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RICONOSCIMENTI E BORSE DI STUDIO 

                   1989- 1990 

Borsa di studio annuale per meriti universitari assegnata dall'Isti-
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Borsa di studio annuale per meriti universitari assegnata dall'Isti-
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ABILITAZIONI PROFESSIONALI 

                   1995 
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                  1997 

Idoneità nel concorso per titoli ed esami al n. 20 posti di Avvocato 
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ESPERIENZE DI LAVORO 

 
 

1999 - 2002  -  MINISTERO DEI TRASPORTI  

Funzionario Amministrativo – ex VIII q.f. 

Con D.D. n. 471 del 24.6.1999 è stato dichiarato vincito-
re del concorso a 10 posti, indetto con decreto n. 1331 
dell'11/6/96. 

È assunto in data 6 settembre 1999, destinato a prestare 
servizio presso la Sede Centrale di Roma, Ufficio PER 4 
del Servizio Affari Generali e del Personale. 

Con decreto n. 995 del 10 maggio 2000 è nominato 
membro del Gruppo di Lavoro per la predisposizione 
della proposta di accordo integrativo relativo al com-
parto dei Ministeri, nell'ambito della contrattazione in-
tegrativa di amministrazione relativa al quadriennio 
normativo 1998/2001 ed al biennio economico 
1998/1999. 

Con certificato del 7 marzo 2001, il Capo del Servizio 
AA. AG. e del Personale ne attesta il ‘lodevole servizio’ 
prestato presso il Ministero. 

 

2015 - 2017 - MAGISTRATURA TRIBUTARIA 

Nominato con d.p.r. 16.10.14, a far data dal 1.3.2015 e 
fino al 1.4.2017 ha esercitato le funzioni di Giudice 
Tributario presso la VII e la IX sezione della Commis-
sione Tributaria Provinciale di Napoli. 
 

2002 - …   MAGISTRATURA ORDINARIA  

All’esito del concorso indetto con D.M. 9 dicembre 
1998, viene nominato Uditore Giudiziario, con D.M. 18 
gennaio 2002.  

Svolge il periodo di uditorato presso la Procura della 
Repubblica, il Tribunale Ordinario, il Tribunale per i 
Minorenni ed il Tribunale di Sorveglianza di Napoli. 
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2003-2010 – PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRI-

BUNALE DI NAPOLI 

In data 13 ottobre 2003, giudicato idoneo al conferimen-
to delle funzioni giurisdizionali, prende possesso delle 
funzioni di Sostituto Procuratore della Repubblica pres-
so il Tribunale di Napoli. 

Presta servizio, sino al 15.1.2006, presso la XI sezione 
della Procura di Napoli, ereditando, a far data 
dall’immissione in possesso, l’intero ruolo dei 
procedimenti in precedenza assegnati al collega dott. 
Ardituro ed acquisendo, in seguito, i nuovi 
procedimenti assegnati alla sezione di appartenenza.  

L’attività inquirente è consistita, da un lato, nell’esame 
di fascicoli già pendenti, definiti mediante redazione di 
motivate richieste di archiviazione ovvero emissione di 
decreti di citazione a giudizio o richieste di rinvio a 
giudizio, dall’altro, nell’espletamento di attività 
investigative concretizzatesi in articolate deleghe di 
indagine, perquisizioni, consulenze tecniche, sequestri 
probatori, audizione di persone informate sui fatti, 
interrogatori, acquisizione di documenti, intercettazioni 
ed altro.  Variegatissima è la tipologia di reati esaminati 
nel corso di questo primo anno di attività giudiziaria, 
oltre all’esame di tutti i procedimenti iscritti a carico di 
indagati, arrestati in flagranza di reato o sottoposti a 
fermo, assegnati nel corso del servizio detenuti, sovente 
esitati con richiesta al GIP di convalida dell’arresto o 
del fermo nonché applicazione di misure cautelari di 
tipo custodiale, cui è seguita l’eventuale successiva 
attività di indagine fino alla definizione del 
procedimento con richiesta di rinvio a giudizio, 
citazione diretta o, più frequentemente, mediante 
giudizio immediato. In seguito all’applicazione della 
misura custodiale, sovente gli indagati hanno chiesto di 
essere interrogati, motivo per il quale si è recato in più 
occasioni in carcere per effettuare tale incombente. 
Numerosi, inoltre, i procedimenti per i quali si è 
proceduto a formulare l’imputazione per la 
presentazione dell’arrestato davanti al Giudice per la 
convalida dell’arresto e la contestuale celebrazione del 
processo con rito direttissimo. Tra i procedimenti più 
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rilevanti trattati in questo periodo, si segnala: 

