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Prof. Carlo Piergallini

Carlo Piergallini
nato a
il
carlo.piergallini@tin.it

Professore Ordinario
Università di Macerata
In materia di diritto penale
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dicembre 2014 ad oggi

Presidente dell’Organismo di Vigilanza
Ferrovie dello Stato s.p.a

Gennaio 2017 ad oggi

Da ottobre 2008 ad oggi

Presidente dell’Organismo di Vigilanza
Italgas s.p.a.

Professore Ordinario
Università di Macerata – Dipartimento di Giurisprudenza
Settore disciplinare: diritto penale

Da ottobre 2005 a ottobre 2008

Professore Straordinario
Università di Macerata
Settore disciplinare: diritto penale

2001/2005

Professore Associato
Università di Macerata
Settore disciplinare: diritto penale

1998/1999

Professore a contratto
Università di Macerata - Facoltà di Scienze Politiche
Insegnamento di Istituzioni di diritto e procedura penale.

1994/1995

Professore a contratto
Università di Macerata - Facoltà di Giurisprudenza
Insegnamento di Diritto penale e Diritto penale dell’ambiente.

dal marzo 1997
al settembre 2001

Magistrato fuori ruolo,
distaccato presso l’Ufficio Affari Legislativi della Direzione Generale degli Affari
Penali del Ministero della Giustizia
Partecipazione all’elaborazione di tutte le principali riforme della legislatura 1997/2001
(introduzione del giudice unico di primo grado, legge di depenalizzazione 507/1999,
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decreto legislativo 274/2000 sulla competenza penale del giudice di pace, decreto
legislativo 231/2001 in tema di responsabilità amministrativa degli enti dipendente da
reato). E’ stato inoltre componente del Comitato scientifico nella Commissione per la
riforma del codice penale, presieduta dal Prof. Carlo Federico Grosso.
Dal giugno 1985 al febbraio 1997

Magistrato
Tribunale di Macerata
Ha svolto, dapprima, funzioni di Pretore e, successivamente, di giudice presso il Collegio
penale e di Giudice per le indagini preliminari.

ALTRI INCARICHI

febbraio 2016

Componente di Commissione
Istituita dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della
Giustizia, con decreto del 25 febbraio 2016, in tema di ricognizione delle prassi applicative
e di eventuali proposte di modifica del d. lgs. 231/2001

maggio 2014

Componente di Commissione
Istituita dal Ministro della Giustizia con decreto 27 maggio 2014
per dare attuazione alla legge-delega 28 aprile 2014, n. 67, in materia di pene detentive
non carcerarie e di depenalizzazione

giugno 2013

Componente di Commissione
Istituita dal Ministro della Giustizia con decreto del 10 giugno 2013 per l’elaborazione di
proposte di interventi in tema di sistema sanzionatorio penale

Componente del Gruppo di studio,
dicembre 2012

3 ottobre 2010

Istituito dal Ministro della Giustizia con decreto del 14 dicembre 2012 per l’elaborazione di
una proposta di revisione del sistema penale, attraverso l’introduzione di norme di
depenalizzazione

Incarico di Perito
Tribunale di Firenze (Ufficio del giudice per le indagini preliminari)
Analisi della struttura e valutazione adeguatezza dei Modelli di organizzazione, gestione e
controllo del rischio-reato adottati da alcune società indagate ai sensi del d. lgs. 231/2001

2002/2006

Incarico di Perito
Tribunale di Bari (Ufficio del giudice per le indagini preliminari)
Analisi della struttura e valutazione adeguatezza dei Modelli di organizzazione, gestione e
controllo del rischio-reato adottati da alcune società indagate ai sensi del d. lgs. 231/2001

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
29 maggio 1985

Nomina a Magistrato Ordinario
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con D.M. del 29 maggio 1985,.

