
         

              

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

         

          

   

 

 

          

          

 

           

          

   

            

          

        

            

           

        

      

 

              

         

        

       

         

       

   

           

         

          

         

        

             

     

            

       

           

     

 

           

       

         

            

Curriculum Vitae	 Liborio Fazzi 

INFORMAZIONI 
Liborio Fazzi 

PERSONALI 

POSIZIONE Magistrato di V valutazione di professionalità collocato fuori ruolo 

RICOPERTA con le funzioni di Vice Capo dell’Ispettorato Generale presso il 

Ministero della Giustizia. 

ESPERIENZA 
1996 – 2018 PROFESSIONALE 
° Dal 11/01/1996 al 09/01/1997 ha svolto l’attività professionale di 

avvocato. 

° Con D.M. del 24 febbraio 1997 è stato nominato uditore 

giudiziario e destinato per il prescritto periodo di tirocinio al 

Tribunale di Messina. 

° Con D.M. del 13 luglio 1998 sono state conferite le funzioni 

giurisdizionali presso il Tribunale per i Minorenni di Messina, con 

assegnazione al settore penale ed al settore civile. 

° Con D.M. del 15 novembre 2002 è stato assegnato al Tribunale 

ordinario di Messina, con funzioni di giudice presso la I Sezione 

Civile (materie assegnate: diritto di famiglia – responsabilità 

extracontrattuale – esecuzione coattiva mobiliare ed 

immobiliare). 

° Dal 1° gennaio 2006 è stato assegnato alla II Sezione Civile con 

funzioni di giudice delegato alle procedure concorsuali, oltre che 

giudice istruttore nelle seguenti materie di contenzioso ordinario: 

diritto bancario, diritto societario, opposizione a precetto, 

divisione dei beni non caduti in successione, pegno, ipoteca, 

contratti atipici, arricchimento senza causa, mutuo, fideiussione, 

agenzia e deposito. 

° Durante tutta la permanenza presso il Tribunale di Messina ha 

maturato molteplici esperienze in tutti i settori della giurisdizione. 

In particolare, in qualità di magistrato applicato, ha svolto attività 

giudiziaria presso la sezione lavoro, nonché presso le sezioni 

penali; in quest’ultimo ambito ha composto collegi dibattimentali 

e del Tribunale del Riesame ed è stato giudice a latere in processi 

di Corte di Assise. 

° Dal gennaio 2008 al luglio 2010 è stato componente del Collegio 

dei Revisori dei Conti dell’Associazione Nazionale Magistrati. 

° Dal giugno 2010 al novembre 2011 è stato componente del 

Comitato Direttivo Centrale dell’Associazione Nazionale 

Magistrati. 

° Con decreto del 14/01/2009 del Ministro della Giustizia è stato 

nominato componente titolare della Commissione d’esame di 

Avvocato, sessione 2008, presso la Corte d’Appello di Messina. 

° Con delibera del C.S.M. del 13 aprile 2011, previo conferimento 
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Curriculum Vitae	 Liborio Fazzi 

delle funzioni di II grado è stato assegnato alla I sezione penale della 

Corte d’Appello di Reggio Calabria, specializzata alla trattazione di 

processi in materia di criminalità organizzata. 

° In data 19/03/2012, previo collocamento fuori ruolo, ha assunto 

l’incarico di magistrato addetto alla Segreteria del Consiglio 

Superiore della Magistratura. 

° In data 27 febbraio 2017, previo ricollocamento in ruolo, è stato 

assegnato, su domanda, presso la sede disagiata del Tribunale di 

Palmi con funzioni di giudice presso la sezione civile - settore 

commerciale e bancario. 

° Con decreto del 10 maggio 2017 è stato nominato dal Presidente 

del Tribunale di Palmi coordinatore dei tirocini formativi di sui si 

avvale l’ufficio; in pari data è stato anche incaricato dal Presidente 

del Tribunale a coadiuvare la dirigenza “nell’attività propedeutica 

all’istituzione della struttura amministrativa denominata ufficio 

del processo”. 

° In data 5 luglio 2017 il CSM gli ha conferito l’incarico di 

collaboratore esterno con la Quinta Commissione (competente per 

il conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi) ai sensi 

dell’art.28 comma 3 del regolamento di amministrazione e 

contabilità del CSM, senza esonero dall’attività giudiziaria. 

