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Klaus Tiedemann è un grande Maestro delle scienze penalistiche dell’epoca
contemporanea. Dal suo Istituto di Diritto penale e Criminologia di Friburgo in
Brisgovia ha gettato le fondamenta, con spirito pionieristico, del moderno diritto penale
economico: di quella branca cioè del diritto penale funzionale alla protezione dei diritti
e interessi della persona nel moderno sistema economico, nel quale spesso domina
incontrastata un’avidità senza frontiere. Il suo costante e appassionato interesse per la
comparazione degli ordinamenti giuridici e per il processo di integrazione politica e
istituzionale del nostro continente lo ha inoltre portato ad essere, nel corso degli anni,
uno dei padri fondatori e massimi studiosi del diritto penale europeo.
L’opera accademica di Klaus Tiedemann è il frutto di un lavoro di eccellenza, come è
testimoniato dai volumi pubblicati in suo onore in Germania, Spagna, Perù e Brasile,
nonché dai suoi numerosi dottorati honoris causa. Molti e qualificati sono i suoi allievi
diretti in Germania, e centinaia i penalisti e i criminologi di tutti i continenti che hanno
potuto godere della sua ospitalità e dei suoi insegnamenti.
Klaus Tiedemann ha sempre sostenuto la Société Internationale de Défense Sociale,
della quale è Vice Presidente, riversandovi la sua costante preoccupazione per la tutela
della persona di fronte ai poteri economici, e contribuendo così in maniera straordinaria
alla elaborazione di una politica criminale umanista.
***
In questa giornata di studi avrà luogo la solenne cerimonia di consegna al Professor
Klaus Tiedemann della medaglia dedicata a Cesare Beccaria da parte della Société
Internationale de Défense Sociale, già conferita negli anni scorsi a studiosi del calibro di
Hans Heinrich Jescheck, Giuliano Vassalli, Simone Rozes, Juan Guzmán, Mireille
Delmas-Marty, Cherif Bassiouni, Sergio García Ramírez, David Baigún, Roger Hood,
Mario Pisani, Pedro David.

ore 10.30 -13.00

CERIMONIA DI CONSEGNA DELLA
MEDAGLIA “CESARE BECCARIA” AL
PROFESSOR KLAUS TIEDEMANN
Presiede
MARIO PISANI, vice presidente della Société
Internationale de Défense Sociale
Saluti introduttivi
• LIVIA POMODORO, presidente della
Fondazione
Centro
Nazionale
di
Prevenzione e Difesa Sociale; presidente
del Tribunale di Milano
• EDMONDO BRUTI LIBERATI, procuratore
capo della Repubblica, segretario generale
onorario de la Société Internationale de
Défense Sociale
• EMILIO DOLCINI, direttore del Dipartimento
C. Beccaria dell’Università degli Studi di
Milano
• LUIGI FOFFANI, direttore del Dipartimento
di Giurisprudenza dell’Università di
Modena e Reggio Emilia
Laudatio del Professor Klaus Tiedemann
• CARLENRICO PALIERO, ordinario di diritto
penale, Università degli Studi di Milano
Consegna della medaglia Beccaria
Lectio magistralis dell’onorato
• KLAUS TIEDEMANN, emerito di diritto
penale, Universität Freiburg i. Br.

ore 13.00 – 14.00

Lunch

ore 14.00 - 17.00

TAVOLA ROTONDA
La responsabilità da reato degli enti.
Dogmatica, garanzie e ragioni politico-criminali
nell’orizzonte nazionale e sovranazionale
Coordina
FRANCESCO VIGANÒ, ordinario di diritto penale
nell’Università degli Studi di Milano; segretario
generale della Société Internationale de Défense
Sociale

Ne discutono
•
DOMENICO PULITANÒ, ordinario di diritto
penale nell’Università degli Studi di Milano Bicocca
•
CARLENRICO PALIERO, ordinario di diritto
penale nell’Università degli Studi di Milano
•
JOACHIM VOGEL, ordinario di diritto penale,
Ludwig-Maximilian-Universität München
•
LUIGI FOFFANI, ordinario di diritto penale
nell’Università di Modena e Reggio Emilia
•
ADÁN NIETO MARTÍN, ordinario di diritto
penale, Universidad de Castilla-La Mancha
•
STEFANO MANACORDA, straordinario di
diritto penale nella Seconda Università di
Napoli; direttore “Equipe Internormativités
dans l'espace pénal”, Collège de France,
Paris
•
JULIETTE TRICOT, ricercatore di diritto
penale, “Equipe Internormativités dans
l'espace pénal”, Collège de France, Paris
•
IGNACIO CASTILLO VAL, dottorando di diritto
penale nell’Università degli Studi di Milano

ore 16.30 - 17.00

Conclusione dei lavori
PRESENTE E FUTURO DELLA SOCIETE
INTERNATIONALE DE DEFENSE SOCIALE
LUIS ARROYO ZAPATERO, ordinario di diritto
penale nell’Universidad de Castilla-La Mancha;
presidente della Société Internationale de Défense
Sociale
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