 Proc. n. 63932/04 RGNR, relativo ad episodio di 
omicidio volontario, definito con rituale richiesta 
di rinvio a giudizio, previa adozione di misura 
cautelare custodiale in carcere. La completa 
ricostruzione della vicenda, nonché del movente 
che ha generato il gesto omicidiario, ai fini 
soprattutto della valutazione del profilo 
psicologico dell’agente, ha reso necessario 
predisporre intercettazioni telefoniche di 
urgenza, convalidate dal GIP. Si è stabilito un 
rapporto di costante e proficua collaborazione 
con la Polizia di Stato ed i Carabinieri 
territorialmente competenti, soprattutto al fine di 
dirimere un profondo tessuto di omertà che 
aveva circondato la vicenda, evidente ad 
esempio nel fatto che tutti i testimoni presenti 
all’accaduto avevano inizialmente fornito 
versioni profondamente differenti del fatto (si 
trattava, è bene precisarlo, di un omicidio 
consumato ad Ischia, in un contesto ambientale 
estremamente chiuso e poco collaborativo). La 
consulenza tecnica ha poi diradato i dubbi circa 
caratteristiche dell’arma utilizzata e direzione 
impressa ai colpi, elementi successivamente 
oggetto di comparazione con il coltello, nel 
frattempo rinvenuto, su delega dello scrivente, 
nei fondali antistanti il comune di Casamicciola 
Terme. 

Assai numerosi, ancora, i procedimenti relativi a delitti 
di rapina aggravata, in prevalenza dall’uso dell’arma o 
dalla pluralità di persone riunite. Tra questi, di 
particolare interesse l’operazione che ha condotto 
all’arresto degli autori della rapina di una ingente 
somma di denaro all’interno di un Istituto di Credito: 
l’esame dei nastri videoregistrati dalle telecamere a 
circuito chiuso posizionate all’interno della banca ha 
consentito di risalire all’esatta identità dei correi, sì da 
chiedere per essi idonea misura cautelare custodiale. 
Variegate, poi, le indagini in tema di detenzione e 
spaccio di sostanze stupefacenti, spesso celate 
attraverso la tecnica dell’ingestione di ovuli, così come 
del pari numerosi i procedimenti iscritti per delitti di 
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estorsione, resistenza con lesioni, detenzione illegale di 
armi da sparo, frequentemente con matricola abrasa, 
tutti preceduti dall’arresto in flagranza o dal fermo 
dell’indagato e definiti con richiesta di giudizio 
immediato. Durante il cd. ‘turno esterno’, poi, intenso è 
stato il rapporto instauratosi con le Forze dell’Ordine 
operanti sul territorio, cui venivano impartite immedia-
te direttive di indagini.  

Presta servizio, a partire dal 16/1/2006, presso la V 
sezione della Procura di Napoli, sezione semi-
specializzata in reati urbanistici ed ambientali, di 
particolare complessità in ragione della gestione di 
numerose res in sequestro ed in relazione a delicati 
procedimenti aventi ad oggetto il traffico di rifiuti 
pericolosi. Ha così modo di approfondire complesse 
tematiche legate all’applicazione della normativa 
edilizia - in particolare, le più recenti modifiche al T.U., 
nonché gli effetti del cd. condono disciplinato dal D.L. 
269/2003 - oltre alle vicende legate alle demolizioni 
delle opere abusive, conclusesi con l’abbattimento, 
verso la fine del 2009, di numerosi immobili. 

