
 
 
 
PROF. MARIO PISANI  
DIRITTO PROCESSUALE PENALE 
 

 
 
 
Nato nel 1934, si è laureato nel 1956 all’Università di Pavia (con lode e dignità di stampa; relatore 
il Prof. P. Nuvolone), in qualità di alunno dell’Almo Collegio Borromeo.  
 
Dopo aver svolto attività di ricerca presso le Università di Münster/West. e di Freiburg/Br. e 
conseguito la libera docenza nel 1960, ha insegnato Procedura penale nelle Università di Urbino, 
Trieste e Pavia, prima di passare, nel 1985, all’Università degli Studi di Milano, dove conclude 
la sua attività didattica con i corsi di “Diritto processuale penale progredito”  e di “Diritto 
processuale penale internazionale”. 
 
E’ stato componente (luglio ’71 – ottobre ’72) del Comitato tecnico costitutivo della Facoltà di 
Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Milano.  
Ha fatto parte della prima Commissione Scientifica, di nomina ministeriale (1974- 1978), per il 
nuovo Codice di procedura penale, e, poi, della Seconda Commissione (1987-1988).  
 
Nel 1977, e poi nel 1984, è stato eletto dal Parlamento nella rosa dei sorteggiabili alla carica di 
“giudice aggregato” della Corte costituzionale.  
 
Negli anni 1982-1984 ha fatto parte della Commissione ministeriale per la cooperazione 
internazionale in materia penale.  
Nel 1985 e nel 1986 ha svolto, per conto del Ministero degli Affari Esteri, due missioni a 
Montreal, in materia di diritto d’asilo politico. 
 
Ha svolto una relazione generale al XIV Congresso (Vienna, 1989) dell’A.I.D.P. (sul tema: I 
rapporti tra l’organizzazione giudiziaria e il processo penale) e ha tenuto lezioni e conferenze 
presso le Università di San Paolo del Brasile, Danzica, Berna, Valencia, JK di Buenos Ayres e 
Barcellona, oltre che in convegni di studio forensi, a Porto Alegre e ad Atene.  
 
Altri dati: 
Medaglia d’oro (1982) dei benemeriti della scuola, della cultura e dell’arte;   
Membro effettivo dell’Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere;  
Socio corrispondente dell’Ateneo Veneto;  
Vice presidente della Société Internationale de Défense Sociale (S.I.D.S.);  
Componente del Consiglio direttivo dell’ Association Internationale de  Droit Pénal (A.I.D.P.);  
Direttore della collana Giustizia penale e problemi internazionali (ed. Giuffré);  
Direttore dei Quaderni de l’Indice Penale (ed. Cedam);  
Direttore dei Cahiers de Défense Sociale (organo della S.I.D.S.) dal 1995;  
Condirettore de L’Indice penale, dal 1967 al 1985 e, poi, Direttore (fino al 1996);  
Condirettore della Rivista italiana di diritto e procedura penale, della Rivista internazionale dei 
diritti dell’uomo e della Rivista di diritto processuale (2001-2006).  
 


