
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXXII Convegno di studio “Enrico de Nicola” su 
 

IL FATTO ILLECITO NEL DIRITTO AMMINISTRATIVO E NEL DIRITTO PENALE: 
LA GARANZIA DELLA PREVEDIBILITÀ 

  
Aula Pio XI, Università Cattolica del Sacro Cuore 

Milano, 29 novembre 2019 
 
 

in collaborazione con 
Alta Scuola “Federico Stella” sulla Giustizia Penale, 

Università Cattolica del Sacro Cuore 
 

 

 

 

 

 

Osservatorio “Giordano Dell’Amore”  
sui rapporti tra diritto ed economia 

 

 

 

 



 PROGRAMMA 

 

venerdì, 29 novembre 2019 
ore 8.30 
 
ore 9.00 

 
Registrazione e Welcome Coffee 
 
Saluti di apertura 
GABRIO FORTI, direttore dell'Alta Scuola "Federico Stella" 
sulla Giustizia Penale, Università Cattolica del Sacro Cuore 
VINICIO NARDO, presidente, Ordine degli Avvocati di Milano 
(in attesa di conferma) 
PIERGIUSEPPE BIANDRINO, presidente, Fondazione CNPDS 
 

ore  9.30 Presiede e introduce 
GABRIO FORTI, ordinario di diritto penale, Università 
Cattolica del Sacro Cuore 

 Sessione I 
Riconoscibilità della regola di condotta e prevedibilità delle 
conseguenze sanzionatorie  

 • Garanzie penalistiche e sanzioni amministrative 
FRANCESCO VIGANÒ, ordinario di diritto penale e giudice 
della Corte Costituzionale  

• Legalità e prevedibilità nelle sanzioni amministrative, 
tra diritto nazionale ed europeo 
FRANCESCO GOISIS, ordinario di diritto amministrativo, 
Università degli Studi di Milano  

• L’imputazione del formante amministrativo e di quello 
giurisprudenziale dell’illecito penale 
MASSIMO DONINI, ordinario di diritto penale, Università 
degli Studi di Modena e Reggio Emilia  
 

ore 11.00 Sessione II 
Il problema della prevedibilità in materia ambientale 
 

 • L'incertezza del diritto tra delitti e contravvenzioni 
ambientali: criticità e prospettive 
ALBERTO GARGANI, ordinario di diritto penale, Università 
degli Studi di Pisa  

• La prevedibilità delle misure riparatorie in materia 
ambientale 
WLADIMIRO TROISE MANGONI, ordinario di diritto 
amministrativo, Università degli Studi di Milano  
 

ore 12.00 Sessione III 
Il problema della prevedibilità in materia di appalti 
pubblici 

 • La crescente “atipicità" dello statuto penale della PA 
VITTORIO MANES, ordinario di diritto penale, Università di 
Bologna  



• Affidabilità del contraente e illeciti professionali 
pregressi 
PASQUALE CERBO, associato di diritto amministrativo, 
Università Cattolica del Sacro Cuore 
 

ore 13.00-14.00 Light Lunch 
 

ore 14.30 Sessione IV 
Il problema della prevedibilità in materia di mercati 
finanziari 
Presiede 
FRANCESCO CENTONZE, ordinario di diritto penale, Università 
Cattolica del Sacro Cuore 

 • Legalità vs prevedibilità? Il caso del diritto punitivo dei 
mercati finanziari 
FEDERICO CONSULICH, associato di diritto penale, 
Università degli Studi di Genova  

• Criteri e regole per la determinazione delle sanzioni 
amministrative: l'insostenibile leggerezza del principio 
di legalità 
ARISTIDE POLICE, ordinario di diritto amministrativo, 
Università di Roma “Tor Vergata”  

 
ore 15.30 Tavola rotonda 

Funzione amministrativa e giudizio penale 
Presiede  
RICCARDO VILLATA, professore emerito di diritto 
amministrativo, Università degli Studi di Milano  
 

- FABRIZIO D’ARCANGELO, consigliere della Corte di 
Cassazione; assistente di studio presso la Corte 
Costituzionale 

- ROBERTO GAROFOLI, presidente di sezione del 
Consiglio di Stato 

- BRUNO TONOLETTI, ordinario di diritto amministrativo, 
Università degli Studi di Pavia  

- MASSIMO VOGLIOTTI, ordinario di filosofia del diritto, 
Università degli Studi del Piemonte Orientale 

 
 

ore 17.00 Conclusioni 
RICCARDO VILLATA, professore emerito di diritto 
amministrativo, Università degli Studi di Milano  
STEFANO MANACORDA, ordinario di diritto penale, 
Università della Campania 
 

 



 

L’iscrizione è gratuita e si effettua online dal sito www.cnpds.it 
 

È stato richiesto l’accreditamento ai fini della formazione professionale continua degli avvocati. 

 

 

Segreteria scientifica ed organizzativa: 
Fondazione Centro nazionale di 

prevenzione e difesa sociale-CNPDS 
Via Palestro 12 – 20121 Milano 

Tel. +39/0286460714  
E-mail: cnpds.ispac@cnpds.it - Home page: www.cnpds.it 


