Elenco pubblicazioni / Lorenzo Picotti

a) Monografie (autore)
1. Il dolo specifico. Un'indagine sugli 'elementi finalistici' delle fattispecie penali, Giuffré,
Milano, 1993, p. XIX-631;
2. Studi di diritto penale dell'informatica, Tipogr. Godo (ed. provv.), Verona 1992, p. III-148;
3. Zwischen « spezifischem » Vorsatz und subjektiven Unrechtselementen – Ein Beitrag zur
typisierten Zielsetzung im gesetzlichen Tatbestand in Rechtsgeschichte und
Rechtsgeschehen, Band 38, LIT Verlag, Zürich 2014, pp. 1-81 (infra pubblc. in tedesco);

b) Curatele
4. La mediazione nel sistema penale minorile, Cedam, Padova, 1998, p. VIII-314;
5. Prospettive e limiti di un diritto penale dell’Unione europea, Giuffré, Milano 1999
(selezione premio “Falcone-Borsellino 2000”), p. XX-214;
6. (con G. Spangher), Verso una giustizia penale “conciliativa”. Il volto delineato dalla legge
sulla competenza penale del giudice di pace, Giuffré, Milano 2002, p. IX-267;
7. (con G. Spangher), Competenza penale del giudice di pace e “nuove” pene non detentive.
Effettività e mitezza della sua giurisdizione, Giuffré, Milano 2003, p. VIII-219;
8. Il diritto penale dell’informatica nell’epoca di Internet, Cedam, Padova 2004, p. VIII-462;
9. Il Corpus Juris 2000. Nuova formulazione e prospettive di attuazione, Cedam, Padova 2004,
p. XI-292;
10. (con G. Fornasari, F. Viganò, A. Melchionda), I reati associativi: paradigmi concettuali e
materiale probatorio. Un contributo all’analisi e alla critica del diritto vivente (Atti del
convegno di Brescia, 19 e 20 marzo 2004), Cedam, Padova, 2005;
11. (con G. Spangher), Contenuti e limiti della discrezionalità del giudice di pace in materia
penale (Atti del Convegno di studio di Trento, 21-22 novembre 2003), Giuffré, Milano
2005, p. X-286;
12. I reati di competenza del Giudice di Pace – Il Giudice di Pace. Quaderni, n. 8, Ipsoa, Milano
2006, p. XV-262;
13. Tecniche alternative di risoluzione dei conflitti in materia penale (cur. Lorenzo Picotti), Atti
del Seminario internazionale svoltosi il 18 marzo 2009 presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Verona, in CEDAM, Verona 2011; ISBN 978 88 13 301903
14. (con F. Zanuso), L’antropologia criminale di Cesare Lombroso: Dall’ottocento al dibattito
filosofico-penale contemporaneo Cesare Lombroso, 2010;
15. Tutela penale della persona e nuove tecnologie, Padova, 2013, pagg.XIV, 1- 551
16. Nuove tendenze della giustizia penale di fronte alla criminalità informatica. - Aspetti
sostanziali e processuali: Atti del Convegno di Como, 21-22 maggio 2010 (con F. Ruggieri)
in Nuove tendenze della giustizia penale di fronte alla criminalità informatica. - Aspetti
sostanziali e processuali, Giappichelli, Torino 2011, pagg. 265;
17. L'evoluzione del diritto penale nei settori di interesse europeo alla luce del Trattato di
Lisbona (con Grasso G. e Sicurella R.), Giuffré, Milano 2011;
18. Il formante dottrinale nel diritto penale (cur. Lorenzo Picotti e Roberto Flor), Atti della
sessione penalistica del Seminario interdisciplinare per i dottorandi Alba di Canazei
(Trento) 28-30 marzo 2014, Collana del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università
degli Studi di Verona, pagg. 7-11, 2016
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c) Articoli in riviste scientifiche
19. L'applicazione della normativa speciale sull'ordine pubblica: un caso paradigmatico, in La
questione criminale, 1977, p. 431-475;
20. La disciplina degli stupefacenti: vecchi e nuovi strumenti di controllo sociale. Ricerca
nell'area veneta sull'applicazione della legge 22 dicembre 1975 n.685, in La questione
criminale, 1979, p. 253-298;
21. Problemi penalistici in tema di falsificazione di dati informatici, in Il diritto
dell'informazione e dell'informatica, 1985, p. 939-963;
22. La criminalità informatica. Profili di diritto comparato, in Critica penale, 1989, p. 26 s.;
23. Le “Raccomandazioni” del XV Congresso internazionale di diritto penale in tema di
criminalità informatica, in Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia, 1995, n. 4, p.
