CV Lorenzo Picotti
INFORMAZIONI PERSONALI
Nato a Verona il 22.12.1952, coniugato, con tre figli
TITOLI E FUNZIONI ATTUALI
 Professore ordinario di diritto penale a tempo indeterminato (settore scientifico disciplinare IUS
17) dal 1.11.1995, dapprima presso l'Università di Trento, Facoltà di Giurisprudenza,
attualmente (dal 1.12.2004) in servizio presso l’Università di Verona, Dipartimento di Scienze
giuridiche (già Facoltà di Giurisprudenza); titolare di insegnamenti in corsi della laurea
magistrale in Giurisprudenza e della laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici: “Diritto
penale 2”, “Diritto penale dell’economia”, "International Criminal Law" e, fino all’a.a
2016/2017, anche “Diritto penale dell’informatica”.
 Vice-Direttore e membro del Consiglio Direttivo della Scuola di Specializzazione per le
Professioni legali in consorzio fra le Università di Trento e di Verona (già Direttore nei bienni
2015-2017 e 2011-2013), nonché Responsabile d'area e docente di diritto penale dall’a.a. 20002001 per la sede di Trento e dal 1.10.2004 fino ad oggi per la sede di Verona;
 Presidente della Commissione Privacy dell’Università degli Studi di Verona (dal 2005);
 Membro del Comité scientifique (dal 2004) e del Conseil de Direction (dal 2009)
dell’Association Internationale de Droit Pénal - Parigi (www.penal.org);
 Primo Vice-Presidente (dal 2015) e già Segretario generale (dal 2004) nonché socio del Gruppo
italiano dell’Association Internationale de Droit Pénal (www.aidpitalia.org)
 Membro di commissioni d’esame finale di dottorato di ricerca, in Italia e all’estero, da ultimo a
Pisa e a Padova (2016), Malaga (2013 e 2017), nonché valutatore straniero di tesi di dottorato
europeo (Università Autonoma di Madrid, Università di Malaga, ecc).
 Direttore della “Rivista di giurisprudenza ed economia d’azienda” e socio dell’Associazione per
la diffusione della giurisprudenza economica (A.DI.G.E) – Università di Verona (dal 2007)
 Membro dell'Advisory Board della Rivista: Zeitschrift fur Internationale Strafrechtsdogmatik ZIS;
 Membro del Comitato di coordinamento della “Rivista di Diritto Penale” dell’Associazione
Rumena di Scienze Penali – Bucarest (dal 2008)
 Membro del Comitato di coordinamento della rivista “Doctrina Si Jurisprudenta” della Società
Rumena di Criminologia e di Criminalistica et al. – Bucarest (dal 2017
 Revisore per le Riviste: Giurisprudenza Italiana, Il diritto dell'informazione e dell'informatica,
Diritto penale del XXI Secolo, Archivio penale, Diritto penale contemporaneo, Diritto penale e
processo;
 Membro del Comitato di redazione: Diritto dell'Internet (cessata);
 Avvocato iscritto al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati Verona dal 1979, all’Albo speciale
della Corte di Cassazione e delle Giurisdizioni superiori dal 1993
 Contitolare dello “Studio legale associato Picotti e de Strobel” (dal 1987)
FORMAZIONE
• Maturità classica (1971, con voto massimo 60/60) presso il Liceo classico-ginnasio “Scipione
Maffei” di Verona
• Laurea in Giurisprudenza (3.3.1976, con voto massimo 110/110 e lode), tesi “La discrezionalità
del giudice penale vista anche alla luce delle più recenti riforme”, relatore Prof. Franco Bricola,
Università di Bologna – Facoltà di Giurisprudenza
PRECEDENTI ATTIVITA’ ACCADEMICHE E DIDATTICHE
• Addetto alle esercitazioni agli studenti e cultore della materia di diritto penale dall’a.a. 1976-1977
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all’a.a. 1987-1988 presso l’Università degli Studi di Bologna – Facoltà di Giurisprudenza;
• Ricercatore universitario di ruolo (settore scientifico disciplinare IUS 17 – Diritto penale) a
seguito di concorso libero nazionale presso l’Università G. D’Annunzio di Chieti (poi: di Teramo) –
Facoltà di Giurisprudenza (dal 1987 al 1995, con conferma in ruolo nel 1990)
•Affidamento del corso di Istituzioni di diritto penale dall’a.a. 1991-1992 all’a.a. 1994-1995 presso
l’Università di Teramo – Facoltà di Giurisprudenza;
• Professore straordinario (settore scientifico disciplinare IUS 17 – Diritto penale) a seguito di
concorso nazionale per professore universitario di ruolo di I fascia (1995), chiamato presso la
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Trento dal 1.11.1995, conferma in ruolo come
professore ordinario dal 1.11.1998.