° Con delibera del Consiglio Giudiziario di Reggio Calabria del 26 

ottobre 2017 è stato nominato magistrato collaboratore per il 

tirocinio formativo dei GOT del Tribunale di Palmi nominati con 

D.M. del 19.07.2017. 

° Con delibera del CSM del 18 giugno 2018 è stato collocato fuori 

ruolo per assumere le funzioni di vice capo dell’ispettorato 

generale presso il Ministero della Giustizia. 

° Con decreto del Ministero dell’Economia e finanze del 27 luglio 

2018 è stato nominato Vicepresidente di sezione della 

Commissione Tributaria Provinciale di Enna. 
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Curriculum Vitae	 Liborio Fazzi 

ISTRUZIONE E 
1982 – 1995 FORMAZIONE 

° Diploma di maturità classica, conseguito dell’anno 1987 presso 

l’Istituto “G. La Farina” di Messina, con la votazione di 60/60. 

° Diploma di Laurea in Giurisprudenza, conseguito il 9 luglio 1992 

presso l’Università degli Studi di Messina, con la votazione di 

110/110 e lode accademica – Tesi di laurea in diritto 

costituzionale: “Rapporti tra Presidente della Repubblica e 

Consiglio Superiore della Magistratura” – Relatore Prof. 

A.Ruggeri. 

° Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato 

conseguita 17/07/1995. 

COMPETENZE 

PERSONALI 

ITALIANO Lingua Madre 

Altre lingue 
INGLESE 

COMPRENSIONE PARLATO 
PRODUZIONE 

SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

B2 B2 B2 B2 B2 

Competenze comunicative	� In occasione delle molteplici esperienze professionali ha avuto 

l’opportunità di maturare ottime competenze comunicative, 

relazionandosi positivamente sia in ambito giudiziario, in particolare 

con il personale amministrativo ed il foro (come attestato da tutti i 

pareri dei Consigli Giudiziari espressi in occasione delle valutazioni 

di professionalità), che in ambito extragiudiziario ed istituzionale, in 

occasione della direzione e coordinamento dei magistrati segretari 

delle Commissioni del CSM, allorquando ha svolto le funzioni di 

magistrato segretario addetto alla Presidenza delle Commissioni 

(come attestato dal parere attitudinale del Comitato di Presidenza del 

CSM, espresso in occasione della V valutazione di professionalità). 

Competenze organizzative 
Presso il Tribunale per i Minorenni e gestionali 

° Ha promosso e coordinato la redazione di un “protocollo 

d’intesa” tra gli uffici giudiziari del distretto (sottoscritto da tutti 

i capi degli uffici del distretto in data 12.06.2001) nell’ambito dei 

procedimenti giudiziari (civili e penali) aventi ad oggetto abusi 

sessuali sui minorenni, finalizzato ad evitare il sovrapporsi di 

indagini e competenze tra giudice civile, giudice minorile, giudice 

penale e pubblico ministero. 

° E’ stato componente della commissione di vigilanza dei lavori di 

cablaggio strutturato per gli uffici giudiziari di Messina ed in tale 
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Curriculum Vitae	 Liborio Fazzi 

ambito è stato preposto alla verifica della corretta esecuzione dei 

lavori e del rispetto dei tempi di consegna programmati. 

° Ha promosso, ideato e curato la progettazione e la realizzazione 

di un’aula presso il Tribunale per i Minorenni di Messina destinata 

alle audizioni protette dei minori, utilizzata ancora oggi dagli 

uffici giudiziari minorili e ordinari. 

° E’ stato referente per i servizi informatici dell’Ufficio. 

Presso il Tribunale ordinario di Messina 

° E’ stato magistrato collaboratore ex art. 10 comma 1 D.P.R. 

17/07/1998, provvedendo all’organizzazione a livello decentrato 

del tirocinio degli uditori giudiziari nominati con D.M. del 19 

ottobre 2004. 

° Nominato con delibera del CSM del 16/04/2009 referente 

distrettuale per la formazione dei magistrati nel settore civile per 

il biennio giugno 2009/giugno 2011. 

° Dall’aprile del 2006 al luglio del 2011 è stato componente per il 

settore civile della Commissione per l’Analisi dei Flussi e delle 

Pendenze presso il Consiglio Giudiziario di Messina, giusta 

delibera del Consiglio Giudiziario di Messina dell’11 aprile 2006. 

