
AUTORELAZIONE 
 
 

Sono nato a Roma il 22 aprile 1969, Dopo la maturità classica mi sono iscritto alla 
Facoltà di Giurisprudenza dell'Università La Sapienza, dove mi sono laureato con 
110 e lode.  
Nel 1995 ho ottenuto l'abilitazione da avvocato, superando con successo l’esame di 
Stato presso il distretto della Corte d’appello di Roma.  
Inseguendo il mio sogno, l'anno successivo ho fatto il mio ingresso in magistratura, 
con la qualifica di uditore giudiziario; e il 15 dicembre 1997 sono diventato 
Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, dove 
mi sono tra l’altro occupato di reati contro la pubblica amministrazione, di 
procedimenti di competenza della direzione distrettuale antimafia, sia in fase di 
indagini preliminari che in fase dibattimentale, per i quali ho ricevuto specifica 
delega.  
Per quanto riguarda la fase delle indagini preliminari si segnalano tra gli altri i 
seguenti procedimenti: procedimento n.156/97 RGNR D.D.A nei confronti di Lo 
Giudice Domenico + altri originato dalle dichiarazioni rese dal collaboratore di 
giustizia Lo Giudice Domenico in relazione a reiterati fatti di sangue avvenuti in 
Reggio Calabria nel 1991, durante il periodo della faida; procedimento n.1167/99 
nei confronti di Campolo Giuseppe + altri ( c.d. operazione Fuego) relativo ad una 
associazione per delinquere in ambito mafioso finalizzata all’incendio di 
autovetture; procedimento 609/98 nei confronti di Gangemi Francesco in relazione 
a reati di diffamazione e di estorsione commessi con il mezzo della stampa; 
procedimenti ex art.11 c.p.p. relativi a procedimenti penali nei confronti di 
magistrati del distretto di Messina, per lo più. 
Nel 2002 sono passato alla Procura di Roma, dove ho seguito casi molto rilevanti, 
tra cui Aldo Moro e Calciopoli. 
Da maggio 2008 a marzo 2012 sono stato presidente dell'ANM, l'Associazione 
Nazionale Magistrati, e nel 2014 sono stato eletto al CSM, il Consiglio Superiore 
della Magistratura, come membro togato.  
Finita la mia esperienza in Magistratura, ho scelto adesso di scendere in politica. 
Sono candidato con la mia lista, la Lista Palamara, alle Elezioni Suppletive della 
Camera dei Deputati nel collegio uninominale di Roma "Monte Mario - Primavalle.  
Un territorio abbandonato da anni e che merita rispetto e attenzione verso i 
cittadini. 
La mia vuole essere una candidatura tematica, sulla giustizia, ma se i cittadini mi 
daranno la loro fiducia diventerà anche e soprattutto una candidatura di territorio. 
Se accadrà, aprirò una segreteria permanente per poter controllare almeno con 
cadenza settimanale come procedono le varie vicende all’interno del collegio di mia 
pertinenza. La mia idea è quella di trasformare il mio impegno per la riforma della 
giustizia in un punto di partenza per poi poter affrontare tutte le tematiche che 
sono uscite e che usciranno da questa campagna elettorale. Non promesse 
mancate, ma piccoli passi da costruire giorno per giorno.  Sono sicuro che i cittadini 
di Primavalle, Boccea, Monte Spaccato, Trionfale, Aurelio, Casalotti, Casetta 
Mattei, Bravetta, Pisana, Gianicolense e Corviale mi daranno con il loro voto la 
forza per essere libero in Parlamento di parlare e di continuare così la battaglia per 
la verità, contribuendo, con la mia testimonianza e conoscenza dall’interno dei 
meccanismi e dei fatti che stanno dietro gli accordi e le nomine delle cariche della 
Magistratura, a una riforma della giustizia che sia in grado di ridare autorevolezza 



alla categoria, eliminando fenomeni degenerativi, quali il carrierismo sfrenato e la 
ricerca spasmodica di inchieste roboanti. 

 
1.DATI PERSONALI 
 

• Cognome e Nome: Palamara Luca nato a Roma il 22/04/1969 
 

• d.m. di nomina: 30 maggio 1996 
 

• funzioni attualmente svolte 
 

• funzioni svolte nel corso della carriera:  
30 maggio 1996 – 14 dicembre 2017 tirocinio presso il Tribunale di Roma 
15 dicembre 1997- 24 marzo 2001 sostituto procuratore presso il Tribunale 
di Reggio Calabria 
25 marzo 2002- 24 settembre 2014 sostituto procuratore presso il Tribunale 
di Roma 
24 settembre 2014 - 24 settembre 2018 componente del Consiglio Superiore 
della Magistratura 
 

• valutazioni di professionalità: 
dal 30 maggio 2000 I valutazione di professionalità 
dal 30 maggio 2004 II valutazione di professionalità 
dal 30 maggio 2008 III valutazione di professionalità 
dal 30 maggio 2012 IV valutazione di professionalità 
dal 30 maggio 2016 V valutazione di professionalità 
 