• Titolare del corso “Diritto penale I” (dall’a.a. 1995-1996 all’a.a. 2002-2003), “Diritto penale II”
(dall’a.a. 1995-1996 all’a.a. 1999-2000), “Diritto penale dell’informatica” (dall’a.a. 2000-2001
all’a.a. 2002-2003) presso l’Università degli Studi di Trento – Facoltà di Giurisprudenza.
• Responsabile dell’area penalistica e docente del corso di “Studi avanzati di diritto europeo e
transnazionale” (Master di II livello) dall’a.a. 1995-1996 all’a.a. 2003-2004 presso l’Università
degli Studi di Trento
• Coordinatore del Dottorato di ricerca in Diritto penale (fino al XVIII ciclo);
• Responsabile dell’area di diritto penale e membro del collegio dei docenti della Scuola di
dottorato in Studi giuridici comparati ed europei dell'Università di Trento (XIX ciclo) dall’a.a.
2003-2004 all’a.a. 2004-2005;
• Socio fondatore e Presidente vicario (dal 1995 al 2005) attualmente socio del “Centro di diritto
penale tributario” con sede in Torino aderente alle “Associazioni di giuristi per la protezione degli
interessi finanziari della Comunità europea”;
• Membro dello Scientific Advisory Board (Fachbeirat) del Max-Planck-Institut für ausländisches
und internationales Strafrecht di Freiburg im Breisgau (Germania) dal 2008 al 2014;
• Docente in corsi di aggiornamento del Consiglio Superiore della Magistratura (a Frascati, Roma,
Scandicci; nonché in sedi decentrate a Trento e Verona);
• Docente in Scuole e corsi per la preparazione all’esame di avvocato, nonché di aggiornamento,
organizzati dai Consigli degli Ordini forensi di Verona, di Trento, dal Südtiroler Bildungszentrum
di Bolzano in coordinamento con il Consiglio dell’Ordine;
• Docente in numerosi altri corsi di formazione ed aggiornamento professionale (per difensori
d’ufficio a Verona e Belluno; per la polizia municipale della Provincia di Trento e del Comune di
Verona; per i Giudici di pace della Regione Trentino Alto Adige-Südtirol; per la formazione degli
avvocati per i minori dell'AIAF - Associazione Italiana Avvocati per la Famiglia; per la Scuola di
diritto penale dell'Unione Camere Penali, ecc.).
ATTIVITA´ DIDATTICA ALL’ESTERO
2007, 2011, 2014: Universidad de Malaga (Spagna) – docente nel Master “Criminolgia Politica
criminal y Derecho penal”
2014: Bogotà e Santa Marta (Colombia) - Universidad Sergio Arboleda
2008 e 2012: Bogotà – Universidad de Los Andes
2011: Santiago del Cile - Corso Magister en Derecho Penal de los Negocios y de la Empresa
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017: Université
de Paris XII - Creteil (Francia) - Accordo mobilità docenti ERASMUS TS
2008, 2009, 2010: Madrid (Spagna) - Accordo mobilità docenti ERASMUS TS
2008, 2010: Santander (Spagna) - Curso de Verano - UIMP
2005: Cuenca (Spagna), Curso de Verano
2003: Valencia - Universidad Menendez Pelajo (Spagna)
2002: Tenerife - Universidad de la Laguna (Spagna)
2001: San Sebastian (Spagna), Curso de Verano
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ATTIVITA’ DI RICERCA
A) PROGETTI DI RICERCA NAZIONALI
 2018 e seguenti: Principal investigator del Progetto di Ricerca triennale “Rischio, governance e
responsabilità nei settori dell’edilizia e dell’agricoltura nell’area veneta” ammesso al
finanziamento dalla Fondazione Cariverona;
• 2006-2007: Coordinatore nazionale del Progetto biennale PRIN (Università di Verona, Modena e
Reggio Emilia, Ferrara, Catania e Como-Insubria) Fondi 2005 - Ministero dell’Istruzione,
Università e Ricerca (MIUR) sul tema: “Diritto penale e Trattato che istituisce una Costituzione per
l’Europa” e responsabile scientifico dell’Unità di ricerca presso l’Università di Verona sul tema
specifico: “Il diritto penale dell’informatica nella prospettiva della Costituzione europea”