1279-1300;
24. Continua il dibattito sull’abuso d’ufficio, in Diritto penale e processo, 1997, n. 3, p. 347353;
25. Sulla riforma dell’abuso d’ufficio, in Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia,
1997, n. 1-2, p. 284-304;
26. Profili penali delle comunicazioni illecite via Internet, in Il diritto dell’informazione e
dell’informatica, 1999, n. 2, p. 283-330;
27. Fondamento e limiti della responsabilità penale dei Service-providers in Internet, in Diritto
penale e processo, 1999, n. 3, p. 379-386;
28. La responsabilità penale dei Service-providers in Italia, in Diritto penale e processo, 1999,
n. 4, p. 501-506;
29. I diritti fondamentali come oggetto e limite del diritto penale internazionale, in Indice
penale 2003, p. 259-289;
30. Trattamento dei dati genetici, violazioni della privacy e tutela dei diritti fondamentali nel
processo penale, in Il diritto dell’informazione e dell’informatica, 2003, n. 4-5, p. 689-725;
31. Responsabilità penale del direttore dei lavori e di altri professionisti nel nuovo testo unico
dell’edilizia, in Rivista giuridica dell’edilizia, 2004, n. 2, p. 69-93;
32. Profili penali della legge contro la violenza nelle relazioni familiari, in Cassazione penale,
2004, n. 5 p. 1785-1799 ;
33. Internet e diritto penale: il quadro attuale alla luce dell'armonizzazione internazionale, in
Diritto dell’Internet, 2005, n. 2, p. 189-204;
34. Le disposizioni penali della nuova legge sull’affidamento condiviso dei figli, in Famiglia e
diritto, 2006, n. 5, p. 553-567;
35. I delitti di tratta e schiavitù. Novità e limiti della legislazione italiana in Diritto,
immigrazione e cittadinanza, 2006, p. 1-21 (bozze);
36. L’attuazione in Italia degli strumenti dell’Unione europea per la protezione penale degli
interessi finanziari comunitari, in Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia, 2006,
n. 3, p. 615-671;
37. Intercettazioni “illegali” tra nuove tecnologie e vecchi strumenti penali, in Il diritto
dell’Internet, 2007, n. 2, p. 113-122;
38. Il Giudice di Pace resta competente per i delitti di lesioni personali colpose gravi e
gravissime commessi con violazione delle norme sulla circolazione stradale anche dopo
l'aumento delle pene edittali stabilito dalla legge 102/2006 in Rivista Di Giurisprudenza Ed
Economia D'azienda, n. 1/2007, pagg. 165-169;
39. La ratifica della Convenzione Cybercrime del Consiglio d’Europa. Profili di diritto penale
sostanziale, in Diritto penale e processo, 2008 n. 6, pp. 700-716;
40. Ratifica della Convenzione Cybercrime e nuovi strumenti di contrasto contro la criminalità
informatica e non solo, in Diritto dell’Internet, 2008, pp. 437-448;
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41. Deontologia forense e privacy: punti critici e profili penali, in La deontologia nel
contenzioso familiare; una sfida etica – in Quaderno della Rivista dell’Associazione
Italiana degli Avvocati per la Famiglia ed i Minori (AIAF), 2009, n. 1, p. 32-47;
42. Direttive anticipate di trattamento: Diritti e ideologie – Opinioni a confronto sulle regole
del fine vita (intervista al Prof. Luciano Eusebi ed al Prof. Lorenzo Picotti), in Rivista
dell’Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia ed i Minori (AIAF), 2009, n. 1, pp.
61-65;
43. Offensività ed elemento soggettivo del reato nel codice penale della Repubblica Popolare
Cinese, in Diritto Penale XXI secolo, 2010, pp. 49-66;
44. I tratti essenziali del sistema di responsabilità “da reato” degli enti nel d.lgs 231/2001 e
suoi riflessi in campo assicurativo, in Diritto ed economia dell’assicurazione, 2010 n. 3, pp.
655-681;
45. Punti critici della confisca e prospettiva europea, in Rivista trimestrale di Diritto Penale
dell’economia, 2010, n. 1-2, pp. 359-367;
46. Rilevanza penale degli obblighi di registrazione della clientela in ambito bancario nella
normativa antiriciclaggio, in Rivista di giurisprudenza ed economia d’azienda, n. 8-2010 –
pp. 163-173;
47. La nozione di “criminalità informatica” e la sua rilevanza per le competenze penali
europee in Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia, n. 4/2011 – pp. 827-864;
48. La tutela penale della persona nelle relazioni familiari in Rivista dell’Associazione Italiana
degli Avvocati per la Famiglia ed i Minori (AIAF), 2011, n. 2, pp. 71-85;
49. Giustizia penale e crimini internazionali contro le donne in Bimestrale Questione Giustizia,
editore Franco Angeli, Milano n. 5-2012, pp. 177-193; (ISSN 1720-4518);
50. I diritti fondamentali nell’uso ed abuso dei Social Network. Aspetti penale in
Giurisprudenza di merito, n. 12-2012, pp. 2522-2547;
51. La Convenzione di Lanzarote per la tutela penale dei minori degli abusi sessuali e la sua
attuazione in Italia, in Rivista Aiaf n. 3/2013, pagg. 49-63;
52. Proporzione fra i delitti e le pene, in Diritto Penale XXI Secolo: europeo storico comparato,
2014, pp. 261-284
53. Spunti di riflessione per il penalista dalla sentenza delle Sezioni unite relativa alle
intercettazioni mediante captatore informatico, in Archivio Penale, 2016, pp.1-13;
54. Riflessioni sul caso Taricco – Dalla “virtuosa indignazione” al rilancio del diritto penale
europeo in Diritto Penale Contemporaneo, 2016, pagg. 2-23;
55. Riflessioni penali delle recenti riforme sull’abuso del diritto in campo tributario, in Diritto
Penale Contemporaneo, 2016, pagg. 1-19; nonché Riflessioni penali delle recenti riforme
sull’abuso del diritto in campo tributario, in Rivista di Giurisprudenza ed Economia
d’azienda, Anno 2 n. 1, Giugno 2017, pagg. 77-91;
56. Terrorismo e sistema penale: realtà, prospettive, limiti, in Diritto Penale Contemporaneo,
2017, pagg. 249-264

d) Voci di enciclopedia
57. Invenzioni industriali. III) Tutela penale, voce in Enciclopedia Giuridica, vol. XVII,
Treccani, Roma,1989, p. 1-16;
58. Reati informatici, voce in Enciclopedia giuridica, Volume di aggiornamento VIII, Treccani,
Roma 2000, p. 1-36;

e) Contributi in volumi collettanei
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59. Problemi penalistici in tema di falsificazione di dati informatici, in U. DINACCI, A.R.
