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CURRICULUM VITAE
Nicola Pisani è nato a Potenza il 6.1.1968.
Nel 1997 vincitore di borsa di ricerca per l’estero del CNR per un soggiorno
di sei mesi a Freiburg in Breisgau (Germania) presso l’Istituto di criminologia e
diritto penale dell’economia (Institut fϋr Kriminologie und Wirtschaftsstrafrecht)
diretto dal Prof. Dr. K. Tiedemann. E’ stato Gastarbeiter presso l’Istituto di diritto
penale diretto dal Prof. Roxin nell’Università di Monaco di Baviera dal settembre
1996 al marzo 1997.
- Dottore di ricerca in diritto e procedura penale presso l’Università degli
studi di Firenze.
Nel 1998, nell’ambito del Master della LUISS di diritto penale dell’impresa ha
tenuto, in qualità di docente, alcuni moduli di lezioni sulle problematiche del
diritto penale del lavoro.
Già docente presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali
dell’Università degli studi di Roma Tre.
Dal 2002 Ricercatore di diritto penale nell’Università degli studi di Teramo –
Facoltà di Scienze Politiche.
Componente della segreteria scientifica della Commissione “Nordio” per la
riforma del Codice penale presso il Ministero della Giustizia
Docente di Istituzioni di diritto e procedura penale presso la Facoltà di
Scienze Politiche dell’Università degli studi di Teramo.
Docente di Diritto penale commerciale presso la Facoltà di Scienze Politiche
– Corso di laurea in Scienze economiche e manageriali dello Sport, dell’Università
degli studi di Teramo.
Già sostituto Procuratore federale della Federazione Italiana Gioco Calcio
(F.I.G.C).
Nel 2006 idoneo nel concorso di professore associato di Diritto penale
bandito dall’Università degli studi di Palermo.
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Dal giugno 2006 professore associato nel SS. (IUS 17) – Diritto penale,
dall’Università degli studi di Teramo.
Vice presidente della V Commissione per gli esami di Avvocato nel distretto
di Corte di Appello di Roma.
Dal 1 febbraio 2009 ricopre l’insegnamento di Diritto penale, presso la
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Teramo.
Componente della Commissione esaminatrice del concorso pubblico a n. 80
posti di commissario capo di polizia, istituita presso il Ministero dell’interno.
Gastarbeiter del MPI (Max Planck Institut – Freiburg in Breisgau) nei mesi di
agosto/settembre 2012.
Abilitato alla prima fascia dei professori ordinari nel settore scientifico (IUS
17) Diritto penale, 2012.
- Dal 1 dicembre 2017 Ordinario di Diritto penale presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli studi di Teramo, nominato con Decreto
Rettorale n.396 del 3 novembre 2017.
- Componente del Consiglio giudiziario presso la Corte di Appello de L’Aquila.
ESPERIENZE PROFESSIONALI
-

Pratica professionale presso lo studio dell’Avv. Giuseppe Zupo dal 1991 al
1994.

-

Avvocato penalista iscritto all’albo degli avvocati del foro di Roma dal
giugno del 1994.

-

Cassazionista dal 2008.

-

Specializzato nel diritto penale dell’impresa, in relazione a reati societari,
fallimentari, finanziari e in materia ambientale. Ha, orientato la propria area
di interessi professionali sui problemi della imputazione della responsabilità
penale nelle organizzazioni complesse e, segnatamente, sul tema della
responsabilità amministrativa da reato degli enti. A tal proposito, ha curato
la redazione di numerosi modelli organizzativi ai sensi del d.lgs. 231/2001.
E’ difensore di manager privati e pubblici coinvolti in processi per reati
fallimentari, societari, finanziari e in materia di sicurezza sul lavoro.
Difensore del responsabile civile e della parte civile in numerosi
procedimenti penali in materia di reati contro la pubblica amministrazione
assistendo persone fisiche ed enti pubblici.

-

Difensore di imputato nel processo per il disastro ferroviario sulla tratta
Roma - Viterbo

-

Difensore della parte civile nel processo per il crollo di Barletta.
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-

E’ componente di organismi di vigilanza istituiti ai sensi del d.lgs. n. 231 del
2001:

-

Già Presidente dell’Odv di Gdf Suez Finanziaria S.p.A.

