
 

CURRICULUM DEL PROF: MARCO PELISSERO  

 

Nato a Fossano (Cuneo) il 31 luglio 1966 

 

- 1985, diploma di maturità scientifica  

- 22 giugno 1990 laureato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di 

Torino con punti 110 su 110 e lode con una dissertazione in Diritto Penale, riconosciuta degna di 

stampa, dal titolo "Frodi ed abusi nei finanziamenti agevolati"  

- nel 1991 vincitore della borsa di studio per il dottorato di ricerca in diritto e procedura 

penale presso l'Università degli Studi di Genova; in data 20-7-1995 consegue il titolo con una tesi 

dal titolo “Il delitto politico” 

- dal 16 maggio 1998 al 28 febbraio 2002 ricercatore in diritto penale presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Torino 

- dal 1 marzo 2002 in servizio come professore associato di diritto penale presso la Facoltà 

di Giurisprudenza dell’Università del Piemonte Orientale, sede di Alessandria 

- il 5 febbraio 2005 dichiarato idoneo nella procedura di valutazione comparativa a 

professore ordinario di diritto penale svoltasi presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 

degli Studi di Genova e chiamato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Genova con 

presa di servizio il 30 dicembre 2005 come professore straordinario di diritto penale 

- membro del collegio docenti del dottorato di diritto penale e diritto penale comparato 

dell’Università degli Studi di Torino 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

Corso di diritto penale II per affidamento presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 

degli Studi di Torino 

 

Lezioni di diritto penale presse le Scuole di Specializzazione per le professioni legali 

dell’Università degli Studi di Genova e Torino 

 

Lezioni presso la Scuola Forense dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati di Genova, di 

Alessandria e di Torino 

 



Lezioni presso il Master di giustizia penale europea presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università di Torino  

 

Dal 2002 tiene annualmente lezioni di elementi di diritto penale italiano, parte generale e 

parte speciale, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Trier, nell’ambito del corso di 

Fachspezifischefremdspracheausbildung für Juristen 

 

 

ATTIVITÀ SCIENTIFICA 

- Partecipazione a progetti di ricerca di interesse nazionale interuniversitari (anche 

responsabile della Unità locale di ricerca – Università degli Studi del Piemonte Orientale – 

nell’ambito di un progetto nazionale coordinato dall’Università di Genova sulla riforma del sistema 

sanzionatorio) 

 

CONVEGNI E SEMINARI 

Interventi come relatore in convegni, incontri di studio e lezioni su invito di altre Università: 

- Le fattispecie di corruzione, intervento come relatore al Convegno Il Corpus juris 2000: 

nuova formulazione e prospettive di attuazione (Università di Trento 24 novembre 2000, 

organizzato dal prof. Lorenzo Picotti) 

- Il delitto politico tra le costanti e le variabili del diritto penale, lezione tenuta presso la 

Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale, su invito del prof. 

David Brunelli (8 maggio 2001) 

- Problemi giuridici, limiti e disciplina giuridica del professionista, informazione e 

volontarietà delle cure, codice deontologico e attività professionale due lezioni (7/3/2000 e 

6/2/2001) al Corso di perfezionamento in cure palliative, presso la Facoltà di medicina e chirurgia 

dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale 

- La norma sulla corruzione nel progetto di Corpus Juris 2000: una chiave per 

l’armonizzazione europea?, intervento come relatore al Convegno La corruzione: profili storici, 

attuali, europei e sovranazionali (Università di Trento 18-19 maggio 2001, organizzato dal prof. 

Gabriele Fornasari) 

- Tutela degli interessi comunitari e struttura delle fattispecie nel Corpus juris, intervento al 

Convegno Corpus juris, pubblico ministero europeo e cooperazione internazionale, organizzato 

dall’Università degli Studi del Piemonte Orientale (19-21 ottobre 2001) 



- La corruzione dei funzionari comunitari, lezione tenuta, su invito del prof. Ivo Caraccioli, 

nell’ambito del  Corso di formazione e perfezionamento su normativa comunitaria e diritto penale, 

organizzato dal Centro di diritto penale tributario e dalla Camera penale del Piemonte Occidentale e 

Valle d’Aosta 

- Diritto penale e tutela del consenso all’espianto, intervento nell’ambito di una conferenza 

organizzata dal Comune di Acqui Terme sulla nuova disciplina in materia di trapianto di organi (22 

marzo 2002) 

- Il ruolo della vittima ad un bivio: il fenomeno della corruzione: relazione all’incontro di 

studio organizzato dal Dipartimento di diritto pubblico dell’Università di Pisa (sez. di Diritto 

penale) e dalla Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento “S.Anna” di Pisa: aprile 

2003  

- lezione sui reati politici, presso l’Università degli Studi di Trento su invito del prof. 