In materia ambientale, il concomitante passaggio dalla 
vecchia normativa a quella contenuta nel D.Lgs. 
152/2006 (cd. Codice dell’Ambiente) ha comportato 
non pochi problemi applicativi, soprattutto in punto di 
successione di leggi nel tempo. Va segnalato il 
particolare momento storico vissuto dall’Ufficio inqui-
rente napoletano, caratterizzato da una vera e propria 
crisi nella gestione dei rifiuti in Campania. Si segnalano, 
al riguardo: 

 Proc. n. 53918/07, avente ad oggetto i numero-
sissimi reati ambientali accertati nella gestione 
della centrale elettrica SIPPIC di Capri 
(procedimento in relazione al quale è stato 
richiesto ed ottenuto dal Gip di Napoli il 
sequestro preventivo della struttura, allo scopo 
di predisporre tutti gli interventi necessari alla 
messa in sicurezza e bonifica del sito); 

 Proc. n. 27958/06, avente ad oggetto la messa in 
sicurezza e bonifica del sito occupato dallo 
stabilimento della società elettrica “Tirreno 
Power” di Napoli (ubicata in area posta 
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all’interno del perimetro del Sito di Interesse 
Nazionale “Napoli Est”); 

 Proc. n. 50653/04, iscritto - in relazione a gravi 
ipotesi di reati contro l’ambiente, truffa ai danni 
dello Stato ed illeciti amministrativi - a carico 
della società JACOROSSI IMPRESE S.p.A. (in 
concorso con altri soggetti-persone fisiche, tra cui 
i titolari degli impianti di smaltimento di rifiuti) 
a seguito dell’inadempimento della convenzione 
stipulata tra Iacorossi Imprese e Commissariato 
Straordinario di Governo per la “bonifica dei siti 
di interesse nazionale dell’agro aversano e dei 
litorali domitio e flegreo” vicenda che ha portato 
al sequestro preventivo di ingente somma di 
denaro nella disponibilità della predetta azienda. 

Tra il 2008 ed il 2009, a seguito dell’entrata in vigore del 
D.L. 90/08 (convertito in l. 123/08) e del D.L. 172/08 
(convertito in l. 210/08) che hanno stabilito la 
competenza regionale della Procura della Repubblica di 
Napoli in materia di reati relativi alla gestione dei rifiu-
ti, è stato indicato dal Procuratore della Repubblica di 
Napoli quale membro del gruppo di lavoro destinato a 
fronteggiare la cd. emergenza rifiuti.  

Sotto altro profilo, tra i procedimenti più rilevanti 
trattati in questo periodo, si segnala: 

 Proc. n. 14664/06 RGNR, relativo ad un episodio 
di omicidio volontario conclusosi con richiesta di 
rinvio a giudizio: la complessa attività di indagi-
ne ha consentito di identificare ed arrestarne 
l’autore, nei cui confronti ha richiesto ed ottenu-
to la misura cautelare della custodia in carcere. È 
stato altresì delegato a curare la pubblica accusa 
nella fase dibattimentale innanzi alla III Sezione 
della Corte di Assise di Napoli, conclusasi con la 
condanna dell’imputato a oltre venti anni di 
reclusione. Sia l’attività inquirente che quella re-
quirente hanno assunto particolare interesse 
mediatico, atteso che la vittima, Miskell Lewis 
Brooks, diplomatico canadese in viaggio di 
piacere a Napoli, era stata accoltellata da un 
cittadino nigeriano da lui conosciuto nella zona 
di Piazza Garibaldi in un contesto estremamente 
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degradato di prostituzione maschile, con 
l’occultamento del cadavere in un tombino della 
rete fognaria partenopea. 

Le numerosissime udienze alle quali è stato delegato 
nel periodo hanno imposto di affrontare sostanzialmen-
te ogni ipotesi di reato, acquisendo ampia esperienza 
sia in materia di criminalità comune che nelle materie 
specialistiche e per i reati di criminalità organizzata, 
aggravati ex art. 7 L. 203/91.   

Oltre alla partecipazione a frequenti udienze in Corte di 
Assise per omicidio volontario, è altresì applicato, a fare 
data dall’8 giugno 2007, alla Procura Generale presso la 
Corte di Appello di Napoli, per le udienze in pro-
gramma “il venerdì di ciascuna settimana”, così matu-
rando esperienza anche nell'esercizio delle funzioni re-
quirenti di secondo grado. 

