
           

     

   

 

 

 

  

  

   

  

   

            

  

     

      

   

  
 

  
 

  
 

            

               

    

             

          

             

       

            

           

          

          

              

            

         

          

           

             

             

          

              

           

         

        

 

           

           

              

            

  

             

 

               

    

FORMATO EUROPEO PER IL 

CURRICULUM VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Qualifica 

Nazionalità 

Luogo di nascita 

Data di nascita 

Codice fiscale 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Dal 15/03/2017 

Dal 09/09/2015 

Dal 09/07/2015 

Dal 10/11/2010 

Dal 07/05/1997 

Dall’8/5/1988 

Dal 1985 

Gemma TUCCILLO 

Magistrato ordinario – 7° valutazione di professionalità - delibera CSM 6/2/2013 

Italiana 

Napoli 

11 luglio 1958 

TCCGMM58L51F839F 

•	 Capo Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità 

•	 Dal 10 maggio 2017 al 30 agosto 2017, Capo Dipartimento per gli Affari di 

Giustizia, reggenza pro tempore 

• Vice Capo di Gabinetto Vicario – Ministero della giustizia 

Nell’ambito di detto incarico, la sottoscritta, con specifico riferimento alle 

tematiche minorili e penitenziarie ha coordinato il Gruppo di lavoro su “Misure di 

organizzazione dell’Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento giustizia 

minorile e di comunità”, avente lo scopo di provvedere alla ricognizione, all’analisi 

ed all’approfondimento dei temi rilevanti al fine della predisposizione degli schemi 

di decreti ministeriali necessari alla compiuta e tempestiva attuazione del 

Regolamento di organizzazione, decreti adottati rispettivamente in data 2 marzo 

2016 e in data 17 novembre 2015, ha altresì coordinato il Gruppo di lavoro 

incaricato di assicurare il supporto organizzativo e logistico alle attività connesse al 

programma di consultazione pubblica, voluto dall’On. Ministro, denominato “Stati 

Generali sulla esecuzione della pena”: ha collaborato all’elaborazione di diversi 

Protocolli d’intesa quali il “Programma speciale per l’istruzione e la formazione 

negli istituti e servizi Minorili della Giustizia”, il Protocollo d’intesa per l’utilizzo del 

personale della Regione Lazio presso gli Uffici del distretto della Corte d’appello di 

Roma per il “Giubileo Straordinario della Misericordia”, la Convenzione-quadro tra 

Roma Capitale e Ministero della Giustizia per lo sviluppo di lavori di pubblica utilità 

finalizzati al reinserimento sociale di popolazione detenuta o sottoposta ad altre 

misure restrittive della libertà (nell’ambito del Giubileo Straordinario della 

Misericordia), il rinnovo del Protocollo d’intesa “Bambinisenzasbarre”. 

•	 Consigliere presso la Corte di Cassazione – Roma 

•	 Presidente del Tribunale per i Minorenni di Potenza 

•	 Giudice presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli, con funzioni 

prevalentemente civili, salvo la presidenza del collegio dell’appello ex art. 310 e 

segg. cpp 

•	 Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di 

Napoli 

•	 Magistrato di Sorveglianza presso l’Ufficio di Santa Maria Capua Vetere, dove ha 

prestato servizio fino all’8/5/1988 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Anno 1976 

Anno 1980 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

MADRELINGUA 

ALTRA LINGUA 

•	 Capacità di lettura 

•	 Capacità di scrittura 

•	 Capacità di espressione orale 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Personal Computer 

ATTIVITÁ DI FORMAZIONE IN 
QUALITA’ DI RELATORE 

Diploma di maturità classica conseguita con punteggio 60/60 presso Istituto 

Giovanni Pontano di Napoli 

Laurea in giurisprudenza conseguita presso l’Università degli studi “Federico II” di 

Napoli con punteggio 110/110 e lode 

Italiano 

Inglese 

Buono 

Buono 

Buono 

Buona conoscenza dei programmi più utilizzati del pacchetto di Microsoft Office e 

buona capacità di utilizzo del personal computer. 

