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-

Ha conseguito in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Genova il 21 luglio 1970

-

E’ stato Assistente ordinario di Diritto penale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Genova a partire dal 1972

-

E’ stato nominato Professore incaricato di Diritto penale presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Genova dal 1975

-

E’ Professore ordinario di Diritto penale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
degli Studi di Genova dal 1980

-

Direttore della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Genova

-

Direttore del Corso di Dottorato in Diritto e Procedura penale della Scuola di Dottorato in
Diritto presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Genova

-

Responsabile del settore penale della Scuola Forense “De Andrè” organizzata a Genova
dall’omonima Associazione, dal Consiglio dell’ordine degli avvocati di Genova e dall’ Università degli Studi di Genova

-

Componente della Commissione Ministeriale per la riforma del codice penale, presieduta dal
Prof. Carlo Federico Grosso. ( D.M. 1 ottobre 1998)

-

Componente più volte delle Commissioni per l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato presso la Corte di Appello di Genova

Attività di ricerca
E’ inserito nei recenti programmi di ricerca:
-

Programma di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale (anno 1999) dal titolo Riforma del codice penale e nuove esigenze di tutela (Coordinatore nazionale Prof. PAOLO PISA).

Titolo del progetto dell'Unità di ricerca dell'Università di Genova Nuove forme di cri-

minalità e tutela della persona (Coordinatore locale Prof. P.Pisa).
-

Programma di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale (anno 2001) dal titolo I Codici penali dell’Unione Europea a confronto. Le scelte nei settori chiave della parte speciale
nella prospettiva di riforma (Coordinatore nazionale Prof.F.C.Palazzo). Titolo del progetto

dell’Unità di ricerca dell’Università di Genova Convergenze e dissonanze delle legislazioni
penali europee nella protezione dell’ambiente, nel controllo delle sostanze stupefacenti e
nella tutela dell’amministrazione della giustizia (Coordinatore locale Prof. P.Pisa).
-

Programma di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale anno 2004 dal titolo Stato
attuale ed esigenze di riforma del sistema sanzionatorio penale: per una pena razionale ed effettiva. (Coordinatore nazionale Prof. PAOLO PISA). Titolo del progetto dell’Unità di ricerca
(Coordinatore locale Prof. P.Pisa).

-

Programma di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale anno 2006 dal titolo Concorso di persone e ruolo della giurisprudenza nella costruzione di modelli di imputazione
della responsabilità penale (Coordinatore nazionale Prof.F.C.Palazzo).

-

Ricerca di ateneo 1999 Nuove forme di criminalità e tutela della salute (Coordinatore Prof.
P.Pisa).

-

Ricerca di ateneo 2000 Tecniche di formazione della legislazione penale speciale (Coordinatore Prof. P. Pisa).

-

Ricerca di ateneo 2001 Convergenze e differenze delle legislazioni penali europee con particolare riguardo alla protezione dell’ambiente, al controllo delle sostanze stupefacenti e alla
tutela dell’amministrazione della Giustizia (Coordinatore Prof.P.Pisa).

-

Ricerca di ateneo 2002 Prospettive di unificazione degli ordinamenti penali dei Paesi
dell’Unione Europea con specifico riferimento alla tutela degli interessi sovraindividuali
(ambiente, protezione del consumatore e del commercio, terrorismo e giustizia).

-

Ricerca di ateneo 2006 Concorso di persone e ruolo della giurisprudenza nella costruzione
di modelli di imputazione della responsabilità penale.

-

Ricerca di Ateneo 2007 Le nuove frontiere della responsabilità colposa. Prospettive di ristrutturazione dell’istituto della colpa secondo il Progetto Pisapia di riforma del codice penale e comparazione con alcuni significativi ordinamenti europei.

-

Ricerca di Ateneo 2008 Rapporti tra diritto penale e disciplina amministrativa con particolare riguardo ai flussi migratori.