-

Gia Presidente dell’Odv di E-Geos S.p.A. gruppo Finmeccanica.

-

Già componente dell’Odv di Acquedotto Lucano S.p.a.

-

Svolge attività di consulenza per la redazione dei modelli di organizzazione
ex d.lgs n. 231.

-

Presidente Odv Gruppo D’amico Navigazione

-

Presidente dell’Odv di Ansado Breda S.p.a.

-

E’ impegnato nella difesa di numerosi medici e sanitari in procedimenti
penali in materia di colpa professionale.

INCARICHI GESTIONALI E ISTITUZIONALI
A)
Responsabile scientifico Unità di Teramo - PRIN 2006: “Fonti del diritto
penale e moderne esigenze politico-criminali”.
B)
Già Coordinatore del Dottorato di ricerca in ‘Diritto penale dell’economia e
dell’ambiente’ con sede amministrativa presso l’Università degli studi di Teramo.
C) Componente del Collegio dei docenti del Dottorato di Teramo, in “Processi di
armonizzazione del diritto tra storia e sistema”
D) Nominato componente del gruppo di lavoro per lo studio e l’aggiornamento
della normativa vigente in materia di reati ambientali con decreto n. 21 del 6
febbraio 2019

Comitati scientifici

Componente del comitato scientifico della Collana “Ultima ratio. Filosofie
del Diritto penale” edita dall’Editoriale scientifica di Napoli.
-

Componente del comitato di redazione della Rivista “La Giustizia penale”.

-

Componente del comitato di direzione della Rivista Discrimen;

-

Componente del comitato di direzione della Rivista Lex Ambiente.

Incarichi di docenza oltre l’impegno didattico:
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Diritto penale presso la Scuola di specializzazione delle professioni legali
(anni 2008/2009 – 2009/2010)
Insegnamento per supplenza di ‘Diritto penale commerciale’ presso la
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Teramo (anni 2008/2009 - 2009/2010)
Incarico di docenza di Diritto penale della pubblica amministrazione presso
la Scuola di Diritto amministrativo anno 2011.
Insegnamento per supplenza di Diritto penale II – Sede distaccata di
Avezzano, (anno 2007/2008);
Insegnamento per supplenza Diritto penale commerciale – Facoltà di
Economia e commercio Università La sapienza di Roma (2014/2015).
Componente della Commissione per gli esami di avvocato presso la Corte
d’appello dell’aquila.
Componente del Consiglio giudiziario presso la Corte di appello dell’Aquila
(2016).

ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A CONVEGNI
Roma, maggio 2004 ha convegno in tema di ‘Profili penalistici del consenso
informato nell’attività medico-chirurgica’, presso la Pontificia Università
Lateranense.
Roma, novembre (7-9) 2005 relatore, al Corso per il tirocinio dei magistrati
organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura sul tema “Criminalità
organizzata e pubblica amministrazione”.
Napoli, novembre 2006 relatore al Convegno su ‘Responsabilità penale degli
organi societari, con una relazione dal titolo .”Controlli societari e responsabilità
amministrativa dell’ente”.
Teramo, 16 dicembre 2006 Relazione al Dibattito sul tema ‘Lotta alla
contraffazione e strumenti di tutela tra Europa ed Italia’, presso Dipartimento di
studi giuridici, comparati internazionali ed europei di Teramo.
Roma, gennaio 2007 è relatore all’incontro di studi organizzato dal Consiglio
Superiore della Magistratura per la formazione dei Magistrati sul tema ‘La tutela
penale dell’impresa’, svolgendo una relazione dal seguente titolo: ‘Profili penali del
controllo nelle società commerciali: la responsabilità dei sindaci, revisori ed
autorità indipendenti e le ipotesi di impedito controllo
Roma, 22 maggio 2007 è relatore al Convegno organizzato dal Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Roma sul tema, ‘La difesa nel domicilio privato tra
diritto penale e processo’
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Teramo, 29-30 novembre 2007 Relazione al Convegno ‘La tutela dei diritti
umani nella lotta e nella guerra al terrorismo’, presso l’Università degli studi di
Teramo, con una relazione dal titolo: ‘Lotta al terrorismo e garanzie giurisdizionali
per lo straniero nella recente prassi giurisprudenziale italiana’.
Milano, 4 febbraio 2008 Relatore al convegno organizzato dal Consiglio
superiore della Magistratura formazione decentrata, presso la Corte di appello di
Milano, sul tema: ‘Responsabilità amministrativa da reato degli enti’.
Roma, 20 aprile 2009 Incontro di studi sul tema ‘ Responsabilità penale
individuale e responsabilità degli enti negli infortuni sul lavoro’ organizzato dalla
Associazione Italiana Diritto penale (AIDP)
Milano 7 luglio 2009 Convegno di studi organizzato da Paradigma su
‘Responsabilità da reato degli enti’
Milano 6-7 ottobre 2009 Convegno di studi organizzato da Synergia: ‘Il
contenimento dei costi bancari (d.l.78/09 e legge di conversione) – Commissione
bancarie portabilità dei mutui.
Università degli studi di Teramo - 16 ottobre 2009 Convegno di studi sul
tema ‘Problemi attuali del diritto penale fallimentare’.
Università degli studi di Teramo - 8 marzo 2013 organizzazione e relazione
al Convegno sul tema "La riforma della corruzione: analisi e critica della nuova
disciplina alla luce dell'esperienza giuridica europea - 8 marzo 2013
Pescara 17 maggio 2013 - Relazione al Convegno di studi “Questioni irrisolte
e nuove problematiche in tema di reati fallimentari”, organizzato dalla Scuola
superiore della Magistratura - Struttura didattica territoriale C.d.A. L’Aquila
Università degli studi di Teramo: 6 marzo 2014, direzione scientifica e
partecipazione al Convegno di studi: “Emergenza carceri: radici ‘remote’ e recenti
soluzioni normative”
Università degli studi di Trento 18 marzo 2014 – relazione al Seminario di
Diritto penale: “"Il diritto penale del lavoro tra diritto vigente e prospettive di
riforma nell'orizzonte europeo".
Università degli studi di Macerata 11 aprile 2014 - Seminario di studio: Temi
di diritto penale dell’impresa. Relazione dal titolo: Il datore di lavoro-modello tra
aggiornamento scientifico e innovazioni tecnologiche”.
Università degli studi di Teramo – 16 maggio 2014 – Incontro di studio
organizzato in collaborazione con la Scuola superiore della Magistratura – Abruzzi
sul tema: “Profili penalistici della L. n. 40 del 2004 in materia di procreazione
medicalmente assistita: problemi aperti”.
- Unione camere penali – 9 settembre 2014 – Incontro di alta formazione “Prime
riflessioni critiche sulle modifiche di diritto sostanziale e diritto processuale
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contenute nella Riforma Orlando” – Relazione sul tema: “Falso in bilancio e
autoriciclaggio”.
- Padova – partecipazione al Convegno “Problemi e prospettive del concordato
preventivo” - “L’evoluzione degli aspetti penali” 14 -15 novembre 2014.
- Università degli studi di Agrigento, partecipazione al Workshop "La crisi dei
concetti politici fondamentali nello specchio del diritto penale 3-4.5.2014
- Università degli studi di Modena, partecipazione al Workshop "La crisi dei
concetti politici fondamentali nello specchio del diritto penale" 27-28 novembre
2014.
- Università degli studi di Teramo - Incontro di studi sul tema: “Funzioni della
pena e processo penale ” - 27 marzo 2015.
- Università di Teramo. L’Atlante Criminale. Responsabilità penale e pericolosità
sociale tra vecchie e nuove emergenze In memoria di Mario Sbriccoli. 26-27 Maggio
2016.
- Università degli studi di Roma La Sapienza, Facoltà di Economia e commercio:
“L’amministrazione giudiziaria dei beni sottoposti a sequestro di prevenzione
penale. Temi e problemi”. 17 novembre 2016.
- Le nuove frontiere della responsabilità penale delle persone giuridiche in Italia e
Spagna. Società pubbliche, gruppi internazionali, partiti politici e sindacati Venerdì
18 maggio 2018 - Università Luiss Guido Carli.
- Coordinatore scientifico del convegno nazionale AIDP sul tema “ Nuove
tecnologie e giustizia penale” – 22-23 marzo 2018 – Università degli studi di
Teramo.

ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI
Monografie:
1)
Pisani N. (2003), Controlli sindacali e responsabilità penale nelle società per azioni.
Posizioni di garanzia societarie e poteri giuridici di impedimento, p. 1-504, MILANO,
Giuffrè, ISBN: 88-14-10557-X
2)
Pisani N (2012). La "colpa per assunzione" nel diritto penale del lavoro tra
aggiornamento scientifico e innovazioni tecnologiche. p. 1-270, Napoli: Jovene Editore,
ISBN: 978-88-243-2166-2
3)
Pisani N (2012). La colpevolezza dell'ente. Un'introduzione. p. 1-136, ROMA: La
Sapienza Editrice, ISBN: 978-88-97492-32-0
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4)
Pisani N., (2018), Crisi di impresa e diritto penale, p. 1-240, Società editrice Il
Mulino EAN: 9788815265807 - ISBN: 8815265805
Curatele:
Pisani N. (a cura di), Diritto penale fallimentare. Problemi attuali, Torino, Giappichelli,
2011
Del Coco Rosita, Marafioti Luca, Pisani Nicola (a cura di) (2014). Emergenza carceri.
Radici remote e recenti soluzioni normative, Giappichelli, 2014, ISBN: 9788834848470
Cornacchia L. – Pisani N., Il nuovo diritto penale dell’ambiente, Torino Zanichelli,
2018, EAN: 9788808921024;

Articoli e contributi in volumi collettanei e trattati scientifici:
1)
“L’elemento soggettivo nella parte generale dello statuto della Corte
internazionale penale”, in Riv.it. dir. proc.pen., 2001.
2)
“Commento dell’art. 170 del Codice Penale, in Commentario al Codice
Penale ipertestuale, a cura di Ronco –Ardizzone, 2003.
3)
The mental element in international crime, in LATTANZI - SCHABAS,
Essays o the Rome Statute of the International Criminal Court, Ripa di Fagnano
Alto(AQ)2004.
4)
Voce, Obbligo di impedire l’evento, in in IRTI – CASSESE (a cura di)
Dizionario di diritto pubblico, Milano, Giuffré, 2006.
5)
Voce, Reati bancari, in IRTI - CASSESE (a cura di), Dizionario di diritto
pubblico, Milano, Giuffré, 2006.
6)
La lottizzazione abusiva, in FERRARA - FERRARI (a cura di), Commentario
al Testo unico dell’edilizia, Padova, 2005, 464.
7)
Controlli societari e responsabilità da reato degli enti, in Banca Borsa e titoli
di credito, 2008, 110 ss.
8)
I requisiti di autonomia e indipendenza dell'Organismo di vigilanza istituito
ai sensi del d.lgs. 231/2001, in La responsabilita’ amministrativa delle societa’ e degli
enti, 2008, n. 1
9)
Profili penalistici del testo unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro, in Diritto penale e processo, 2008, n. 7.
10)
Posizioni di garanzia e colpa d’organizzazione nel diritto penale del lavoro,
in Riv. trim. dir. pen. econ., 2009, pp. 123-160.
11)
La legittima difesa, in RONCO (a cura di ) Commentario sistematico al
Codice penale, Vol. II, tomo II, Bologna, Zanichelli, 2007, pp. 633-677.
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12)
Pisani N (2012), I reati contro la fede pubblica. In: (a cura di): Antonio
Fiorella, Questioni fondamentali della parte speciale del diritto penale. p. 505-574,
Torino, Giappichelli, ISBN: 978-88-348-2612-6
13)
‘Lotta al terrorismo e garanzie giurisdizionali per lo straniero nella recente
prassi giurisprudenziale italiana, in (P. Gargiulo – M-C. Vitucci) a cura di, La tutela
dei diritti umani nella lotta e nella guerra al terrorismo, ESI, 2009.
14)
False dichiarazioni al difensore, in In: MAURO CATENACCI. Reati contro la
Pubblica Amministrazione e contro l'Amministrazione della Giustizia. vol. V, p.
411-588, ISBN: 9788834817391
15)
Falsa testimonianza, in in: MAURO CATENACCI. Reati contro la Pubblica
Amministrazione e contro l'Amministrazione della Giustizia. vol. V, p. 411-588,
ISBN: 9788834817391
16)
Falsa perizia o interpretazione. in: MAURO CATENACCI. Reati contro la
Pubblica Amministrazione e contro l'Amministrazione della Giustizia. vol. V, p.
411-588, ISBN: 9788834817391
17)
Frode processuale, in: MAURO CATENACCI. Reati contro la Pubblica
Amministrazione e contro l'Amministrazione della Giustizia. vol. V, p. 411-588,
ISBN: 9788834817391
18)
False dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria. In:
MAURO CATENACCI. Reati contro la Pubblica Amministrazione e contro
l'Amministrazione della Giustizia. vol. V, p. 411-588, ISBN: 9788834817391
19)
‘Attualità dell’offesa e zona di rischio penale nei reati di bancarotta
fraudolenta patrimoniale, in Pisani N. (a cura di), Diritto penale fallimentare.
Problemi attuali, Torino, Giappichelli, 2011, pp. 3-25.
20)
Pisani N (2012). I reati contro la fede pubblica. In: (a cura di): Antonio
Fiorella, Questioni fondamentali della parte speciale del diritto penale. p. 505-574,
Torino, Giappichelli, ISBN: 978-88-348-2612-6
21)
Spunti sulla metamorfosi della detenzione domiciliare tra automatismo e
discrezionalità, in Emergenza carceri – Radici remote e recenti soluzioni normative,
in Rosita del Coco, Luca Marafioti, Nicola Pisani (a cura di),Torino, Giappichelli,
2014 pp.75 ss.
22)
L’abuso d’ufficio, in Canestrari – Cornacchia – De Simone, Delitti contro la
pubblica amministrazione, Il Mulino, 2015.
23)
L’accertamento della colpa penale del medico. Spunti interpretativi sull’art.
3, comma 1, della legge 8 novembre 2012, n. 189, in Salvatore Aleo, Raffaella De
Matteis, Giuseppe Vecchio (a cura di), Le responsabilità in ambito sanitario,
Padova, CEDAM, pp.817 ss.
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24)
L'esercizio legittimo del diritto di recesso può integrare condotta distrattiva,
in Il Fallimentarista, 2014.
25)
Profili penalistici dell’impresa pubblica, in Analisi Giuridica dell’economia,
2015, n. 2, 597 ss.;
26)