• 2004-2005: Responsabile scientifico dell’Unità di ricerca di Trento, poi trasferito all’Università di
Verona dal 1° ottobre 2004, su tema “Tutela penale della persona e nuove tecnologie” nell’ambito
del Progetto biennale PRIN (Università di Verona, Modena e Reggio Emilia, Ferrara, Catania e
Como-Insubria) su Fondi 2003- Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (MIUR) avente ad
oggetto: “La riforma del codice penale” - sede amministrativa Università di Modena e Reggio
Emilia - Coordinatore nazionale prof. Massimo Donini
• 2001-2002: Coordinatore nazionale del progetto biennale di ricerca interuniversitario di rilevante
interesse nazionale sul tema l’“Armonizzazione degli ordinamenti nazionali nel campo del diritto
penale dell’economia e creazione di un diritto penale comunitario” delle Università di Trento,
Bologna e Catania - Fondi PRIN 2000 - Ministero Università Ricerca Scientifica Tecnologica
(MURST); nonché Responsabile scientifico dell’Unità operativa presso l’Università di Trento sul
tema specifico: “Armonizzazione dei sistemi penali nazionali nella lotta ai reati informatici e via
Internet”
• 1999-2002: Responsabile dell’Unità di Trento della ricerca interuniversitaria su “L’applicazione
della legge n. 66 del 1996 in materia di violenza sessuale” (Responsabile nazionale prof. Alberto
Cadoppi dell’Università di Parma) – cofinanziata dal CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche)
• 1997 -1998 e 1998 -2000: Responsabile nazionale dei Progetti biennali di ricerca nazionale
(Università di Trento e Bologna) - Bandi 1996 e 1997 del Ministero Università Ricerca Scientifica
Tecnologica (MURST) sul tema “I sistemi penali degli Stati membri nella prospettiva
dell'integrazione ed Unione europea”; nonché Responsabile dell’Unità operativa presso l’Università
di Trento sul tema specifico: “La lotta alla criminalità informatica nei sistemi penali degli Stati
membri dell'Unione europea”

B) PROGETTI DI RICERCA INTERNAZIONALI
• 2007-2009: Responsabile del progetto di ricerca su: “New forms of offences to the Communities’
financial interests committed through the Information technologies in comparative perspective”
cofinanziato da OLAF (Ufficio per la lotta antifrode della Commissione Europea) e dal
Dipartimento di Studi giuridici dell’Università di Verona
• 2004-2005: Membro della ricerca sul tema “Modelli europei di mediazione penale minorile”
cofinanziato Commissione Europea - Programma AGIS – e Comunità di San Benedetto- Don
Calabria - Verona (Italia)
• 1999: Membro della ricerca sul tema “Criminalidad informatica organizada” - Programma
Falcone – cofinanziato dalla Commissione Europea - Universidad Oberta de Barcelona (Spagna)
Responsablie Prof. Fermin Morales Prats
• 1995-1998: Rapporto per l’Italia della ricerca “ComCrime” (Computer Crime) cofinanziato dalla
Commissione Europea e Università di Würzburg (Germania) - Responsabile del Progetto Prof.
Ulrich Sieber
• 1985: Rapporto per l’Italia (con Gabriella de Strobel) della ricerca su “Jugendstrafe und
Jugendstrafvollzug” cofinanziata dal Ministero Federale per la Giustizia tedesco e Max-PlanckInstitut für internationales und ausländisches Strafrecht di Freiburg (Germania) Responsabile del
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progetto Prof. Frieder Dünkel
C) RICERCA PERSONALE ALL’ESTERO
• Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht di Freiburg im Breisgau
(Germania): da giugno 1981 ad ottobre 1983; poi periodicamente 1984, 1985, 1986, 1988,
settembre 1989-agosto 1990; 1991, 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002,
maggio-luglio 2004, settembre 2005, luglio 2006, luglio 2007, luglio 2008, settembre 2009, luglio
2011, luglio 2012, nonché 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.