Pubblicazioni
Lavori monografici
PAOLO PISA –S. MONTEVERDE, Pareri motivati di Diritto penale, VI ed., Padova, 2007
PAOLO PISA –S. MONTEVERDE Atti di Diritto penale, II ed., Padova, 2006

PAOLO PISA , Giurisprudenza commentata di Diritto penale, Delitti contro la persona e contro il
patrimonio, IV ed., Padova, 2006
PAOLO PISA, Appunti per un codice penale europeo,Genova, 2004.
PAOLO PISA ,Giurisprudenza commentata di Diritto penale, Delitti contro la pubblica amministrazione e contro l’amministrazione della giustizia, III ed., Padova, 1999
PAOLO PISA, Le pene accessorie. Problemi e prospettive, Milano, 1984
PAOLO PISA, Il segreto di Stato. Profili penali, Milano, 1977
PAOLO PISA, La previsione bilaterale del fatto nell’estradizione, Milano, 1973
Voci enciclopediche
PAOLO PISA, voce Prescrizione: diritto penale, in Enc.dir., Vol. XXXV, Milano, 1986, p. 78 ss.
PAOLO PISA, voce Denuncia Omessa o ritardata, in Dig.disc.pen., Vol. III, Torino, 1989, p. 417 ss
PAOLO PISA, voce Evasione, in Dig.disc.pen., Vol. IV, Torino, 1990, p. 430 ss.
PAOLO PISA, voce Favoreggiamento personale e reale, in Dig.disc.pen., Vol. V, Torino, 1991, p.
160 ss.
PAOLO PISA, voce Frode processuale, in Dig.disc.pen., Vol. V, Torino, 1991 p. 327 ss.
PAOLO PISA, voce Giuramento (Falsità in), in Dig.disc.pen., Vol. V, Torino, 1991, p. 364 ss.
PAOLO PISA, voce Giustizia (delitti contro l’amministrazione della giustizia), in Dig.disc.pen., Vol.
VI, Torino, 1992, p. 11 ss.
PAOLO PISA, voce Provvedimenti del Giudice ( mancata esecuzione dolosa), in Dig.disc.pen., Vol.
X, Torino, 1995, p. 441
PAOLO PISA, voce Simulazione di reato, in Dig.disc.pen., Vol. XIII, Torino, 1998, p. 310 ss.
PAOLO PISA, voce Favoreggiamento, in Dizionario di diritto pubblico, diretto da S. Cassese, vol.
III, Milano, 2006, pp. 2464ss.
PAOLO PISA, voce Pene accessorie, in Enc.giur.Treccani, Vol. XXII, Roma, 1990
PAOLO PISA, voce
Spionaggio. II) Spionaggio Politico –Militare- Diritto penale, in
Enc.giur.Treccani, Vol. XXX, Roma, 1993
PAOLO PISA, voce Segreto II) Tutela penale del segreto, in Enc.giur.Treccani, Vol. XXVIII, Roma,
1991
PAOLO PISA, voce Segreti di Stato (diritto penale),in Novissimo Digesto Italiano – Appendice, Torino, 1980, p. 3 ss.

Articoli in libri
PAOLO PISA, Corte costituzionale ed estradizione, in Diritto penale e corte costituzionale, a cura di
G. VASSALLI, Napoli, 2006, p. 175 ss.
PAOLO PISA, I reati contro l’amministrazione della giustizia (un modello per un codice penale europeo), in La riforma della parte speciale del diritto penale.Verso la costruzione di modelli comuni
a livello europeo, a cura di M.Papa, Torino, 2005, p. 167 ss.
PAOLO PISA, Il nuovo reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni
mendaci, in Il giusto processo tra contraddittorio e diritto al silenzio, a cura di Kostoris,Torino,
2002, p. 13 ss.
PAOLO PISA, Un diritto penale mite, in AA.VV., La competenza penale del giudice di pace,Milano,
2000, p. 5 ss.
PAOLO PISA, La disciplina sanzionatoria, in AA.VV., La competenza penale del giudice di pace,Milano, 2000, p. 50 ss.

