioni sociali

Roma 19 Novembre 2010
9,30 - 18,00

Aula di Giulio Cesare
Campidoglio Comune di Roma

Sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica

DIPARTIMENTO DI STUDI PENALISTICI
FILOSOFICO-GIURIDICI E CANONISTICI

Segreteria scientifica

Dott. Marco Gambardella
marco.gambardella@uniroma1.it

Dott. Vincenzo Mongillo
vincenzo.mongillo@uniroma1.it

Dott.ssa Maria Teresa Trapasso
mariateresa.trapasso@uniroma1.it

Segreteria organizzativa

Via Giovanni Bettolo, 4 - 00195 Roma
Tel.: +39 06 3724454 - fax: +39 06 233234275

Dott.ssa Claudia Ruffo
info@silviasandano.org
www.silviasandano.org

L’Associazione Silvia Sandano ringrazia per il loro contributo:

Fondazione Marignoli

L’Associazione Silvia Sandano ringrazia per la loro collaborazione:

Silvia Sandano Inter

na
tio

na
l P

ri
ze

Prof.
Dr. Dr. h.c. mult. 
Eugenio Raúl Zaffaroni

Rome, November 19 th
2010

Il Premio internazionale Silvia Sandano è as-
segnato ogni anno ad un giurista che si sia
particolarmente distinto per il contributo reso
a sostegno dei diritti fondamentali della per-
sona, 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, condi-
zione economica e sociale.

Borsa di Studio
Silvia Sandano 2010

La Borsa di Studio Silva Sandano è conferita
ogni anno ad un giovane laureato che si sia di-
stinto nel percorso di studi e meritevole di un
contributo per la sua ulteriore formazione. 
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Sessione Mattutina

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

9.30: 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

10.15: 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

11.00: 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

11.30: Lectio magistralis: 
La pericolosità come elemento dei discorsi ge-
nocidiari
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Eugenio Raúl Zaffaroni
Emerito di Diritto penale
Università di Buenos Aires
Giudice della Corte Suprema Argentina

12.30: Consegna del Premio Internazionale 
Silvia Sandano 2010 al 
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Eugenio Raúl Zaffaroni

Sessione Pomeridiana

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

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

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

Negli ultimi anni si è assistito ad un amplia-
mento dell’area di punibilità per quelle
forme di criminalità direttamente colle-

gate a situazioni di emarginazione o di degrado
sociale, con una tendenza evidente a colpire le
fasce sociali più deboli (immigrati, tossicodipen-
denti, Rom…), indicati come soggetti pericolosi,
se non “nemici pubblici”, cui riservare un tratta-
mento penale differenziato e di particolare stig-
matizzazione. Il contrasto alla devianza criminale,
attraverso gli strumenti del diritto penale e del pro-
cesso penale, è stato così costruito come contra-
sto 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 pe-
nale della ‘pericolosità sociale’ o del ‘tipo d’autore’.
Il convegno intende analizzare le strategie ordi-
namentali di contrasto a tali forme di crimina-
lità, nella prospettiva del c.d. modello integrato
di scienza penale, valutandone l’odierna attua-
lità, le problematiche e i limiti garantistici. In par-
ticolare, ci si propone di verificare soluzioni di
politica criminale che non passino necessaria-
mente per la ‘criminalizzazione’ dell’emargina-
zione e il ricorso ai mezzi di coercizione di natura
penale - in contraddizione con la natura di ex-
trema ratio del diritto penale di uno Stato sociale
e democratico di diritto - o ricorrendo a sanzioni
modellate sul tipo d’autore.
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