
      
  

  

  

 

 

  
 

 
 
 

  
 

    

        

        

 
   

  
  

    
 

   
 
 

   

         
 

       
        

 
           

 
 

     
 

         

     
 
 

          
 

            
 

                
 

     
 

         
 

 
     

 
          

 

     
 

   
 

 
 

   
 

             
   

   
 
 

C U R R I C U L U M V I T A E 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Qualifica 

Luogo e data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• da maggio 2014 

• nel 2016 

• nel 2014 

• dal 2006 al 2014 

• dal 1998 al 2006 

• dal 1994 al 1998 

• dal 1990 al 1994 

• dal 1986 al 1990 

• dal 1982 al 1986 

• dal 1981 al 1982 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• nel 1978 
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Antonio MURA 

Magistrato - VII valutazione di professionalità 

Sassari 14/11/1954 

Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia 

Capo reggente del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del 
personale e dei servizi (da gennaio a luglio) 

Capo reggente del Dipartimento per la giustizia minorile (da maggio ad 
agosto) 

Sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione 

Magistrato d’appello applicato alla Procura generale della Corte di 
cassazione 

Componente del Consiglio superiore della magistratura 

Giudice del Tribunale di Firenze (1^ sezione penale, Corte d’assise) 

Magistrato addetto all’Ufficio Studi del Consiglio superiore della 
magistratura 

Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Livorno 

Uditore giudiziario 

Laurea in giurisprudenza, con lode, conseguita presso l’Università degli 
Studi di Sassari 



      
  

  

  

 

  
    

 
     

 

 

 

        
         

    

 

        
          

      

 

          
           

           
      

 
     

 
          

     
 
 

         
           

         
 

               
 

 
                

        
   

 
     

 
           

          
         

          
         

  
 

     
 

  
        

       

   
   

 
           

            
  

 
     

 

  

         
 

 
   

 
        

       
 

     
 

          
 

 
           

           
  

 
   

 
         

  

ALTRE ESPERIENZE 
LAVORATIVE E DI RICERCA 

• dal 2013 al 2014 

• nel 2013 

• dal 2012 al 2013 

• dal 2011 al 2014 

• dal 2009 al 2012 

• dal 2008 al 2011 

• dal 2008 al 2012 

• dal 2006 al 2009 

• dal 2006 al 2007 

• nel 2004 

• dal 2003 al 2008 

• nel 2003 

• dal 2001 al 2006 

• nel 2000 

• dal 1999 

Pagina 2 - Curriculum vitae di 
Antonio MURA 

Presidente del CCPE (Consiglio consultivo dei procuratori europei), 
organo consultivo del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa 

Componente della Commissione ministeriale per l’elaborazione di una 
proposta di interventi legislativi in tema di processo penale 

Membro – designato dal Procuratore generale della Corte di cassazione 
– del Gruppo di lavoro istituito dal Ministro della giustizia per 
l’espletamento di una gara unica nazionale per la gestione del servizio 
di intercettazioni telefoniche, telematiche ed ambientali 

Segretario generale della Procura generale della Corte di cassazione 

Componente della “Commissione tecnica per la valutazione della 
capacità scientifica e di analisi delle norme dei magistrati aspiranti al 
conferimento delle funzioni di legittimità”, istituita dal CSM 

Segretario generale aggiunto della Procura generale della Corte di 
cassazione 

Componente del Working Group (2008-2009) e del Bureau (2010), poi 
vice presidente (2011-2012), del CCPE (Consiglio consultivo dei 
procuratori d’Europa) 

Coordinatore, insieme al Direttore del CED della Corte di cassazione, 
del progetto di realizzazione nel sistema ItalgiureWeb di un archivio 
informatico delle sentenze e delle massime in materia disciplinare 
emesse dalla Sezione disciplinare del CSM, dalle Sezioni unite della 
Corte di cassazione e dalla Corte costituzionale (progetto congiunto 
CSM-CED-Procura generale) 

Componente del Comitato scientifico per l’organizzazione degli incontri 
di studio per i magistrati militari 

Componente del Gruppo di lavoro per l’assetto dei comparti di 
specialità delle Forze di polizia, istituito con decreto 2 aprile 2004 del 
Ministro dell’interno 

Vice segretario generale della Procura generale della Corte di 
cassazione 

Componente della Commissione ministeriale per l’attuazione dello 
statuto istitutivo della Corte penale internazionale 

Referente per l’informatica della Procura generale della Corte di 
cassazione 

Componente della Commissione ministeriale per l’attuazione della 
legge-delega n. 468/99 in tema di competenza penale del giudice di 
pace 

Condirettore della rivista "Legalità e Giustizia", Edizioni Scientifiche 
Italiane, Napoli 



      
  

  

  

 

 
 

     
  

          
      

 
   

 
           

             
          

           
   

 
                

    
 

             
            

            
       

 
   

 
          

         
           

 
   

  
             

     
 

     
 
 
 
 

     

          
           

          
           

 
           
              

          
           

            
      

 
              

        
       

 
              

     
 

              
         

         
 

                 
        

     
 

• dal 1997 al 1998 

• nel 1996 

• dal 1995 al 1996 

• dal 1994 al 1998 

• nel 1992 

• nel 1991 

• dal 1990 al 1991 

• dal 1988 al 1990 

• nel 1988 

• nel 1981 

• nel 1981 

• dal 1978 al 1981 
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Presidente della Quarta Commissione del CSM, competente in tema di 
valutazione della professionalità dei magistrati 

Relatore della Relazione del CSM al Parlamento sullo stato della 
giustizia per il 1996, dedicata al Giudice unico di primo grado ed alla 
riforma della geografia giudiziaria, approvata dal CSM nella seduta del 
15 luglio 1996, presieduta dal Capo dello Stato, alla presenza del 
Ministro della giustizia 

Presidente della Commissione del CSM per la Riforma giudiziaria e 
l’amministrazione della giustizia. 