• Borsista della Max-Planck Gesellschaft (1982, 1983), borsista CNR (1983), borsista Alexander
von Humboldt-Stiftung (1989-1990, 1996, 1997, 1998, 2000, 2004), fondi di ricerca universitari e
ministeriali;
• Università di Würzburg (Germania): agosto 1996 – finanziamento della Alexander von HumboldtStiftung
• School of Law – Edinburgh (Scottland / UK): agosto 1995, agosto 2003, luglio 2009, lugliosettembre 2010 Visiting Professor (fondi ricerca universitari, Coperint 2009)
• American University – Washington DC (USA): dicembre 2003 - Visiting Scholar - Fondi di
ricerca universitari (Programma anno sabbatico)
• University of California (USA) Berkeley – Boalt Hall: agosto 2004 e luglio-agosto 2005 - Visiting
Scholar - Fondi di ricerca universitari (Programma anno sabbatico)
ATTIVITA’ CONVEGNISTICA (selezione)
A) ORGANIZZATORE E RESPONSABILE SCIENTIFICO
1997 Bolzano -La mediazione nel sistema penale minorile
1997 Trento - Possibilità e limiti di un diritto penale dell’Unione europea
1998 Trento - Le fattispecie dolose nel diritto penale dell’economia
1999 Trento - Il diritto penale dell’informatica nell’epoca di Internet
2000 Trento - Il Corpus juris 2000 per la tutela penale degli interessi finanziari dell’Unione europea
2001 Trento – Verso una giustizia penale conciliativa
2002 Trento - L’armonizzazione del diritto penale dell’economia
2002 Trento - Competenza penale del Giudice di Pace e nuove pene non detentive
2003 Trento - Contenuti e limiti della discrezionalità del giudice di pace in materia penale
2004 Trento - Diritto penale dell’economia in Italia e Spagna
2006 Verona - Lo stato attuale dei rapporti fra diritto penale e Trattato che istituisce una
Costituzione per l’Europa
2006 Verona: Potere amministrativo e sindacato di legalità. Profili della responsabilità civile, penale
e contabile dell’amministratore pubblico. Giornata in memoria di Marco Picotti.
2007 Verona: Valori e secolarizzazione nel diritto penale (promosso con l’Associazione Franco
Bricola)
2007 Verona: Computer crimes e cyber crimes: minacce globali, risposte globali. Aspetti sostanziali
e processuali del diritto penale dell’informatica in dimensione europea ed internazionale
2007 Verona: Mafia Oggi. Analisi, esperienze e azioni di contrasto
2008 Verona: L’Immigrato Nemico
2008 Verona: Diritto penale e Trattato che istituisce una Costituzione per l’Europa
2008 Verona: La giustizia riparativa. Quando la pena ricostruisce i rapporti
2008 Verona: La legge italiana di ratifica della convenzione cybercrime e la riforma dei reati
informatici"
2008 Verona: Protocollo d’intesa per l’ascolto del fanciullo o minore vittima di abusi sessuali
penalmente rilevanti
2008 Siracusa (ISISC): Congresso Gruppo Nazionale AIDP: “Le principali sfide della
globalizzazione alla giustizia penale”
2009 Verona: Seminario “L’elusione fiscale e l’abuso del diritto alla luce delle recenti sentenze
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della Corte di Cassazione” (Coordinatore)
2009 Verona: Seminario Internazionale “Le tecniche alternative di risoluzione dei conflitti in
materia penale e l’esperienza italiana del giudice di pace da un punto di vista internazionale”
2009 Verona: Incontro di Studio – “Stalking e aggiornamenti normativi per la tutela contro le
violenze in famiglia”
2009 Verona: Convegno Internazionale di Studi “L’Antropologia criminale di Cesare Lombroso:
dall’Ottocento al dibattito filosofico-penale contemporaneo”
2009 Verona: Seminario “La repressione dei crimini internazionali tra diritto internazionale e
ordinamenti interni”
2009 Roma: Congresso Gruppo Nazionale AIDP: “Le risoluzioni approvate nel XVIII Congresso
Internazionale AIDP di Istanbul su Le principali sfide della globalizzazione alla giustizia penale”
2011 Roma: Congresso Gruppo Nazionale AIDP: “La riforma del diritto penale dell'ambiente in
prospettiva europea"
2011 Verona: Limiti convenzionali e costituzionali del “diritto penale europeo” dopo il Trattato di
Lisbona. - Il dibattito in Germania ed in Italia - Vertragsrechtliche und verfassungsrechtliche
Grenzen des Europäischen Strafrechts nach dem Lissabonner-Vertrag - Die Diskussion in
Deutschland und Italien.