La sottoscritta, nel trentennio di carriera, è stata relatrice in numerosissimi 

convegni e nei corsi di formazione professionale per magistrati organizzati dal 

Consiglio Superiore della Magistratura prima e dalla Scuola Superiore della 

Magistratura successivamente, su materie attinenti al diritto di famiglie e dei minori 

sia in ambito civile che penale. 

Si ritiene di riportare dettagliatamente le principali attività svolte nell’ultimo 

periodo: 

•	 Relatrice nell’incontro “Promozione e sensibilizzazione per l’affidamento 

familiare” – Comune di Potenza in collaborazione con il Centro Affidi della 

Provincia di Potenza, 9 marzo 2011; 

•	 Relatrice su “I diversi aspetti normativi e pratici che regolano i rapporti tra il 

Tribunale per i minorenni e le Forze di Polizia in ordine alla procedure riguardanti 

i minori” – QUESTURA di MATERA, 15 giugno 2011; 

•	 Relatrice sulla Giornata Europea della Giustizia Civile per l’anno 2011 –Sede del 

Tribunale per i minorenni di Potenza, 16 novembre 2011; 

•	 Relatrice incontro di studio “Adozione internazionale: quando il figlio viene da 

lontano. Nodi critici e punti di forza” – Camera Minorile in Cammino – Sede 

territoriale di Matera, 9 febbraio 2012; 

•	 Corso di formazione di diritto minorile Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Potenza, marzo/luglio 2012; 

•	 Relatrice Incontro di Studi Interdistrettuale “La Giurisdizionalizzazione del 

processo minorile” – Napoli, 28-29 maggio 2012; 

•	 Seminario di Studio “Separazione conflittuale tra coniugi e tutela dei minori” – 

Università degli Studi della Basilicata, 16 aprile 2013; 
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•	 Relazione per la “Giornata Europea della Giustizia” – 20 novembre 2013; 

•	 Seminario di studi Associazione Italiana Psicologia Giuridica “La violenza omicida 

sulle donne” – Potenza, 12 dicembre 2013; 

•	 Relatrice presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Matera “La riforma 

della filiazione: istruzioni per l’uso”- Matera, 18 marzo 2014; 

•	 Relatrice Convegno Nazionale AMI “I valori di sempre nel mondo che cambia” 

Diritto di Famiglia – Informazione – Linguaggio. Napoli, 21 marzo 2014; 

•	 Relatrice Corso di formazione ed aggiornamento per operatori sociali, sanitari e 

di giustizia – Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, 28 ottobre 

2014; 

•	 Coordinatrice Gruppo “La responsabilità genitoriale – esercizio e limiti” - Scuola 

Superiore della Magistratura, 17-19 dicembre 2014; 

•	 Corso di Formazione permanente “I figli in una famiglia in crisi”; 

•	 Relatrice incontro di studio Tribunale di Matera - Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Matera: ”L’ascolto della persona di età minore tra riforme legislative 

e recenti applicazioni giurisprudenziali” in Matera, 5 maggio 2015; 

•	 Relatrice alla Tavola Rotonda “In e out” Oltre il disagio per riprendere a volare – 

Politiche e buone pratiche per i minori sottoposti a misure alternative al carcere 

o a rischio di devianza ed emarginazione sociale. Casa Salesiana Sacro Cuore – 

Roma, 11 maggio 2017; 

•	 Relatrice al Convegno “Il lavoro in carcere. Il carcere al lavoro. Il carcere Impresa. 

Il lavoro esterno” Camera Penale di Bologna – Bologna, 20 maggio 2017; 

•	 Relatrice convegno “Quanto condividi?”. Polo anticrimine Tuscolano Polizia 

Postale – Roma 8 giugno 2017; 

•	 Relatore incontro di studio “La devianza minorile nella prospettiva della tutela 

interna ed internazionale” Scuola Superiore della Magistratura, 15 – 16 giugno 

2017; 

•	 Relatrice al 22nd Council of europe conference of directors of prison and 

probation services – Lillestrom (Norvegia), 20 – 21 giugno 2017; 