Componente del Gruppo di studio (ISTAT-CSM-Ministero della 
giustizia) per la revisione degli indici di lavoro degli uffici giudiziari (1994 
ss.) e del Gruppo di studio CSM-ISTAT in materia di scambio di 
informazioni ed elaborazione di dati statistici (1997-1998) 

Componente della Commissione consultiva presso il Ministero di grazia 
e giustizia per l’elaborazione della normativa sulla competenza penale 
del giudice di pace, in attuazione della legge n. 374/1991 

Consulente del CSM per la redazione del parere sul d.d.l. in tema di 
revisione delle circoscrizioni giudiziarie 

Incaricato dal CSM, riguardo al funzionamento degli uffici giudiziari 
dopo l’entrata in vigore del codice di procedura penale, di sovrintendere 
alla messa a punto del programma per l’elaborazione elettronica dei 
dati e di riferire al Consiglio l’esito dell’analisi di essi 

Quale magistrato dell’Ufficio Studi del CSM ha seguito 25 incontri di 
studio ed è stato in sette di essi coordinatore dei gruppi di lavoro; ha 
fatto parte del Comitato CSM per la preparazione professionale dei 
magistrati in vista dell’entrata in vigore del nuovo codice di procedura 
penale e del gruppo di lavoro per la realizzazione di iniziative di 
aggiornamento professionale in tema di “cross-examination” 

Collaboratore del gruppo di ricerca CNR sul danno alla salute, 
nell’ambito del Dipartimento di biomedicina sperimentale infettiva e 
pubblica, Sezione medicina legale, dell’Università di Pisa 

Docente di diritto amministrativo a pubblici dipendenti per conto della 
Regione Autonoma della Sardegna 

Docente di diritto amministrativo al corso di preparazione al concorso 
per la magistratura, organizzato presso l’Università degli Studi di 
Sassari dal CSM di concerto con la Regione sarda 

Collaboratore esterno per attività didattiche e di ricerca con l’Istituto di 
diritto amministrativo della facoltà di giurisprudenza presso l’Università 
degli Studi di Sassari 



      
  

  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

         
 

            
  

        
       
        

 

        
         

      

         
        

         
         
         

       
       

  

           
         

          
         

             
        

         
           

         
         

         
         

           
         

         
          

        
       

          

          
          

        
         

            
       
       

       
          

           
          

             
        

           
            

        
           

Specifiche attività svolte nell’ambito del Ministero della giustizia 
(2014-2016): 

Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia (DAG) dal maggio 2014, 
in atto: 

- competenze: gestione amministrativa dell’attività giudiziaria civile e 
penale; casellario giudiziale; cooperazione internazionale civile e 
penale; contenzioso nazionale e sovranazionale; studio di interventi 
normativi; 

- struttura dipartimentale: 25 magistrati e 280 amministrativi 
(mediamente); gestione di capitoli di bilancio di entità complessiva 
annua superiore al miliardo di euro; 

- funzioni del Capo DAG: coordinamento delle direzioni generali 
(giustizia civile, giustizia penale, affari giuridici e legali), 
programmazione e piano della performance, controllo di gestione e 
bilancio, “trasparenza”; funzioni di proposta e parere al Ministro; 
membro di diritto del Consiglio di amministrazione del Ministero; 
pubblicazione delle leggi nella Gazzetta Ufficiale, vigilanza 
sull’amministrazione degli archivi notarili, direzione della Biblioteca 
centrale giuridica; 

- attività in ambito nazionale: ha emanato due direttive al Membro 
nazionale presso Eurojust, in tema di attività anti-terrorismo (su 
disposizione del Ministro della giustizia, ai sensi della legge n. 
41/2005); ha partecipato al Comitato di sicurezza finanziaria presso 
il MEF e ai tavoli paritetici tra Ministero della giustizia, CSM e Scuola 
superiore della magistratura; ha sottoscritto col Direttore generale 
della Banca d’Italia la convenzione funzionale al piano straordinario 
per l’azzeramento del debito dello Stato per gli indennizzi ex legge 
“Pinto” e la convenzione col Segretario generale della Corte 
costituzionale per la trasmissione digitale degli atti da pubblicare 
sulla Gazzetta Ufficiale; ha coordinato la commissione per l’esame 
delle candidature di magistrati italiani da destinare all’estero; ha 
coordinato il gruppo di lavoro in tema di sinteticità degli atti 
processuali nel giudizio di cassazione; ha partecipato a commissioni 
e tavoli tecnici su processo civile telematico, registro unico 
informatico penale, sicurezza nel trattamento dei dati personali e dei 
sistemi di intercettazione, iniziative internazionali di contrasto al 
terrorismo, sicurezza degli uffici giudiziari, digitalizzazione dei 
processi di interesse storico, nonché in tema di riforme legislative; 

- attività internazionali: ha assistito il Ministro nelle sedute del 
Consiglio giustizia e affari interni nel semestre di presidenza italiana 
dell’UE (luglio-dicembre 2014), nel XIII Congresso ONU sulla 
prevenzione del crimine e la giustizia penale (Doha, Qatar, 11
14/4/2015), negli incontri con il Presidente della Corte EDU e con il 
Segretario generale del Consiglio d’Europa (Strasburgo, Francia, 
16/6/2015), all’International Legal Forum di San Pietroburgo 
(Federazione Russa, 27-29/5/2015), dove ha anche condotto 
l’incontro con la delegazione tecnica russa in tema di estradizione; 
ha coordinato i “tavoli” presieduti da magistrati durante il semestre di 
presidenza italiana del Consiglio UE; ha presieduto il Senior Officials 
Meeting (incontro di alti funzionari di UE e USA tenuto a Roma il 
19/9/2014), in preparazione del vertice ministeriale di Washington 
(cui pure ha partecipato, insieme al Ministro); ha condotto gli incontri 
con la delegazione OCSE in tema di contrasto alla corruzione, con il 
presidente della Commissione LIBE del Parlamento europeo sul 
progetto di Regolamento in tema di protezione dei dati personali, col 
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relatore presso la Commissione diritti umani del Consiglio d’Europa 
sull’attuazione delle sentenze della Corte EDU, con il Counter 
Terrorism Committe Executive Directorate (CTED) dell’ONU, con 
delegazioni del Crown Prosecution Service (CPS) britannico sulla 
cooperazione giudiziaria penale. 