A far data dal 01.12.09, presta servizio presso la sezione 
VII della Procura di Napoli, alla quale è riservata alla 
trattazione dei procedimenti in materia di molte delle 
più gravi forme di criminalità afferenti la sicurezza ur-
bana nel circondario (omicidi, rapine, estorsioni, usura, 
violazione delle leggi materia di stupefacenti e di armi 
ed esplosivi). È assegnato al Primo Gruppo di Lavoro 
della predetta sezione il quale, in coerenza con i criteri 
territoriali adottati per il riparto interno degli affari, cu-
ra le indagini riferite a delitti commessi in parte rilevan-
te del territorio del comune di Napoli, soprattutto 
dell'area collinare e settentrionale, notoriamente carat-
terizzata da endemiche quanto pericolose forme di cri-
minalità, sovente collegate all'agire delle organizzazioni 
camorristiche attive nella medesima aria. Definisce in 
tale periodo numerosissimi procedimenti, vieppiù gra-
vosi ove si consideri l'elevata percentuale di indagati in 
stato di custodia cautelare, in funzione della commis-
sione di delitti sovente collegati all'agire tipico di grup-
pi criminali organizzati. 

 

2010-2015 – TRIBUNALE DI SALERNO 

Giudicato idoneo al passaggio alle funzioni giudicanti, 
con decreto pubblicato sul Bollettino Ufficiale del 
Ministero della Giustizia n. 16 del 31/8/2010 è 
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trasferito, su domanda, al Tribunale di Salerno con 
funzioni di Giudice, ove prende servizio in data 
30/9/2010. 

Presso tale ufficio è assegnato alla III Sezione Civile. Ol-
tre alle due udienze settimanali tabellari – la prima qua-
le Giudice dell’Esecuzione mobiliare e la seconda per la 
cognizione dei giudizi di opposizione esecutiva e di 
accertamento dell’obbligo del terzo ex art. 548 c.p.c., ol-
tre ad altri giudizi di diversa natura, ancora presenti sul 
ruolo, quali revocatorie ordinarie e fallimentari - a 
settimane alterne è chiamato a comporre il Collegio, 
deputato a deliberare, prevalentemente, su reclami ex 
art. 669 terdecies c.p.c. avverso provvedimenti di 
accoglimento o rigetto di istanze di sospensione 
dell’esecuzione ovvero adottare provvedimenti in 
materia fallimentare.  

Fino al termine del mese di febbraio 2011, stante una 
momentanea scopertura in organico, cura anche il ruolo 
e le udienze di esecuzione immobiliare. 

Quale Giudice dell’Esecuzione, introduce virtuosi ac-
corgimenti diretti ad una efficiente gestione del ruolo. 
In particolare, contribuisce alla riorganizzazione del 
lavoro in seno all’Ufficio Esecuzioni Mobiliari, a lungo 
gestito esclusivamente da Giudici Onorari e con un 
carico di arretrato particolarmente significativo, sia 
aumentando il numero delle udienze mensili 
(originariamente fissate solo nei primi tre lunedì di 
ciascun mese ed ora fissate con cadenza settimanale) sia 
suggerendo ed ottenendo la predisposizione di un nuo-
vo programma di iscrizione delle cause sul ruolo, per 
ciascuna udienza, che in breve ha consentito di 
abbattere gran parte dell’arretrato, come d’altronde 
riconosciuto anche dal Presidente del Tribunale di Sa-
lerno, il quale, in seno al Programma di Gestione dei 
procedimenti del settore civile previsto dall’art. 37 D.L. 
98/2011, convertito nella Legge nr. 111/2011, ha 
riconosciuto, per l’anno 2014, l’“efficienza 
dell’organizzazione realizzata nel settore” e la “particolare 
capacità dei magistrati” assegnati a tale Ufficio. Giova ri-
chiamare sul punto quanto riportato nel rapporto in-
formativo redatto dal Presidente della Terza Sezione 
Civile ai sensi del capo XIX della circolare n. 17716 del 
31/7/2012 per il periodo 18/1/2014 -15/3/2015, ove si 
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sottolinea che "le numerosissime sopravvenienze per anno 
delle esecuzioni nei confronti di enti pubblici, previdenziali e 
dell'ASL Salerno" venivano "puntualmente definite in tempi 
rapidi e certi anche in misura superiore al sopravvenienze 
stesse con riguardo all'arretrato di annualità precedenti ca-
ratterizzate da vuoti dell'organico dei magistrati". Da ulti-
mo, nel corso della permanenza alla sezione III, ha con-
tribuito ad elaborare congegni tabellari e prassi virtuose 
di utilizzo dei G.O.T., di cui ha affinato notevolmente 
capacità ed efficacia dell’azione. 