2012: Verona: Colloquio preparatorio della prima sezione “Diritto penale - parte generale” del XIX
Congresso Internazionale di Diritto penale “Società dell’informazione e diritto penale” organizzato
dall'AIDP - Association Internationale de Droit Pénal
2013: Verona: Convegno “Le riforme dell’ordinamento Penale della Repubblica Popolare Cinese”
2013: Reggio Calabria: Convegno “Criminalità organizzata ed economia. Gli strumenti di contrasto
tra Italia ed Europa” (Presidente di sezione)
2013: Verona: Convegno “Responsabilità penale delle persone giuridiche in Spagna ed in Italia:
profili comparativi alla luce dell’esperienza applicativa”.
2014: Rio de Janeiro: XIX Congresso Internazionale AIDP
2014: Milano: Convegno Camere Penali “Social Network e responsabilità penale: profili sostanziali
e processuali”.
2015: Garda, Seminario di tre giorni: “Seconde giornate di studi penalistici per dottorandi”
(coordinatore di una sezione)
2015: Verona Conferenza: “L’eucarestia mafiosa” (presentazione dell’omonimo volume)
2016: Garda, Seminario: “Terze Giornate di studi penalistici per dottorandi” (coordinatore di una
sezione)
2017: Garda, Seminario: “Quarte Giornate di studi penalistici per dottorandi” (coordinatore di una
sezione)
B) RELATORE O INTERVENTORE INVITATO – ITALIA (selezione)
2005: Ferrara: Ai confini del “favor rei”. Il falso in bilancio davanti alle Corti costituzionale e di
giustizia (Intervento)
2005: Como-Inverigo: La protezione degli interessi finanziari dell’Unione europea e il ruolo
dell’OLAF (Relazione)
2006: Verona: Quando si tratta di persone (Relazione)
2006: Como: Les délits financiers dans la legislation európéenne: l'Olaf et la réparation du
dommage (Relazione)
2006 : Lecco : Reati informatici e attività di indagine : lo stato dell’arte e prospettive di riforma
(Relazione)
2006 : Verona : Lo stato attuale dei rapporti fra diritto penale e diritto comunitario (Relazione)
2007: Catania: Per un rilancio del Progetto europeo: esigenze di tutela dei beni giuridici comunitari
e nuove strategie di integrazione penale, in attesa della Costituzione per l’Europa (Relazione)
2007: Milano: Intellectual property e diritto penale (Relazione)
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2007: Verona: Computer crimes e cyber crimes: minacce globali, risposte globali. Aspetti
sostanziali e processuali del diritto penale dell’informatica in dimensione europea ed internazionale
(Relazione)
2007: Salerno: La riforma della parte speciale del codice penale (Relazione)
2008: Padova: Einheit in der Vielheit – Seminari Alexander Von Humboldt (relazione)
2008: Catania: Giornata di Studi “Unione europea e diritto penale: orizzonti normativi e prospettive
di sviluppo alla luce del Trattato di Lisbona” (Relazione)
2008: Verona: Il diritto penale nella prospettiva di riforma dei Trattati europei (Relazione)
Padova 2008: Diritto penale degli appalti pubblici (Relazione)
Milano 2008: I reati informatici e la responsabilità amministrativa degli enti (Relazione)
Roma 2008: Dolo intenzionale, dolo diretto, dolo eventuale. Possibilità di una definizione di fronte
all’emergere di colpa grave (Relazione)
Modena 2009: Convegno Sicurezza e diritto penale (Relazione)
Milano 2009: Seminario “La responsabilità amministrativa degli Enti: D.lgs. 231/2001” (Relazione)
Modena 2009: Convegno “L’incidenza del diritto comunitario e dell’Unione europea sulla giustizia
penale nazionale” (Relazione)
Modena 2009: Convegno “Sicurezza e diritto penale” (Relazione)
Verona 2009: Convegno “Asl – Amministratore Oggi” (Relazione)
Milano 2009: Convegno Europeo: “Servizi Online: tra sicurezza dell’impresa e diritti di proprietà
intellettuale” (Relazione)
Verona 2009: Incontro di Studio – “Stalking e aggiornamenti normativi per la tutela contro le