2. PERCORSO PROFESSIONALE 
 
2.1.Il tirocinio presso il Tribunale di Roma. Nel parere per il conferimento delle 
funzioni giurisdizionali del Consiglio Giudiziario presso la Corte d’Appello di Roma  
in data 8 maggio 1997 si legge “ l’uditore è descritto come attivo, entusiasta molto 
interassato al lavoro, di carattere aperto e portato alla collaborazione. Ottima la 
preparazione giuridica apprezzata dai magistrati di affidamento attraverso i suoi 
puntuali interventi, il rigore e l’equilibrio nella valutazione delle risultanze 
processuali, l’ampiezza e la pertinenza delle motivazioni. Costante l’aggiornamento 
professionale. Valida la partecipazione dell’uditore giudiziario all’attività di indagine 
preliminare, che lo ha visto impegnato in tutte le attività tipiche degli uffici requirenti 
e nel corso della quale ha redatto le minute di svariati provvedimenti rilevando ottima 
tecnica espositiva e apprezzabile chiarezza, lungimiranza, sagacia, creatività. Eguali 
qualità l’uditore ha dimostrato in occasione della partecipazione alle udienze 
dibattimentali e alle camere di consiglio, alle quali ha offerto un valido contributo 
arricchito dalla conoscenza della normativa e della giurisprudenza.” 
2.2.L’attività di pubblico ministero presso la Procura di Reggio Calabria (15 
dicembre 1997-24 marzo 2001). Nel parere per la nomina a magistrato di 
Tribunale del 2 marzo 1999 del Consiglio Giudiziario presso la Corte d’Appello di 
Reggio Calabria si legge: “ questi giudizi ampiamente lusinghieiri sono stati 
puntualmente confermati nella redazione redatta ai fini della nomina a magistrato di 
Tribunale dal Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria che ha tra l’altro 
evidenziato che il dott. Palamara avvalendosi della solida preparazione di base già 



in precedenza rilevata, dell’esperienza acquisita nella fase del tirocinio mirato e 
convenientemente messa a frutto con intelligenza e sagacia si è perfettamente 
inserito nei ritmi di lavoro – talora esasperati- di questo ufficio dimostrando totale 
disponibilità, spirito di servizio amalgama con i colleghi, correttezza con il personale 
e il foro dei quali tutti gode stima e considerazione.”  Nello specifico durante il 
periodo in questione lo scrivente è stato assegnatario di rilevanti e complessi 
procedimenti in un periodo in cui nel settore ordinario bisognava fronteggiare ad 
una rilevante e significativa carenza di organico successivamente sanata solo con 
la introduzione della legge sugli incentivi per le sede disagiate. In particolare si è 
occupato di procedimenti relativi a reati contro la pubblica amministrazione, di 
procedimenti relativi a reati di competenza della direzione distrettuale antimafia, 
del settore delle misure di prevenzione e di quello relativo all’esecuzione penale.  
Tra le specifiche deleghe ricevute nelle materie di competenza della direzione 
distrettuale antimafia si segnalano tra gli altri i seguenti procedimenti:  

• procedimento n.156/97 RGNR D.D.A nei confronti di Lo Giudice Domenico 
+ altri originato dalle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Lo 
Giudice Domenico in relazione a reiterati fatti di sangue avvenuti in Reggio 
Calabria nel 1991, durante il periodo della faida;  

• procedimento n.1167/99 nei confronti di Campolo Giuseppe + altri ( c.d. 
operazione Fuego) relativo ad una associazione per delinquere in ambito 
mafioso finalizzata all’incendio di autovetture. 

Tra gli altri e significativi procedimenti si segnalano: 
• procedimento 609/98 nei confronti di Gangemi Francesco in relazione a reati 

di diffamazione e di estorsione commessi con il mezzo della stampa; 
procedimenti ex art.11 c.p.p. relativi a procedimenti penali nei confronti di 
magistrati del distretto di Messina, per lo più originati dalle dichiarazioni 
rese dal collaboratore di giustizia Sparacio;  

• procedimento nei confronti di Antonio La Tella, costituente stralcio della c.d. 
tangentopoli reggina, e relativo ad episodi di estorsione e ricettazione nei 
confronti dell'ex sindaco di Reggio Calabria Agatino Licandro garantendogli 
che non l'avrebbe attaccato sul suo periodico in cambio della consegna di 
rilevanti somme di denaro; procedimenti per reati di omicidio di competenze 
della Corte d’Assise per reati e definiti in maniera conforme alle richieste del 
P.M.  del settore delle misure di prevenzione; dell’esecuzione in materia 
penale.  