Capo reggente del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del 
personale e dei servizi (gennaio-luglio 2016): 

- con circa 1.000 unità di personale nella sola sede centrale, il DOG si 
articola in direzioni generali con competenze funzionali alla 
strutturazione organizzativa degli uffici giudiziari e del Ministero; 

- attività: ha emanato direttive e istituito tavoli di coordinamento delle 
attività delle direzioni generali; ha trasmesso al Ministro la proposta 
di ampliamento delle piante organiche della magistratura di 
sorveglianza e partecipato all’elaborazione delle nuove piante 
organiche degli uffici giudiziari di primo grado; ha emanato il decreto 
di graduazione delle “fasce” retributive dei dirigenti dei Dipartimenti, 
la circolare d’indirizzo per l’attuazione della legge n. 57/2016 sul 
coordinamento dei giudici di pace, l’informativa preliminare alle 
organizzazioni sindacali sulle procedure di riqualificazione di 
cancellieri e ufficiali giudiziari. 

Capo reggente del Dipartimento per la giustizia minorile (maggio-agosto 
2014): 

- competenze ministeriali in materia di minori e gestione 
amministrativa del personale e dei beni ad essi relativi (con 
articolazione in 4 uffici centrali e 97 strutture territoriali); 

- attività: atti organizzativi e di gestione, risposte ad interrogazioni 
parlamentari, impulso alla riduzione del parco autovetture del 
Dipartimento; ha l’emanato la circolare relativa alla prima 
applicazione della novella legislativa concernente i detenuti infra
venticinquenni, c.d. giovani-adulti (d.l. 92/2014), per l’avvio di 
meccanismi di gestione differenziata adeguati ai diversi percorsi 
trattamentali. 

Specifiche attività svolte nell’ambito della Procura generale 
presso la Corte di cassazione (1998-2014): 

- addetto al settore penale della Procura generale, ha partecipato alle 
udienze pubbliche e camerali presso tutte le sezioni penali della 
Suprema Corte, oltre a redigere requisitorie scritte 

- dal giugno 2011 al maggio 2014: magistrato Segretario generale 
(dopo essere stato dal 2003 Vice segretario generale e dal 2008 
Segretario generale aggiunto), con attribuzione delle seguenti 
competenze: assicurare il coordinamento dell’organizzazione della 
Procura generale e delle attività di innovazione organizzativa anche 
in rapporto agli sviluppi tecnologici; sovrintendere alla trattazione di 
tutte le pratiche riguardanti i magistrati in servizio presso la Procura 
generale e, per i profili di competenza dell’Ufficio, delle pratiche 
riguardanti i magistrati in servizio presso la Direzione nazionale 
antimafia; mantenere i rapporti con il Consiglio superiore della 
magistratura, il Ministero della giustizia, gli organi costituzionali e le 
altre istituzioni; istruire le istanze per il riconoscimento della 
dipendenza di infermità da cause di servizio; visionare la 
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corrispondenza in arrivo e assegnazione di essa ai vari uffici e 
servizi; riferire al Procuratore generale sugli affari di volta in volta 
affidati al suo esame, anche con riguardo a quelli relativi al 
personale amministrativo; assistere il Procuratore generale in 
occasione di incontri e di rapporti con autorità straniere; esplicare 
funzioni di rappresentanza su incarico del Procuratore generale; 
coordinare l’acquisizione e l’elaborazione del materiale per la 
preparazione dell’intervento del P.G. in occasione dell’inaugurazione 
dell’anno giudiziario presso la Corte di cassazione; curare la 
realizzazione del sito web della Procura generale 

- supplente del Procuratore generale aggiunto – in caso di assenza o 
impedimento – quale magistrato responsabile per il controllo e la 
sicurezza del Palazzo di giustizia, sede della Corte di cassazione 

- è stato incaricato della supervisione e del coordinamento della 
gestione informatica del settore disciplinare 

- 2001-2006: magistrato referente per l’informatica 

- 2002-2007: delegato dal Procuratore generale per le acquisizioni di 
beni e servizi inerenti all’informatica 

- 2002-2009: componente (per i settori penale ed ordinamentale) e 
magistrato segretario coordinatore dell’Ufficio relazioni 
internazionali, nonché componente dell’Ufficio del Punto di contatto 
della Rete europea civile e commerciale 

- 2011: ha predisposto (mediante Microsoft Excel) un sistema di 
ripartizione automatica degli impegni d’udienza dei magistrati della 
Procura generale 

- 2010-2011: ha partecipato alla informatizzazione della gestione dei 
decreti di condanna all’equa riparazione per eccessiva durata dei 
processi, trasmessi alla Procura generale della Corte di cassazione 
ai sensi della c.d. legge Pinto 

- componente della Commissione per la sicurezza dei dati personali 

- componente della Commissione per la sicurezza della Cassazione 

- componente del gruppo di studio per la valutazione dei riflessi sulla 
Procura generale della Corte di cassazione della riforma del 2006 
dell’ufficio del pubblico ministero 

- componente del gruppo di studio sulla riforma legislativa del settore 
disciplinare 

- ha collaborato alle relazioni d’inaugurazione degli anni giudiziari 
2000 (P.G. La Torre), dal 2001 al 2006 (P.G. Favara), 2007 e 2008 
(P.G. Delli Priscoli), dal 2009 al 2012 (P.G. Esposito), 2013 (P.G. 
Ciani) con funzioni di coordinamento 

- ha partecipato allo studio della Procura generale della Corte di 
cassazione sul progetto di riforma del codice penale (1999), poi 
pubblicato in "Rivista penale", n. 4/2000 

- coordinatore del gruppo di lavoro per la pubblicazione in volume di 
una selezione delle requisitorie civili e penali dell’Ufficio, nonché di 
una sinossi ragionata delle decisioni in tema di contrasti di 
competenza tra pubblici ministeri. 