violenze in famiglia” (Relazione)
Siracusa – Isisc 2009: Settimana di attività formative dei dottorandi in Diritto penale (Relazioni)
Verona 2009 – Convegno Internazionale di Studi “L’Antropologia criminale di Cesare Lombroso:
dall’Ottocento al dibattito filosofico-penale contemporaneo” (Presidenza)
Verona 2009 – Convegno “Open Access Week – 2009” – “Il Software incontra il diritto”
(Relazione)
Catania, maggio 2010 - L’evoluzione del diritto penale nei settori d’interesse europeo alla luce del
Trattato di Lisbona (Relazione)
Verona, febbraio 2013 – I nuovi strumenti di contrasto contro la corruzione, profili amministrativi e
penali
Verona, aprile 2013 – Responsabilità penale delle persone giuridiche in Spagna ed in Italia: profili
comparativi alla luce dell’esperienza applicativa;
Como – Villa Vigoni giugno 2013 – The strength of criminal law and its limits in dealing with
fascist crimes in Europe
Catania, giugno 2013 – Le sfide dell’attuazione di una procura europea (Relazione)
Padova, settembre/ottobre 2013: Genetics, Robotics, Law, Punishment “Le risposte del diritto
penale alla criminalità informatica di fronte agli sviluppi della tecnologia ed alla sua diffusione
sociale” (Criminal law responses to computer crimes in view of the developments of technology
and its social diffusion - relatore)
Canazei settembre 2013 attività formative – (introduzione) “III incontro annuale – Pluralismo
ordinato ed integrazione delle fonti”
Bologna novembre 2013, Cesare Beccaria - Terza lettura Cesare Beccaria
Verona, ottobre 2013, Convegno - Offensività e colpevolezza nel codice penale cinese (relatore)
Venezia, novembre 2013: Seminario internazionale di studi dedicato a Joachim Vogel - Le basi
giuridiche per la definizione dei reati oggetto dell’azione dell’istituenda Procura europea. In ricordo
di Joachim Vogel (relatore)
Verona novembre 2013: Criminalità informatica e indagini tecnologiche - La definizione di
criminalità informatica e l’evoluzione delle norme penali di contrasto (relatore)
Milano, febbraio 2014: Riformulazione-frattura del delitto di concussione ex art. 317 c.p.
(partecipante)
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Verona, maggio 2014 AIAF – Il diritto penale della famiglia (relatore)
Garda, maggio 2014 – Seminario – Dolo eventuale e colpa cosciente, fra law in the books e law in
action (relatore)
Verona, ottobre 2014 Convegno - Il principio di proporzione fra delitti e pene quale limite di
legittimazione del potere punitivo (relatore)
Verona, aprile 2015 Convegno – In ricordo del Prof. Giovanni Tantini – Il giurista e il suo impegno
civile (partecipazione)
Garda, maggio 2015 Seminario – Seconde giornate di studi penalistici per dottorandi
(partecipazione)
Parma, ottobre 2015 Convegno - Legalità, giurisprudenza e diritto penale (partecipazione)
Verona, ottobre 2015 Convegno - La Democrazia Costituzionale Tra Nuovi Diritti E Deriva
Mediale (partecipazione)
Genova; novembre 2015: La criminalizzazione del dissenso (partecipazione)
Verona, 22.1.2016 Convegno: L’asseverazione in edilizia: un modello innovativo per la tutela della
salute e della sicurezza (introduzione ai lavori)
Scandicci 29.1.2016 Convegno AIDP: Carcere alternativo e alternative al carcere (presiede I
sessione pomeridiana)
Verona, 19.3.2016 Convegno: Mafia a nordest. L’informazione e la criminalità – “Strumenti penali
di lotta alla mafia” (relazione)
Verona 21.4.2016 Convegno Rivista di Giurisprudenza ed economia d’azienda: Il nuovo falso in
bilancio: tra fatti e valutazioni – “Il dolo nel falso valutativo: profili teorici ed applicativi”
(relatore)
Verona 6.5.2016 Tavola rotonda: L’omicidio stradale – Riforma superflua o necessaria e urgente?
