
Francesco Piccaglia De Eccher 

Avvocato penalista, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Bologna, socio dello Studio Legale Piccaglia. 
Si occupa prevalentemente di diritto penale della sicurezza sul lavoro, diritto penale industriale e 
dell’ambiente, nonché di responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/01, tanto in 
sede stragiudiziale che di contenzioso. 
È membro e Presidente di Organismi di Vigilanza ai sensi dell’art. 6 D.Lgs. 231/01 di primarie 
aziende. 
Master in contrattualistica internazionale e Diritto Ambientale. 
È socio ordinario dell’Associazione Italiana Esperti Ambientali, riconosciuta dal Ministero dello 
Sviluppo Economico, nell'area tematica Diritto ambientale. 
Componente della rete giuridica dell’Associazione AIAS e vice-Presidente dell’Associazione 
AGICONSUL riconosciuta da Confindustria. 
Docente in materia di diritto penale della sicurezza sul lavoro, responsabilità degli enti e diritto 
ambientale presso l’ordine degli ingegneri di Bologna, aziende e organismi di formazione. 
Membro del Comitato Scientifico della Rivista “Giurisprudenza Penale”, da oltre 10 anni è relatore e 
pubblicista, tra l’altro, per “il Sole24 Ore”, per la rivista “ISL” (Igiene e Sicurezza sul Lavoro ed. 
Wolters Kluwer) per la rivista “Ambiente e Sicurezza sul Lavoro” (ed. EPC). 
Collabora come docente con l’Università Ca’ Foscari nell’ambito del Master Universitario di 1° livello 
STEPS-HSE. 
Coordinatore del Team Giuridico del software Legal-Tech Toga.cloud, recensito in riviste giuridiche 
e scientifiche, anche internazionali, come la prima legal app di Intelligenza Artificiale operativa nel 
settore penale. 
Nel 2020 è stato inserito della short list “40 under forty” di Legal Community nella categoria Avvocato 
penale dell’anno. 
 

 

Lorenzo Nicolò Meazza  

Avvocato penalista del Foro di Milano, titolare dell’omonimo Studio Legale che vanta particolare 
esperienza nell’ambito del diritto penale processuale e d’impresa. 
Laureato con il massimo dei voti presso l’Università degli Studi di Pavia, discutendo la tesi dal titolo 
“La responsabilità penale per i reati commessi a mezzo mass media”, è cultore della materia in Diritto 
dell’esecuzione penale e procedimento penale minorile presso l’Università degli Studi di Milano. 
Oltre a vari corsi di perfezionamento (tra cui in materia di anticorruzione presso l’Università Statale 
di Milano, primo in graduatoria), ha ottenuto il diploma universitario di “Master di II livello in Diritto 
penale dell’impresa” presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, discutendo una tesi dal 
titolo “La responsabilità penale nei derivati sottoscritti dalla pubblica amministrazione”, ottenendo il 
massimo dei voti. 
Direttore responsabile della rivista giuridica Giurisprudenza Penale, è stato membro della 
Commissione Nazionale sul D.Lgs. 231/2001 dell’Unione Camere Penali Italiane ed è tutt’ora 
componente della Commissione Giustizia Penale dell’Ordine degli Avvocati di Milano, nonché 
responsabile della sede milanese della Scuola di Alta Formazione Specialistica dell’Avvocato 
Penalista. 
Ha all’attivo svariate collaborazioni e pubblicazioni con diverse Riviste giuridiche, nonché la 
partecipazione quale relatore a numerosi convegni in materia penale, processual-penalistica e con 
particolare riguardo al D.Lgs. 231/2001. 
Presidente e membro di diversi organismi di vigilanza, fa parte della redazione dell’Associazione dei 
componenti degli Organismi di Vigilanza (AODV231). 
 

 

Nicola Menardo 

Avvocato del Foro di Torino, ha conseguito la laurea Giurisprudenza presso l'Università degli Studi 
di Torino cum laude e menzione, presentando una tesi in diritto processuale penale. Relatore presso 
l’Academy of European Law nell’ambito del ciclo internazionale di incontri “White-Collar Criminality 
in the EU in a Global Perspective”. Ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Diritti e Istituzioni (area 
penale) presso. Università degli Studi di Torino. 
Consulenza, assistenza e difesa nelle materie di diritto penale societario e commerciale, diritto 
penale fallimentare e tributario, diritto penale della sicurezza sul lavoro e dell’ambiente, diritto penale 