La colpa per assunzione nel diritto penale del lavoro, in Criminalia, 2015.

27)
Reiterazione della delibera condominiale sospesa ed elusione rilevante ex
art. 388, comma 2 c.p., in Giur. It., 2015, 203 ss.
28)
Prefazione al volume di R. Giungi, La giurisdizione sui crimini in alto mare,
Aracne, 2016.
29)
Responsabilità penali e gestione dell’impresa in regime di amministrazione
giudiziaria, in Riv. trim. dir. Pen. econ., 2016.
30)
Impegno al pagamento del debito tributario ai sensi dell’art. 12 bis del d.lgs.
n. 74 del 2000: riflessioni sulla natura giuridica della confisca in materia tributaria,
in Riv. 231, 2017, fasc. 1.
31)
La sentenza dichiarativa di fallimento ha natura di condizione obiettiva di
punibilità estrinseca nella bancarotta fraudolenta pre-fallimentare: un apparente
revirement della Cassazione, in Dir. pen. e proc., 2017, fasc. 9.
32)
Il disastro ambientale, in Il nuovo diritto penale dell’ambiente, Torino,
Zanichelli, 2018, EAN: 9788808921024;
33)

Il disegno di legge ‘spazza corrotti: solo ombre, in Cass. Pen. 2018 n. 11

34) Profili dell’accertamento processuale del delitto di inquinamento ambientale, in
Riv. trim. dir. Pen. amb. 2019;
35) Misure di prevenzione e pericolosità generica, tra tassatività sostanziale e tassatività
processuale, in Giur. cost., in corso di pubblicazione.
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 regolamento UE.
Roma, 25 marzo 2020
Prof. Nicola Pisani
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