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20 ottobre 2017 

 
  9,00 Saluti della Direttrice del Dipartimento di Scienze giuridiche, 
          prof.ssa Donata Gottardi (Università degli Studi di Verona) 
  9,10 prof. Paolo Patrono (Università degli Studi di Verona) 
          Presentazione del Convegno e ricordo del prof. Zuccalà 
 
 

Presiede 
prof. Sergio Moccia 

(Presidente dell’Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale) 
 

  9,30 prof. Antonio Fiorella (Università degli Studi di Roma “La Sapienza”) 
          L’economia pubblica e privata quale oggetto dell’offesa e parametro del 
          campo di disciplina 
10,00 prof. Alberto Alessandri (Università Bocconi di Milano) 
          La tipicità nei reati economici 
10,30 prof. Fausto Giunta (Università degli Studi di Firenze) 
          I reati economici: tecniche di tutela e prova dei fatti 
 
11,00 Coffee break 
 
11,30 prof. Klaus Volk (Università degli Studi di Monaco di Baviera) 
          L’evoluzione del diritto penale dell’economia in Germania 
12,00 prof. Carlo Enrico Paliero (Università degli Studi di Milano) 
          La colpa di organizzazione fra responsabilità collettiva e responsabilità 
          individuale 
12,30 prof. Alberto Gargani (Università degli Studi di Pisa) 
          Le posizioni di garanzia nelle organizzazioni complesse: problemi e 
          prospettive 
 
13,00 Lunch 
 

Presiede  
prof. Salvatore Prosdocimi 

(Università degli Studi di Brescia) 
 

15,00 prof. Alessandro Bernardi (Università degli Studi di Ferrara) 
          L’incidenza delle fonti europee sul diritto penale 
15,30 prof. Riccardo Borsari (Università degli Studi di Padova) 
          Confische e nuove sanzioni nel contrasto alla criminalità economica 
16,00 prof. Vincenzo Militello (Università degli Studi di Palermo) 
          La corruzione tra privati: un bilancio critico 
 
 

 
16,30 prof. Silvio Riondato (Università degli Studi di Padova) 
          Conflitto d’interessi e lotta alla corruzione in ambito medico farmaceutico 
17,00 prof.ssa Margareth Helfer (Università degli Studi di Innsbruck) 
          La lotta alla corruzione nella prospettiva comparatistica 
 
17,30 Coffee break 
 
18,00 prof. Lorenzo Picotti (Università degli Studi di Verona) 
          Le nuove tecniche del riciclaggio 
18,30 prof.ssa Elisabetta Palermo Fabris (Università degli Studi di Padova) 
          La sperimentazione umana: tutela della persona e responsabilità del produttore 
19,00 prof. Andrea Castaldo (Università degli Studi di Salerno) 
          L’abuso penalmente rilevante nel mercato economico finanziario e nella 
          pubblica amministrazione 

 
 
 
 

21 ottobre 2017 
 

Presiede 
prof. Ivo Caraccioli 

(Università degli Studi di Torino) 
 

  9,00 prof. Giovanni Flora (Università degli Studi di Firenze) 
          La tela di Penelope della legislazione penale tributaria  
  9,30 prof. Alessio Lanzi (Università degli Studi di Milano “Bicocca”) 
          La tutela penale del credito d’impresa 
10,00 prof. Guido Casaroli (Università degli Studi di Ferrara) 
          Problemi antichi e nuovi in tema di reati fallimentari 
 
10,30 Coffee break 
 
11,00 prof.ssa Silvana Strano Ligato (Università degli Studi di Verona) 
          Le false comunicazioni sociali: problemi antichi e nuovi 
11,30 prof. Paolo Patrono (Università degli Studi di Verona) 
          La tutela penale dell’ambiente: dal diritto penale del rischio al rischio di  
          diritto penale 
12,00 Cons. Luca Pistorelli (Corte di Cassazione) 
          La responsabilità da reato degli enti: un bilancio applicativo 
 
 
12,30 prof. Giovanni Maria Flick (Presidente emerito della Corte Costituzionale) 
          Relazione conclusiva 

	
	
	

Segreteria organizzativa: prof.ssa Silvana Strano Ligato (silvana.stranoligato@univr.it) 
 
Accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Verona con attribuzione di n. 5 crediti formativi per la prima giornata e n. 3 crediti formativi per la seconda giornata. 
 
	