Pubblicazioni in Rivista
- PAOLO PISA, Segreto di Stato in evoluzione, in Gnosis – Rivista italiana di Intelligence, 2008, f. 2,
p. 1 ss.
PAOLO PISA – ANNAMARIA PECCIOLI- , La nuova tutela penale del segreto di Stato: profili sostanziali e processuali., in Diritto penale e processo, 2008 fasc. 1, pp. 18 ss.
- PAOLO PISA, Le garanzie funzionali per gli appartenenti ai servizi segreti,in Diritto penale e processo, 2007 fasc. 11, pp. 1431 ss.
- PAOLO PISA, Immigrazione e norme penali., in Diritto penale e processo, 2007 fasc. 7, pp. 845 847
- PAOLO PISA, Il "nuovo" reato di lesioni a pubblico ufficiale in occasione di manifestazioni sportive., in Diritto penale e processo, 2007 fasc. 6, pp. 736 - 738
- PAOLO PISA- Calcagno Elisabetta, Mendacio e truffa: un problema ancora irrisolto., in Diritto penale e processo, 2006 fasc. 11, pp. 1383 - 1388
- PAOLO PISA, Lo scandalo calcio tra giustizia ordinaria e "giustizia sportiva"., in Diritto penale e
processo, 2006 fasc. 7, pp. 797 - 798
- PAOLO PISA Piccole riforme virtuose per un finale di legislatura non conflittuale., in Diritto penale e processo, 2005 fasc. 4, pp. 401 - 402

- PAOLO PISA La legittima difesa tra Far West ed Europa., in Diritto penale e processo, 2004 fasc.
7, pp. 797 - 798
- PAOLO PISA Prospettive di una nuova depenalizzazione: il "progetto Castelli"., in Diritto penale e
processo, 2003 fasc. 3, pp. 269
- PAOLO PISA Leggine "a pioggia" e riforma del codice penale: un film già visto?., in Diritto penale
e processo, 2002 fasc. 6, pp. 665
- PAOLO PISA-SCOPINARO LUCIA, Segreto di Stato e notizie riservate: un'interpretazione costituzionalmente corretta in attesa della riforma del codice penale., in Giurisprudenza costituzionale, 2002
fasc. 3, pp. 2130
- PAOLO PISA Servizi segreti e Stato di diritto., in Diritto penale e processo, 2001 fasc. 12, pp. 1457
- 1459
- PAOLO PISA Le misure restrittive del "pacchetto sicurezza" (I). Le norme penali., in Diritto penale
e processo, 2001 fasc. 8, pp. 939
- PAOLO PISA Maggiori poteri agli avvocati nella legge in materia di indagini difensive (II). Modifiche al codice penale., in Diritto penale e processo, 2001 fasc. 3, pp. 292
- PAOLO PISA "Pacchetto sicurezza" e modifiche al codice penale., in Diritto penale e processo,
2000 fasc. 5, pp. 533
- PAOLO PISA, Attuata la depenalizzazione dei reati minori e la riforma del sistema sanzionatorio
(d.lg. 30 dicembre 1999, n. 507). Reati previsti dal codice penale e da leggi speciali., in Diritto penale e processo, 2000 fasc. 5, pp. 535 ss.
- PAOLO PISA La "nuova" depenalizzazione: intervento importante ma non risolutivo., in Diritto penale e processo, 1999 fasc. 8, pp. 931 ss.
- PAOLO PISA La configurabilità del delitto di usura., in Diritto penale e processo, 1999 fasc. 6, pp.
747 - 748
- PAOLO PISA Tutela della libertà sessuale tra distorsioni giurisprudenziali e carenze legislative., in
Diritto penale e processo, 1999 fasc. 5, pp. 535 ss.
- PAOLO PISA, Istituito il fondo di solidarietà per le vittime di richieste estorsive., in Diritto penale e
processo, 1999 fasc. 3, pp. 283 ss.
- PAOLO PISA Duplice svolta giurisprudenziale a proposito di usura e art. 586 c.p.., in Diritto penale e processo, 1999 fasc. 1, pp. 92 ss.
- PAOLO PISA La riforma dei reati contro l' amministrazione della giustizia tra adeguamenti "tecnici" e nuove esigenze di tutela., in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 1992 fasc. 3, pp.
814 ss.
- PAOLO PISA L. 26 aprile 1990, n. 86. Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la
pubblica amministrazione (Commento all' art. 3)., in La Legislazione penale, 1990 fasc. 3, pp. 278
ss.