 
2.3.L’attività di pubblico ministero presso la Procura di Roma (24 marzo 
2001-24 settembre 2014). Durante il lungo e rilevante periodo presso la 
Procura di Roma lo scrivente di numerosissimi procedimenti ed è stato 
assegnato nel tempo dapprima ai reati c.d. economici e poi a quelli in materia 
di terrorismo e informatici. Tra i più rilevanti procedimenti segnalo: 

• procedimento penale 45599/02 nei confronti di VERNOLA Domenico + 29 
(originariamente + 49) , relativo al peculato di oltre 40 miliardi di vecchie lire 
perpetrato dal cancelliere VERNOLA presso la procura di Torre Annunziata.Il 
procedimento in questione originava da una segnalazione degli ispettori del 
Ministero delle Finanze che rilevavano un ammanco di circa 40 miliardi della 
vecchie lire a seguito della falsificazione dei mandati di pagamento da parte 
di Domenico Vernola, dirigente della cancelleria della Procura di Torre 
Annunziata. La complessità e rilevanza del procedimento era conseguenza 
del fatto che sin dalla immediatezza delle indagini risultava il coinvolgimento, 



tra gli altri, del Procuratore della Repubblica dott. Alfredo Ormanni, fratello 
di Italo all’epoca Procuratore Aggiunto presso il Tribunale di Roma. ;   

• procedimento penale 51277/04 relativo al doping amministrativo nel calcio 
e alle false fideiussioni per le iscrizioni ai campionati di calcio, in codelega 
con la collega PALAIA;   

• procedimento penale 7410/03 nei confronti di ZANDOMENEGHI Angiolino + 
19  relativo alla  distrazione del patrimonio immobiliare dell’ex DC realizzata 
dallo ZANDOMENEGHI a seguito della dichiarazione di fallimento della 
Immobiliare Europa s.r.l pronunciata su istanza di creditori  sempre dal 
Tribunale di Roma in data 18 luglio 2003, società immobiliari che nel tempo 
avevano detenuto e gestito il cospicuo patrimonio immobiliare del partito 
politico DC divenuto poi a seguito delle divisioni interne dovute a 
tangentopoli PPI ex DC,  partito politico che ha controllato le quote societarie 
delle suddette immobiliari per il tramite di due holding la SFAE Spa e la 
AFFIDAVIT Spa, e ciò fino alla cessione delle partecipazioni nelle suddette 
Holding proprio all’imprenditore veneto Zandomeneghi Angiolino che le 
acquisterà con la società a Lui riconducibile IMMOBILIARE EUROPA Srl  per 
il tramite di un intestatario fiduciario, il Rag. Giuseppe Morelli  ad un prezzo 
di complessivi € 1.549.370,70 (lire 3 miliardi) con due scritture private 
autenticate del 26.02.2002 che si perfezioneranno il 5 aprile 2012, le quali 
verranno successivamente cedute  in data 4.7.2002 ad altro prestanome 
dello Zandomeneghi tale Luca Vivaldi che le comprerà al prezzo (mai 
corrisposto) di € 2.000.000 (vedi paragrafo 5 prima relazione tecnica Scanni). 
Dal cattivo esito della suddetta cessione di quote delle società SFAE ed 
AFFIDAVIT  ed in particolare dagli inadempimenti e mancato rispetto degli 
accordi della su indicata operazione di vendita scaturirà un contenzioso tra 
le parti che porterà alla presentazione della prima istanza di fallimento da 
parte del PPI ex DC nei confronti dell’Immobiliare Europa in data 5.8.2002 a 
cui seguirà in data 12.8.2002 quella del Fallimento EUROPOOL Srl (altra 
società dello Zandomeneghi nel frattempo fallita nel marzo 2002) e poi in 
data 4.9.2002 quella della BANCA DEL GARDA SPA. Il fallimento verrà 
dichiarato dal Tribunale di Roma Sezione Fallimentare il 9.10.2002.   Inoltre 
in data 22.10.2002 l’amministratore unico pro tempore della Immobiliare 
Europa Srl Angiolino Zandomeneghi presenterà tramite la Procura di Roma 
esposto alla Procura di Perugia (proc. pen. 9340/02 Dr. Sottani) nei confronti 
del GD del Fallimento della stessa società Dr. Pierluigi Baccarini, il quale 
avrebbe concorso in un tentativo di estorsione a danno della società fallita, 
al fine di costringerla al pagamento del prezzo residuo; 

• procedimento penale 29606/05, nei confronti di Luciano MOGGI + altri 
relativo alla c.d. “calciopoli” e alle vicende relative alla GEA World s.p.a.  

• Si è altresì occupato di reati contro il terrorismo e l’interferenza illecita nella 
vita privata; 

• procedimento penale n.54549/13 relativo alla riapertura del caso Moro nel 
cui ambito sono stati trattati anche i procedimenti n. 53518/13 nei confronti 
di Ladu Giovanni e n. 21723/14 nei confronti di Raso Vitantonio; CON 
RIFERIMENTO AL PROCEDIMENTO MORO Sul punto il rapporto 
informativo del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, 
rilasciato in data 15 giugno 2016, si concludeva con un giudizio 
estremamente lusinghiero in cui si evidenziava “il prestigio e l’autorevolezza 
presso la Polizia Giudiziaria, l’elevata qualità nella direzione delle indagini di 



complessi procedimenti, nonché il decisivo contributo ai progetti di 
riorganizzazione di alcuni settori dell’ufficio”. AVVALENDOSI DELLA 
COLLABORAZIONE DELLA DIGOS E DEL ROS DEI CC; 

• codelegato nell’ambito del procedimento penale n. 17909/12 nei 
confronti di Frisina Saccà (R.G.  DDA 37/12) relativo a reati di 
competenza della direzione distrettuale antimafia; procedimento 
penale n. 45523/11 relativo alla morte di Iendi Iannelli e Stefano 
Siringo avvenuta in Kabul nel 2006. 