° E’ stato componente di una Commissione di studio paritetica, 

istituita dal Presidente del Tribunale e dal Presidente del 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Messina, per la redazione 

di un “Protocollo di intesa per la gestione delle udienze civili”. Il 

protocollo è stato sottoscritto dal Presidente del Tribunale e dal 

Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati una prima 

volta in data 12/01/2006 ed una seconda volta (a seguito degli 

aggiornamenti apportati con l’entrata in vigore di importanti 

novità normative a livello procedurale) in data 30/01/2009. 

° Nell’anno 2007 ha provveduto alla promozione e progettazione 

della completa informatizzazione delle procedure concorsuali, 

ottenendo straordinari risultati in termini di efficienza e 

accelerazione delle procedure. 

Presso il Consiglio Superiore della Magistratura 

° Ha svolto le funzioni di magistrato segretario addetto alla 

presidenza della quinta commissione (che si occupa del 

conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi), della quarta 

commissione (che si occupa della valutazione di professionalità 

dei magistrati) e della terza commissione (che si occupa della 

mobilità dei magistrati), coordinando il lavoro di tutti i magistrati 

segretari assegnati alle commissioni. Sempre in qualità di 

magistrato segretario è stato inoltre applicato alla settima 

commissione (che si occupa di organizzazione degli uffici 

giudiziari) ed alla sezione disciplinare del CSM. 
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Curriculum Vitae	 Liborio Fazzi 

Competenze professionali 

Competenze informatiche 

Altre competenze 

Patente di guida 

Esperienza didattica 

° Ha promosso e progettato il sistema di informatizzazione delle 

procedure per il conferimento degli incarichi direttivi e 

semidirettivi. 

° E’ stato indicato dal Presidente della VII Commissione tra i 

magistrati segretari preposti alla gestione dei profili delle utenze 

ed alla gestione pratiche nell’ambito dei lavori di 

reingegnerizzazione del sistema informativo del CSM. 

Presso il Tribunale di Palmi 

° Con decreto del 10 maggio 2017 è stato incaricato dal Presidente 

del Tribunale a coadiuvare la dirigenza “nell’attività propedeutica 

all’istituzione della struttura amministrativa denominata ufficio 

del processo; in pari data è stato inoltre nominato coordinatore dei 

tirocini formativi svolti presso il Tribunale di Palmi. 

° Nella qualità di magistrato collaboratore del Consiglio 

Giudiziario di Reggio Calabria ha organizzato il tirocinio 

formativo dei GOT del Tribunale di Palmi nominati con D.M. del 

19.07.2017. 

VEDI PUNTI PRECEDENTI 

Ottima conoscenza degli strumenti Microsoft Office 

NULLA DA SEGNALARE 

B 

1999 – 2018 

° maggio/luglio 1999 - Incarico di docenza al IV Corso di 

formazione e di aggiornamento sul Diritto Minorile organizzato 

dall’Ass.Pe. (Associazione Giovani Penalisti) -. 

° ottobre/dicembre 2000 - Incarico di docenza al Corso di 

formazione e di aggiornamento sul Diritto Civile Minorile 

organizzato dall’Ass.Pe (Associazione Giovani Penalisti), dalla 

Camera Minorile di Messina e dalla Facoltà di Scienze per la 

Formazione di Messina . 

° in data 9 novembre 2000 incarico di docenza nel corso di 

formazione decentrata per uditori giudiziari sul tema: “Principi 

generali del processo penale minorile”. 
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Curriculum Vitae	 Liborio Fazzi 

° 24/30 gennaio 2001 incarico di docenza presso la Scuola di 

Formazione per il Personale per la Giustizia Minorile – Ufficio 

Centrale per la Giustizia Minorile presso il Ministero della 

Giustizia – nel corso di formazione per assistenti sociali, sui temi: 

“Approfondimenti mirati sul processo penale minorile e sulle 

misure di esecuzione penale” e “Condizioni ed occasioni per la 

definizione di una collaborazione”. 

° In data 17/19 novembre 2003 coordinatore all’incontro di studio 

per la formazione dei magistrati sul tema: “I provvedimento 

giurisdizionali per il minore nella crisi della famiglia e nella crisi 

del rapporto genitore/prole”, , su incarico del CSM. 