LATAGLIATA, M. MAZZA (cur.), Riflessioni ed esperienze sui profili oggettivi e soggettivi
delle falsità documentali, Padova, 1986, p. 77-111 (con aggiornamento bibliografico e
parziali integrazioni dell’articolo sub n. 11)
60. Problemi penalistici in tema di falsificazione di dati informatici, in FERRACUTI F. (cur.),
Trattato di criminologia, medicina criminologica e psichiatria forense, vol. X, Milano,
1988, cap. 10.2, p. 21-56 (aggiornamento e parziale rielaborazione del lavoro precedente);
61. La responsabilità penale del direttore dei lavori alla luce della nuova normativa edilizia, in
AA. VV., La figura del direttore dei lavori sotto il profilo civile, amministrativo e penale
(Atti del Convegno di Verona, 22 maggio 1987), in Il geometra veronese, 1987, numero
speciale 10-11, pp. 258-270;
62. Sulle norme penali proposte dalla Commissione Santosuosso. Rilievi critici e spunti de jure
condendo, in Procreazione artificiale e interventi nella genetica umana (Atti del convegno
di Verona, 2-3-4 e 25 ottobre 1986), Cedam, Padova 1987, p. 270-292;
63. Il diritto di sciopero nel settore bancario, in Centro per la Riforma dello Stato (cur.), Beni e
tecniche della tutela penale. Materiali per la riforma del Codice, Milano, 1987, p. 194-198;
64. Alle origini della nozione di dolo specifico: obiettività giuridica ed obiettività ideologica
nell’evoluzione della teoria carrariana del reato, in AA.VV., Francesco Carrara nel primo
centenario della morte (Atti del Convegno internazionale di Lucca e Pisa, 2-5 giugno 1988),
Milano, 1991, p. 535-564;
65. Il dolo specifico nel “nuovo” abuso d'ufficio, in COPPI F. (cur.), Reati contro la Pubblica
Amministrazione (Atti dell'incontro di studio in memoria del Prof. A. R. Latagliata, Teramo,
31 ottobre - 1° novembre 1990), Giappichelli, Torino 1993, p. 265-282;
66. Il delitto sessuale: da sfogo “non autorizzato” della libidine a “rapporto interpersonale”
illecito. Spunti di riflessione sull’evoluzione e la riforma dei reati sessuali, in CADOPPI A.
(cur.), Commentari alle norme contro la violenza sessuale, Cedam, Padova 1996, p. 419426;
67. Tutela dei dati personali e tutela della persona, in CAMMELLI M., GUERRA M.P. (cur.),
Informazione e funzione amministrativa, Quaderni della SPISA, Maggioli, Rimini 1997, p.
297-366;
68. La mediazione nel sistema penale minorile: spunti per una sintesi, in PICOTTI L. (cur.), La
mediazione nel sistema penale minorile, Cedam, Padova 1998, p. 283-312;
69. Potestà penale dell’Unione europea nella lotta contro le frodi comunitarie e possibile “base
giuridica” del Corpus Juris. In margine al nuovo art. 280 del Trattato CE, in Grasso G.
(cur.), La lotta contro la frode agli interessi finanziari della Comunità europea tra
prevenzione e repressione. L’esempio dei fondi strutturali (Atti del seminario di Catania,
19-20 giugno 1998), Giuffré, Milano 2000, p. 357-392;
70. Profili generali di diritto penale sostanziale, in CADOPPI A. (cur.), La violenza sessuale a
cinque anni dall’entrata in vigore della Legge n. 66/96. Profili giuridici e criminologici,
Cedam, Padova 2001, p. 19-47;
71. Pornografia minorile: evoluzione della disciplina penale e beni giuridici tutelati, in
FIORAVANTI L. (cur.), La tutela penale della persona. Nuove frontiere, difficili equilibri,
Giuffrè, Milano 2001, p. 295-314;
72. Intervento, in MANZIN M. (cur.), Funzione della pena e terzietà del giudice nel confronto fra
teoria e prassi, Trento 2002, p. 151-152;
73. Internet e responsabilità penali, in PASCUZZI G. (cur.), Diritto ed informatica, Giuffré,
Milano 2002, p. 117- 146;
74. Giudice “di pace” e nuovi strumenti di diritto penale sostanziale per una giustizia conciliativa.
Considerazioni introduttive, in PICOTTI L., SPANGHER G. (cur.), Verso una giustizia penale
conciliativa, Giuffré, Milano 2002, p. 137 s.;
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75. Il nuovo volto del sistema sanzionatorio del giudice di pace: considerazioni conclusive, in
PICOTTI L., SPANGHER G. (cur.), Competenza penale del giudice di pace e “nuove” pene non
detentive. Effettivita’ e mitezza della sua giurisdizione, Giuffré, Milano 2003, p. 197-217;
76. Trattamento dei dati genetici, violazioni della privacy e tutela dei diritti fondamentali nel
processo penale, in DE LEO D., TURRINA S., ORRICO M. (cur.), Lo stato dell’arte in genetica
forense, Giuffré Milano, 2003, p. 93-144;
77. Presupposti e prospettive di un “sistema” di diritto penale comunitario. Aspetti sostanziali,
in BARGIS M., NOSENGO S. (cur.), Corpus Juris, pubblico ministero europeo e cooperazione
internazionale (Atti del Convegno di Alessandria, 19-21 ottobre 2001), Milano 2003, p. 95129;
78. Le fattispecie della “parte speciale” del Corpus Juris. Profili sistematici, in BARGIS M.,
NOSENGO S. (cur.), Corpus Juris, pubblico ministero europeo e cooperazione internazionale
(Atti del Convegno di Alessandria, 19-21 ottobre 2001), Milano 2003, p. 237-268;
79. Un nuovo sottosistema penale, in BALDI F., GALLUCCI E., GARUTI G., MATTEVI E., PANIZZO
F., PICOTTI L., PONGILUPPI C., Le definizioni alternative del processo penale davanti al
giudice di pace. Conciliazione, irrilevanza del fatto e condotte riparatorie - Il Giudice di
Pace. Quaderni, n. 2, Ipsoa, Milano 2003, p. 1-5;
80. La nuova legge contro la violenza in famiglia. Profili di diritto penale sostanziale, in
A.I.A.F. (cur.), La violenza in famiglia. Aspetti interpretativi e applicativi a un anno e
mezzo dall’entrata in vigore (Atti del Convegno di aggiornamento sulla legge 4.4.2001, n.
154, Vicenza 24 ottobre 2002), Vicenza, 2003, p. 11-24;
81. Responsabilità penale del direttore dei lavori e di altri professionisti nel nuovo testo unico
dell’edilizia, in DE PRETIS D., MELCHIONDA A. (cur.), La disciplina amministrativa e penale
degli interventi edilizi. Un bilancio della normativa trentina alla luce del nuovo testo unico
sull’edilizia (Atti del convegno tenuto nella Facoltà di Giurisprudenza di Trento l’8 maggio
2003), Trento 2003, p. 239-272;
82. Il Corpus Juris 2000. Profili di diritto penale sostanziale e prospettive d’attuazione alla luce
del Progetto di Costituzione per l’Europa, in PICOTTI L. (cur.), Il Corpus Juris 2000. Nuova
formulazione e prospettive di attuazione, Cedam, Padova 2004, p. 3-91;
83. Sistematica dei reati informatici, tecniche di formulazione legislativa e beni giuridici
tutelati, in PICOTTI L. (cur.), Il diritto penale dell’informatica nell’epoca di Internet, Cedam,
Padova 2004, p. 21-94;
84. La criminalità internazionale: forme di manifestazione ed ambiti di contrasto, in CENTRO DI
STUDI GIURIDICI FRANCESCO CARRARA (cur.), Criminalità transnazionale fra esperienze
europee e risposte penali globali (Atti del Convegno di Lucca 24-25 maggio 2002), Giuffré
Milano, 2005, p. 94-145;
85. Diritto penale comunitario e Costituzione europea, in CANESTRARI S., FOFFANI L. (cur.), Il
diritto penale nella prospettiva europea. Quali politiche criminali per quale Europa?
