
Sessione internazionalistica (mattina) 
 

10.30 - Saluti 
Prof.ssa Donata Gottardi 
Direttrice del Dipartimento di Scienze Giuridiche 
 

Presiede e introduce: 
Prof.ssa Maria Caterina Baruffi 
(Ordinario di diritto internazionale - Università degli studi di Verona) 
 

10.45 - Prof. Giuseppe Nesi 
(Ordinario di diritto internazionale - Università degli studi di Trento):  
Il crimine di aggressione nello Statuto della Corte penale internazionale  
 

11.15 - Dott. Gabriele Della Morte 
(Ricercatore di diritto internazionale - Università di Milano Cattolica del Sacro Cuore): 
L'aggressione, crimine senza giudici: le (poche) luci e (molte) ombre del compromesso adottato alla conferenza 
di revisione di Kampala 
 

11.45 - Prof. Maurizio Arcari 
(Associato di diritto  internazionale - Università degli studi di Milano-Bicocca): 
Crimine di aggressione e responsabilità dello Stato 
 

Ne discute: 
Prof. Pietro Manzini 

Sessione penalistica (pomeriggio) 
 

Presiede e introduce: 
Prof. Lorenzo Picotti 
(Ordinario di diritto penale - Università degli studi di Verona) 
 

14.30 - Prof. Alberto di Martino 
(Associato di diritto penale -Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa) 
Lettura del nuovo crimine di aggressione con le lenti del diritto penale sostanziale: una introduzione 
 

15.00 - Dott. Cuno Tarfusser  
(Giudice presso la Corte Penale Internazionale): 
Il crimine di aggressione visto dall’interno della Corte 
 

15.30 - Prof. Mauro Catenacci  
(Ordinario di diritto penale - Università di Roma Tre) 
Crimine di aggressione e principio di legalità penale 
 

Dibattito 
Interventi liberi e discussione 
 

Comitato organizzatore: Prof. Lorenzo Picotti, Prof. Enrico Milano, Dott. Roberto Flor 
 

Per la partecipazione al convegno sono riconosciuti dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Verona 3 crediti formativi non 
frazionabili per l’intera giornata. E’ necessaria l’iscrizione tramite e-mail : roberto.flor@univr.it - segreteria.dsg@univr.it 
La Facoltà di Giurisprudenza riconosce agli studenti 1 credito per l’intera giornata. 

UNIVERSITÀ DI VERONA 
Dipartimento di Scienze Giuridiche 

 
 

Corso di dottorato in “Diritto ed economia dell’impresa. Discipline interne ed internazionali” 

Convegno interdisciplinare: 
 La criminalizzazione dell’aggressione armata dopo la Conferenza di revisione 

di Kampala: progressi, questioni irrisolte e prospettive 
 

Venerdì 16 dicembre 2011 - ore 10.30 

Aula Magna - Facoltà di Giurisprudenza 