      
  

  

  

 

 

   
   

 
 

     
 

           
        
         

          
      

           
         
         

       
         

           

          
         

         
       

      
          

          
         
        
         

           
        

       
      

            
        

      

           
      

         
       

      

          
        

       

          
       

        
       

          
          

        

         
        

        

         
        

         

Attività didattica, seminari, 
convegni 

Relazioni e conferenze (selezione): 

° Roma, 30 marzo 1996: ha svolto la prolusione, sul sistema 
giudiziario degli Stati Uniti d’America, in occasione della 
conferenza tenuta al CSM italiano dal prof. Philip Heymann 
(della Harvard Law School, USA) sul tema "Il ruolo e 
l’indipendenza del pubblico accusatore negli USA" 

° Varsavia, 23-26 giugno 1997: relatore sul tema “An Outline of 
the Italian Constitutional System with Respect to the Autonomy 
and the Independence of the Judiciary” alla Conferenza dei 
Consigli nazionali della magistratura, organizzata dal Consiglio 
d’Europa su "Guarantees of the Independence of the Judiciary 
in a State Governed by the Rule of Law" 

° Parigi (Francia), 5-7 maggio 1998: al seminario italo-francese su 
"Le statut de la Magistrature", organizzato dalla Ecole Nationale 
de la Magistrature, ha svolto due relazioni, su “L’indipendenza 
nella giurisdizione: il principio del ‘giudice naturale’ 
nell’ordinamento italiano. Poteri gerarchici e specializzazione 
nelle funzioni” e su “Funzioni e organizzazione del CSM italiano” 

° Roma, 6 novembre 1999: relatore sul tema “Le funzioni 
giudiziarie penali: diritti e doveri del magistrato nel processo, 
nell’ufficio di appartenenza, nei rapporti con soggetti esterni”, 
nell’ambito dell’incontro di studio del CSM per uditori giudiziari 

° Livorno, 3 marzo 2001: relatore sul tema “Il plea bargaining 
nell’esperienza USA” al convegno A.I.G.A. sul tema “La 
risoluzione alternativa delle controversie: A.D.R. – nuovi 
strumenti per una giustizia che cambia” 

° Pisa, 12 giugno 2002: conferenza su “L’arte del giudicare e la 
formazione del magistrato. Status, cultura, metodo”, presso la 
Scuola superiore di studi universitari Sant’Anna 

° Struga (FYROM), 29 giugno 2002: in qualità di esperto del 
Consiglio d’Europa, relazione sul tema “Inter-relationship 
between the ethical and moral behaviour of judges, prosecutors 
and lawyers” nell’ambito della Conferenza su “Professional 
ethics of judges, prosecutors and lawyers” 

° Spoleto, 1° marzo 2003: relatore sul tema “Organizzazione ed 
efficienza del servizio giustizia” al convegno nazionale su 
“L’amministrazione della giustizia tra potere e servizio” 

° Vilnius (Lituania), 29-30 aprile 2003: relatore sul tema “Judicial 
Councils” nella Conferenza organizzata nell’ambito del Progetto 
europeo “PHARE Horizontal Programme on Justice and Home 
Affairs, Reinforcement of the Rule of law” 

° Montecatini T., 31 marzo 2004: relatore sul tema “Comparison 
of U.S. and Italian Criminal Judicial Systems” nell’ambito di un 
“Judicial Workshop” in materia di “Intellectual Property Right” 

° Chiavari, 28 maggio 2004: relatore su “Associazionismo e 
formazione tecnica nel profilo professionale del giudice europeo” 
al Convegno nazionale “Verso un processo penale europeo” 

° Livorno, 25 settembre 2004: relatore sul tema “Colpa 
professionale e consenso informato” al convegno sul tema 
“Attualità in tema di rischio professionale per il medico” 
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° Dublino, 6-8 ottobre 2004: relatore sul tema “Prosecution and 
Politics” nella settima Conferenza EuroJustice 

° Bruxelles (Belgio), 18 gennaio 2005: ha svolto una relazione 
nell’ambito del seminario organizzato dal Parlamento Europeo – 
Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs – sul 
tema “Promoting a Better Quality of Criminal Justice in Europe” 

° Pisa, 25 febbraio 2005: presso la Scuola superiore di 
perfezionamento S. Anna ha trattato il tema “Lo spazio del diritto 
e i media” nel convegno su “Coordinate spazio-temporali e 
sistema penale. Dimensione transnazionale e logica flou”, i cui 
atti sono stati pubblicati in volume dalla Stamperia Editoriale 
Pisana, Pisa, 2007 

° Pisa, 26 maggio 2005: conferenza sul tema “La perizia e la 
responsabilità penale del medico”, tenuta al Dipartimento di 
medicina legale dell’Università di Pisa 

° Shenzhen (Cina), 9-12 dicembre 2005: quale componente della 
delegazione guidata dal P.G. della Cassazione, ha presentato 
alla prima Conferenza dei P.G. di Asia ed Europa (ASEM) la 
relazione della delegazione italiana su “Judicial Cooperation and 
Coordination of Investigations on International Terrorism” 

° Roma, 22 febbraio 2006: coordinatore della tavola rotonda su 
“Imparzialità e deontologia del giudice in Europa: elementi di un 
possibile statuto comune”, a conclusione dell’incontro di studio 
del CSM su “Imparzialità ed etica professionale” 