Giuffré, Milano 2005, p. 325-376;
86. Le sanzioni nel ‘sottosistema’ penale del giudice di pace, in Il giudice di pace. Quaderni, n.
4, IPSOA, Milano 2005, pp. 1-5;
87. Osservazioni conclusive sui contenuti e limiti della discrezionalita’ nel sistema penale del
giudice di pace, in PICOTTI L., SPANGHER G. (cur.), Contenuti e limiti della discrezionalita’
del giudice di pace in materia penale, Giuffré, Milano 2005, pp. 273-284;
88. Ragioni politiche e “principi generali” nel sindacato di adeguatezza della lex mitior a
tutela di precetti comunitari, in BIN R., BRUNELLI G., PUGIOTTO A., VERONESI P. (cur.), Ai
confini del “favor rei”. Il falso in bilancio davanti alle Corti costituzionale e di giustizia
(Atti del Seminario di Ferrara, 6 maggio 2005), Giappichelli, Torino, 2005, p. 311-318;
89. Il mandato d’arresto europeo fra principio di legalità e doppia incriminazione, in BARGIS
M., SELVAGGI E. (cur.), Mandato d’arresto europeo. Dall’estradizione alle procedura di
consegna, Giappichelli, Torino, 2005, p. 33-69;
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90. Il campo di applicazione del mandato d’arresto europeo: i reati “in lista” e “fuori lista” e
la disciplina della legge italiana di attuazione, in BARGIS M., SELVAGGI E. (cur.), Mandato
d’arresto europeo. Dall’estradizione alle procedura di consegna, Giappichelli, Torino,
2005, p. 127-152;
91. Sistematica dei reati informatici, tecniche di formulazione legislativa e beni giuridici
tutelati, in CASTALDO A. (cur.), Il diritto penale del futuro (Atti del IV Corso internazionale
di formazione in Diritto penale, Napoli e Fisciano [Salerno], 17-19 settembre 2003), Centro
Stampa Fondazione Universitaria, s.l., 2006, p. 391-423;
92. Sulle sfide del diritto penale nel XXI secolo. Un omaggio all’insegnamento del Professor
Hans-Heinrich Jescheck, in FOFFANI L. (cur.), Diritto penale comparato, europeo e
internazionale: prospettive per il XXI secolo. Omaggio a Hans-Heinrich Jescheck per il 92°
compleanno, Giuffré, Milano 2006, p. 93-107;
93. Presentazione in PICOTTI L. (coord.), I reati di competenza del Giudice di Pace – Il Giudice
di Pace. Quaderni, n. 8, Ipsoa, Milano 2006, p. XIII-XV;
94. Istigazione e propaganda della discriminazione razziale fra offesa dei diritti fondamentali
della persona e libertà di manifestazione del pensiero, in RIONDATO S. (cur.),
Discriminazione razziale, Xenofobia, odio religioso. Diritti fondamentali e tutela penale
(Atti del seminario di studi 24 marzo 2006), Cedam, Padova 2006, p. 117-145;
95. I delitti di sfruttamento sessuale dei bambini, la pornografia virtuale e l’offesa dei beni
giuridici, in M. BERTOLINO, G. FORTI (cur.), Scritti per Federico Stella, Jovene, Napoli 2007,
vol. II, p. 1267-1322;
96. La lotta alla criminalità informatica a livello transnazionale, in Nuove prospettive
dell’attività investigativa nella lotta antifrode in Europa (Atti del IV Convegno di Studi –
Milano, 24-25 gennaio 2008), Bruylant, Bruxelles 2008, pp. 251-264;
97. Superamento della c.d tecnica del “doppio testo” e tutela penale degli interessi europei, in
G. Grasso, R. Sicurella (cur), Per un rilancio del progetto europeo. Esigenze di tutela degli
interessi comunitari e nuove strategie di integrazione penale, Giuffrè, Milano 2008, p. 323352;
98. La politica penale contro la discriminazione razziale in Italia fra diritti fondamentali e
contraddizioni della società globalizzata, in D. Gottardi, L. Calafa’ (cur.), Il Diritto
antidiscriminatorio, Roma 2009, pp. 333-356;
99. Il fondamento penalistico della responsabilità amministrativa “da reato” delle persone
giuridiche, in I. Cacciavillani, A. Rigobello, D. Rossi (cur), Studi in onore dell’Avvocato
Dario Donella, Verona 2010, pp. 55-81;
100.
Punti critici della confisca e prospettiva europea, in Atti del Convegno di studi
OLAF, Bruylant 2010, pp. 343-354;
101.
Sicurezza, informatica e diritto penale, in M. Donini, M. Pavarini (cur), Sicurezza e
diritto penale, Bologna 2011, pp. 217-243; (ISBN 978-88-7395-612-9);
102.
Limiti garantistici delle incriminazioni penali e nuove competenze europee alla luce
del Trattato di Lisbona, in G. Grasso, L. Picotti, R. Sicurella (cur), L’evoluzione del diritto
penale nei settori d’interesse europeo alla luce del Trattato di Lisbona, Milano 2011, pp.
207-231;
103.
Il “diritto penale degli appalti pubblici”: profili sistematici in S. Riondato e R.
Borsari (cur), Diritto penale degli appalti pubblici, CEDAM 2012, pp. 63-100; (ISBN 97888-13-29092-4);
104.