 
2.4. Esame degli atti prodotti con indicazioni dei profili di complessità e delle 
questioni di fatto e di diritto trattate. 

 
 
3.Modalità di organizzazione del lavoro ( es. i criteri di gestione del calendario 
settimanale di udienza; i criteri adottati per il controllo delle scadenze 
decisorie o della scadenza del termine delle indagini; le modalità adottate per 
esaurire o contenere l’arretrato). 
 
4. Le competenze informatiche acquisite nel corso della carriera 
 
5. Le esperienze e le competenze organizzative. E’ stato designato in più 

occasioni dal Consiglio Giudiziario magistrato affidatario e magistrato 

collaboratore. 

 
6. Le esperienze di coordinamento investigativo. Nel parere per il rilascio della 
quarta valutazione di professionalità del Consiglio Giudiziario della Corte d’Appello 
di Roma del 22 maggio 2013 si legge: “il profilo complessivo che ne deriva è quello 
di un magistrato capace di coordinare e dirigere l’attività investigativa con 
grandissima competenza tecnica, con assoluta correttezza, con rispetto delle 
garanzie degli indagati e dei diritti delle persone offese e con naturale autorevolezza 
derivante da grande professionalità. In conclusione il giudizio complessivo sulla 
qualità dei provvedimenti e sulla correttezza ed incisività delle tecniche di indagine 
adottate dal dott. Luca Palamara è pienamente ed incondizionatamente positivo” 
 
7. Le esperienze ordinamentali e di organizzazione. 2.Gli incarichi 
ricoperti nel periodo 30 maggio 2016 – 24 settembre 2018 presso il 
Consiglio Superiore della Magistratura. 
Nel secondo anno di consiliatura ( e per quel che qui interessa dal 30 maggio 
del 2016) è stato Presidente della Sesta commissione, componente di 
seconda e decima commissione nonché componente effettivo della Sezione 
disciplinare. 
Nel terzo anno di consiliatura Direttore dell’Ufficio Studi, vicepresidente 
della prima commissione, componente della seconda della nona e della 
decima commissione nonché componente effettivo della sezione disciplinare. 
Nel quarto anno di consiliatura è stato Presidente della Quinta Commissione, 
componente della quarta e della decima commissione nonché componente 
effettivo della sezione disciplinare. 



Durante il periodo oggetto della valutazione, lo scrivente è stato altresì 
componente del gruppo di lavoro per la elaborazione della circolare sulle 
Procure, ha rappresentato il Consiglio nel tavolo tecnico con il Miur, in alcuni 
incontri di formazione della Scuola Superiore della magistratura, nonché 
nell’ambito dell’attività internazionale.  
 
7.1. L’attività di Presidente della sesta commissione. Le risoluzioni, in 
materia di ordinamento giudiziario, sui lavori delle commissioni 
ministeriali Scotti e Vietti.  
La disciplina interna del C.S.M. affida alla sesta commissione le competenze 
sulle tematiche concernenti l’ordinamento giudiziario e sui problemi posti 
all'amministrazione della giustizia in materia di corruzione e contrasto alle 
organizzazioni mafiose e terroristiche.  
In qualità di Presidente, lo scrivente ha attivamente collaborato e partecipato a 
tutte le attività ed alla discussione di tutte le delibere portate in plenum, di 
alcune delle quali è stato relatore. 
Il lavoro svolto è stato caratterizzato dalla redazione di una serie di proposte e 
pareri al Ministro della Giustizia su varie tematiche, al fine di favorire soluzioni 
organizzative degli uffici giudiziari più efficaci ovvero di sollecitare modifiche 
legislative tese a salvaguardare l’autonomia e l’indipendenza della 
magistratura.  
In tale solco si segnalano le importanti e fondamentali risoluzioni sui lavori delle 
commissioni ministeriali Scotti e Vietti le quali hanno toccato tutti i temi 
dell’ordinamento giudiziario, dalla modifica dell’assetto degli uffici di Procura, 
alla modifica della sezione disciplinare del CSM, alla modifica della legge 
elettorale del CSM, all’accesso in magistratura. 
Degne di nota sono anche il “parere sulla riforma organica della magistratura 
onoraria” - con il quale si è cercato di mettere in luce gli aspetti di maggiore 
criticità di soluzioni prospettate con la bozza del decreto legislativo, così in parte 
incidendo sulle scelte finali operate dall’Esecutivo in sede di approvazione del 
testo finale di quel decreto (delibera del 15 giugno 2017); il parere su d.l. 
168/16 su proroga, legittimazione e durata tirocinio, che ha riguardato temi 
fondamentali dell’attuale assetto ordinamentale avuto riguardo all’età 
pensionabile, alla riduzione del periodo di legittimazione, alla durata del periodo 
di tirocinio. 
La Sesta Commissione ha, inoltre, elaborato una serie di risposte a quesiti 
formulati da colleghi su questioni relative all’applicazione di norme 
dell’ordinamento giudiziario. 
Di particolare rilievo è stata l’attività della Sesta Commissione nel curare i 
rapporti del Consiglio con la Scuola Superiore della Magistratura, che sono stati 
ispirati allo scopo primario di valorizzare i compiti di governo autonomo affidati 
dalla Carta fondamentale al C.S.M..  
In tale ottica, lo scrivente ha seguito i lavori del tavolo tecnico permanente CSM 
– Scuola, con particolare riferimento alla elaborazione delle linee guida per la 
formazione permanente per il 2016.  
La Sesta Commissione ha, altresì, direttamente collaborato alla organizzazione 
di alcuni corsi d’intesa con la Scuola, alcuni dei quali tenutisi presso la sede 
del Consiglio. 
Nell’ambito, poi, di una fitta serie di relazioni istituzionali, la Sesta 
Commissione ha avuto rapporti con vari enti ed associazioni sempre allo scopo 