(relazione)
Bologna 13-14.5.2016 Convegno: Il sistema penale messo in discussione (presiede I sessione
pomeridiana)
Verona 20.5.2016 Congresso Nazionale AIAF – Giornata di studio: Il diritto e le relazioni affettive
(presiede e coordina)
Verona 25.5.2016 Convegno: La giustizia riparativa (conclusioni)
Catania 27-28.5.2016 Conferenza conclusiva: La sfida dello spazio comune europeo di giustizia
penale: il possibile equilibrio tra sicurezza e tutela dei diritti fondamentali – “Obblighi europei di
tutela penale e principio di legalità: la controversa questione della prescrizione nel sistema penale
italiano” (relatore)
Garda 30.5-1.6.2016 Terze Giornate Di Studi Penalistici Per Dottorandi – Il problema della
prescrizione tra giudizio di colpevolezza e ragionevole durata del processo (preside e coordina)
Garda 30.5-1.6.2016 Terze Giornate Di Studi Penalistici Per Dottorandi – Il problema della
prescrizione tra giudizio di colpevolezza e ragionevole durata del processo (preside e coordina)
Catania 21.10.2016: Convegno: Così lontana così vicina. La tutela degli interessi finanziari dell’UE
dopo la sentenza Taricco “La protezione degli interessi finanziari dell’Unione nell’era postLisbona: la proposta di direttiva PIF” (relatore e partecipante)
Trento 22.10.2016: Convegno Il tempo della giustizia penale. La prescrizione tra storia,
comparazione, prospettive di riforma (presiede sessione pomeridiana)
Noto 11-13.11.2016: Settimo corso di formazione interdottorale di diritto e procedura penale
“Giuliano Vassalli” per dottorandi e dottori di ricerca
Trento 20-21.1.2017 Convegno internazionale: “Giustizia riparativa: responsabilità,
partecipazione, riparazione” – “La giustizia riparativa nell’ordinamento italiano. Prospettive di
riforma” (relatore)
Verona 16.2.2017 Convegno: “La città come bene comune” (Scuola di Dottorato in Scienze
Giuridiche ed economiche – Università degli Studi di Verona) – “Per un benessere urbano: il
contrasto al cyber-bullismo” (con I. Salvadori)
Pisa 2.3.2017 Master: Corso di Alta Formazione – Lezione “La turbativa d’asta”
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Garda, 22-24.5.2017 Seminario: “Quarte Giornate di studi penalistici per dottorandi”
Catania 25-27.5.2017: Docente corso Jean Monnet e relatore nel Convegno finale
Verona, 7.6.2017 Convegno: “Luci e ombre della nuova disciplina della responsabilità sanitaria
Legge 24/2017” (relazione: “Limiti della colpa medica fra codice penale e definizione delle regole
di perizia”)
Verona, 13.7.2017 Convegno: “Verso una riforma della giustizia penale? Il punto sulle
intercettazioni”
Verona, 7.10.2017 Workshop: TedxVerona Lab – Gran Guardia: “Etica, lavoro, intelligenza
artificiale”
Verona, 13.10.2017 Convegno: “L’autodeterminazione in senso sanitario” (relazione: “La
responsabilità penale per violazione del consenso informato”
Verona 20-21.10.2017 Convegno: “Trent’anni di diritto penale dell’economia” (relazione: “Le
nuove tecniche del riciclaggio”)
Trento 27-28.10.2017 Convegno: “La clemenza come fattore o antitesi della giustizia penale?”
Verona 9-11.11.2017 Convegno Internazionale: “Deutsch-italienisches Seminar 2017” (relazione:
“Rectsmissbrauch und “Richterliches Strafrecht” im Bereich des Steurstrafrechts)
Verona, 28.11.2017 Convegno “La diffamazione fra media nuovi e tradizionali”
Verona 16.2.2018 Convegno: “Dal Fallimento al diritto della Crisi dell’insolvenza” (Università
degli Studi di Verona) dove ha presieduto
Verona 19.2.2018 Incontro di Studio – AIAF: “La nuova legge sulle norme in materia di consenso
informato e di disposizioni anticipate di trattamento” (c/o Studio Legale Picotti) – Aspetti
penalistici
Verona 20.2.2018 Tavola rotonda: “Ancora sul dialogo fra le Corti e il caso Taricco: prospettive di
diritto costituzionale, internazionale, penale e dell’Unione Europea” (Università degli Studi di
Verona)
C) RELATORE O PARTECIPANTE ALL’ESTERO
Relatore
1998: A Coruña (Spagna): Diritto penale dell’economia e frodi comunitarie
1999: Trier (Germania): Das Corpus Juris als Grundlage eines Europäischen Strafrechts
2001: Barcellona (Spagna): Contenidos ilicitos y Respondabilidad de los Prestadores de Servicios
de Internet
2003: Castellon de la Plana (Spagna): Terrorismo e criminalità informatica
2004: Utrecht (Paesi Bassi): European Evidence Warrant. Transnational Judicial Inquiries in the EU