° In data 13 dicembre 2003 relatore all’incontro di formazione 

decentrata per i magistrati della Corte di Appello di Messina sul 

tema: “Soggetti e tecniche nella raccolta e conservazione delle 

prove nei procedimenti che riguardano i minori”. 

° Incarico di docenza presso il Master di II livello in “Diritto di 

Famiglia. Dinamiche Familiari e tecniche di tutela” per gli anni 

accademici 2003/2004 - 2004/2005 – 2005/2006, 2008/2009 

organizzato dall’Università degli Studi di Messina – Dipartimento 

di Diritto Privato e Teoria del Diritto, sul tema: “Dinamiche 

processuali nei procedimenti per adozione ed affidamento”. 

° In data 15 febbraio 2005 docenza presso il CEDAV (Centro 

Donne Antiviolenza) nell’ambito del programma didattico 

formativo previsto dall’Accordo di Programma Quadro, priorità 

C – Regione Siciliana, nel seminario tenutosi presso la Scuola di 

Formazione per il Personale della Giustizia di Messina sul tema: 

“La rilevazione giuridica della violenza: la famiglia, i soggetti, la 

tutela”. 

° Incarico di docenza presso l’ENAIP-ACLI di Messina – Scuola 

Siciliana di Servizio Sociale nell’ambito del corso di 

aggiornamento anno 2005 in materia di “affidamento familiare”. 

° In data 8 luglio 2005 relatore presso la Scuola di Formazione 

decentrata per i Giudici onorari di Messina, nell’incontro di 

formazione in materia di “Risarcimento del danno patrimoniale e 

non patrimoniale”. 

° In data 15 novembre 2005 docenza presso la Società Cooperativa 

Sociale “Azione Sociale” nell’ambito del progetto di formazione 

APQ (Accordo di Programma Quadro, priorità A, Regione 

Siciliana) denominato “Tutta la mia città” sul tema: “adozione 

nazionale”. 

° In data 5 dicembre 2005 relatore presso la Scuola di Formazione 

del Personale Minorenni presso il Dipartimento di Giustizia 

Minorile, sul tema: “Il D.P.R. n.448/88: attenzioni legislative 

dedicate …”. 

° In data 12 aprile 2006 docenza presso la Scuola di Formazione 

Personale per i Minorenni presso il Dipartimento di Giustizia 
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Curriculum Vitae	 Liborio Fazzi 

Minorile del Ministero della Giustizia avente ad oggetto il tema 

“Dentro e fuori l’abuso”. 

° In data 13 novembre 2006 docenza su “Affido, diritto ai legami” 

conferita dal CEDAV (Centro Donne Antiviolenza) Onlus 

nell’ambito del programma didattico formativo previsto 

dall’Accordo di Programma Quadro priorità programmatica C – 

Regione Siciliana, relativo al modulo formativo: La normativa 

sull’affidamento familiare. 

° In data 04/04/2008 moderatore dell’incontro di studio dal titolo 

“Nuove tecnologie e procedure societarie e fallimentari, 

nell’ambito del Master in “Diritto delle Tecnologie Informatiche” 

organizzato dall’Osservatorio del Centro Studi Informatica 

Giuridica di Messina. 

° In data 25 settembre 2009 relatore al Convegno intitolato La 

riforma del diritto fallimentare, organizzato dall’Ordine dei 

dottori commercialisti e esperti contabili di Messina e l’Ordine 

degli Avvocati di Messina, relazionando sul tema 

“L’accertamento del passivo”. 

° In data 23/10/2009 relatore all’incontro di formazione organizzato 

dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Messina sul tema: 

“Soluzione negoziale della crisi d’impresa. Il concordato 

preventivo e fallimentare. Il contenuto della proposta. La 

formazione delle classi. Il controllo giudiziario. Le regole della 

votazione. Il concorso di domande nel concordato fallimentare”. 

° In data 21/05/2010 relatore al corso curatori organizzato dal 

Centro Studi del Diritto dell’impresa e delle procedure 

concorsuali, trattando il tema: “concordato preventivo e 

concordato fallimentare”. 

° In data 30/10/2010 relatore al convegno nazionale su “La riforma 

del Diritto Fallimentare – il punto sulle prassi dei tribunali”, nella 

sessione di studio “La ricostruzione del patrimonio del fallito”. 

