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Oggetto: il seminario, promosso in collaborazione con la Fondazione Carlo 

Verardi, intende affrontare le complesse problematiche di diritto sostanziale e 

processuale poste dalla legge in materia di immigrazione dei cittadini 

extracomunitari anche alla luce dei numerosi interventi della Corte Costituzionale e 

dei più recenti contributi dottrinali e giurisprudenziali. 

Il tema prescelto assume una valenza paradigmatica del delicato e difficile 

bilanciamento tra tutela dei diritti fondamentali della persona, adempimento dei 

doveri di solidarietà sociale, di collaborazione internazionale, necessità di contrasto 

delle attività criminose connesse al favoreggiamento e sfruttamento, a fini di lucro, 

dei flussi migratori. 

In tale articolato contesto è, infine, ineludibile la riflessione in ordine al 

significato, alla funzione e al ruolo del diritto penale quale unico o, comunque, 

prevalente strumento di risposta e di intervento in una moderna e complessa società. 

 

Metodologia: Date le sue finalità di ricognizione sulla questione e di 

sollecitazione ad una riflessione comune, l’incontro è teso a stimolare e privilegiare 

la partecipazione attiva di coloro che vi aderiscono. I Relatori, pertanto, 

illustreranno e approfondiranno i profili su cui potrà aversi un dibattito immediato. 



 

Destinatari: i destinatari sono i giudici e i sostituti procuratori generali della 

Corte di Cassazione, ma il seminario è aperto alla partecipazione dei magistrati del 

distretto di Corte d’appello, degli Avvocati, dei Professori. 

 

PROGRAMMA. 

Introduce 

Vincenzo Carbone 

Primo Presidente della Corte di Cassazione. 

 

Intervengono 

GIANFRANCO GILARDI 

Presidente del Tribunale di Verona 

Presidente della Fondazione Carlo Verardi 

 

FRANCESCO PALAZZO 

Professore ordinario di diritto penale presso la facoltà di giurisprudenza 

dell’Università degli studi di Firenze. 

 

SEVERO CHIEFFI 

Presidente di Sezione della Corte di Cassazione 

 

ANGELO CAPUTO 

Magistrato addetto all’ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di 

Cassazione. 

 

 

 


