
Attività 2011 

Il ciclo di lezioni e seminari per l'anno 2011 avrà luogo presso la sezione di Diritto penale del 
Dipartimento di Diritto Pubblico e Processuale (via Balbi 30 – piano I) secondo il seguente 
calendario: 

Venerdì 25 marzo 2011 
- Professor Paolo Pisa, I reati di durata (h.9.30 -11) 
- Dott. Claudia Beconi, La responsabilità penale del diritto di giornale on line 

Venerdì 1 aprile 2011 
- Professoressa Annamaria Peccioli, Le recenti pronunce della Corte Costituzionale in tema di 
immigrazione (h.9.30 -11) 
- Dott. Ludovica Arato, La responsabilità penale da esposizione dei lavoratori ad amianto ( 
Cass., Sez.IV, 13 dicembre 2010, n. 43786) 

Venerdì 8 aprile 2011 
- Professoressa Annamaria Peccioli, Recenti pronunce giurisprudenziali in tema di 
inottemperanza all’ordine di allontanamento (art.14, comma 5 ter Dlgs 286/1998) 
- Dott. Veronica Calcagno, Concorso omissivo degli amministratori senza delega nei reati 
commessi dagli amministratori delegati 

Venerdì 15 aprile 2011 
Convegno: Pluralismo religioso e laicità in Europa e Nord America (h. 9.30 intera giornata - 
Palazzo dell'Università, Aula Mazzini, via Balbi 5) (locandina) 

Venerdì 6 maggio 2011 
- Dott. Pier Francesco Poli, La recidiva, disciplina e stato dell’arte alla luce delle recenti 
pronunce giurisprudenziali. 
- Dott. Angelo Roberto Cerroni, La recente pronuncia delle Sezioni unite in tema di truffa e 
indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato 

Venerdì 13 maggio 2011 
- Professoressa Livia Giuliani, Libertà personale e giusto processo (h. 11 -13) 
- Dott. Chiara Santinelli, Panoramica sulla giurisprudenza costituzionale in tema di esecuzione 
penitenziaria (h. 9.30-11) 

Venerdì 27 maggio 2011 
- Professor Marco Pelissero, Il principio di offensività: criterio di politica criminale e strumento 
di deflazione. (h.9.30-11) 
- Dott. Alessandro Torri, I recenti orientamenti giurisprudenziali in tema di Ne bis in idem 



Venerdì 3 giugno 2011 
- Avv. Claudio Marinelli, Ragionevole durata e prescrizione del processo . (h. 9.30-11) 
- Dott. Valeria Mezzolla, Punti fermi e questioni aperte in tema di processo contumaciale 

Venerdì 10 giugno 2011 
- Dott. Massimo Ruaro, L’immediata declaratoria delle cause di non punibilità 
- Dott. Luca Lauricella, Recenti limiti imposti dalla Corte costituzionale al principio di 
adeguatezza 

Venerdì 17 giugno 2011 
- Professor Paolo Pisa, Gli incerti confini tra dolo eventuale e colpa cosciente. (h. 9.30-11) 
- Avv. Marco Repetto, Nuovi scenari giurisprudenziali in tema di esecuzione delle sentenze 
della Corte europea (h. 11) 

Venerdì 1 luglio 2011 
- Professoressa Michela Miraglia, 1 luglio 2011: verso i dieci anni di attività della Corte penale 
internazionale 
- Dott. Michele Simonato, Lo scambio spontaneo di informazioni come "nuova" forma di 
cooperazione in materia penale nell'Unione europea. 

Venerdì 8 luglio 2011 
- Professor Paolo Pisa, I delitti di turbata libertà degli incanti e i rapporti con altri delitti contro 
la pubblica amministrazione. (h. 9.30-11) 
- Professor Marco Pelissero, Il contributo concorsuale: i rischi del modello unitario. (h.11-
12.30) 

Venerdì 15 luglio 2011 
- Professor Marco Pelissero, Analogia e interpretazione estensiva in diritto penale. (h.9.30-11) 
- Professoressa Annamaria Peccioli, Le diverse forme di sfruttamento dell’immigrazione 
clandestina. L’inottemperanza all’ordine di esibizione dei documenti di identificazione 

Venerdì 9 settembre 2011 
- Professor F. Della Casa, Diritti dei detenuti ed esecuzione penitenziaria 

Venerdì 16 settembre 2011 
- Professor Vittorio Fanchiotti, Il processo davanti alla Corte penale internazionale 
- Professor Vittorio Fanchiotti, Novità giurisprudenziali negli Stati Uniti 
- Dott.ssa Sara Luzzati, Il ruolo protettivo della Pre-Trial Chamber della Corte penale 
internazionale: gli standards probatori 

Venerdì 23 settembre 2011 
- Professor F. Della Casa, Sovraffollamento carcerario, corte europea e legislazione italiana 



Data da definire 
- Professor Vittorio Fanchiotti, Il diritto a confrontarsi con i testi d’accusa: profili comparati e 
internazionali 

 