Gabriele Fornasari (aprile 2003) 

- Prospettive economiche e prospettive personalistiche nella tutela penale del patrimonio: 

riflessioni in margine ad una possibile riforma, intervento al Seminario La riforma della parte 

speciale del diritto penale. Verso la costruzione di modelli comuni e livello europeo, presso 

l’Università degli Studi di Firenze (21-22 maggio 2004) 

- L’intervento medico in assenza di consenso, nel corso del Convegno Il consenso 

informato: “a chi rimettere la propria libertà”, organizzato dall’Asl 22 ragione Piemonte, 

Serravalle Scriva 1-2 ottobre 2004 

-  Il rapporto di causalità in diritto penale, intervento al Convegno nazionale  di medicina 

legale organizzato ad Alessandria nel giugno 2005 

- Il concorso di persone nel codice penale polacco,  Intervento al IX Forum Storico 

Penalistico Dal codice penale asburgico (1787) al codice penale polacco (1997) due secoli di 

evoluzione nel metodo e nei contenuti, Padova 23-24 settembre 2005  

- I reati politici nella codificazione penale albanese, Intervento al X Forum Storico 

Penalistico dal Codice penale del Canton Ticino (1816) al codice penale albanese (1995). Com’è 

cambiato il diritto penale, Padova 22-23 settembre 2006  

- Crisi e mutazioni del sistema del doppio binario, intervento al Convegno Verso una 

riforma del sistema sanzionatorio? In ricordo di Laura Fioravanti, Genova, 15 novembre 2006 

- Diritto penale e immigrazione, intervento al Convegno presso l’Università di Genova il 12 

aprile 2007 



Modelli di organizzazione aziendale e responsabilità degli enti da reato, Convegno 

organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Torino, 20 aprile 2007, intervento 

sulla responsabilità degli enti nel sistema svizzero 

- intervento sullo sviluppo della giurisprudenza costituzionale in materia di reati politici al 

convegno Cinquant’anni della Corte costituzionale: la giurisprudenza penale, organizzato dalla 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Torino (3 marzo 2007) 

- L’armonizzazione del diritto penale, intervento al Convegno di Facoltà per i 50 anni del 

Trattato di Roma, L’armonizzazione giuridica nell’UE. Convergenze e contrasti, Facoltà di 

giurisprudenza dell’Università di Torino, 4 maggio 2007 

- Il codice penale russo, Padova 21-22 settembre 2007: intervento sulle fattispecie in tema di 

criminalità organizzata 

- Lezione su “Immigrazione, multiculturalismo e sistema penale” tenuta al corso di 

aggiornamento per magistrati organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura (3-5 marzo 

2008) 

-    Ripensare la pena nell’età del diritto alla sicurezza: Quali antidoti contro i rischi del 

Neoretribuzionismo e del neocorrezionalismo?, intervento all’incontro “Ripensare la pena” con 

Luciano Eusebi, Università degli studi di Genova, marzo 2008 

-  Il codice penale di Andorra Padova 26-27 settembre 2008: intervento sul sistema del 

doppio binario  
 

 

 

PUBBLICAZIONI 

 
• Moralizzazione dell’etica pubblica e del mercato, in Dir. pen. proc. 2008, n. 3 

• I reati contro la personalità dello Stato, in F. Antolisei, Manuale di diritto penale, Parte 

speciale, II, a cura di C.F. Grosso, Milano, 2008 

• I reati edilizi, in F. Antolisei, Manuale di diritto penale, Leggi complementari, a cura di C.F. 

Grosso, Milano, 2008  

• Crisi e mutazioni del sistema del doppio binario, in Verso una riforma del sistema 

sanzionatorio?, a cura di P. Pisa, Torino, 2008, 129 

• Voce Banca, in Diritto penale, a cura di Giunta, Milano, 2008, 738 

• Voce Personalità dello Stato, a cura di F. Giunta, Milano, 2008, 577 

• Voce Pena, in Diritti umani. Cultura dei diritti e dignità della persona nell’epoca della 

globalizzazione, Dizionario, II, Torino, Utet, 2007, 1052 



• Il reato proprio, in Studium juris, 2008, 556 

• La responsabilità degli enti, in F. Antolisei, Manuale di diritto penale, Leggi 

complementari, I, a cura di C.F. Grosso, Milano, 2007 

• Logiche di esclusione e di inclusione nella politica criminale sull’immigrazione, in Quest. 

giust. 2007, n. 4, 684 

• I reati bancari, in F. Antolisei, Manuale di diritto penale, Leggi complementari, I, a cura di 

C.F. Grosso, Milano, 2007  

• Commento ai reati bancari, alla legislazione sull’assegno e ai reati edilizi, in Commentario 

breve alle leggi penali complementari, a cura di F. Palazzo e C.E. Paliero, Padova, 2007 

• Il contributo concorsuale tra tipicità del fatto ed esigenze di commisurazione della pena. 