° Roma, 28 novembre 2006: relatore sul tema “Il pubblico 
ministero” al seminario organizzato dall’Università Roma Tre su 
“L’ordinamento giudiziario: esperienze e prospettive”, i cui atti 
sono stati pubblicati nel volume “L’ordinamento giudiziario. 
Itinerari di riforma”, Jovene ed. Napoli, 2008 

° Roma, 21 marzo 2007: ha svolto una relazione dedicata alla 
Raccomandazione n. 10 dell’ECRI (European Commission 
against Racism and Intolerance) “Sulla lotta contro il razzismo e 
la discriminazione razziale nell’ambito e per mezzo 
dell’educazione scolastica” 

° Roma, 19 aprile 2007: su incarico del CSM ha svolto una 
relazione dal titolo “Discrezionalità, controllo di legittimità e 
ricognizione della giurisprudenza disciplinare”, nell’ambito 
dell’incontro di studio sul tema “La discrezionalità nella 
giurisdizione della magistratura di sorveglianza” 

° Steyning (UK), 30 giugno 2007: relatore sul tema “How to 
Ensure Successful Prosecutions” nell’ambito della “Wilton Park 
Conference” dal titolo “Human Trafficking: How Best to Stem the 
Flow” 

° Roma, 4 luglio 2007: designato dal CSM come coordinatore 
dell’incontro di studio sul tema “Deontologia giudiziaria”, ha 
partecipato alla tavola rotonda dal titolo “Il dibattito sulla 
deontologia in Europa: l’evoluzione degli strumenti internazionali 
e di quelli elaborati in ambito europeo” 

° Roma, 9 ottobre 2007: ha partecipato presso la Procura 
generale della Corte di cassazione all’incontro con la 
delegazione del Royal College of Defence Studies della 
Defence Academy of the United Kingdom, svolgendo una 
relazione dal titolo “An Outline of the Italian Legislation to 
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Combat National and Trans-national Organised Crime” 

° Salerno, 2 febbraio 2008: relatore sul tema “Le sanzioni 
disciplinari: profili sostanziali e processuali” all’incontro di studio 
di formazione c.d. decentrata per i magistrati del distretto della 
Corte d’appello di Salerno sul tema “La riforma dell’ordinamento 
giudiziario” 

° Lecce, 8 febbraio 2008: relatore sul tema “Le dinamiche 
dell’illecito disciplinare” al convegno organizzato dall’Università 
del Salento sul tema “Controllare i giudici?” 

° Roma, 3 aprile 2008: nell’ambito dello stage di formazione 
promosso dal CSM per gli uditori francesi, ha svolto una 
relazione sul tema “La Procura generale della Corte di 
cassazione nel sistema ordinamentale italiano” 

° Roma, 27 maggio 2008: nell’ambito del convegno dedicato a “Lo 
spettacolo della giustizia. Il ruolo dei mass media nella 
rappresentazione della giustizia e nel processo in Italia e in 
Europa” ha partecipato alla tavola rotonda intitolata “Il processo 
dei giudici e il processo dei media: l’influenza dei mezzi di 
comunicazione nei processi decisionali” 

° Ankara (Turchia), 5 luglio 2008: nell’ambito della conferenza 
internazionale organizzata da YARSAV (l’associazione 
nazionale dei magistrati turchi) ha svolto una relazione sul tema 
“Judiciary within Separation of Powers” 

° Roma, 9 luglio 2008: ha partecipato presso la Corte di 
cassazione all’incontro con la delegazione di magistrati e 
funzionari della Repubblica di Turchia, nell’ambito del progetto 
della Commissione Europea e dello IOM (International 
Organization for Migration) intitolato “Supporting Turkey’s Efforts 
to Combat Human Trafficking and Promote Access to Justice for 
All Trafficked Persons”, trattando il tema “International Judicial 
Cooperation: Tools and Mechanisms” 

° Roma, 29 settembre 2008: su incarico del CSM ha svolto la 
relazione introduttiva sul tema “L’indipendenza e l’autonomia 
della magistratura e i suoi organi di governo autonomo. Principi 
costituzionali - modello italiano - prospettiva comparatistica”, 
nell’ambito della prima settimana di studio su temi 
interdisciplinari per i nuovi magistrati 

° Roma, 20 novembre 2008: relatore sul tema “Le riforme che 
servono. Contributo ad una modernizzazione del sistema 
penale. Criticità in tema di ricorsi per cassazione” 

° Roma, 11 febbraio 2009: su incarico del CSM ha svolto una 
relazione dal titolo “Potenzialità e limiti della giustizia negoziata: 
impatto sui modelli processuali, analisi dei risultati, prospettive di 
riforma”, nell’ambito dell’incontro di studio sul tema 
“Problematiche applicative e prassi in tema di riti alternativi” 

° Bratislava (Slovacchia), 26-27 febbraio 2009: a seguito di invito 
rivolto al Procuratore generale della Corte di cassazione italiana 
dal Capo dell’Ufficio governativo della Repubblica Slovacca, ha 
svolto due relazioni in lingua inglese sul tema dell’esperienza 
italiana nel contrasto alla corruzione, nell’ambito degli incontri 
con la Procura speciale anti-corruzione della Slovacchia 

° Padova, 13 marzo 2009: relatore sul tema “La motivazione della 
sentenza” all’incontro di studio di formazione c.d. decentrata per 



      
  

  

  

 

         

          
       

        

         
        

        
        

 

            
          

       
        

     

            
         

      
         

         

           
           
       

       
         

           
          

         
   

           
        
        

          

           
         

         
     

         
           
        

        
  

         
         
      

       
       

          
         

          
           
        

         
 

          

i magistrati del distretto della Corte d’appello di Venezia 

° Londra (UK), 6 maggio 2009: relatore alla prima Conferenza 
nazionale organizzata dal Revenue and Customs Prosecutions 
Office, sul tema “Is Prosecution the Answer?” 

