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Lunedì 13 settembre 2021 – ore 15 
 

Presentazione della settima edizione 
 

Enforcement penale e diritti fondamentali 

Coordinano i Proff. Gabriele Fornasari e Gian Luigi Gatta 

 Carla Cataneo – La tutela dei diritti fondamentali in carcere 
in una situazione di emergenza sanitaria 

 Beatrice Fragasso – Provocazione poliziesca e responsabilità 
penale: tra esigenze di repressione e diritto 
all’autodeterminazione del cittadino 

 Matilde Botto – Se la tortura diventa il male minore: dal 
"ticking bomb scenario" al dibattito sulla legalizzazione 

 

Prospettive attuali sul ruolo delle scienze nel diritto penale 

Coordinano i Proff. Adelmo Manna e Lorenzo Picotti 

 Pierluigi Guercia – L'imputabilità degli alcol-
tossicodipendenti, tra resistenze giurisprudenziali, evidenze 
neuroscientifiche e conseguenti prospettive di riforma 

 Olimpia Barresi – Intelligenza artificiale e giustizia predittiva 
   

Martedì 14 settembre 2021 – ore 9 
 

La crisi del modello legicentrico 

Coordinano i Proff. Cristiano Cupelli e Michele Papa 

 Gianluca Tajani – Il sindacato sulla misura della pena nella 
più recente giurisprudenza della Corte costituzionale 

 Clementina Colucci – La funzione comando del precetto 
nell'epoca della crisi della legge 

 Ilaria Giugni - Legalità penale e sentenze monito 

 Paolo Cirillo - Analogia in bonam partem e cause di non 
punibilità 

 

Concorso di illeciti e ne bis in idem 

Coordina il Prof. Antonio Vallini 

 Chiara Crescioli – Il concorso di reati nei reati informatici 

 Michele Spina – Aporie nella distinzione tra specialità per 
aggiunta e specialità per specificazione 

 Laura Notaro – Ne bis in idem e doppi binari sanzionatori: 
prospettive attuali  

 
 

 
Martedì 14 settembre 2021 – ore 15 
 

Questioni di diritto penale economico tra responsabilità 
dell’individuo e delle persone giuridiche 

Coordinano i Proff. Enrico Amati, Luigi Foffani e Marco Gambardella 

 Dalila Federici – L'informazione privilegiata e il reato di 
insider trading alla luce della recente riforma 

 Marcello Tebaldi – La riforma degli illeciti agroalimentari: 
prospettive evolutive in materia di responsabilità da reato 
degli enti collettivi 

 Bianca Ballini – Deflazione e responsabilità ex d.lgs. n. 
231/2001 

 
Alternative alla punizione: riparazione, restituzione, premialità 

Coordinano i Proff. Donato Castronuovo e Marco Pelissero 

 Riccardo Orlandi – La desistenza volontaria e il recesso attivo 
come basi paradigmatiche della riparazione del reato 

 Anna Costantini – La confisca di prevenzione in funzione di 
recupero dei profitti di illecita provenienza: rapporti con i 
modelli europei di confisca estesa e non-conviction-based 

 Luca Baron – Rilievi sparsi sui percorsi della premialità nel 
diritto penale dell'economia 

 
 

Mercoledì 15 settembre 2021 – ore 9 
 

Itinerari di parte speciale 

Coordinano i Proff. Stefano Canestrari, Margareth Helfer e 
Vittorio Manes 

 Giacomo Rapella – Strategie di contrasto a pratiche estorsive 
ed usurarie 

 Domenico Rosani – Sexting minorile e rilevanza penalistica 
comparata del diritto internazionale 

 Federico Furia – Le responsabilità del sanitario nello scenario 
pandemico 

 Andrea Tigrino – La legislazione sul fine vita nella prospettiva 
comparatistica 

Le informazioni sul corso, tra cui quelle relative ai modi e ai tempi 
dell’adesione di ulteriori università interessate, sono pubblicate 
sul sito giornategarda.blogspot.com 
 
 

Per ulteriori informazioni, scrivere a giornategarda@gmail.com.  
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