•	 Relatrice corso di formazione presso la Direzione Generale della Formazione 

“Dal Carcere dei diritti alle sanzioni di Comunità: Un percorso 

costituzionalmente orientato” – Roma, 27 giugno 2017; 

•	 Relatrice corso “Lo spazio e il tempo della pena: il processo di 

responsabilizzazione del detenuto e il ruolo del magistrato di sorveglianza nei 

processi rieducativi” Scuola Superiore della Magistratura (codice P17071) -

Scandicci (FI), 18-20 settembre 2017; 

•	 Relatrice al XXXVI Congresso Nazionale A.I.M.M.F. dal titolo “Prevenire ed 

educare: due orizzonti che si incontrano per una giustizia a misura di minore” – 

Seminario Pontificio Teologico Regionale – Catanzaro, 5 - 7 ottobre 2017; 

•	 Audizione innanzi alla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati – 

nell’ambito dello “Schema di decreto legislativo recante riforma 

dell’Ordinamento Penitenziario” – Roma, 25 gennaio 2018; 

•	 Relatrice all’evento dal titolo “La generazione delle povertà complesse – idee e 

progetti per il 2018” alla presenza dell’On. Ministro della Giustizia – Archivio di 

Stato di Bari, 15 febbraio 2018; 

•	 Relatrice all’incontro formativo organizzato presso l’Istituto Carlo Poerio di 

Napoli dal titolo ”Oggi parliamo di esclusione” - Napoli 26 febbraio 2018; 

•	 Incarico di docenza al Master di secondo livello presso l’Università degli Studi 

Roma TRE in “Diritto penitenziario e costituzionale” con una lezione dal titolo “Il 

Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità: profili amministrativi e 

gestionali” – Roma, 2 marzo 2018; 
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PARTECIPAZIONE INCONTRI 
STUDIO 

•	 Relatrice alla giornata seminariale dal titolo “Probation e messa alla prova negli 

Uffici Esecuzione Penale Esterna dell’Emilia Romagna: una ricerca per riflettere” 

– Regione Emilia-Romagna Sala Poggioli Bologna, 13 marzo 2018; 

•	 Evento organizzato in collaborazione con la VI Commissione del Consiglio 

Superiore della Magistratura dal titolo “La criminalità minorile a Napoli. Analisi 

del fenomeno e risposta giudiziaria e sociale” – Nisida, 4 aprile 2018; 

•	 Relatrice all’incontro dal titolo “Il rischio di essere minore” – Chiesa della 

Santissima Trinità dei Pellegrini – Napoli, 9 aprile 2018; 

•	 Relatrice al 51° Convegno Nazionale dal titolo “La riforma penitenziaria: lo stato 

della pena – Il progetto nazionale SEAC per le misure di comunità” – Carcere di 

Regina Coeli, Istituto Maria SS. Bambina – Roma, 13 e 14 aprile 2018; 

•	 Relatrice al Convegno organizzato in collaborazione tra la Redazione di Ristretti 

Orizzonti, la Casa di Reclusione di Padova e la Conferenza nazionale Volontariato 

e Giustizia presso la Casa di Reclusione di Padova – Giornata nazionale di studi -

“Responsabilità: A ciascuno la sua.” con un intervento dal titolo “Misure di 

comunità, per misurare la responsabilità” – Padova, 11 maggio 2018; 

•	 Relatrice al Convegno organizzato dal Comune di Milano "La Giustizia Riparativa 

nelle politiche educative del Comune di Milano" con un intervento dal titolo “La 

prima legge italiana sulla Giustizia riparativa e la Mediazione reo/vittima” – 

Milano, 16 maggio 2018; 

•	 Relatrice al corso organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura in 

collaborazione con il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità dal 

titolo “Flussi migratori e protezione dei minori”, (cod. corso T18016) - Centro 

Europeo di Studi di Nisida, 7 - 8 giugno 2018. 