di valorizzare il ruolo di interlocutore istituzionale autorevole che il Consiglio 
Superiore della Magistratura ha inteso svolgere nel dibattito sui grandi temi 
della politica giudiziaria nel nostro Paese. Di tali relazioni vanno ricordate quelle 
con il Ministero della istruzione per favorire la diffusione di progetti per la 
legalità nelle scuole; quelle con l’Unione delle Comunità Ebraiche italiane per 
organizzare una serie di iniziative in materia di contrasto ai fenomeni criminali 
di discriminazione razziale; quelle con il Consiglio Nazionale Forense dirette a 
permettere forma di maggiore collaborazione tra magistrati ed avvocati negli 
uffici giudiziari; quelle con associazioni di categoria in relazione alla materia del 
contrasto ai fenomeni della violenza di genere e della tutela delle vittime 
vulnerabili; quelle con il Comitato pari opportunità in magistratura per tornare 
a riflettere sulle possibili discriminazioni di genere soprattutto nella scelta dei 
dirigenti degli uffici. 
Ha inoltre organizzato il convegno dal titolo “Responsabilità da contatto sociale: 
analisi del diritto vivente e profili organizzativi”. 
7.2. L’attività di componente del gruppo sulla elaborazione della circolare 
sulla organizzazione degli uffici di Procura.  
Il Consiglio ha approvato il 16 novembre 2017 la prima circolare 
sull’organizzazione degli uffici di Procura. Lo scrivente ha fatto parte del gruppo 
di lavoro costituito dai quattro P.M. componenti del Csm che ha portato alla 
redazione di un testo di 25 articoli, intervenuto all’esito di 100 audizioni di 
magistrati esperti del settore  (procuratori, aggiunti e sostituti) e di un lungo 
lavoro di affinamento normativo.  
La circolare, approvata all’unanimità dal plenum, rappresenta un atto 
normativo di primario rilievo e valore nell’attività del Consiglio ed era attesa dal 
2006.    
Essa compendia fra l’altro il lavoro svolto nel triennio con importanti atti 
deliberativi in materia di intercettazioni, priorità, antiterrorismo, attività di 
vigilanza dei procuratori generali  delibere di presa d’atto di progetti 
organizzativi, su cui si dirà di seguito. 
Il primo importante risultato che può dirsi conseguito sta nella natura della 
fonte normativa utilizzata, e nel passaggio dalle indicazioni di orientamento, 
proprie della forma della risoluzione, alle regole precettive, tipiche della forma 
della circolare.  L’approvazione della circolare consente infatti di riaffermare il 
potere regolamentare del Consiglio, pur nello stretto spazio lasciato dal 
legislatore, alla luce del suo ruolo di “vertice organizzativo” dell’Ordine 
Giudiziario riconosciuto anche dalla Commissione Paladin. 
La circolare ha una opzione di fondo facilmente riconoscibile. Preso atto del 
potere di organizzazione dell’ufficio affidato dal legislatore al Procuratore della 
Repubblica, il Consiglio ha ribadito la necessità che tale potere sia esercitato 
innanzitutto secondo forme di procedimentalizzazione chiare e trasparenti, che 
garantiscano il confronto interno all’ufficio, l’effettiva partecipazione dei 
magistrati ai processi decisionali, la valorizzazione degli apporti che 
l’autogoverno può fornire attraverso il ruolo di supporto della Commissione 
flussi, il parere del Consiglio giudiziario e le osservazioni e gli eventuali rilievi 
del Consiglio, nell’ambito di una interlocuzione costante con lo stesso Dirigente. 
Queste norme, condensate innanzitutto nell’art. 8 e 9 della circolare e più volte 
richiamate, sono finalizzate a stimolare il Procuratore della Repubblica, e tutti 
i magistrati dell’ufficio, a costruire un modello di ufficio che si ispiri a criteri di 
efficienza, trasparenza, efficacia, indipendenza dei magistrati del pubblico 