° Sassari, 13 giugno 2009: nell’ambito del seminario intitolato 
“Sistemi processuali a confronto”, organizzato dalla Facoltà di 
giurisprudenza dell’Università degli Studi di Sassari, ha svolto 
una relazione sul tema “L’effettività dell’iniziativa nel processo 
penale” 

° Roma, 14 giugno 2011: su incarico del CSM ha coordinato un 
gruppo di lavoro nell’ambito dell’incontro di studio dedicato a “Le 
rappresentazioni della giustizia”, svolgendo una relazione sul 
tema “I riflessi della rappresentazione della giustizia sul 
processo e sui suoi protagonisti” 

° Roma, 4 luglio 2011: ha svolto la relazione di apertura della 
conferenza organizzata dal CSM e dal Consiglio d’Europa in 
occasione del decimo anniversario della Raccomandazione 
Rec(2000)19 del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa sul 
ruolo del pubblico ministero nel sistema di giustizia penale 

° Roma, 28 ottobre 2011: ha partecipato alla tavola rotonda sul 
tema “Gli articoli 85 e 86 del Trattato sul funzionamento dell’U.E. 
sulla cooperazione giudiziaria internazionale e l’interazione con 
il pubblico ministero europeo”, nell’ambito del Marketing 
Seminar organizzato da Eurojust in collaborazione con il CSM 

° Sassari, 16 dicembre 2011: relatore sul tema “Il ricorso per 
cassazione (la motivazione delle sentenze, i vizi, i motivi di 
ricorso)” all’incontro di studio di formazione c.d. decentrata per 
avvocati e magistrati 

° Padova, 2 marzo 2012: relatore sul tema “Il ricorso per 
cassazione: nozioni generali e aspetti critici dell’impugnazione in 
cassazione” all’incontro di studio di formazione c.d. decentrata 
per i magistrati del distretto della Corte d’appello di Venezia 

° Bari, 20 aprile 2012: relatore sul tema “Vizi del procedimento 
decisorio e ricorso in Cassazione” all’incontro di studio di 
formazione c.d. decentrata per avvocati e magistrati del distretto 
della Corte d’appello di Bari 

° Budapest (Ungheria), 25 maggio 2012: relatore sul tema 
“Effects of the Economic Crisis on the Work of the Prosecution 
Service” nell’ambito della V conferenza della Rete dei 
Procuratori generali delle Corti supreme dei Paesi membri 
dell'Unione europea 

° Zutphen (Olanda), 29-30 maggio 2012: relatore al seminario 
italo-olandese sul confronto fra i sistemi giudiziari e sulla 
cooperazione internazionale nel contrasto alla criminalità 
organizzata, presso il Studiecentrum Rechtspleging (Centro di 
formazione professionale per i membri dell’ordine giudiziario) 

° Ankara (Turchia), 20-21 febbraio 2013: relatore, in qualità di 
presidente del CCPE, sul tema “European attitude to the 
external relations of prosecutors in the light of CCPE opinions 
No. 7/2012 and No. 4/2009”, nell’ambito del workshop per i capi 
delle Procure turche organizzato dall’UE e dal Consiglio 
d’Europa sul tema “External relations and quality service policy” 

° Genova, 22 febbraio 2013: relatore sul tema “Le responsabilità 
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del magistrato e dell'avvocato anche alla luce delle 
Raccomandazioni del Consiglio d’Europa e della giurisprudenza 
delle Corti europee” all’incontro di studio di formazione c.d. 
decentrata per avvocati e magistrati del distretto della Corte 
d’appello di Genova 

° Scandicci, 8 aprile 2013: presso la Scuola superiore della 
magistratura ha svolto, quale docente, una relazione dal titolo 
“Le decisioni di merito e di legittimità: tecniche di redazione della 
motivazione – casistica sui principali vizi”, nell’ambito 
dell’incontro di studio sul tema “Motivazione dei provvedimenti e 
comunicazione tra i gradi di giudizio” 

° Cracovia (Polonia), 16 maggio 2013: relatore sul tema “Key 
issues for the integration of the future European Public 
Prosecutor’s Office” nell’ambito della VI conferenza della Rete 
dei Procuratori generali delle Corti supreme dei Paesi membri 
dell'U.E. 

° Scandicci, 22-23 maggio 2013: presso la Scuola superiore della 
magistratura ha curato, quale esperto formatore, 
l’organizzazione e il coordinamento del corso su “Lo statuto 
europeo del magistrato” 

° Roma, 13 giugno 2013: tavola rotonda sul tema Collaborazione 
tra avvocatura europea e organismi consultivi dei magistrati 
presso il Consiglio d’Europa, nell’ambito del seminario 
internazionale dal titolo “Una rinnovata collaborazione tra 
magistratura e avvocatura nel quadro europeo”, organizzato 
congiuntamente da Consiglio d’Europa, CSM e Consiglio 
nazionale forense 

° Mosca (Russia), 12 settembre 2013: relatore, in qualità di 
presidente del CCPE, sul tema “Council of Europe Standards on 
Public Prosecutors”, nell’ambito della Conferenza mondiale dei 
Procuratori dedicata al Pubblico ministero e lo stato di diritto, 
organizzata dal Procuratore generale della Federazione russa e 
dalla International Association of Prosecutors 

° Roma, 22 ottobre 2013: relatore su struttura e funzioni della 
Procura generale della Corte di cassazione al “corso di 
riconversione” (formazione c.d. decentrata) per i nuovi 
consiglieri e sostituti procuratori generali della Corte di 
cassazione 

° Bruxelles (Belgio), 28 novembre 2013: relatore sul tema 
“Integration of the EPPO in the national systems. Concrete 
modalities in order to provide a real added value”, svolta all’XI 
Conferenza OLAF dei Procuratori anti-frode dedicata a 
“Possible effects of establishing a European Public Prosecutor’s 
Office on the national systems” 