° In data 8/10/2011 relatore al Convegno di Studi organizzato dalla 

RI.P.DI.CO (Rivista Parlata di Diritto concorsuale) in Mazzara 

del Vallo su “La Gestione della crisi di impresa: elaborazioni 

della dottrina ed indirizzi giurisprudenziali”, trattando il tema: 

“La valutazione del piano nel concordato preventivo da parte del 

tribunale”. 

° In data 26/11/2011 docente al Master di approfondimento in 

diritto societario organizzato dal Gruppo Sole24ore, tenendo una 

lezione sul tema “La crisi di impresa ed il fallimento”. 

° In data 25/05/2012 relatore al corso curatori organizzato dal 

Centro Studi del Diritto dell’impresa e delle procedure 

concorsuali, trattando il tema: “Il programma di liquidazione”. 

° In data 21.06.2012 relatore all’incontro del CSM con i Consigli 

Giudiziari sul tema “rapporti tra valutazione di professionalità e 

procedimento disciplinare”. 
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Curriculum Vitae	 Liborio Fazzi 

Pubblicazioni ed impegni 

nel campo scientifico 

° In data 27/02/2014 ha svolto attività di docenza nel Corso 

avanzato di Ordinamento Giudiziario per il personale del CSM. 

° In data 27/10/2015 relatore all’incontro di formazione organizzato 

presso il CSM sul Testo Unico della Dirigenza. 

° In data 02/05/2016 relatore al corso per aspiranti dirigenti presso 

la Scuola Superiore della Magistratura, trattando il tema: “Il ruolo 

dei dirigenti: profili ordinamentali e nuovo Testo Unico sulla 

dirigenza”. 

° Dal 2014 al 2018 ha tenuto annualmente lezioni in materia 

ordinamentale in qualità di docente presso la Scuola Superiore 

della Magistratura durante le settimane di formazione dei 

magistrati in tirocinio. 

1999 – 2018 

° Decreto in data 08/03/1999 in materia di “limitazione della 

potestà genitoriale”, in “Il Diritto di famiglia e delle persone” 

casa editrice “A.Giuffrè – Anno 1999 pagg.1200-1225(v.all.12). 

° Decreto in data 06/05/1999 in materia di “sottrazione 

internazionale di minore”, in “Il Diritto di famiglia e delle 

persone” - casa editrice “A.Giuffrè – Anno 1999 pagg.1235

1245(v.all.13). 

° Decreto in data 28/03/2000 in materia di “vaccinazioni 

obbligatorie” in “Il Diritto di famiglia e delle persone” - casa 

editrice “A.Giuffrè – Anno 2000 pagg.1176-1184(v.all.14). 

° Decreto in data 19/03/2001 in materia di “diritto di visita” dei 

nipoti da parte dei nonni, in “Il Diritto di famiglia e delle persone” 

- casa editrice “A.Giuffrè – Anno 2001 pagg.1522-1528 (v.all.15. 

° Decreto in data 04/03/2009 in materia di concordato preventivo, 

classi di creditori e crediti postergati, in “Il Fallimento” – casa 

editrice IPSOA – Anno 2009 pagg.795-798 (v.all.16). 

° Nota a provvedimento giudiziario – Questioni in tema di accordi 

di ristrutturazioni – in Il Diritto Fallimentare e delle Società 

Commerciali n.3/4 – 2011 pagg. 352 e ss. 

° Ha curato il capitolo “Le sedi disagiate” del Codice Commentato 

dell’Ordinamento Giudiziario – Ed. La Tribunale, in corso di 

pubblicazione (uscita prevista per novembre 2018). 

° Dal dicembre 2006 al 2011 è stato componente del comitato 

scientifico dell’Osservatorio di Diritto Civile di Messina. 

° Dal 5 Gennaio 2007 al 31 luglio 2011 componente del comitato 

scientifico dell’Osservatorio Centro Studi di Informatica 

Giuridica di Messina. 

° Dal gennaio 2009 al 2011 componente del comitato di redazione 

area Messina/Reggio Calabria della rivista “Il Diritto Fallimentare 

e delle Società Commerciali” – CEDAM. 
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° Dal 21/12/2009 al 21/12/2011 è stato componente del direttivo del 

Centro Studi per il diritto delle imprese e delle procedure 

concorsuali. 

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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