La tutela penale del minore vittima di reato: profili sistematici e spunti critici in La
tutela penale della persona nelle relazioni familiari Rivista AIAF, 2012, pagg. 12-25;
105.
La tutela penale della persona e le nuove tecnologie dell’informazione, in Picotti L.
(cur.), Tutela penale della persona e nuove tecnologie, Padova, 2013, pagg 29-75.
106. Le basi giuridiche per l’introduzione di norme penali comuni relative ai reati oggetto della
competenza della Procura europea in G. Grasso, G. Illuminati, R. Sicurella, S. Allegrezza
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(cur.), Le sfide dell’attuazione di una Procura Europea: definizione di regole comuni e loro
impatto sugli ordinamenti interni, Milano, GIUFFRE’, 2013, pagg. 66-108;
107. Il “volto” costituzionale del diritto penale ed il contributo della dottrina penalistica
italiana, in Studi in onore di Maurizio Pedrazza Gorlero, Napoli, 2014, pagg. 639-658;
108. Il principio di proporzione fra delitti e pene quale limite di legittimazione del potere
punitivo nel pensiero di Cesare Beccaria in L. Picotti (cur), Alle radici del diritto penale
moderno: l'illuminismo giuridico di Cesare Beccaria di fronte al potere punitivo ESI,
Napoli, 2014, pagg. 63-85;
109. Crisi e riforma del sistema penale. Giornata di studi in onore di Alfonso M. Stile in
Castaldo Andrea R. (cur) in Crisi e riforma del sistema penale, Geca Srl, Milano, 2016 (atti
convegno dicembre 2015);
110. La recente legislazione penale contro la corruzione, in Mantovani M., Curi F., Tordini
Cagli S., Torre V., Caianello M. (cur), Scritti in onore di Luigi Stortoni, Bologna, 2016, pp.
405-419;
111. Introduzione alla parte Terza: I Giudici di Pace nel quadro della Riforma della
magistratura onoraria in Mattevi E., Fornasari G. (cur.), Atti Convegno dicembre 2015,
2017 pp. 89-101
112. Quale diritto penale nella dimensione globale del cyberspace? in Wenin R., Fornasari G.
(cur), Diritto penale e modernità, Trento, 2017, pp.309-323
113. Riflessioni sul caso Taricco : dalla « virtuosa indignazione » al rilancio del diritto penale
europeo in Bernardi A. (cur), I controlimiti primato delle norme europee e difesa dei
principi costituzionali, Jovene editore, Napoli 2017, pp. 445-472
114. La responsabilità « amministrativa » da reato dell’ente per carenze di organizzazione
nell’impresa in Smith-Kessler M., Troiano S. (cur.), Diritto e attuazione del Diritto in
Europa, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2017, pp. 89-105 ;

f) Commentari a codice e leggi
115.
La legge penale: Capitolo I, Sez. I: Il principio di legalità; Sez. II: L'efficacia della
legge penale nel tempo; Sez. III: L'efficacia della legge penale nello spazio, in Codice
Penale. Parte generale, a cura di F. Bricola e V. Zagrebelsky, collana "Giurisprudenza
sistematica di diritto penale", 1^ ed. Utet, Torino 1984, vol. I, p. 1-116; 2^ ed. Utet, Torino
1996, vol. I, p. 1- 217;
116.
Reati ed illeciti amministrativi in materia di registratori di cassa, bilance e terminali
elettronici: Capitolo II, Parte Terza, in I reati in materia fiscale, a cura di P.M. Corso e L.
Stortoni, collana «Giurisprudenza sistematica di diritto penale», Torino, 1990, 433 - 501;
117.
Commento Art. 3 legge 23 dicembre 1993, n. 547 (Art. 491-bis cod. pen.: Documenti
informatici), in Legislazione penale, 1996, n. 1-2, p. 62 - 97;
118.
Commento Art. 5 legge 23 dicembre 1993, n. 547 (Art. 616, ultimo comma, cod.
pen.: Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza), in Legislazione penale,
1996, n. 1-2, p. 109-117;
119.
Commento Art. 6 ultima parte legge 23 dicembre 1993, n. 547 (Art. 617-sexies cod.
pen.: Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni
informatiche o telematiche), in Legislazione penale, 1996, n. 1-2, p. 121 - 125;
120.
Commento Art. 7 legge 23 dicembre 1993, n. 547 (Art. 621, secondo comma, cod.
pen.: Rivelazione del contenuto di documenti segreti), in Legislazione penale, 1996, p. 125 129;
121.
Commento Art. 8 legge 23 dicembre 1993, n. 547 (Art. 623-bis cod. pen.: Altre
comunicazioni e conversazioni), in Legislazione penale, 1996, n. 1-2, p. 129 - 133;
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122.
Commento Art. 6 legge 15 febbraio 1996, n. 66 (Art. 609-quinquies cod. pen.:
Corruzione di minorenne), in Cadoppi A. (cur.), Commentario delle “Norme contro la
violenza sessuale” (Legge 15 febbraio 1996, n. 66), Cedam, Padova 1996, p. 161 - 184;
123.
Commento Art. 6 legge 15 febbraio 1996, n. 66 (Art. 609-quinquies cod. pen.:
Corruzione di minorenne), in Cadoppi A. (cur.), Commentario delle norme contro la
violenza sessuale e della legge contro la pedofilia, 2^ ed., Cedam, Padova 1999, p. 205 235;
124.
Commento Art. 6 legge 15 febbraio 1996, n. 66 (Art. 609-quinquies cod. pen.:
Corruzione di minorenne), in Cadoppi A. (cur.), Commentario delle norme contro la
violenza sessuale e della legge contro la pedofilia, 3^ ed., Cedam, Padova 2002, p. 241 272;
125.
Commento Art. 3 (seconda parte) L: 3 agosto 1998, n. 269 (Art. 600-ter, III comma,
cod. pen.: Pornografia minorile), in Cadoppi A. (cur), Commentari delle norme contro la
violenza sessuale e della legge contro la pedofilia, 2^ ed., Cedam, Padova 1999, p. 535566;
126.
Commento Art. 3 (seconda parte) L: 3 agosto 1998, n. 269 (Art. 600-ter, III comma,
cod. pen.: Pornografia minorile), in Cadoppi A. (cur), Commentari delle norme contro la
violenza sessuale e della legge contro la pedofilia, 3^ ed., Cedam, Padova 2002, p. 585 617;
127.
