
Associazione Italiana dei Professori di Diritto penale 

Napoli, 30 e 31 maggio 2019 

La riforma dei reati contro la persona 
 

Giovedì 30 maggio 

ore 10,00: Saluti istituzionali 

Prof. Gaetano MANFREDI, Magnifico Rettore dell’Università degli studi di Napoli Federico II 

Prof. Sandro STAIANO, Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza 

Prof. Sergio MOCCIA, Coordinatore del Corso di perfezionamento in Scienze penalistiche integrate 

 

Ore 10,20 

Introduce i lavori: prof. Sergio SEMINARA, Università degli studi di Pavia, Presidente dell’AIPDP 

I sessione 

Presiede: prof. Antonio CAVALIERE, Università degli studi di Napoli Federico II 

Ore 10,40: I reati contro l’umanità e l’eguaglianza (relatrice: prof. Gaetana MORGANTE) 

Ore 11,10: I reati dolosi contro la vita e l’integrità fisica (relatore: prof. Gianluca GENTILE) 

Ore 11,40: Pausa caffè 

Ore 12,00: Interventi e dibattito  

Ore 13,30: Pausa pranzo 

 

II sessione 

Presiede: prof. Alessandra ROSSI, Università degli studi di Torino 

Ore 15,00: I reati colposi contro la vita e l’integrità fisica (relatori: prof. Matteo CAPUTO e Andrea CASTALDO) 

Ore 15,40: I reati contro l’inviolabilità del domicilio, la tutela della vita privata e dei segreti, la libertà e la 
personalità informatica (relatori: prof. Stefano FIORE e Lorenzo PICOTTI) 

Ore 16,20: Interventi e dibattito  

Ore 17,00:  Pausa caffè 

Ore 17,30: I reati contro la libertà e l’autodeterminazione sessuale (relatore: prof. Giuliano BALBI) 

Ore 18,00: I reati contro l’onore e la reputazione e i reati contro la famiglia (relatori: prof. Adelmo MANNA e 
Silvio RIONDATO) 

Ore 18,40: Interventi e dibattito  

 



Venerdì 31 maggio 

III sessione 

Presiede: prof. Mauro CATENACCI, Università degli studi di Roma Tre 

Ore 9,30: I reati contro la libertà personale e la libertà morale (relatori: proff. Giulio DE SIMONE e Cristiano 
CUPELLI) 

Ore 10,10: I reati contro la salute e l’incolumità privata e pubblica (relatori: prof. Marco GAMBARDELLA e dott. 
Stefano ZIRULIA) 

Ore 10,50: Interventi e dibattito  

Ore 11,30: Pausa caffè 

Ore 12,00: Conclude i lavori: prof. Massimo DONINI, Università degli studi di Modena e Reggio Emilia 

 
DISCUSSANTS: 
 
Nel dibattito interverranno, su invito del Consiglio direttivo: 
dott. Domenico CARCANO, Presidente Aggiunto della Corte di Cassazione;  
dott. Piero GAETA, Avvocato generale presso la Corte di Cassazione;  
dott. Alfredo GUARDIANO, Corte di Cassazione;  
dott. Elisabetta ROSI, Corte di Cassazione;  
avv. Gian Domenico CAIAZZA, Presidente UCPI;  
avv. Domenico CIRUZZI, Foro di Napoli;  
avv. Francesco PETRELLI, segretario UCPI;  
avv. Gaetano SCALISE, Foro di Roma. 
 
 
 
L’Associazione Italiana dei Professori di Diritto penale prosegue la riflessione sui reati contro la persona e, 
dopo il convegno svoltosi a Torino il 9 e 10 novembre 2018, organizza a Napoli un incontro specificamente 
incentrato sul tema. 
Gli otto gruppi di lavoro, che nella prima occasione congressuale avevano illustrato le più significative proble-
matiche inerenti ai temi assegnati, ora sono chiamati a esporre con maggiore concretezza le possibili linee 
lungo le quali dovrebbe muoversi il futuro legislatore, in conformità a soluzioni improntate a effettività, ri-
spettose dei principi costituzionali e delle fonti sovranazionali. 
Questo nuovo incontro aspira anche ad essere una prima occasione di confronto con magistrati e avvocati, 
nella convinzione che possa scaturirne un percorso comune verso politiche criminali razionali anche perché 
garantistiche. 