agro-alimentare, diritto penale dello sport, responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. 
231/2001, responsabilità medica. Riveste inoltre la carica di organismo di vigilanza ex d.lgs. 
231/2001 in società operanti in molteplici settori. 
Autore di numerose pubblicazioni per le riviste scientifiche Giurisprudenza Italiana, Diritto Penale 
Contemporaneo, Diritto Penale del XXI Secolo, Giurisprudenzapenale.it, Diritto e Pratica Tributaria, 
Igiene e Sicurezza del Lavoro. Dal 2015 è componente del Comitato di Redazione della rivista 
Giurisprudenza Penale.  
Docente a contratto in materia di diritto penale d’impresa, diritto penale della sicurezza sul lavoro e 
responsabilità degli enti presso associazioni di categoria, ordini professionali, aziende e organismi 
di formazione.  
Docente della Scuola Forense dell’Ordine degli Avvocati di Torino.  
È stato componente della Commissione Scientifica di Diritto Penale dell’Ordine degli Avvocati di 
Torino, nonché componente del Comitato Scientifico e della Commissione Legittimità Costituzionale 
della Camera Penale “Vittorio Chiusano” di Torino e della Commissione Scientifica della Scuola di 
Formazione del Difensore Penale della Camera Penale “Vittorio Chiusano” di Torino. 
 

 

Silvia Giorgi 

Laurea con lode in Giurisprudenza. Master di II livello in Diritto tributario. Ph. D. in Diritto tributario, 
Avvocato del Foro di Bologna. Grazie alla collaborazione con studi legali tributari, ha sviluppato 
un’approfondita esperienza nel settore della consulenza e del contenzioso tributario. Organizza 
stabilmente convegni e seminari professionali e accademici di diritto tributario. Relatrice in oltre 
cinquanta convegni, di carattere scientifico e professionale, in Italia e all’estero. Autrice della 
monografia edita Giappichelli I beni immateriali nel sistema del reddito d’impresa e di oltre quaranta 
pubblicazioni in materia tributaria in primarie riviste italiane, in opere collettanee nazionali ed 
internazionali, sia di taglio scientifico, sia di carattere applicativo. Ha partecipato a numerosi progetti 
di ricerca, anche in team, in Italia e all’estero, sempre in materia giuridico – tributaria ed è docente 
a corsi universitari, corsi di dottorato, master, scuole di specializzazione e eventi formativi 
professionali. Membro del comitato di redazione di primarie riviste italiane in materia tributaria (Riv. 
Trim. dir. trib.,,Tax News, Riv. Dir. trib. on line, Riv. Dir. Trib. Internaz., Innovazione e diritto).  
Dottore di ricerca in Diritto europeo e comparato dell’impresa e del mercato (curriculum diritto 
tributario) - Università di Chieti-Pescara. Responsabile del Dipartimento di diritto tributario 
dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati, Sezione di Bologna, Coordinatrice del Dipartimento sul 
processo tributario della Fondazione AIGA “T. Bucciarelli”. 
Collaborazione ancora in corso al Progetto di Ricerca Internazionale Digital Transformation Of Tax 
Administrations In The Eu (Digitax), coordinato da CEU- Universidad Carneval Herrera, un rilevante 
progetto di ricerca internazionale che coinvolge i più importanti studiosi europei della materia, 
nonché le istituzioni più autorevoli a livello europeo (ex multis il centro di ricerca internazionale IBFD 
di Amsterdam). Partecipazione al progetto di ricerca di rilevante interesse nazionale 2015, finanziato 
dal MIUR, “Finanza pubblica e fiscalità per la salvaguardia e la promozione del patrimonio culturale 
storico e artistico”. Assegnista di ricerca in diritto tributario, relativamente al progetto dal titolo “Il 
Regime tributario dei finanziamenti delle imprese e società”, presso l’Università di Chieti-Pescara, 
Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali. 
Corresponsabile del progetto di ricerca “Le start up nel diritto tributario: comparazione dei modelli 
europei”, nell’ambito del programma del progetto di ricerca tra l’Università di Chieti-Pescara, 
Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali e il Departamento de Derecho Público -Universidad de 
Cantabria; ricerca sviluppata in team (nazionale ed internazionale). Partecipazione al gruppo di 
ricerca “Energy taxation and State aid control: looking for a better coordination and efficiency”( Jean 
Monnet Project ETSA – CE) coordinato dalla Prof. Dr. Marta Villar Ezcurra, CEU Instituto 
Universitario de Estudios Europeos, Universidad San Pablo (Madrid). 
Già docente al Master di II livello in diritto tributario internazionale – corso per gli Ufficiali della 
Guardia di Finanza, Università LUMSA (Roma). Titolare di contratto di assistenza alla didattica - 
laboratorio “Fiscalità d’impresa”, presso la Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di 
Trento. Docente presso l’Università di Chieti–Pescara, nell’ambito del corso di dottorato di ricerca in 
business, institutions, markets, dipartimento di scienze giuridiche e sociali; Università Politecnica 
della Marche (dipartimento di management), nell’ambito del seminario di dottorato in management 
and law (diritto dell’economia); Università di Trento, nell’ambito del seminario di dottorato del corso 
di dottorato in studi giuridici comparati ed europei. 