Aspetti penali della legge sulla violenza nelle relazioni familiari, in AIAF
Osservatorio, 2002, n. 1, p. 33-34;
128.
Un “codice” per il giudice di pace penale, in Associazione Nazionale Forense –
Sede di Verona (cur.), Un “codice” per il Giudice di Pace Penale, Verona 2005, p. 3-5;
129.
Commento Art. 600-ter, III comma, c. p. (Pornografia minorile), in CADOPPI A.
(cur), Commentario delle norme contro la violenza sessuale e contro la pedofilia, 4^ ed.,
Cedam, Padova 2006, p. 175 - 212;
130.
Commento Art. 609-quinquies c. p. (Corruzione di minorenne), in Cadoppi A. (cur),
Commentario delle norme contro la violenza sessuale e contro la pedofilia, 4^ ed., Cedam,
Padova 2006, p. 659 – 691;
131.
Commento all’art. 3, 1° comma, n. 1, lettere a), b), c), d); n. 2 lettere a), c) e d),
legge 1° dicembre 1970, n. 898 e succ. modifiche, in A. Zaccaria (cur.) Commentario breve
al diritto della famiglia, Cedam, Padova 2008, pp. 1332-1342;
g) Note a sentenza
132.
Pene pecuniarie proporzionali e cumulo giuridico ex art. 81 c.p., in Rivista italiana
di diritto e procedura penale, 1980, p. 229.246;
133.
Feticidio colposo, interruzione della gravidanza e successione di leggi penali, in
Giurisprudenza di merito, 1981, p. 159-181;
134.
Versamento di rifiuti mediante autobotti: il concetto di scarico e la disciplina dei
fatti concorrenti con l'inquinamento delle acque, in Giurisprudenza di merito, 1981, p.
1364-1379;
135.
Nota redazionale a Trib. Ravenna, 17 marzo 1981, in Giurisprudenza di merito,
1981, p. 1319-1320;
136.
L'illecito depenalizzato e la figura del reato permanente nel passaggio fra la vecchia
disciplina ed i nuovi «principi generali» in tema di violazioni amministrative, in
Giurisprudenza di merito, 1982, p. 1002-1015;
137.
Pubblica funzione e rilevanza penale dell'attività di «consulenza», in Giurisprudenza
di merito, 1984, p. 1165-1172;
138.
La rilevanza penale degli atti di «sabotaggio» ad impianti di elaborazioni dati, in Il
diritto dell'informazione e dell'informatica, 1986, p. 969-976;
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139.
Le "nuove" definizioni penali di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio
nel sistema dei delitti contro la pubblica amministrazione, in Rivista trimestrale di diritto
penale dell'economia, 1992, p. 263-323;
140.
Decorrenza della tutela penale contro l’imitazione servile del brevetto per modelli
ornamentali e “conoscibilità” della relativa disciplina (nota a Corte d’appello di Venezia
25 maggio 1998, Rossi), in Rivista giuridica veronese di economia ed impresa, 1998, n. 4,
p. 157-159;
141.
Abuso d’ufficio in procedura di lottizzazione urbanistica: parere favorevole sulla sua
legittimità ed esclusione del dolo (nota a Tribunale di Verona, 1 dicembre 1998 ed a Corte
d’appello di Venezia, 8 maggio 2000), in Rivista giuridica veronese di economia ed
impresa, 2001, n. 8, p. 119-126;
142.
La discriminazione razziale e la politica: riflessioni su una recente sentenza del
tribunale di Verona, in Diritto, immigrazione e cittadinanza, 2005, p. 69-92 (nota a Trib.
Verona, 2.12.2004/24.2.2005, n. 2203, ivi, p. 191- 220);
143.
La nozione di razzismo ai fini penali (nota a Trib. Verona, 2.12.2004/24.2.2005, n.
2203), in Giurisprudenza di merito, 2006, n. 09, p. 1960-1977.
144.
Imputazione di responsabilità all’ente per la corruzione di operatori sanitari e
conseguenze sanzionatorie (nota a Tribunale di Verona, 14 marzo 2007 n. 208 – Est.
Caccamo – G. s.p.a.) in Rivista di giurisprudenza ed economia d’azienda, 2007, n.2, pp 167178
145.
La mancata consegna di un bene pagato a seguito di asta su ebay non integra il
delitto di truffa mancando il requisito degli artifizi e raggiri (nota a Tribunale di Verona –
Giudice monocratico penale – Sentenza 15 gennaio 2008 n. 38 – Est. Tondini – parte civ.
M.F.) in Rivista di Giurisprudenza ed Economia d’Azienda, 2008, n. 3, pp. 111-115;
146.
Un revirement del Tribunale di Verona: la mancata consegna di un bene pagato a
seguito di asta su e-bay integra il delitto di truffa, in Rivista di giurisprudenza ed economia
d’azienda, 2009, n. 5, pp. 127-129;
147.
Trattamento illecito di dati personali ed investigazioni difensive sulla condotta di
una terza persona ai fini di giudizio civile, in Rivista di giurisprudenza ed economia
d’azienda, 2009, n. 5, pp. 191-194
148.
Sottrazione e trattenimento di minore all'estero: difficoltà applicative e spunti
interpretativi in Diritto penale contemporaneo, 2015, pagg. 1-9;
h) Recensioni e varie
149.
“DOLCINI E., La commisurazione della pena, Padova 1979”, in Rivista trimestrale di
diritto pubblico, 1980, p. 1454-1459.
150.
Europaisches Strafrecht - Recensione del volume Ulrich Sieber ed altri in Rivista
Italiana di Diritto e Procedura Penale n. 2/2012, pagg. 701-703
151.
In ricordo di Joachim Vogel, in Cassazione Penale n. 11/2013, con L. Foffani, pagg.
4216-4218;

i) Pubblicazioni in lingua straniera:
Inglese:
152.
Criminally Protected Legal Interests at the International Level after the Rome
Statute, in G. Nesi, M. Politi (eds.), The Rome Statute of the International Criminal Court: A
Challenge to Impunity, Ashgate, 2001, p. 255 – 269;
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153.
