UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PRIVATO E STORIA DEL DIRITTO
11-12 luglio 2013 - Sala Napoleonica Via S. Antonio, n. 10/12 - Milano

GIUSTIZIA PENALE & POLITICA, GIUSTIZIA POLITICA.
FORME, MODELLI, ESPERIENZE TRA OTTO E NOVECENTO.
Saluti introduttivi

Gigliola DI RENZO VILLATA Direttore della Scuola di Dottorato in Scienze Giuridiche
Emilio DOLCINI Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche Cesare Beccaria
11 luglio 2013 ore 14.30

Introduce Francesco MIGLIORINO
Mario PISANI discute
La giustizia penale e la politica. Modelli processuali e
forme di responsabilità

12 luglio 2013 ore 9.30

Introduce Claudia STORTI
Antonella MENICONI discute
Il potere giudiziario e le politiche della giustizia
Claudio CARCERERI DE’ PRATI

Luigi LACCHE’
Spazi e forme giudiziarie. La dimensione costituzionale della
giustizia e i paradigmi del processo politico
tra Otto e Novecento

Carlotta LATINI

Una società armata. La tutela delle libertà del cittadino nella
giustizia penale militare (secc. XIX-XX)

Ernesto DE CRISTOFARO

Giustizia e politica nei processi di mafia e di camorra.
Elementi per una genealogia

Raffaella BIANCHI RIVA

«Per superiori ragioni di giustizia e di pubblico interesse».
Legislazione eccezionale e principi liberali nella giurisprudenza
della Corte di Cassazione dal fascismo alla repubblica
(1944-1948)

Floriana COLAO

Caratteri originari e tratti permanenti del processo penale
italiano dal codice «moderatamente liberale», al codice
«fascista», al «primo codice della Repubblica»
11 luglio 2013 ore 16.30

Introduce Floriana COLAO
Giorgia ALESSI discute
Attorno al reato politico
Ninfa CONTIGIANI
«Per terminare una missione impossibile».
Il processo per l’assassinio di Pellegrino Rossi

Claudia STORTI

Il segreto di Stato tra diritto e politica nell’Italia repubblicana

Massimo MECCARELLI

L’espansione ultrastatale del diritto penale politico: il dibattito
sulla difesa internazionale contro il crimine
nel primo Novecento

Alessandra BASSANI, Ambra CANTONI

Dal «fortunato istante della nostra liberazione» al «gran legislatore
cannone»: il processo penale in età giacobina a Verona e Vicenza

Antonio CAPPUCCIO

Giudici e giustizia criminale nella Sicilia borbonica

Cristina DANUSSO

Il Senato liberale e i reati ministeriali

Marco PASTORELLI

Le prerogative della Corona. Inviolabilità ed irresponsabilità del
Re costituzionale nel pensiero dei giuristi italiani
tra Otto e Novecento
Giuseppe MECCA
La perdita della pubblica fiducia. La magistratura italiana tra
«responsabilità pubblica» e responsabilità disciplinare (1848-1908)

Monica STRONATI

«Quis custodiet custodem?» Il potere giudiziario nel governo
costituzionale
12 luglio 2013 ore 11.30

Introduce Luigi LACCHE’
Ettore DEZZA discute
Processi ed esperienze
Giacomo PACE

Il codice insanguinato. Lo Statuto penale militare per lo Regno
delle Due Sicilie del 1819 e la repressione
delle insurrezioni siciliane dell’Ottocento

Chiara VALSECCHI

Criminali o eroi? Processi politici in Veneto
nell’ultimo decennio austriaco (1860-1866)

Elisabetta D’AMICO

Il potere come giudice: l’arresto dell’ex ministro Nunzio Nasi

Paolo PASSANITI

Democrazia e diritto del lavoro ai tempi dell’attentato ai Togliatti.
Il Quarantotto a Mirafiori

Il reato di spionaggio tra codice e prassi giudiziaria:
due casi di poliziotti «spioni»

Alessandra FUSCO

Le radici del disfattismo politico: profili teorici ed applicativi
(1915-1918)

Antonella BETTONI

Il crimine politico nel Regno Unito: leggi eccezionali e teoria
coloniale in Irlanda del nord

Il Seminario presenta i risultati del PRIN 2009: La giustizia penale e la
politica. Modelli processuali, profili dottrinali, forme di responsabilità
nell’esperienza giuridica italiana tra Otto e Novecento. Unità di ricerca:
Università di Macerata (coordinamento nazionale) – Università di Siena –
Università di Milano – Università dell’Insubria – Università di Padova –
Università di Catania – Università di Messina

Segreteria organizzativa: Università degli Studi di Milano – Dipartimento di diritto privato e storia del diritto
alessandra.bassani@unimi.it; raffaella.bianchi@unimi.it
L’incontro ha carattere interdisciplinare come segnalato sul sito della Scuola di Dottorato in Scienze giuridiche
(http://scienzegiuridichephd.ariel.ctu.unimi.it/v1/home/PreviewArea.aspx?name=didattica)