Durante il periodo vengono approfondite tutte le 
questioni giuridiche più dibattute all’attualità in 
materia di esecuzione forzata, tra le quali, a titolo 
esemplificativo, si segnalano: 

 le conseguenze delle cd. “sentenza Vittoria” 
(SS.UU. n. 11066/12); 

 le profonde innovazioni alla disciplina delle 
procedure esecutive presso terzi introdotte dalla 
L. 228/12; 

 le complesse questioni legate alla normativa che 
ha sospeso le procedure esecutive nei confronti 
della ASL delle regioni commissariate (art. 1, 
comma 51, l. 13 dicembre 2010, n. 220; art. 17, 
comma 4, lettera e), del decreto-legge 6 luglio 
2011, n. 98, conv. in l. 15 luglio 2011, n. 111, art. 
6-bis, comma 2, lettere a) e b), d.l. 13 settembre 
2012, n. 158, conv. in l. 8 novembre 2012, n. 189) 
ed alla sentenza della Corte Costituzionale n. 
186/13 che ne ha dichiarato la illegittimità 
costituzionale, tra l’altro definendo una 
complessa procedura esecutiva pendente da 
diversi anni e con numerosissimi creditori, 
pignoranti ed intervenuti, accesa nei confronti 
dell’ASL Salerno ed in danno del terzo pignorato 
Monte dei Paschi di Siena S.p.a. in relazione ad 
un totale di massa attiva utilmente distribuibile 
pari a circa 70 milioni di euro; 

 tutte le questioni legate alle procedure esecutive 
esattoriali e agli altri strumenti a disposizione 
dell’agente per la riscossione (ipoteca, fermo), di 
particolare complessità anche a causa dei ripetuti 
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interventi normativi che, continuamente, hanno 
modificato la relativa disciplina e delle 
oscillazioni giurisprudenziali sul punto; 

 la particolare situazione creata per effetto della 
contestuale riassegnazione, ai giudici in servizio 
presso il Tribunale di Salerno, a partire dal 
13/9/2013, di tutte le procedure esecutive, oltre 
al relativo contenzioso ordinario, pendenti 
presso le locali Sezioni Distaccate: si tratta, nello 
specifico, di oltre novecento procedure esecutive 
pendenti presso la soppressa sezione distaccata 
di Montecorvino Rovella, riassegnate con decreto 
n. 248/13 del Presidente del Tribunale. 

Molteplici, poi, le questioni affrontate in sede di 
cognizione, in special modo connesse alla decisione dei 
giudizi di opposizioni a precetto, all’esecuzione e agli 
atti esecutivi, sia in punto di questioni preliminari - 
competenza o giurisdizione - che in relazione alle fasi 
istruttoria e decisoria (ad esempio, in tema di contratti 
bancari, mutuo fondiario, anatocismo, rivalutazione, 
cambiali e titoli di credito in genere, accollo e cessione 
di credito, disconoscimento di sottoscrizione e querela 
di falso, assegni di mantenimento e divorzio, 
comunione, condominio e fondo patrimoniale tra 
coniugi) e quale giudice di appello avverso sentenze 
rese in primo grado dal giudice di pace. 

 

2015-2017 – CORTE DI APPELLO DI NAPOLI  

Con decreto pubblicato sul Bollettino Ufficiale del 
Ministero della Giustizia n. 5 del 15.03.15, è trasferito, 
su domanda, alla Corte di Appello di Napoli, con 
funzioni di Consigliere, ove, assunte le funzioni in data 
16.03.2015, è assegnato alla VII sezione penale. La 
complessità delle questioni trattate, il corposo carico di 
lavoro e l’elevata specializzazione della citata sezione 
(con particolare riferimento alla materia dei delitti 
contro la libertà personale ed in tema di violenza 
sessuale, anche su minori) rendono tale funzione 
particolarmente impegnativa e qualificante: si sottoli-
neano, al riguardo, il numero elevato di procedimenti, 
anche complessi e di rilievo, trattati nel periodo, sia per 
il numero di imputati che per la natura delle 
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imputazioni, in particolare in materia di criminalità 
organizzata, oltre al numero dei provvedimenti emessi 
su istanze esaminate in camera di consiglio.  