ministero, valorizzazione della professionalità dei magistrati, rispetto delle 
regole del giusto processo, tutti valori strumentali ad una corretta 
interpretazione ed applicazione dell’obiettivo della garanzia del corretto, 
puntuale ed uniforme esercizio dell’azione penale.      
L’art. 5 rappresenta una delle maggiori novità dell’intervento del Consiglio, nella 
misura in cui delinea il contenuto minimo della funzione semidirettiva di 
Procura, del tutto ignorata, quanto a contenuti, dal legislatore che, anzi, come 
si ricorderà, ne aveva inizialmente previsto l’abolizione.  
Gli art. 13, 14, 15 e 16 regolamentano istituti che costituiscono il cuore del 
rapporto fra la titolarità dell’azione penale in capo al Procuratore e la autonomia 
e la dignità della funzione del pubblico ministero assegnatario. Sotto questo 
profilo, nell’ambito delle regole di procedimentalizzazione richieste, è stata 
ribadita anche in queste norme l’opzione per un costante dialogo e confronto, 
volto in caso di contrasto a trovare soluzioni condivise. La circolare opera poi 
un fondamentale distinguo fra l’assenso - inteso come provvedimento di 
approvazione richiesto dalla legge per le richieste di misure cautelari, ipotesi 
tipizzata e limitata alle sole ipotesi normative - ed i provvedimenti, facoltativi e 
rimessi alla discrezionalità del Procuratore, di “visto” su altre tipologie di atti.  
Il “visto” ha esclusivamente funzione di conoscenza ed è utile a consentire al 
Dirigente di conoscere preventivamente il contenuto di provvedimenti di 
particolare rilievo, in modo da consentirgli di esercitare le sue facoltà, volte 
innanzitutto a verificare il rispetto delle direttive eventualmente emanate e 
garantire il coordinamento interno e quello con altri uffici giudiziari, nonché a 
poter interloquire sul contenuto di provvedimenti che non condivide, in linea 
con il suo potere di direzione. L’art. 14 però chiarisce che in caso di perdurante 
dissenso il provvedimento farà il suo corso secondo le determinazioni del 
magistrato assegnatario, che otterrà l’attestazione di aver adempiuto agli 
obblighi di conoscenza e di interlocuzione. In questo modo appare chiara la 
diversità rispetto all’assenso che, in quanto atto di approvazione imposto dalla 
legge, espone, in caso di violazione della norma, il magistrato ai rilievi 
disciplinari.   
L’art. 15 in materia di revoca della assegnazione ripercorre in forma di articolato 
il procedimento proposto dalle risoluzioni del 2007 e 2009. Di rilievo la 
affermazione della revoca come estrema ratio, e l’obbligo per il Procuratore di 
esperire ogni utile tentativo per pervenire ad una soluzione condivisa, anche 
con il coinvolgimento del Procuratore Aggiunto. 
Il complesso delle norme di cui agli artt. da 18 a 22 si riferiscono alle regole di 
organizzazione delle Procure Generali. L’avere previsto, anche per le Procure 
generali presso le Corti d’Appello, l’obbligo della redazione del progetto 
organizzativo, supera le incertezze in materia e soprattutto la ritrosia di alcuni 
dirigenti di questi uffici a procedere alla determinazione di criteri organizzativi 
predeterminati, specie in ordine alle modalità di distribuzione degli affari e di 
esercizio del potere di avocazione.    
In questo contesto va menzionato l’inserimento in circolare del perimetro entro 
il quale vanno esercitate le attività ex art. 6 della legge 160 del 2006. 
7.3. L’attività di Direttore dell’ufficio studi. La pubblicazione degli atti del 
fascicolo personale di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e Paolo 
Borsellino.    
In vista della ricorrenza del venticinquennale dell’attentato di Capaci, nel quale 
persero la vita il giudice Giovanni Falcone, il giudice Francesca Morvillo ed il 



