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Beccaria 2.5
convegno internazionale a 250 anni
dalla prima edizione di Dei Delitti e Delle pene

23 e 24 ottobre 2014
con il patrocinio della Società italiana di Studi sul Secolo XViii
e della Voltaire Foundation, University of Oxford

prima SeSSione: GIoVeDÌ 23 ottobre

ore 15,00 Saluti istituzionali
 Fabio Rugge (rettore dell’Università di pavia)
 Andrea Belvedere (rettore del collegio ghislieri)
 Ettore Dezza (direttore del dipartimento di giurisprudenza)
 Elisa Romano (vice-direttore del dipartimento di Studi 

Umanistici)

 presiede: Ettore Dezza

ore 15,30 Luigi Ferrajoli (Università di roma tre)

 Attualità del pensiero di Cesare Beccaria 
(lectio magistralis)

ore 16,15 Philippe Audegean (Université Sorbonne nouvelle - paris 3)

 Beccaria e la funzione correttiva delle pene
ore 17,00 pausa

ore 17,30 Dario Ippolito (Università di roma tre)

 Beccaria e il diritto naturale
ore 18,15 José Francisco de Faria Costa (Universidade de 

coimbra, provedor de Justiça)

 Beccaria e la legittimazione                       
del diritto penale: tra etica delle virtù

 e etica delle conseguenze

Seconda SeSSione: VeNerDÌ 24 ottobre 

 presiede: Elisa Romano

ore 9,30 Silvia Larizza (Università di pavia)

 Cesare Beccaria e il principio                      
di stretta necessità del diritto penale

ore 10,15 Ettore Dezza (Università di pavia)

 “Dei delitti e delle pene”: un “code de 
principes” per il giusto processo

ore 11,00 pausa

ore 11,30 Renzo Orlandi (Università di Bologna)

 provare il punibile, punire il provabile
ore 12,15 Gianni Francioni (Università di pavia)

 “ius” e “potestas”. Argomenti per
 l’ interpretazione del § XXViii dei “Delitti”

terza SeSSione: VeNerDÌ 24 ottobre 

 presiede: Gianni Francioni

ore 15,00 Thomas Vormbaum (FernUniversität Hagen)

 la filosofia dell’ illuminismo                       
nel dibattito penale tedesco

ore 15,45 Sophus A. Reinert (Harvard Business School)

 paesaggi beccariani: le ombre dei banditi
ore 16,30 pausa

ore 17,00 Carlo Capra (Università di milano)

 Beccaria funzionario e l’evoluzione           
delle sue idee (1771-1794)

ore 17,45 Bernardino Osio (roma)

 le carte Beccaria dal palazzo di via Brera 
alla Biblioteca Ambrosiana
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