•	 Relatrice alla Conferenza CEP con intervento dal titolo” Separate management 

models: italian experience” – Scuola Superiore dell’Esecuzione Penale “Piersanti 

Mattarella” – Roma, 12 giugno 2018; 

•	 Relatrice agli incontri di formazione per i nuovi cappellani delle carceri presso 

l’Ispettorato Generale dei Cappellani dal titolo “Chiamati ad annunciare la 

misericordia – Scuola Superiore dell’Esecuzione Penale “Piersanti Mattarella” – 

Roma, 25 – 27 giugno 2018; 

•	 Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura avente ad oggetto 

“Risoluzione in materia di attività degli uffici giudiziari nel settore della 

criminalità minorile nel distretto di Napoli”, Napoli – Sala dell’Arengario – 

Palazzo di Giustizia - 11 settembre 2018; 

•	 Relatrice al 37° Convegno nazionale promosso dall’A.I.M.M.F. dal titolo 

"Movimento di popoli. Migrazioni, identità e tutele per i minori stranieri", 

Bologna 5 ottobre 2018; 

•	 Relatrice al Seminario dal titolo “Devianze giovanili e pratiche di intervento” -

Corso per il personale dell’area pedagogica e della sicurezza presso gli Istituti 

penali minorili di Nisida e Airola (Piano Annuale della Formazione), Nisida, 8 

ottobre 2018. 

La sottoscritta, nel trentennio di carriera, ha partecipato a numerosissimi convegni 

ed incontri di studio organizzati dal Consiglio Superiore dalla Magistratura e dalla 

Scuola Superiore della Magistratura sulle materie di volta in volta di interesse per 

le funzioni svolte in misura di almeno un incontro per ogni anno solare. Si ritiene di 

riportare dettagliatamente gli incontri cui ha partecipato nell’ultimo periodo. 

•	 Incontro di studio –cod. 3365- sul tema: “Gli abusi sessuali sui minori: indagini e 

giudizio” – Roma 6-8 maggio 2009 – C.S.M.; 

•	 Alla ricerca delle prassi virtuose in materia di famiglia dopo la legge 54/2006 – 

cod. 5316- C.S.M. 7-9/3/2011; 
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ATTIVITA’ EXTRAGIUDIZIARIE 
RILEVANTI IN TERMINI 

PROFESSIONALI 

•	 “Strumenti per i Capi degli Uffici: principi di scienza dell’organizzazione e della 

comunicazione” cod. 5335- C.S.M. 16- 18/5/2011; 

•	 La giurisdizione penale minorile –cod. 5354- C.S.M. 3-5/10/2011; 

•	 La Professionalità dei Dirigenti (corso per magistrati con funzioni direttive) cod. 

p. 13010 – 20-22 febbraio 2013; 

•	 Seminario di studi: La sottrazione internazionale dei minori contesi: Il difficile 

coordinamento tra il regolamento “Bruxelles II bis” e la Convenzione de l’Aja del 

1980. – Roma 28 - 29 novembre 2013; 

•	 Incontro di Studi Internazionale sulla Mediazione Familiare “La mediation: un 

chemin de paix pour la justice in Europe” – Parigi - Grand’chambre de la Cour de 

Cassation- 5-6 giugno 2014; 

•	 Convegno organizzato presso la Sala Conferenze del Consiglio Superiore della 

Magistratura sulle tematiche oggetto di studio da parte della Commissione 

Mista per lo studio dei problemi della magistratura di sorveglianza e 

dell’esecuzione penale - Roma 5 e 6 febbraio 2018; 

•	 Partecipazione al Seminario di studi organizzato presso la Scuola Superiore della 

Magistratura (Corso T18007) dal titolo “Tribunali e Procure ordinari e minorili a 

confronto. Il ruolo del Pubblico Ministero nei procedimenti riguardanti i figli 

minori” – Bologna 12-14 marzo 2018; 

•	 Riunione annuale dei Procuratori generali presso le Corti d’Appello, nell’ambito 

delle attribuzioni ex art. 6 del d.lgs. n.106/06, organizzata nell’aula Giallombardo 

della Corte di Cassazione – Roma, 22 marzo 2018; 

•	 Incontro sul tema della prevenzione della devianza minorile presso lo studio del 

Capo di Gabinetto del Ministro della Giustizia, Roma 19 giugno 2018; 