- PAOLO PISA Segreto di Stato e libertà di stampa. Che cosa insegna il "caso Panorama"., in Politica del diritto, 1988 fasc. 3, pp. 515 ss.
- PAOLO PISA Ancora sull' interdizione professionale del giornalista., in Il Diritto dell'informazione
e dell'informatica, 1987 fasc. 2, pp. 567 ss.
- PAOLO PISA Criminalità organizzata e maxiprocesso., in Politica del diritto, 1986 fasc. 3, pp. 473
ss.
- PAOLO PISA, Diffamazione a mezzo stampa e interdizione dalla professione giornalistica., in Il Diritto dell'informazione e dell'informatica, 1986 fasc. 1, pp. 122 ss.
- PAOLO PISA, Naufragio colposo e prescrizione dell' azione civile., in Il Diritto marittimo, 1985
fasc. 1, pp. 72 ss.
- PAOLO PISA, Qualche appunto sull' istigazione a disobbedire alle leggi d' ordine pubblico., in
Cassazione penale, 1982 fasc. 6, pp. 954 ss.
- PAOLO PISA Il "segreto giornalistico" nel processo penale: spazi stretti per una prospettiva di riforma., in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 1982 fasc. 1, pp. 291 ss.
- PAOLO PISA, Omesso versamento di contributi previdenziali da parte di un ente pubblico in difficoltà finanziarie e responsabilità degli amministratori., in Giurisprudenza commerciale, 1979 fasc.
2, pp. 322 - 329
-Della Casa Franco, Fanchiotti Vittorio, Pisa Paolo, Le misure alternative alla detenzione: problemi
di applicazione pratica e di concorrenza con altri istituti., in Temi, 1977 fasc. 6, pp. 533 - 539
- PAOLO PISA, Il segreto di stato di fronte alla corte costituzionale: luci ed ombre in attesa della "riforma., in Giurisprudenza costituzionale, 1977 fasc. 8, pp. 1206 ss.
- PAOLO PISA, Nota a ass. roma 11 giugno 1975., in Giurisprudenza italiana, 1976 fasc. 3, pp. 1 ss.
- PAOLO PISA, Segreti di stato e "spionaggio giornalistico"., in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 1975 fasc. 4, pp. 1370 ss.
- PAOLO PISA, Osservazioni sulla tutela penale dei segreti di stato., in Archivio giuridico "Filippo
Serafini", 1975 fasc. 2, pp. 1 ss.
- PAOLO PISA, Detenzione di materiale radioattivo e "segreto" militare., in Rivista italiana di diritto
e procedura penale, 1975 fasc. 3, pp. 1027 ss.
- PAOLO PISA, Offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi ad autorità giudiziarie e amministrative e delitti di oltraggio., in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 1971 fasc. 1-2, pp. 518 ss.
- PAOLO PISA, Osservazioni sull' uso legittimo di armi., in Università di Genova Facoltà di giurisprudenza Annali, 1971 fasc. 1, pp. 145 ss.
- PAOLO PISA , S. Teresi, Codice della legislazione urbanistica, palermo, ed. denaro, 1968, pp.
590,.in Diritto e pratica tributaria, 1970 fasc. 3, pp. 500 ss.