Mantenendo una produttività tra le massime 
dell’Ufficio, è relatore ed estensore di numerosi 
provvedimenti, in particolare sentenze, anche per fatti 
di criminalità organizzata. Tra le pronunce adottate 
meritano particolare menzione: 

 sentenza a carico di ARDENTE Antonio + 35 
(Proc. n. 5601/15 R.G.App.), in parziale riforma 
della pronuncia resa dal G.i.p. di Napoli in data 
12.1.2015: nel corposissimo ambito motivaziona-
le si analizza la variegata congerie delittuosa at-
tribuita ai prevenuti, in gran parte in stato deten-
tivo, che spazia dalla fattispecie di reato di cui 
all'art. 416 bis c.p. alle violazioni della normativa 
in materia di misure di prevenzione, di riciclag-
gio e reimpiego dei capitali (in special modo nel 
settore delle scommesse sportive e del gioco 
d'azzardo, nel settore automobilistico e nella ge-
stione di investimenti immobiliari, in particolare 
in Emilia-Romagna), al falso ed alla frode infor-
matica, alla truffa ed agli atti di concorrenza slea-
le, fino ad ipotesi di danneggiamento e lesioni 
aggravate poste in essere al fine di imporre sul 
territorio il predominio del Clan dei Casalesi ri-
spetto ad altri gruppi mafiosi. Le ipotesi delit-
tuose analizzate sono tutte, a vario titolo, da in-
quadrarsi nell’attività criminale posta in essere, 
in agro aversano e non solo, dal gruppo mafioso 
capeggiato da Nicola Schiavone; 

 sentenza a carico di BISACCIA Immacolata + 22 
(Proc. n. 1126/2016 R.G.App.), in parziale rifor-
ma della sentenza emessa dal Giudice per le In-
dagini Preliminari del Tribunale di Napoli in da-
ta 17.9.2015: la complessità del giudizio era rap-
presentata essenzialmente dal fatto che gli inve-
stigatori avevano originariamente ipotizzato ol-
tre 5000 ipotesi di spaccio, che poi il Pubblico 
Ministero aveva condensato in 114 capi di impu-
tazione, attribuiti, a vario titolo, a vari spacciatori 
ed a loro collaboratori. La pronuncia appellata 
ha poi distinto diversi gruppi criminali, ritenen-
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do per alcuni di essi correttamente integrata la 
fattispecie incriminatrice associativa ex art. 74 
DPR 309/90: sono emerse così l’esistenza e 
l’operatività di più organizzazioni dedite allo 
spaccio di stupefacenti, dalle ramificate strutture 
associative; 

 sentenza a carico di BOTTINO Antonio + 16 
(Proc. n. 3966/15 R.G.App.), in parziale riforma 
della sentenza resa dal G.i.p. di Napoli in data 
21.11.2014: anche in tal caso si analizza una va-
riegata congerie delittuosa - che spazia dalla fat-
tispecie di reato di cui all'art. 416 bis c.p. alle vio-
lazioni della normativa in materia di detenzione 
di sostanze stupafacenti - originata dalle intercet-
tazioni telefoniche ed ambientali eseguite, a par-
tire dalla fine del 2004, nei confronti di Loffredo 
Luciano (deceduto a seguito di un agguato di 
stampo camorristico in data 27.10.06) e di taluni 
affliliati al clan Gallo-Cavalieri, clan facente capo 
a Gallo Pasquale operante principalmente nel 
territorio di Torre del Greco e nelle zone limitro-
fe: oltre a ricostruire un’intensa attività estorsiva 
sul territorio, si riscontrava anche una serie di 
delitti di traffico, anche internazionale, di stupe-
facenti, inquadrati in un duplice reato associati-
vo ed in plurimi reati-fine che hanno imposto di 
strutturare il percorso motivazionale valutando 
dapprima l’associazione di stampo camorristico 
denominata “Clan Falanga” e le singole posizio-
ni dei soggetti cui era contestata la relativa affi-
liazione, poi analizzando i singoli reati-fine, rien-
tranti in differenti settori specifici, in special mo-
do quello relativo al traffico di sostanze stupefa-
centi; 