The Italian juvenile justice system: an introduction, (con Elena Mattevi, Silvio
Ciappi) in AA.VV., Probation and Restorative Justice in Romania and Italy, Iasi 2008, pp.
183-205;
154.
Origins, Aims And Theoretical Background Of Restorative Justice Matters (con
Roberto Flor, Ivan Salvadori, Elena Mattevi) in Restorative Justice And Mediation In Penal,
2015, Germania, pp. 417-448;
155.
European Union’s Directives in Substantive Criminal Law: What Discontinuity in
Respect to the Pre-Lisbon Instruments? In Toward Scientific Criminal Law Theories, 2015,
pagg. 1248-1262;
Tedesco:
156.
Freiheitsentziehende Maßnahmen gegenüber Minderjährigen und Jugendstrafvollzug
in Italien (in collaborazione con Gabriella de Strobel), in F. Dünkel e K. Meyer (cur.),
Jugendstrafe
und
Jugendstrafvollzug.
Stationäre
Maßnahme
der
Jugendkriminalrechtspflege im interntionalen Vergleich, a cura di F. Dünkel e K. Meyer, II,
Freiburg im Breisgau/R.F.T., 1986, p. 905-996;
157.
Landbericht Italien (in collaborazione con Isabella Merzagora), in F. Dünkel, A. van
Kalmthout, H. Schüler- Springorum (cur.), Entwicklungstendenzen und Reformstrategien im
Jugendstrafrecht im europäischen Vergleich, Bonn - Godesberg, 1997, p. 193-226;
158.
Prozessuale und materielle Aspekte des Legalitätsprinzips im Corpus Juris, in Huber
B. (cur.), Das Corpus Juris als Grundlage eines Europäischen Strafrechts (europäischen
Kolloquium in Trier, 4. – 6. Märs 1999), Freiburg im Breisgau, 2000, p. 291-303;
159.
(Hrsg. mit G. Spangher): Auf dem Weg zu einer “schlichtenden” Strafjustiz. Die
strafrechtliche Zuständigkeit der Friedensgerichte – gesetzliche Rahmbedingungen,
Druckerei und Vervielfältigungsdienst der Region Trentino-Südtirol, 2002, p. 242 (trad.
tedesca di: Verso una giustizia penale “conciliativa”. Il volto delineato dalla legge sulla
competenza penale del giudice di pace, Giuffré, Milano 2002);
160.
“Friedensgerichte” und neue Mittel des materiellen Strafrechts für eine
schlichtenden Strafjustiz. Einleitenden Bemerkungen, ivi, p. 125-134;
161.
(Hrsg. mit G. Spangher): Die strafrechtliche Zuständigkeit des Friedensrichters und
die “neuen” nicht freiheitsentziehenden Strafen. Eine effektivr und milde Rechtsprechung,
Druckerei Autonome Region Trentino-Südtirol, 2003, p. 202 (trad. tedesca di: Competenza
penale del giudice di pace e “nuove” pene non detentive. Effettivita’ e mitezza della sua
giurisdizione, Giuffré, Milano 2003);
162.
Das neue Wesen des Sanktionssystems des Friedensgerichts: abschliessende
Überlegungen, ivi, p. 183-202;
163.
Landbericht Italien (con Andrea Di Nicola, Elena Mattevi, Barbara Vettori), Frieder
Dunkel, Tapio Lappi-Seppala, Christine Morgenstern, Dirk van Zyl Smit (Hrsg), in
Kriminalitat, Kriminalpolitik, strafrechtliche Sanktionspraxis und Gefangenenraten im
europaischen Vergleich, Band 37/1, Godesberg, 2010, pp. 495-554 ;
164.
« Dolo specifico » und Absichtsdelikte – der sog. Handlungszweck zwischen
gesetzlicher Formulierungstechnik und dogmatischen Begriffen, in Grundlagen und
Dogmatik des gesamten Strafrechtssystems – Festschrift für Wolfgang Frisch zum 70.
Geburtstag, Duncker & Humblot, Berlin 2013, pp. 363-388;
165.
Zwischen « spezifischem » Vorsatz und subjektiven Unrechtselementen – Ein Beitrag
zur typisierten Zielsetzung im gesetzlichen Tatbestand in Rechtsgeschichte und
Rechtsgeschehen, Band 38, LIT Verlag, Zürich 2014, pp. 1-81;
166.
Cesare Lomborso: Eine Einführung in die Auswikungen seines Denkens auf die
Strafrechtstheorie in F. Zanuso, L. Picotti (Hg.), Die Kriminialanthropologie Cesare
Lombrosos, Zürich, 2015, pp. 75-78;
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167.
Einführung in L. Picotti (Hg.), An den Würzeln des modernen Strafrechts – Die
juristische Aufklärung Cesare Beccarias und die Strafgewalt Zürich, 2017, LIT Verlag, p. 3
168.
Die strafrechtliche Haftung von Geschaftsführern und die verwaltungsrectliche
Haftung der Korperschaft fur Organisationmangel im Unternehemen, (con Costanza
Honorati, Ansgar Ohly, Fabio Padovani, Gunter Hirsch, Christoph Knauer) in Patentrecht
ADR Wirtschaftsstrafrecht, CF Muhller GmbH, Heidelberg, 2017, pp. 71-88 ;
169.
Der Grundsatz der Verhältnismässigkeit vor Verbrechen und Strafen als Quelle und
Beschränkung für die Legitimation der Strafgewalt bei Beccaria in Picotti L. (Hg.), An den
Würzeln des modernen Strafreschts. Die juristische Aufklärung Cesare Beccarias und die
Strafgewalt, LIT Verlag, Zürich 2017, pagg. 71-94.
170.
Die strafrechtliche Haftung von Geschäftsführern und die verwaltungsrechtliche
Haftung der Körperschaft für Organisationsmängel im Unternehmen (Honorati C., Ohly A.,
Padovini F., Hirsch G., Picotti L., Knauer C.) in Patentrecht ADR Wirtschaftsstrafrecht,
C.F. Muller GmbH, Heidelberg 2017, pagg. 71-88;
171.