personale della scorta, si è inteso realizzare una pubblicazione cartacea, 
reperendo la documentazione riguardante i rapporti tra Falcone ed il C.S.M., ed 
una telematica, sul portale internet, a cura dell’ufficio comunicazione 
istituzionale, contenente gli atti relativi alla attività professionale di Giovanni 
Falcone e Francesca Morvillo in possesso del Consiglio (plenum e delibera in data 
22 maggio 2017). 
Lo scrivente ha coordinato in qualità di direttore dell’ufficio studi la 
pubblicazione cartacea dal titolo “Giovanni Falcone ed il Consiglio Superiore 
della Magistratura”. Ha inoltre redatto la presentazione del volume in relazione 
al quale deve essere sottolineato come l’attività di reperimento si è, da subito, 
rivelata non agevole, soprattutto perché, all’indomani della strage di Capaci ed 
esaurite le pratiche amministrative post mortem, il fascicolo personale di 
Giovanni Falcone e tutta una serie di atti collaterali che lo riguardavano, sono 
stati chiusi, senza alcuna formale catalogazione organica, in un armadio 
blindato, nel caveau di sicurezza del Palazzo dei Marescialli, sede del Consiglio. 
Per venticinque anni, quell’archivio è rimasto inalterato nel suo (disordinato) 
contenuto. 
La complessità della ricerca si è ulteriormente complicata a seguito della 
constatazione – subito acquisita - che gli atti consiliari, che trattavano della 
posizione di Falcone, non erano solo quelli contenuti nel suo fascicolo personale, 
ma erano sparsi anche all’interno di pratiche non direttamente attinenti alla sua 
persona. 
Con diligenza e coscienziosità, proprio per recuperare tutti questi atti 
extravagantes, si sono così esplorate le imponenti fonti documentali del Comitato 
antimafia del CSM, l’immenso archivio degli ordini del giorno plenari, gli 
innumerevoli fascicoli interni delle singole Commissioni referenti, soprattutto la 
Prima e la Nona. 
Questa impegnativa attività di riesumazione documentale, condotta in ambiente 
di massima sicurezza e riservatezza, ha portato al ritrovamento di centinaia di 
documenti: l’enorme ampiezza del materiale complessivamente reperito non era 
stata, dapprincipio, neppure lontanamente preventivata. 
Analoga complessità ha rivestito la pubblicazione del volume intitolato 
“L’antimafia di Paolo Borsellino” in occasione della ricorrenza del 
venticinquennale dell’attentato di Via D’Amelio, nel quale persero la vita il 
giudice Paolo Borsellino ed il personale della scorta, (plenum e delibera in data 
19 luglio 2017). Anche in questo caso lo scrivente ha coordinato la pubblicazione 
cartacea dal titolo “L’antimafia di Paolo Borsellino”. Ha inoltre redatto la 
presentazione del volume. 
7.4. L’attività di vice-presidente della prima commissione.  
L’esperienza ordinamentale maturata nel periodo di riferimento, certamente 
caratterizzata dall’attività svolta presso la sesta commissione e come direttore 
dell’ufficio studi, si è ulteriormente arricchita innanzitutto attraverso la 
partecipazione, quale vice presidente, ai lavori della Prima Commissione.  
La commissione ha operato costantemente sul versante delle autorizzazioni agli 
incarichi extragiudiziari, delle incompatibilità parentali, delle verifiche 
paradisciplinari che seguono all’inoltro di esposti al Consiglio, ovvero alla 
trasmissione di informazione e di atti da parte delle autorità giudiziarie.   
Al termine del terzo anno la commissione ha proposto al plenum la modifica del 
procedimento di cui all’art.2 della legge sulle Guarentigie richiamato dall’art.42 del 
regolamento interno. Il rilevante lavoro della commissione si è concluso 



disciplinando le fasi del procedimento secondo un criterio di efficienza ed i principi 
del giusto procedimento e prevedendo termini perentori entro cui ciascuna fase del 
procedimento deve trovare conclusione e gli effetti della loro scadenza. 
Lo scrivente, anche come relatore, ha attivamente contribuito al lavoro istruttorio 
di pratiche di grande delicatezza ex art. 2 legge guarentigie, relative ai magistrati 
della sezione misure di prevenzione del Tribunale di Palermo, magistrati della 
Procura di Siracusa, magistrati del distretto della Corte d’appello di Caltanissetta, 
della Procura della Repubblica di Napoli in relazione alla c.d. vicenda Consip.  
Un così approfondito lavoro ha portato a confrontarsi con le questioni, di non facile 
soluzione, attinenti alla corretta interpretazione del perimetro di applicabilità 
dell’art. 2, al suo rapporto con il sistema tassativo degli illeciti disciplinari, alla sua 
funzione ordinamentale, discutendosi anche di possibili modifiche normative. Sono 
state altresì oggetto di approfondimento le questioni legate alla utilizzabilità del 
materiale probatorio acquisito nel procedimento penale, ed in particolare delle 
intercettazioni di conversazioni; ed il tema della segretezza dei lavori della 
commissione ed ancora prima delle pratiche di cui si chiede la apertura al comitato 
di presidenza; infine la applicazione, nell’attuale contesto, delle pratiche a tutela. 
In qualità di vice presidente della I commissione è stato relatore ed ha definito le 
seguenti pratiche: 
-123 esposti; 
-180 rapporti 
-65 incompatabilità ex art. 18 e 19; 
329 incarichi extra giudiziari. 
7.5. L’attività di componente della quarta commissione. Come membro della 
quarta commissione, lo scrivente oltre ad aver attivamente partecipato alle discussioni 
su tutte le rilevanti questioni ordinamentali, ha trattato le seguenti pratiche: 
valutazioni di professionalità n. 420 pratiche; assenza dal lavoro n. 154; trattenimenti 
in servizio n. 9 pratiche; cessazioni n. 20 pratiche; altri affari (varie) n. 7 pratiche. 
7.6. L’attività di componente della sezione disciplinare. 
Durante la consiliatura 2014-2018 si sono tenute in totale 318 udienze, così 
distribuite: 

- da settembre a dicembre 2014 n. 13 udienze; 
- anno 2015 n. 71 udienze; 
- anno 2016 n. 77 udienze; 
- anno 2017 n. 83 udienze; 
- anno 2018 n. 74 udienze. 

Nel periodo in considerazione lo scrivente in qualità di componente effettivo ha 
partecipato alla quasi totalità delle udienze disciplinari. 
Tra le rilevanti questioni trattate, merita di essere evidenziato che durante il 
periodo in questione sono state sollevate ben 3 questioni di legittimità 
costituzionale. 

La prima è stata sollevata con ordinanza n. 82 del 13 marzo 2017, in un giudizio 
relativo all’illecito disciplinare di cui all'art. 3, comma 1, lettera h), del decreto 
legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, per la violazione degli artt. 2, 3, 18, 49 e 98 
della Costituzione. La questione non è stata ancora definita dalla Corte 
Costituzionale. 