° Scandicci, 9 maggio 2014: presso la Scuola superiore della 
magistratura, nell’ambito del corso sull’ordinamento giudiziario, 
ha partecipato alla tavola rotonda internazionale su “Le 
magistrature europee a confronto: possibili tratti comuni” 

° Roma, 10 giugno 2014: introduzione e coordinamento del 
seminario intitolato “La Convenzione di Palermo e la lotta al 
crimine organizzato nell’attuale panorama internazionale. Il ruolo 
dell’Italia: riflessioni e aspettative”, organizzato dal CSM e dalla 
Fondazione Falcone 

° Siracusa, 22 settembre 2014: ha coordinato la tavola rotonda in 
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tema di confisca, organizzata presso l’ISISC nel quadro del 
semestre di presidenza italiana dell’UE 

° Roma, 14 ottobre 2014: intervento di chiusura al seminario sul 
tema “e-Justice”, tenuto presso la Corte di cassazione nel 
quadro del semestre di presidenza italiana dell’UE 

° Roma, 27 ottobre 2014: intervento introduttivo alla Conferenza 
OLAF 

° Bruxelles (Belgio), 5 novembre 2014: relazione su “Three years 
EU data protection reform: state of play and perspectives” 

° Roma, 27 novembre 2014: intervento introduttivo alla riunione 
plenaria dei Punti di contatto della Rete giudiziaria europea in 
materia civile e commerciale 

° L’Aja (Olanda), 11 dicembre 2014: ha presieduto i lavori del 
Seminario strategico di Eurojust 

° Roma, 15 dicembre 2014: intervento introduttivo alla tavola 
rotonda internazionale organizzata dal CSM su “Lo statuto 
organizzativo del Pubblico Ministero in Europa ed i rapporti con 
le strutture investigative” 

° Roma, 21 maggio 2015: intervento introduttivo alla conferenza 
internazionale organizzata dalla Fondazione Basso sul tema 
“L’Ufficio del Procuratore europeo e le indagini di OLAF: il 
controllo giurisdizionale e le garanzie procedurali” 

° San Pietroburgo (Federazione Russa), 27-29 maggio 2015: 
intervento all’International Legal Forum sul tema “The 
Independence of Prosecutors at National and International 
Level”, nell’ambito del workshop in materia di Rule of Law 
intitolato “International and National Criminal Justice: 
Compatibility and Interaction” 

° Messina, 19 settembre 2015: tavola rotonda su “Il ruolo della 
Magistratura di sorveglianza nel quarantennale dell’ordinamento 
penitenziario e nel contesto europeo tra spinte regressive e 
prospettive di evoluzione: la tutela dei diritti (e degli interessi 
legittimi), il processo ‘bifasico’ ed il ‘Tribunale della pena’”, 
nell’ambito del convegno sul “Senso e futuro della pena, nel 
quarantennale dell’ordinamento penitenziario” organizzato dal 
Coordinamento nazionale dei magistrati di sorveglianza 

° Roma, 24 settembre 2015: intervento introduttivo al seminario 
franco-italiano su “L’infiltrazione della criminalità organizzata 
nell’economia tramite il riciclaggio dei proventi del traffico di 
stupefacenti” 

° Perugia, 25 settembre 2015: intervento programmato al 
convegno su “L’efficientamento del servizio giustizia” 

° Ravenna, 26 settembre 2015: relatore sul tema “Ordinamenti 
giudiziari tra Italia e Unione Europea”, nella sessione 
“Dall’Unione Europea agli U.S.A.: ordinamenti giudiziari a 
confronto” del convegno nazionale dal titolo “Magistratura, 
legalità, sicurezza” 

° Roma, 9 ottobre 2015: nominato relatore dalla Scuola superiore 
della magistratura per il corso su “Giustizia e comunicazione”, 
organizzato presso la sede del CSM, ha partecipato alla tavola 
rotonda sul tema “Come si può migliorare la comunicazione 
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sulla giustizia in Italia?” 

° Livorno, 31 ottobre 2015: conferenza su “Pena di morte e 
reclusione” 

° Cagliari, 26 febbraio 2016: conferenza su “Il giudice, il PM e 
l’avvocato in una prospettiva europea” 

° Sarajevo (Bosnia-Erzegovina), 12 aprile 2016: su designazione 
del CSM, relatore al “TAIEX Workshop on Judiciary, Society and 
the Media”, sul tema “Relations between judiciary and media: 
best European practices” 

° Roma, 19 aprile 2016: partecipazione alla tavola rotonda sul 
tema “Processo penale e media”, organizzata dal CSM 
nell’ambito della VI edizione del Salone della giustizia 

° Sassari, 29 aprile 2016: intervento dal titolo “Il processo come 
metodo”, nella tavola rotonda sul rapporto tra prova scientifica e 
prova processuale, organizzata dall’Università di Sassari 

° Roma, 17 giugno 2016: relazione all’incontro di studio della 
SSM – formazione decentrata per la Corte di cassazione – sul 
tema “Il linguaggio e lo stile delle Corti supreme: la motivazione” 

° Firenze, 21 giugno 2016: relazione dal titolo “Il principio della 
sinteticità degli atti processuali. Dalle buone prassi alle iniziative 
di riforma normativa”, nell’incontro di studio su “Il linguaggio 
della giurisdizione” organizzato dalla Scuola superiore della 
magistratura e dall’Accademia della Crusca 

° Roma, 7 luglio 2016: relazione dal titolo “La sinteticità degli atti: 
prospettive normative ed organizzative”, nel convegno 
organizzato dall’Unione nazionale delle Camere civili e dal 
Centro studi dell’avvocatura civile italiana sul tema “Il controllo di 
legittimità avanti la Suprema Corte di cassazione” 

Pubblicazioni: 