“Richterrecht im Strafrecht", Rechtsmissbrauch im Bereich des Steuerstrafrechts
und die Rechtsnachfolge von Strafgesetzen in der italienischen Rechtsordnung (Feridun
Yenisey et al) in Dr. Dr. h.c. Silvia Tellenbach'a Armagan (Scritti in onore della Dr. Dr.
h,c. Silvia Tellenbach), Istanbul, 2018, Seckin, pagg. 565-591

Spagnolo
172.
Fundamento y limites de la responsabilidad penal de los provedores de accesso y
servicio en Internet, in Revista de Derecho y Proceso Penal, Aranzadi, 2000, n. 3, p. 211 222;
173.
Aspectos supranacionales de la Responsabilidad penal de los proveedores de acceso
y servicio en Internet, in Morales Prats F., Morales Garcia O. (cur.), Contenidos Ilìcitos y
Responsabilidad de los Prestadores de Servicios de Internet, Barcelona 2002, p. 143-161;
174.
Las relaciones entre derecho penal y derecho comunitario: estado actual y
perspectivas, in Revista de Derecho penal y Criminologìa, 2^ Ep., n. 13 (2004), p. 151-197;
175.
Internet y Derecho Penal: ¿un empujón únicamente tecnológico a la armonización
internacional? Capítulo12, in Romeo Casabona C. M. (Coord.), El cibercrimen. Nuevos
retos jurídico-penales, nuevas respuestas político-criminales, Granada 2006, p. 325-365;
176.
La definición de los delitos con propósito específico bajo la perspectiva del derecho
Comparado., in Hacia la Unificación del Derecho Penal, 2006, Città del Messico, p. 359418
177.
La lucha contra el fraude del presupuesto de la Unión europea desde la perspectiva
de la Constitución europea, in BAJO FERNÁNDEZ M. (Dir.), Constitución Europea y Derecho
Penal Económico, Madrid, 2006, p. 43-88;
178.
Aspetcos penals del uso y el abuso de las redes social, in Derecho penal y nuevas
tecnologias, in Velasquez Velasquez F., Vargas Lozano R., Jaramillo Restrepo J. D.. (cur)
Bogotà, 2016, pp. 255-300;

Francese:
179.
La perspective du procureur europeen: vers un systeme de droit penal commun, (con
F. Ruggieri) in Vervaele J.A.E (éd.), European Evidence Warrant. Transnational Judicial
Inquiries in the EU, Intersentia, Antwerpen 2005, pp. 211-245;
180.
La lutte contre la fraude communautaire dans la perspective du Traité établissant
une Constitution pour l’Europe, in Ruggieri F. (cur.), La protection des intérêts financiers
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de l’Union et le rôle de l’OLAF vis-à-vis de la responsabilité pénale des personnes morales
et des chefs d’entreprises et admissibilité mutuelle des preuves (Actes de II Symposium
d’étude UAE, Como 11-12 mars 2005), Bruylant, Bruxelles 2005, p. 39-86;
181.
Délites, peines et dédommagements, in Les délits financiers dans la legislation
européenne : l’Olaf et la réparation du dommage (Actes de III Symposium d’étude UAE,
Como 21-22 avril 2006), Bruylant, Bruxelles 2006, p. 127-136;
182.
Biens juridiques protégés et techniques de formulation des incriminations en droit
pénal de l’informatique, in Revue internationale de Droit pénal, 2006, n. 3/4, p ;
183.
La lutte contre le trafic de personnes dans un monde globalisé, in Revue électronique
de l’Association Internationale de Droit Pénal (http://www.penal.org/pdf/GuadalajaraPicotti.pdf), 2008, C-05, p. 1-10 ;
184.
La prospective de réforme des Traités européens et la lutte contre la fraude, in
Eucrim – The European Criminal Law Associations Forum, 2008, n. 1-2, p. 66-72.
Cinese:
124.
Legal Goods and Formulation of Information Technology Crimes in the Prospective
of Informational Criminal Law (Translated by Wu Shenkuo), in Criminal Law Review vol. 23,
China, 2010, pp. 311-352 ;
Cirillico (macedone)
125
La lotta contro il traffico di persone in un mondo globalizzato – Profili giuridicopenali, in Collection of Texts – Fight against Organized Crime and Corruption Unit – Public
Prosecutors’s Office, Ohrid (Rep. Macedone ex-Yugoslavia), 2009, pp. 291-303.
l) Traduzioni in italiano (da altri autori)
185.
K. Tiedemann, Criminalità da computer (con Appendice bibliografica), in Politica
del diritto, 1984, p. 613-639;
186.
H.-H. Jescheck, La pena detentiva nella moderna politica criminale: una
comparazione fra la riforma tedesca e le attuali tendenze del diritto penale italiano, in Studi
in memoria di Giacomo Delitala, Milano, 1984, p. 1969-1990;
187.
G. Kaiser, La criminologia nella formazione del giurista presso le Università
tedesco-occidentali, in AA.VV., La formazione del criminologo (Atti del III Seminario
nazionale per professori italiani di discipline criminologiche, Siracusa 10-13 febbraio 1984),
Padova, p. 69-73;
188.
B. Huber, Il sistema tedesco di lotta alla corruzione: una comparazione con quello di
altri paesi europei, in Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia, 1999, p. 507-525;
189.
B. Huber, La lotta alla corruzione internazionale (coord. della pubblicazione e
traduzione a cura di U. Eller), in Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia, 2001, p.
467-489;
190.
K. Cornils, Il luogo di commissione dei reati di manifestazione del pensiero in
Internet (coord. della pubblicazione e traduzione a cura di U. Eller), in Il diritto
dell’informazione e dell’informatica, 2002, p. 891-901;
191.
A. Eser, Verso una Corte penale internazionale: nascita e fondamenti dello Statuto
di Roma (coord. della pubblicazione e traduzione a cura di E. Fronza), in Indice penale,
2001, p. 279-305;
192.
J. A. E. Vervaele (coord. della pubblicazione e traduzione a cura di E. Fronza), La
contraffazione dell’euro: verso una federalizzazione del diritto nell’Unione europea?, in
Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia, 2002, n. 4, p. 965-1024;
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193.
J. A. E. Vervaele (coord. della pubblicazione e traduzione a cura di R. D’Antoni),
L’europeizzazione del diritto penale e la dimensione penale dell’integrazione europea, in
Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia, 2005, n. 1-2, p. 129-156.
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