Paradigmi teorici e modelli normativi, in Studi in onore di Giorgio Marinucci, II. Teoria 

della pena, teoria del reato, a cura di E. Dolcini e C.E. Paliero, 2006, pp. 1625-1652 

• Osservazioni critiche sulla legge in tema di reati di opinione: occasioni mancate e 

incoerenze sistematiche ( I), in Dir.pen.proc., 2006, pp. 960-971 

• Osservazioni critiche sulla legge in tema di reati di opinione: occasioni mancate e 

incoerenze sistematiche ( II), in Dir.pen.proc., 2006, pp. 1197-1208 

• L’intervento medico in assenza di consenso:riflessi penali incerti e dilemmi etici, in 

Dir.pen.proc., 2005, pp.372-380 

• La disciplina del concorso di persone nel codice penale polacco, in Dir.pen. XXI sec., 2005, 

p. 289-306 

• Terrorismo internazionale e diritto penale, in Studium juris, 2005, pp. 1279-1290 

• Prospettive economiche e prospettive personalistiche nella tutela penale dl patrimonio. 

Riflessioni in margine ad una possibile riforma, in M. Papa ( a cura di), La riforma della 

parte speciale del diritto penale.Verso la costruzione di modelli comuni a livello europeo, 

Torino, 2005, pp. 207 

• Il concorso nel reato proprio, Milano, 2004, pp. X-418 

• Le fattispecie di corruzione, in Il corpus juris. Nuova formulazione e prospettive di 

attuazione, Padova, 2004, pp. 165-178 

• La vittima a un bivio: il fenomeno della corruzione, in Ruolo e tutela della vittima in diritto 

penale, a cura di Emma Venafro e Carla Piemontese, Torino, 2004, pp. 159-181 

• La responsabilizzazione degli enti. Alla ricerca di un difficile equilibrio tra modelli 

“punitivi” e prospettive di efficienza, in Leg. pen., 2003, pp. 363-371 



• Tutela degli interessi comunitari e struttura delle fattispecie nel Corpus juris, in Corpus 

juris, pubblico ministero europeo e cooperazione internazionale, a cura di Marta Bargis e 

Serafino Nosengo, Milano, 2003, pp. 295-311 

• Le norme sulla corruzione nel progetto di Corpus juris: una chiave per l’armonizzazione 

europea?, in La corruzione: profili storici, attuali, europei e sopranazionali, a cura di 

Fornasari e Luisi, Padova, 2003, pp. 283 

• La “nuova” responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. Profili sostanziali, in 

Leg. pen., 2002, pp. 575 

• La nozione di atto d'ufficio nel delitto di corruzione tra prassi e teoria, in Diritto penale e 

processo, n. 8, Milano, Ipsoa, 2000, p. 1  ss.  

• Delitto politico e flessibilità delle categorie dogmatiche, Napoli, Jovene, 2000 

• Truffa per conseguire erogazioni pubbliche: circostanza aggravante o fattispecie autonoma, 

in Diritto penale e processo, n. 3, Milano, Ipsoa, 1999, p. 341 ss. 

• La protection des inttéret financiers de la Communauté Europèene dans la jurisprudence de 

la Cour de Cassation italienne, in Agon, n. 21, Liege, 1998, pp. 9 s.  

• G. NEPPI MODONA - M. PELISSERO, La politica criminale durante il fascismo, in La 

criminalità,  Storia d'Italia. Annali, vol. 12, Torino, Einaudi, 1997, p. 759 ss. (in particolare 

i §§ 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 3, 4, 5.1, 9, 10 e 11, , così come è espressamente indicato a p. 758 

dell'estratto) 

• Consapevolezza della qualifica dell'intraneus e dominio finalistico sul fatto nella disciplina 

del mutamento del titolo di reato, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, Milano, 

Giuffrè, 1996 

• Voci Amnistia, Armi, Avvocato, Concussione e corruzione, Carcere, Cassazione, 

Criminalità, Custodia cautelare, Delitto di opinione, Delitto politico, Droga, Estorsione, 

Fermo di polizia di sicurezza, Giudice di pace, Misure di prevenzione, Misure di sicurezza, 

Pena, Pubblica sicurezza (forze di), Reato, Riciclaggio, Terrorismo, Usura, Violenza 

sessuale, in Dizionario delle istituzioni e dei diritti del cittadino, a cura di Luciano Violante, 

Roma, Editori Riuniti, 1996 

• Scheda bibliografica alla monografia del prof. Francesco ANGIONI, Il pericolo concreto 

come elemento della fattispecie penale (seconda edizione, Milano, Giuffrè, 1994), in Rivista 

italiana di diritto e procedura penale, fasc. 3 Luglio-Settembre 1995, Milano Giuffrè, 1995, 

p. 871- 874  

• Osservazioni sul nuovo delitto di malversazione a danno dello Stato, in Rivista italiana di 

diritto e procedura penale, Milano, Giuffrè, 1992, p. 179 ss 



• Diritto di critica e verità dei fatti, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, Milano, 

Giuffrè, 1992, p. 1227 ss. 

• Furto aggravato dall'uso di mezzo fraudolento ed uso di atto falso: concorso di reati o 

concorso apparente di norme?, in Cassazione penale, Milano, Giuffrè, 1991, p. 1794 

ss.Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, in Rivista italiana di 

diritto e procedura penale, Milano, Giuffrè, 1991, p. 923 ss. 

 

 

 


