
  

  

             

Con il Patrocinio di 

                   

Il Consiglio Direttivo del Centro Studi di Diritto Penale Europeo (CSDPE), ritenendo 

doveroso tenere viva la memoria di Giovanni Bana, insigne penalista in Milano 

(Milano, 23 marzo 1937 – 19 marzo 2020), affinché il suo lucido pensiero, la sua 

generosa azione e il suo grande slancio ideale, spesi per costruire un unico modello 

giudiziario penale europeo, forniscano continua energia propulsiva e stimolino un 

sempre più consapevole dibattito, istituisce, d’intesa e con la collaborazione 

dell’Unione degli Avvocati Europei (UAE), della Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi dell'Insubria, delle Camere Penali del Distretto della 

Lombardia Occidentale, e con il Patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Milano, il  

 

“PREMIO IN MEMORIA DELL'AVVOCATO GIOVANNI BANA:  

VERSO UN SISTEMA PENALE EUROPEO” 

 

REGOLAMENTO 

 

1) Potranno concorrere i laureati in Giurisprudenza con laurea magistrale, i quali non 

abbiano ancora compiuto gli anni trentacinque alla data del 30 settembre 2023. 

2) I concorrenti dovranno redigere un elaborato, titolandolo “PREMIO IN MEMORIA 

DELL'AVVOCATO GIOVANNI BANA: VERSO UN SISTEMA PENALE 

EUROPEO”. 

3) I partecipanti, premessa una breve argomentazione circa la necessità di disporre di un 

sistema penale che sia il più uniforme possibile nell’ambito dell'Unione Europea, 

analizzeranno la complessa questione relativa alla armonizzazione delle diverse 

normative, potendo scegliere, in alternativa, tra: 

a) profili di diritto penale sostanziale, con particolare riferimento a casi di 

significativa difformità nella tipizzazione degli istituti di parte generale (per 

esempio, la prescrizione, il tentativo, la difesa legittima, ecc.) e di illeciti 

ritenuti socialmente più impattanti, anche segnalando eventuali profili di 

criticità rispetto al nostro dettato costituzionale e suggerendo possibili 

soluzioni.  

b) profili di diritto processuale penale, con particolare riferimento agli strumenti 

di cooperazione giudiziaria che si fondano sul principio del reciproco 

riconoscimento (mandato d’arresto europeo, ordine europeo di indagine 

penale, ordine di protezione europeo, ecc.) o sugli organismi europei (Eurojust, 

Europol, EPPO, ecc.). 

 



  

  

 

 

4) Il testo dovrà contenere, alla fine o con note in calce, la bibliografia di riferimento e 

non dovrà superare le dieci cartelle dattiloscritte (3.000 battute, spazi, note o 

bibliografia inclusi).  

5) Il premio consiste nella somma di Euro 2500,00 (duemilacinquecento) che verrà 

corrisposta dal CSDPE all'autore del lavoro prescelto dalla apposita commissione 

designata dal Consiglio Direttivo del CSDPE.  

6) Il testo premiato sarà pubblicato sulle riviste “Gli Oratori del Giorno” (edito a Roma 

a cura di Titta e Nicola Madìa), “Toga Lecchese” (edito a cura dell'Ordine Avvocati 

di Lecco) ed altre testate successivamente individuate. 

7) Il premio in denaro verrà consegnato al vincitore, nel corso di una pubblica 

cerimonia, in data che verrà comunicata per tempo, comunque prossima al marzo 

2024 (quarto anniversario della scomparsa dell’avvocato Giovanni Bana) nel salone 

dei concerti del Palazzo Carducci, in Como, viale Felice Cavallotti n. 7, sede della 

Associazione Culturale Giosuè Carducci e sarà seguito da un concerto pianistico.   

8) Gli elaborati dovranno pervenire alla segreteria del CSDPE, all'indirizzo di posta 

elettronica csdpe.como@gmail.com entro il 30 settembre 2023. 

9) Il concorrente dovrà indicare, in testa o in calce all'elaborato, le proprie generalità e 

allegare il proprio “curriculum vitae” (CV), precisando l'indirizzo, il contatto 

telefonico, l'Università presso cui si è laureato, la data di conseguimento della laurea, 

la materia e il titolo della tesi oltre a eventuali ulteriori informazioni. 

10) Gli elaborati saranno valutati tenendo conto della completezza della trattazione, del 

rigore critico nell'affrontare i vari argomenti, della chiarezza espositiva e del corretto 

uso della lingua italiana. 

11) Il Premio verrà assegnato da una Commissione designata dal Consiglio Direttivo del 

CSDPE, di cui faranno parte docenti universitari e avvocati esperti della materia e 

che sarà presieduta dal Presidente del CSDPE: essa opererà secondo le modalità 

indicate dal Presidente.  

12) La scelta dell'elaborato vincente avverrà a maggioranza dei giudizi pervenuti alla 

segreteria del CSDPE entro il 28 febbraio 2024 

13) Questioni riguardanti la ammissione o esclusione di concorrenti, la valutazione degli 

elaborati, la individuazione e la proclamazione del vincitore, i tempi e le modalità di 

assegnazione e consegna del premio, saranno decise dal Presidente. 

 

Como, 5 febbraio 2023 

             

 

     Il Presidente                                   Il Segretario 

               Renato Papa           Lucio Camaldo 
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