•	 Progetto Europeo “la difesa è un mio diritto” (My lawyer, My rights” – il diritto 

alla difesa dell’imputato minore di età nel procedimento penale italiano ed 

europeo) Presentazione dei lavori conclusivi del tavolo interistituzionale presso 

il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità - Roma, 16 luglio 2018; 

•	 Presentazione del rapporto di metà anno sulle condizioni di detenzione, Roma 

30 luglio 2018; 

•	 Progetto itinerante promosso dalla Corte Costituzionale dal titolo “Viaggio in 

Italia – La Corte Costituzionale incontra le carceri”. Il programma prevede delle 

lezioni sulla Costituzione tenute da consiglieri della Corte Costituzionale e dei 

colloqui con i detenuti. E’ stata prevista anche una giornata presso l’Istituto 

penale per i minorenni di Nisida, in data 19 ottobre 2018. La Conferenza di 

presentazione del progetto si è svolta il 4 ottobre 2018 presso la Casa di 

Reclusione di Rebibbia, alla presenza del Sottosegretario di Stato, On. Morrone 

e del Presidente della Corte Costituzionale. 

•	 Componente del Consiglio Giudiziario di Napoli per il biennio 1989/1991; 

•	 Componente della “Commissione di studio e revisione della normativa ordina 

mentale e processuale in materia di diritto di famiglia e dei minori, per 

l’unificazione delle competenze giudiziarie nelle medesime materie”, nominata 

con D.M. 10/11/1999; 

•	 Componente della Commissione Esaminatrice del concorso a 360 posti di 

Uditore Giudiziario indetto con D.M. 17/10/2000, dal 6 giugno 2001 al 6 

novembre 2002; 

•	 Componente della Commissione di esame per l’abilitazione all’esercizio della 

professione forense per l’anno 2002; 
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PUBBLICAZIONI
�

•	 Partecipazione allo stage formativo previsto dal progetto formazione- formatori 

su “Le adozioni internazionali con i Paesi di origine” organizzato dalla 

Commissione per le Adozioni Internazionali – Sofia (Bulgaria) 16-22 novembre 

2003; 

•	 Componente della Commissione di studio per l’analisi e la messa a punto della 

normativa vigente in materia di relazioni giuridiche familiari” – Ministero delle 

Politiche per la Famiglia – 2006; 

•	 Partecipazione alla prima edizione del progetto formativo “Il post- adozione fra 

progettazione e azione” – Commissione per le Adozioni Internazionali – Firenze 

21/2/2007; 

•	 Componente del Gruppo di Lavoro per la individuazione degli standard medi di 

definizione dei procedimenti, nominata con risoluzione del C.S.M. del 3/10/2008 

fino al febbraio 2009; 

•	 Componente quale Giudice tributario presso la Commissione Tributaria 

Regionale di Napoli dal febbraio 2013; 

•	 Componente del Gruppo di lavoro ”Misure di Organizzazione della 

Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della Giustizia minorile e di 

comunità” D.M. 26/06/2015; 

•	 Componente della Commissione per le Adozioni Internazionali, istituita presso 

la Presidenza del Consiglio dei Ministri, D.M. 14/7/2016; 

•	 Componente effettivo in seno all’Assemblea dell’Osservatorio nazionale sulla 

famiglia con Decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie 

dell’8/8/2016; 

•	 Componente commissione mista per i problemi della magistratura di 

sorveglianza e dell’esecuzione penale presso Consiglio Superiore della 

Magistratura – dal 19/04/2017; 

•	 Nomina a consigliere della Cassa delle Ammende con DM 11/10/2017. 

•	 “L’Ordinamento penitenziario” – Basile – Fassone – Tuccillo . Ed. Iovene, 1986 

•	 “I procedimenti Speciali” – Chiliberti – Roberti – Tuccillo. Ed. Giuffrè, - 1990 -sec. 

Ed. 1994– Cap. I e VIII 

•	 “La perizia nelle separazioni” Ed. Franco Angeli – Milano 2009 – pg.69-71 

•	 “Il giudice minorile di fronte alle crisi adolescenziali dei figli adottivi”. In Minori 

Giustizia n. 2/2013 – pg. 125-129 
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