
INCONTRI BIMENSILI
VENERDÌ ore 14-18

DA DICEMBRE A 
SETTEMBRE 2023

POSSIBILITÀ DI VISITARE LA 
CORTE PENALE INTERNAZIONALE 
E EUROJUST (L’AIA, LUGLIO 2023) 

E DI PARTECIPARE ALLA

CONFERENZA INTERNAZIONALE 
CONCLUSIVA DELLE
ATTIVITÀ FORMATIVE

(ROMA, SETTEMBRE 2023).

CREDITI FORMATIVI
Le attività formative sono in 

fase di accreditamento 
presso la Formazione 

decentrata della Scuola 
Superiore della Magistratura 

- Distretto di Milano. 
Il progetto è in fase di 

accreditamento presso 
l’Ordine degli Avvocati

di Milano. 

La partecipazione alle 
attività formative è gratuita.

Responsabili scientifici:
Prof.ssa Chantal Meloni e Prof. Stefano Manacorda

Finanziato dal
Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Promosso dalla
Fondazione Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale

in collaborazione con il
Dipartimento di Scienze Giuridiche “Cesare Beccaria” dell’Università 

degli Studi di Milano

“LA GIUSTIZIA PENALE 
INTERNAZIONALE  NELLA
PROSPETTIVA ITALIANA”

Progetto di formazione di eccellenza
a.a. 2022-2023

Segreteria organizzativa 
Fondazione Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale - CNPDS/ISPAC - via Palestro n. 12, 20121 – Milano - Tel.: 02. 8646 0714 - E-mail: 

formazione@cnpds.it

ISCRIZIONI APERTE
CON SCADENZA
18 NOVEMBRE 2022
sul sito
www.cnpds.it



STRUTTURA E DESTINATARI

Il progetto dal titolo “La giustizia penale internazionale nella prospettiva italiana” è promosso dalla Fondazione 
Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale ( www.cnpds.it ), in collaborazione con l’Università degli Studi 
di Milano, Dipartimento di Scienze Giuridiche “Cesare Beccaria”, ed è finanziato dal Ministero della Giustizia – 
Dipartimento per gli affari di giustizia.

Il progetto è rivolto ai laureati in giurisprudenza e in particolare a magistrati, avvocati, funzionari della pubblica 
amministrazione e altri operatori della giustizia che vogliano approfondire la materia del diritto penale 
internazionale nella prospettiva interna. Le attività formative sono in fase di accreditamento presso la 
Formazione decentrata della Scuola Superiore della Magistratura – Distretto di Milano. Il progetto è in fase di 
accreditamento presso l’Ordine degli Avvocati di Milano.

Le attività formative si avvarranno di metodologie didattiche interattive, combinando varie tipologie di incontri. 
Le lezioni di taglio teorico (30 ore) saranno affiancate da seminari di approfondimento pratico (30 ore) e 
laboratori (14 ore) ove si affronterà l’analisi di tematiche di rilevante attualità anche mediante case-studies. Il 
corpo docenti è costituito da massimi esperti della materia: accademici e professionisti, fra cui magistrati e 
funzionari in servizio presso la Corte penale internazionale (Cpi) e altre istituzioni internazionali.

La formazione includerà inoltre la possibilità di una visita all’Aia presso la Cpi ed Eurojust a luglio 2023. Il 
progetto si concluderà a settembre 2023 con una conferenza a Roma, con la partecipazione di esperti 
internazionali. 

OBIETTIVI FORMATIVI

Il progetto mira a a) incrementare la conoscenza e la sensibilità degli operatori del diritto interno in ordine ai temi 
della giustizia penale internazionale e favorire il loro accesso e la loro partecipazione agli organismi giudiziari 
internazionali, quali la Cpi ed Eurojust; b) sviluppare e rafforzare metodologie per affrontare casi di 
macroscopica violazione dei diritti umani con gli strumenti del diritto penale internazionale, incluso il ricorso a 
strategic litigation su temi che sempre più frequentemente interessano le autorità giudiziarie italiane (quali la 
lotta al traffico di persone nel Mediterraneo connesso a crimini contro l’umanità contro i migranti in Libia); c) 
approfondire le interazioni tra responsabilità penale individuale e degli enti in relazione al coinvolgimento di 
attori economici nella commissione di crimini internazionali e nella prospettiva Business and Human Rights; d) 
analizzare sinergie tra autorità nazionali e internazionali e individuare best practices per favorire il superamento 
degli ostacoli (fattuali, legali, procedurali) dei procedimenti aventi ad oggetto i crimini internazionali.

TIMELINE
Le attività formative si svolgeranno da dicembre 2022 a settembre 2023.

16 dicembre 2022

13 gennaio - 30 giugno 2023

luglio 2023

settembre 2023

Inaugurazione del progetto | Tavola rotonda sul Progetto di codice dei crimini internazionali, nella cui occasione 
saranno presentate le attività formative.

Attività didattiche | lezioni, seminari, laboratori | con cadenza  bimensile | venerdì dalle 14 alle 18, secondo il 
calendario in corso di definizione.

Visita c/o Corte penale internazionale ed Eurojust, L’Aia.

Conferenza internazionale a Roma a chiusura del progetto

“LA GIUSTIZIA PENALE 
INTERNAZIONALE  NELLA 
PROSPETTIVA ITALIANA”

Progetto di formazione 
di eccellenza
a.a. 2022-2023

Segreteria organizzativa 
Fondazione Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale - CNPDS/ISPAC - via Palestro n. 12, 20121 – Milano - Tel.: 02. 8646 0714 - E-mail: 

formazione@cnpds.it


