Giacomo Lunghini
Nato nel 1967 a Milano.

Avvocato Cassazionista ed abilitato al patrocinio presso le Giurisdizioni Superiori.
Dottore di ricerca in diritto penale italiano e comparato.
Professore a contratto per più di dieci anni per i corsi in materia di reati societari e diritto penale
dell’economia e di diritto penale parte speciale presso l’Università degli Studi di Brescia
Ha svolto altre attività di docenza presso: la Scuola di specializzazione per le professioni legali di
Brescia; il Master di Diritto d’Impresa del Centro Studi Federico Stella dell’Università Cattolica di
Milano; la Scuola della difesa penale della Camera penale e dell’Ordine degli Avvocati di Milano; il
corso di Perfezionamento e specializzazione in diritto penale ‘Giorgio Marinucci’ (Università degli Studi
di Milano in collaborazione con Diritto Penale Contemporaneo).
Partecipa come relatore a convegni come studioso e avvocato di diritto penale dell’economia.
Ha collaborato con il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio (nominato con Decreto della
Presidenza del Consiglio dei Ministri del 5.5.2016 nel Comitato di esperti a supporto tecnico del
Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio.

Ha pubblicato numerosi scritti su riviste giuridiche, opere collettanee e codici commentati in tema di
teoria del diritto penale, parte generale del diritto penale, il diritto penale dell’economia (diritto penale
societario, diritto penale dell’intermediazione finanziaria, diritto penale fallimentare, diritto penale
tributario e responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato).
È autore di svariati articoli su novità normative o giurisprudenziali in pubblicazioni quali il Sole 24
Ore.
Ha sempre trattato unicamente argomenti di diritto penale, specializzandosi nel diritto penale
dell’economia e dell’impresa, ambito nel quale svolge da sempre la professione di Avvocato.
Nell’ambito di tutti questi rapporti assiste in giudizio e a livello consulenziale i legali rappresentanti di
svariate società, italiane, multinazionali ed estere.
In ambito tributario collabora con primari studi tributari coordinandosi con gli stessi al fine di valutare
ogni possibile profilo penale connesso ai temi tributari, ed in particolare i profili penali di vicende quali
l’utilizzazione di liste provenienti dall’estero (come ad esempio: “Lgt/Kieber”, “HSBC/Falciani”, “Panama
Paper”) e per procedure peculiari quali Scudi fiscali, Voluntary disclosure, etc.
Allo stesso modo si coordina con professionisti dei settori di competenza per consulenze e assistenza in
giudizio per tematiche di diritto societario, responsabilità amministrativa degli enti, intermediazione
finanziaria, market abuse e procedure concorsuali.
Ha sviluppato ulteriori competenze seguendo procedimenti anche in materia di:
• reati colposi (ha anche numerose pubblicazioni sul tema);
• reati contro la Pubblica Amministrazione;
• disastri (ambientali, ferroviari, marittimi);

• inquinamento, dalle forme contravvenzionali al reato contro la pubblica incolumità
rappresentato dall’inquinamento doloso delle acque.
Dopo avere valutato le singole posizioni, in un numero limitato di casi ha accettato difese nell’ambito
del diritto penale classico (reati contro la vita, l’incolumità individuale e la libertà individuale).
Parla l’inglese e il tedesco.