2005 Cuenca (Spagna): Derecho penal y derecho comunitario
2005: Madrid (Spagna): La lucha contro el fraude comunitario y la Constituciòn europea
2006: Salonicco (Grecia): Diritto penale europeo (Intervento)
2007: A Coruna (Spagna): Colloquio preparatorio XVIII Congresso internazionale AIDP – Section
I: L’elargissment de la préparation et participation (Rapporteur general)
2007: Guadalajara (Messico): Convegno Mondiale AIDP
2007: Friburgo (Germania): Die Vorvelegugng der Strafbarkeit
2008 febbraio - Skopje (Macedonia): Twinning project
2008 aprile - Ohrid (Macedonia): Twinning project
2008 Lublijana: Protection of the EC financial interests and the developments of european criminal
law
2008: Bogotà – Derecho penal economico
2009 Istanbul - AIDP - XVIII° Congresso Internazionale dell’AIDP
14-15 maggio 2010: Greifswald: “Kriminologie und Strafrechtswissenschaft zwischen 1950 und
2010”
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2013: Bucarest (Politica legislativa fra regolamentazione europea, nazionale e internazionale:
relazione)
2013 Barcellona “Seminario internacional sobre corrupcion privada “La experiencia italiana:
Compilance y Decreto Legislativo 231
2013: Danzica “Internationale Confernce” (rapporto per Italia in inglese)
2013: Barcelona (Corruzione e responsabilità degli enti: relazione in spagnolo)
2014: Elche (Diritto penale moderno: relazione in spagnolo)
2014: Bucarest (Nuova legislazione penale: relazione in francese) Infracţiunile de corupţie în noul
cod penal român şi în noul cod penal italian după reforma din 2012
2014: Bogotà e Santa Marta - Derecho Penal y Nuevas tecnologias: 2 relazioni in spagnolo:
Aspectos penales del uso y el abuso de las redes sociales
2015: Moscow (Economics crime: relazione in inglese)
2015: Pechino (Corruzione: relazione in inglese)
2016: Monaco di Baviera (Congresso Associazione Giuristi Italiani e Tedeschi: Le responsabilità
penali nell’impresa per carenze dell’organizzazione)
2016: Bayreuth (Germania): Seminario Italo-Tedesco per dottorandi: relazione in tedesco sulla
responsabilità da reato degli enti
Partecipazione a Congressi AIDP
1987: Colloquio preparatorio di Freiburg
1989: XIV Congresso internazionale di Vienna
1992: Colloquio preparatorio di Würzburg
1994: XV Congresso internazionale di Rio de Janeiro
1999: XVI Congresso internazionale di Budapest
2004: XVII Congresso internazionale di Pechino
2007: Colloquio preparatorio di La Coruna
2009: Seminario internazionale a Budapest
2009: XVIII Congresso Internazionale di Istanbul: Rapporteur général - I sezione
2014: XIX Congresso Internazionale a Rio de Janeiro: Presidente I sezione - Rapporteur national II
sezione
Partecipazione a Seminari delle “Associazioni di giuristi per la tutela penale degli interessi
finanziari comunitari”:
1997: Helsinki (Finlandia): Cooperazione giudiziaria in Europa;
1999: Madrid (Spagna): La lotta alle frodi comunitarie; 2000: Bruxelles (Belgio); 2001: Ischia;
2002: Napoli; 2004: Roma; 2005: Utrecht.
Partecipazione ad altri Congressi internazionali:
1999: Graz (Austria): Strafrechtsvergleich in Europa
1999:Berlin (Germania): Die deutsche Strafrechtswissenschaft vor der Jahrtausendwende
2000: Bamberg (Germania): Krise des Strafrechts und der Kriminalwissenschaften? – Simposio
penalistico dei borsisti dell’Alexander von Humboldt-Stiftung
2001: Trier (Germania): Suivi del progetto Corpus juris per la tutela penale degli interessi finanziari
delle Comunità europee e Stati candidati
2006: Freiburg (Germania): Strafrecht und Kriminologie unter einem Dach
2007: Bruxelles: The role of the ECJ in the establishment of a european penal area (partecipazione)
30 – 31 ottobre 2009: Andech (Monaco diBaviera)s– Convegno Internazionale “Zentrale Probleme
der europaischen und globalen Entwicklung der Strafrechtspflege”
16 – 17 dicembre 2009: Bruxelles Congresso Internazionale – “European Juvenile Justice Council”
9-10 novembre 2010: Fourth International Juvenile Justice
Conference “Building integrative juvenile justice systems: Approaches and methodologies
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regarding mental disorders and drugs misuse”
7-8 gennaio 2011: Freiburg im Breisgau (Germania): Strafrecht in einer globalen Welt - Gedenken
Kolloquium per H.H. Jescheck
Verona febbraio 2018
Lorenzo Picotti
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