7 luglio 1982

Laurea in Giurisprudenza
Università di Macerata
con votazione di 110/110 e lode

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

1) La responsabilità del produttore: avamposto o Sackgasse del diritto penale, in Riv. it. dir. proc.
pen., 1996, 354ss;
2) Attività produttive e imputazione per colpa: prove tecniche di "diritto penale del rischio", in Riv. it.
dir. proc. pen., 1997, 1473ss.;
3) Danno da prodotto e responsabilità penale. Profili dommatici e politico-criminali, Giuffrè, 2004, 1644;
4) Sistema sanzionatorio e reati previsti dal codice penale, in Diritto penale e processo, 2001, 1353
ss.;
5) Societas delinquere et puniri non potest: la fine tardiva di un dogma, in Rivista trimestrale di diritto
penale dell’economia, 2002, 571 ss.;
6) La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, in I nuovi reati societari: diritto e
processo, a cura di Giarda-Seminara, Cedam, 2002, 65-115;
7) L’apparato sanzionatorio, in Reati e responsabilità degli enti, a cura di Lattanzi, Giuffrè, 2005, 173234;
8) La colpa di organizzazione, in La responsabilità amministrativa delle società e degli enti, fasc.
3/2006, 167-184 (lavoro redatto con il Prof. Carlo Enrico Paliero);
9) Esposizione ad amianto e tutela della salute: profili penalistici, in Il rischio da amianto, a cura di
Montuschi-Insolera, Bononia University Press, 2006, 31-44;
10) Non punibilità e condoni fiscali, in Rassegna tributaria, 1/2006, 99 ss.;
11) Fondamento, funzioni e limiti delle moderne forme di impunità retroattiva, in Studi in onore di
Giorgio Marinucci, a cura di Dolcini-Paliero, Milano, II, 2007, 1653ss.;
12) voce Persone giuridiche (Responsabilità da reato delle), in Il Diritto. Enciclopedia giuridica del
Sole 24Ore, Milano, vol. 11, 2007, 179-195;
13) La responsabilità del produttore: una nuova frontiera del diritto penale?, in Dir. pen. proc.,
9/2007, 1125 ss.;
14) La regola dell’”oltre ragionevole dubbio” al banco di prova di un ordinamento di Civil Law, in Riv.
it. dir. proc. pen., fasc. 2-3/2007, 593-647;
15) La struttura del modello di organizzazione, gestione e controllo del rischio-reato, in Reati e
responsabilità degli enti, a cura di Lattanzi, Giuffrè, 2010, 153-196;
16) I reati presupposto della responsabilità dell’ente e l’apparato sanzionatorio, in Reati e
responsabilità degli enti, a cura di Lattanzi, Giuffrè, 2010, 211-254;
17) Il volto e la ‘formalizzazione’ delle regole cautelari nei modelli di prevenzione del rischio-reato, in
Responsabilità penale e rischio nelle attività mediche e d’impresa, a cura di Bartoli, Firenze
University Press, 2010, 525-544;
18) Spunti in tema di responsabilità degli enti, in AA.VV., La crisi finanziaria: banche, regolatori,
sanzioni, Atti del Convegno (Courmayeur, 25-26 settembre 2010), Giuffrè, 2010, 107-129.
19) Paradigmatica dell’autocontrollo penale (dalla funzione alla struttura del ‘modello organizzativo’
ex d. lgs. 231/2001), in Scritti in onore di Mario Romano, Jovene, 2011, vol. III, 2049-2107;
20) Attività produttive, decisioni in stato di incertezza e diritto penale, in Sicurezza e diritto penale, a
cura di Donini-Pavarini, Bononia University Press, 2011, 327-364;
21) Il modello organizzativo alla verifica della prassi, in Le Società, suppl. al n. 12: “D. Lgs. n.
231/2001: dieci anni di esperienze nella legislazione e nella prassi”, 2011, 45-55;
22) “Civile” e “Penale” a perenne confronto: l’appuntamento di inizio millennio, in Riv. it. dir. proc.
pen., 2012, 1299-1333.
23) Colpa di organizzazione e impresa, in Reato colposo e modelli di responsabilità, a cura di
Donini-Orlandi, Bononia University Press, 2013, 161-181;
24) Responsabilità dell’ente e pena patrimoniale: la Cassazione fa opera nomofilattica, in Riv. it. dir.
proc. pen., 2014, 998-1011;
25) Il fondamento della prescrizione nel diritto penale (ancora una volta) all’esame della Consulta, in
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Giur. cost., 3/2014, 2371-2381;
26) Colpa e attività produttive: un laboratorio di diritto “cedevole”, in Criminalia, 2014, 387-400;
27) Autonormazione e controllo penale, in Dir. pen. proc., 3/2015, 261/266;
28) I delitti contro l’inviolabilità del domicilio e dei segreti, in I delitti contro la persona, Trattato di diritto
penale – Parte Speciale, diretto da Marinucci-Dolcini, vol. X, Padova, 2015, 693-879;
29) Reati contro il patrimonio (curatela), Torino, 2015;
30) Autoriciclaggio, concorso di persone e responsabilità dell’ente: un groviglio di problematica
ricomposizione, in Scritti in onore di Luigi Stortoni, a cura di Mantovani-Curi-Tordini Cagli-TorreCaianiello, Bononia University Press, 2016, 739 ss.;
31) Autonormazione e controllo penale: verso la privatizzazione delle fonti?, in La crisi della legalità. Il
“sistema vivente” delle fonti penali, ESI, 2016, 117 ss.;
32) voce Colpa (diritto penale), in Enc. dir., Annali, X, 2017, 222-265.

Pubblicazione elaborati peritali, consistenti in sei volumi, di circa trecento pagine
ciascuno, sono stati depositati nel maggio 2007 e nel maggio 2008: uno di essi è stato
pubblicato sulla Rivista italiana di diritto e procedura penale, fasc. 3/2010, 1434-1532.

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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