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L’evento è accreditato per 9 CF dall’Ordine degli Avvocati di Verona 
(saranno riconosciuti 3 CF per ciascuna sessione) 

 
Agli studenti del corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza 

e del corso di Laurea in Scienze dei servizi giuridici che parteciperanno 
all'evento saranno riconosciuti, previa verifica, 2 CFU  

(tra le attività formative lett. D) 
 

 
 

Attualità e storicità del 
Dei delitti  e delle pene  

 
a 250 anni dalla pubblicazione 

 

 
Allegoria della Giustizia, incisione, in “Dei delitti e delle pene”, 1765 (III ed. italiana) 

 

VERONA, 23-24 OTTOBRE 2014 
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AULA MAGNA 

 



 
Programma 
 
15.00 Saluti delle Autorità 
 
Sessione I 
Un testo e la sua storia.  Scrit tura, letture e 
interpretazioni del Dei deli t t i  e delle pene  
 
Presiede: Paolo Cappell ini (Università di Firenze) 
 
15.30-16.00  
Giovanni Rossi  (Università di Verona) 

Il «Dei delitti e delle pene» nelle prime stesure (1764-1766): un 
work in progress 
 
16.00-16.30 
Paolo Alvazzi Del Frate (Università di Roma Tre) 

Interpretazione giudiziale e Illuminismo: da Beccaria al Code 
civil 
 
Coffee break 
 
17.00-17.30  
Maria Gigl iola Di Renzo Vil lata (Università di Milano) 

Beccaria e gli altri: noterelle sulla criminalistica del tardo 
Settecento 
 
17.30-17.45 
Cecil ia Pedrazza Gorlero (Università di Verona) 

«Non illuminata beneficenza»: il declino della ‘grazia’ nel «Dei 
delitti e delle pene» di Cesare Beccaria 
 
Discussione 

 

Sessione II 

La tutela dei diri t t i  fondamentali  a part ire da Dei 
deli t t i  e delle pene  
 
Presiede: Stefano Fusell i  (Università di Verona)  
 
9.30-10.00  
Francesca Zanuso (Università di Verona) 

Cesare Beccaria: il diritto penale fra la tutela dei diritti umani e 
le ragioni dell’efficienza 
 
10.00-10.30  
Tecla Mazzarese (Università di Brescia) 

Il garantismo (penale) di Beccaria e l’odierno costituzionalismo 
(inter)nazionale. Un confronto triplicemente problematico 

 

 
10.30-11.00  
Paolo Moro (Università di Padova-Treviso) 

Contro la pena capitale. Fondamenti e limiti del diritto alla vita  
nella concezione abolizionista di Cesare Beccaria 
 
Coffee break 
 
11.30-11.45  
Ilario Belloni (Università di Pisa) 

Un “dispotismo delle leggi”. Tradizione filosofica e modernità 
giuridica nell’opera di Cesare Beccaria 
 
11.45-12.00  
Federico Reggio (Università di Padova) 

Compassione, utilità, diritti fondamentali: ricordando  
«Dei delitti e delle pene» 
 
Discussione 

 

Sessione III 
Alle radici  del diri t to penale moderno: l ’ i l luminismo 
giuridico di Cesare Beccaria di fronte al  potere di 
punire 
 
Presiede: Sergio Vinciguerra (Università di Torino)  
 
14.30-15.00  
Alberto Cadoppi (Università di Parma) 
Beccaria e la legalità penale  
 
15.00-15.30  
Lorenzo Picott i  (Università di Verona) 
Il principio di proporzione fra delitti e pene quale limite di 
legittimazione del potere punitivo 
 
15.30-16.00 
Gabriele Fornasari  (Università di Trento) 
L’attualità dell’invettiva di Beccaria contro la tortura  
 
Coffee break 
 
16.30-17.00  
John Bessler (University of Baltimore/USA) 

Beccaria e i padri fondatori della costituzione americana  
 
17.00-17.30  
Michele Papa (Università di Firenze) 

‘A chi legge’: critica di un incipit visionario  
 
Discussione e chiusura del Convegno 

 

 