 sentenza a carico di SPASIANO Vincenzo + 11 
(Proc. n. 4035/15 R.G.App.), a parziale riforma 
della sentenza resa dal Giudice per le Indagini 
Preliminari del Tribunale di Napoli in data 
21.11.2014, in relazione a numerosissime viola-
zioni della normativa sugli stupefacenti, aggra-
vate ex art. 80, comma I, lett. b, D.P.R. 309/90; 

 sentenza a carico di GRANATA Antonio + 3 
(Proc. n. 4514/16 R.G.App.), a parziale riforma 
della sentenza resa dal Giudice per le Indagini 
Preliminari del Tribunale di Napoli in data 
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20.11.15: la pronuncia ricostruisce la complessa 
operazione di P.G. che ha portato al sequestro 
dell'ingente quantitativo di armi e droga costi-
tuente l’arsenale del Clan Nuvoletta di Marano, 
vera e propria ‘ossatura armata’ del sodalizio 
camorristico. 
 

Con decreto n. 68 del 24.2.2016 è nominato dal Presi-
dente della Corte di Appello di Napoli componente 
dell'Ufficio Elettorale costituito presso la Corte di Ap-
pello di Napoli per l'elezione del Consiglio Giudiziario 
del 3 e 4 aprile 2016. 

Con decreto n. 88 del 10.3.2016 è delegato dal Presiden-
te della Corte di Appello di Napoli alla cura degli in-
combenti di cui alla Legge 22 aprile 2005 n. 69, riguar-
dante "disposizioni per conformare il diritto interno alla 
decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 
giugno 2002, relativa al mandato di arresto europeo e 
alle procedure di consegna tra Stati membri". 

Con nota del 20.7.15, acquisita agli atti del Consiglio 
Giudiziario di Napoli, il Presidente della Corte di 
Appello dott. Antonio Buonajuto ha formalizzato una 
Nota di Elogio, esprimendo “personale apprezzamento” 
per la disponibilità prestata per fronteggiare le esigenze 
di ufficio nella predisposizione dei turni della sezione 
feriale. 

In punto di capacità organizzativa e laboriosità il diri-
gente dell'ufficio, nel suo parere parziale per la quarta 
valutazione di professionalità, definisce "eccellente" 
l'impegno profuso nello svolgimento dei compiti affida-
ti, laddove "il dato di fatto rappresentato dalla costante as-
senza di arretrato dimostra che ha sempre svolto con tempe-
stività, efficienza e grande impegno una gran mole di lavoro, 
anche in relazione a procedimenti particolarmente complessi", 
sì da definirlo "elemento prezioso per il buon andamento 
dell'ufficio" ove ha dato "prova di un'eccezionale capacità di 
individuare soluzioni pertinenti le questioni di volta in volta 
trattate”. 

Nel periodo di interesse ha curato la formazione di 
numerosi tirocinanti ex art. 73 D.L. 69/2013, convertito 
con modificazioni nella L. 98/2013. 
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2017 - …  –  MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - Dipartimen-
to dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e 
dei Servizi del Ministero della Giustizia – Direzione 
Generale Magistrati 

Su delibera del Consiglio Superiore della Magistratura 
del 22.11.17, a far data dal 15 dicembre 2017, è collocato 
fuori del ruolo organico della magistratura, per essere 
destinato, con il suo consenso, al Dipartimento 
dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei 
Servizi del Ministero della Giustizia – Direzione 
Generale Magistrati, con funzioni amministrative. 

Quale magistrato addetto all’Ufficio di Staff, si occupa 
prevalentemente dello studio e dell'istruzione delle 
segnalazioni di rilievo disciplinare concernenti i 
magistrati ordinari, al fine di esprimere i pareri tecnici 
necessari al Ministro della Giustizia per l'esercizio del 
suo ruolo di titolare dell'azione disciplinare.  

Procede, in particolare, alla valutazione delle risultanze 
delle ispezioni ordinarie eseguite in numerosi uffici 
giudiziari, negli stessi termini procedendo all'esame 
delle segnalazioni operate dai titolari delle azioni 
disciplinari e dei plurimi esposti inviati al Ministro 
della Giustizia, relazionando direttamente al Direttore 
Generale o al Gabinetto del Ministro, secondo le 
indicazioni offerte da quest'ultimo. 