ß “Il silenzio-rifiuto della pubblica amministrazione in materia di 
lottizzazione urbanistica”, in “Aspetti e problemi dell’esercizio del 
potere di sostituzione nei confronti dell’amministrazione locale”, 
Giuffrè, Milano, 1983 

ß “L’inerzia della p.a. in materia di tutela ambientale”, in 
“Inquinamento”, n. 6/1983 

ß “Le misure cautelari personali”, in “Quaderni del Consiglio Superiore 
della Magistratura”, 1988, n. 28 

ß “La professionalità del magistrato” (quale co-autore), in “Legalità e 
Giustizia”, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, n. 4/1989 

ß “La psicologia giuridica nella formazione professionale del 
magistrato”, relazione al convegno tenutosi in Torino a giugno 1990, 
i cui atti sono stati pubblicati in volume edito dalla Stamperia 
Artistica Nazionale di Torino 

ß in “La certezza del diritto. Un valore da ritrovare”, Giuffrè, Milano, 
1993: intervento al convegno di Firenze, ottobre 1992 

ß “Processo penale: Pubblico Ministero protagonista o giudice 
sovrano?”, in “Legalità e Giustizia”, Edizioni Scientifiche Italiane, 
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Napoli, n. 1-3/1996 

ß “Record of Previous Convictions and Probabilistic Inductive Logic”: 
intervento (quale co-autore) svolto in occasione della “First World 
Conference on New Trends on Criminal Investigation and Evidence” 
(L’Aja, 1-5 dicembre 1995), poi pubblicato nel volume “Proceedings 
of the First World Conference on New Trends on Criminal 
Investigation and Evidence”, Editors J. F. Nijboer-J. M. Reijntjes, 
Koninklijke Vermandebv/ Open University of the Netherlands, 1997 

ß “Not Proven’ as a Juridical Fact in Scotland, Norway and Italy” (testo 
elaborato congiuntamente a G. C. Gebbie, Scozia, ed a S. E. 
Jebbens, Norvegia), presentato nell’ambito della “Second World 
Conference on Criminal Investigation and Evidence” (L’Aja, 
dicembre 1999), poi pubblicato nel volume “New Trends on Criminal 
Investigation and Evidence - vol. 2”, Editors C. M. Breur, M. M. 
Kommer, J. F. Nijboer, J. M. Reijntjes, Antwerpen – Groningen – 
Oxford, 2000 

ß “Osservazioni sulla relazione della commissione ministeriale per la 
riforma del codice penale istituita con D.M. 1° ottobre 1998 e 
presieduta dal prof. C. F. Grosso” (quale co-autore), in "Rivista 
penale”, n. 4/2000 

ß “Judicial Conduct and Professional Relations”, pubblicato nella 
rivista "Justice in the World", Madrid, n. 12/2002 

ß “Illegal Immigration: the Italian Experience” relazione (quale co
autore) presentata in occasione dell’ottava Conferenza EuroJustice, 
poi pubblicata nel volume “Procuradores Europeus em Diálogo – 
European Prosecutors in Dialogue”, Coimbra ed., Lisbona, 2006 

ß “Deontologia e funzioni giudiziarie”, pubblicato nella rivista “Sub 
Judice – Justiça e sociedade”, Almedina ed., Coimbra (Portogallo), 
n. 32, marzo 2006 

ß “L’ufficio del pubblico ministero”, in “Diritto penale e processo”, 
IPSOA, Milano, n. 2/2006 e in “Codice di procedura penale 
ipertestuale” (pubblicazione cartacea e digitale), a cura di A. Gaito, 
UTET, 2006 

ß “The International Association of Judges in the XXIst Century”, in 
“History of the International Association of Judges”, Forense ed., Rio 
de Janiero, 2008 

ß “L’appello contro le sentenze penali di condanna”, in “Foro italiano”, 
2011, 290 

ß “Giudice, difensore e P.M. in aula. Strategie e tecniche del 
processo” (quale co-autore), volume a cura di E. Randazzo, Giuffrè, 
Milano, 2010 

ß A. Mura – A. Patrono, “La giustizia penale in Italia: un processo da 
sbloccare. La lezione americana”, Cedam, Padova, 2011 

ß “La disciplina dei magistrati. Tipicità degli illeciti e strumenti 
cautelari”, in Criminalia – Annuario di scienze penalistiche, ed. ETS, 
Pisa, 2011, 195 

ß “The Independence of the Public Prosecutor”, in “L’indépendance de 
la magistrature – The Independence of the Judiciary – La 
independencia judicial”, volume a cura di G. Oberto e A. Assouma, 
Del Rey ed., Belo Horizonte, 2011 

ß “Commento agli artt. 152-156 c.p.”, in “Codice penale commentato”, 
a cura di M. Ronco e B. Romano, IV edizione, UTET giuridica ed., 
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Torino, 2012 (pubblicazione cartacea e digitale) 

ß “Effects of the Economic Crisis on the Work of the Prosecution 
Service”, relazione svolta a Budapest (Ungheria) il 25 maggio 2012 
e pubblicata nel volume “Reflections on European Public 
Prosecutor’s Office. Effect of economic crisis on the work and 
structure of the Prosecution Services and on the training of 
prosecutors in the European Union”, Publicitas Ltd. ed., Budapest, 
2012 

ß “Key Issues for the Integration of the Future European Public 
Prosecutor’s Office”, relazione svolta a Cracovia (Polonia) il 
16/5/2013 alla VI conferenza della Rete dei PG delle Corti supreme 
dei Paesi UE e pubblicata nel volume “Synergies and responses: 
challenges for integration of the future EPPO’s Office into legal 
frameworks of the Member States of the European Union”, Cracow, 
2013. 

Roma, 27 luglio 2016 

Retribuzione annua lorda anno 2016 

€ 240.000.000, di cui: 

€ 190.078 trattamento economico quale magistrato 

€	 49.922 trattamento economico accessorio 


