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Direzione scientifica: prof. Riccardo Borsari 
Coordinamento: dott. Luca Sammicheli - dott. Claudio Sarra 
 
Il convegno è accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Padova con l’attribuzione di n. 4 crediti formativi per sessione 
 
Iscrizione obbligatoria mediante email ai seguenti indirizzi: borsari@giuri.unipd.it  –  claudio.sarra@unipd.it 
Per gli avvocati dell’Ordine di Padova iscrizione obbligatoria tramite sistema “RICONOSCO” 

 
	  

 
8.30-9.00    Registrazione partecipanti 
 
9.00-9.15    Saluti delle Autorità  
 
9.15-9.30    DOTT. LUCA SAMMICHELI (Università degli Studi di Padova) 
                   PROF. RICCARDO BORSARI (Università degli Studi di Padova) 
                   Una linea di ricerca 
 

SESSIONE ANTIMERIDIANA - PRESIDENTE PROF. AVV. ALBERTO ALESSANDRI 
 

 
9.30-10.15   PROF. CARLO ENRICO PALIERO (Università degli Studi di Milano) 
                    Principio di colpevolezza e reati economici 
 
10.15-11.00 PROF. RINO RUMIATI (Università degli Studi di Padova) 
                    Evadere o aderire ad una tassa: processi decisionali razionali e biases 
                    di giudizio  
 
11.00           Pausa 
 
11.15-12.00 PROF.SSA MARTA BERTOLINO (Università Cattolica del Sacro Cuore di  
                    Milano) 
                    Dall’organizzazione all’individuo: crimine economico e personalità, 
                    una relazione da scoprire  
 
12.00-12.45 PROF. PAOLO MORO (Università degli Studi di Padova) 
                    Il concetto di volontà nel postmoderno giuridico. Contributo filosofico  
                    alla definizione del dolo  
 
12.45-13.30 PROF. LUIGI FERRARI (Università degli Studi di Milano Bicocca) 
                    Il reato fiscale: delitto infamante, colpa lieve, o virtù civica, nella  
                    prospettiva della storia della mente collettiva 
 
13.30           Pausa 
 

 
SESSIONE POMERIDIANA - PRESIDENTE PROF. AVV. ALBERTO ALESSANDRI 

 
14.30-15.15 PROF. AVV. ANTONIO FIORELLA (Università degli Studi di Roma “La  
                    Sapienza”) 
                    Le componenti psicologiche della colpevolezza dell’ente  

 
15.15-16.00 PROF. GIOVANNANGELO DE FRANCESCO (Università degli Studi di  
                    Pisa) 
                    Il dolo eventuale nei suoi fondamenti teorici e nelle sue dinamiche  
                    applicative 

 
16.00           Pausa 

 
16.15-17.00 PROF. TOMMASO RAFARACI (Università degli Studi di Catania) 
                    Ricostruzione del fatto e prova dell’elemento psicologico  

 
17.00-17.45 PROF. STEFANO FUSELLI (Università degli Studi di Verona) 
                    DOTT. CLAUDIO SARRA (Università degli Studi di Padova) 
                    Neurodiritto tra scienza e coscienza  

 
17.45-18.30 PROF. GIUSEPPE SARTORI (Università degli Studi di Padova) 
                    Accertamenti tecnici ed elemento soggettivo del reato economico 

 
Conclusione dei lavori 

 
 