Si occupa dell'istruzione delle pratiche inerenti al 
concerto del Ministro della Giustizia per gli incarichi 
direttivi nonché di quelle concernenti il rilascio del 
nulla osta del Ministro della Giustizia, in relazione alle 
domande di dimissioni presentate da magistrati 
professionali.  

Redige risposte ad interrogazioni e ad interpellanze 
parlamentari nelle materie di competenza della 
Direzione, provvedendo altresì in merito alle domande 
di accesso agli atti amministrativi, proposte ai sensi 
della Legge n. 241/1990. 

Segue lo sviluppo dei procedimenti disciplinari 
assegnati, procedendo, in particolare, a formulare le 
determinazioni ai sensi degli artt. 14, comma 3 e 17 
commi 3, 6 e 7 del d.lgs.vo 109/2006, predisponendo 
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anche pareri in ordine alla necessità o meno di 
impugnazione, davanti alla Corte di Cassazione, delle 
sentenze di assoluzione emesse dalla Sezione 
Disciplinare del C.S.M.. 

Redige, altresì, note relative alle piante organiche 
concernenti gli Uffici giudiziari di interesse. 

Con D.M. 23.2.2018 del Ministro della Giustizia, è stato 
nominato segretario del Consiglio di Amministrazione 
del Ministero della Giustizia, competente in materia di 
valutazione di professionalità dei magistrati collocati 
fuori dal ruolo organico della magistratura presso il 
Ministero della Giustizia e, in genere, per quel che 
attiene alle pratiche relative ai magistrati. 

Con P.D.G. 30.5.2018 del Direttore Generale dei 
Magistrati è stato nominato Presidente della Commis-
sione di Sorveglianza sugli Archivi degli Uffici I e II 
della Direzione Generale dei Magistrati. 

Con P.D.G. 8.10.2018 del Direttore Generale dei Magi-
strati è stato nominato Coordinatore della Unità di Staff 
della Direzione Generale Magistrati, cui spetta di gesti-
re ed organizzare l’attività dei reparti che si occupano 
della materia disciplinare, del contenzioso inerente ai 
magistrati togati ed onorari, nonchè degli altri compiti 
previsti nel decreto o specificamente delegati dal 

Direttore Generale. 

Con P.D.G. 14.3.2019 del Direttore Generale dei Magi-
strati gli è stato conferito l’incarico di Direttore 
dell’Ufficio Primo “Status giuridico ed economico” del-
la Direzione Generale dei Magistrati di cui all’art. 7, lett. 
a), decreto ministeriale 3 febbraio 2016. 

 

CORSI DI AGGIORNAMENTO E SPECIALIZZAZIONE 

  

 partecipa, con cadenza annuale, agli incontri di studio 
organizzati dal CSM e dalla Scuola Superiore della 
Magistratura nonché a numerose iniziative di forma-
zione a livello decentrato, anche in lingua straniera, 
come desumibile dal fascicolo personale. 
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ATTIVITÀ DIDATTICA ED ALTRI INCARICHI 

  

 partecipa, in qualità di relatore, su invito dell'Ufficio 
Coordinamento Attività Internazionale del Ministero 
della Giustizia, all'incontro con la delegazione del 
Consiglio dei Giudici del Kosovo, nell'ambito del pro-
getto Twinning per il rafforzamento dei Consigli di 
Giustizia del Kosovo, svoltosi in Roma, presso la Sala 
Livatino del Ministero della Giustizia il 27 novembre 
2018. 

 Partecipa alla XVIII Riunione di Coordinamento sugli 
Esperti Nazionali Distaccati, tenutasi il 18 dicembre 
2018 in Roma, presso il Ministero degli Affari Esteri e 
della Cooperazione Internazionale. 

 

  

 

  

ATTIVITÀ EXTRA PROFESSIONALI 

  

Ottime conoscenze informatiche, in ambiente Windows e 
Mac, dei pacchetti MS-Office, degli applicativi in uso presso 
gli Uffici giudiziari penali (Sistema informativo della cogni-
zione penale - SICP e Sistema Informativo Dibattimento Pe-
nale - SIDIP) e presso il Ministero della Giustizia (Protocollo 
Calliope, Redico, Preorg), nonché della rete Internet. 

 

LINGUE STRANIERE 

  

Ottima conoscenza dell’inglese – B2. Elementare conoscenza 
del francese e dello spagnolo. 

 