La seconda è stata sollevata con ordinanza n. 86 del 19 giugno 2017, in un giudizio 
relativo all’illecito disciplinare di cui all'art. 3, comma 1, lettera h), del decreto 
legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, per la violazione degli artt. 2, 3, 18, 49 e 98 



della Costituzione. Anche questo giudizio non si è ancora copncluso con una 
pronuncia della Corte Costituzionale.  

La terza questione è stata sollevata con ordinanza n. 155 del 28 luglio 2017, in un 
giudizio relativo all’illecito disciplinare di cui all'art. 3, comma 1, lettera h), del 
decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, per la violazione degli artt. 2, 3, 18, 49 
e 98 della Costituzione ed è stata definita dalla Corte Costituzionale in data 20 
luglio 2018 con ordinanza n. 170. 

Passando, infine, all’analisi della tipologia di illeciti disciplinari possono essere 
delineati i seguenti orientamenti. 

In materia di ritardi il quadriennio consiliare ha visto consolidarsi il definitivo 
superamento del principio secondo il quale il ritardo ultrannuale determinerebbe 
di per sé la ingiustificabilità del ritardo, salvo la dimostrazione di circostanze 
eccezionali e specifiche da dimostrarsi a cura dell’incolpato. Si ha in particolare 
riferimento al superamento della primigenia interpretazione dell’organo 
disciplinare di merito alla stregua del quale il maturarsi di determinati ritardi (ci si 
richiama al termine annuale e, comunque, al ritardo eccedente i limiti della 
ragionevole durata del processo) caratterizza ex se il ritardo come ingiustificato 
salvo il ricorrere di situazioni eccezionali. Il giudice di legittimità su punto è 
pervenuto alla recisa contraria affermazione, alla stregua della quale non posso 
dirsi sussistere ritardi ex se ingiustificabili, dovendosi sempre valutare le concrete 
ragioni poste a fondamento dell’intempestivo svolgimento delle funzioni giudiziarie, 
nonché accertare in concreto la meritevolezza di alcune scelte organizzative 
assunte in funzione delle peculiarità del ruolo e idonee a produrre effetti sulla 
durata dei processi e sulla diminuzione delle  pendenze (cfr. tra le più rilevanti 
Cass.S.S.U U n.14628/2015,n.2948/2016, 17325/2017). La sezione disciplinare 
nel quadriennio in oggetto ha ribadito in numerose sentenze il principio  secondo 
il quale la giustificabilità dei ritardi ha natura di causa di giustificazione non 
codificata rilevante sul piano oggettivo (perciò assimilabile, talvolta alla forza 
maggiore, come nel caso dello stato di salute o del carico di lavoro obiettivamente 
considerato), ovvero su quello soggettivo, quale mancanza di riprovevolezza nella 
condotta (conseguente per esempio a situazioni peculiari quali lo stato di salute del 
magistrato o di un suo prossimo congiunto), sempre caratterizzata da una 
indiscutibile elasticità applicativa attesa l’impossibilità, sul piano fattuale come su 
quello giuridico, di elencare tassativamente e analiticamente tutte le situazioni 
astrattamente idonee a giustificare la inosservanza della norma precettiva. Tutto 
ciò fermo restando che quando i ritardi sono numerosi e rilevanti la possibilità che 
essi possano essere giustificati si restringe grandemente, occorrendo il concorso di 
fattori eccezionali e proporzionati alla particolare gravità attribuibile alla violazione.  

La condizione c.d di inesigibilità viene ad essere individuata, in definitiva, tenendo 
presente l’eventuale presenza di situazioni ostative di carattere soggettivo od 
oggettivo, la consistenza del ruolo, il numero delle udienze tenute, i dati della 
laboriosità e dell’operosità, l’organizzazione dell’ufficio giudiziario di appartenenza 
e le funzioni giurisdizionali concretamente svolte. 

In materia di “tardiva scarcerazione” si è ribadito il principio secondo il quale l’esito 
del parallelo giudizio penale, nel quale l’imputato ingiustamente detenuto potrà 
risultare colpevole ed essere condannato, non rileva ai fini della valutazione della 
rilevanza della condotta integrativa di illecito disciplinare. L’illecito disciplinare si 
configura nel momento in cui si superano i limiti di legge relativi alla misura 



personale restrittiva, essendo l’illecito in questione configurabile come una 
“violazione di legge” e, quindi, come un illecito di pericolo astratto. 

Molto importanti sono stati i provvedimenti emessi in relazioni ad illeciti 
disciplinari commessi mediante l’uso dei social network, in casi in cui il magistrato 
ha usato espressioni non consone al suo ruolo istituzionale. Tali condotte sono 
state sussunte nelle fattispecie di cui all’art. 4, lett. d), come illecito derivante da 
reato allorquando siano state commesse fuori dallo svolgimento delle funzioni e 
dell’art. 2, lett. d), come grave scorrettezza. Tali condotte poste in violazione dei 
doveri di riserbo equilibrio ed imparzialità del magistrato sono state considerate 
sanzionabili allorquando abbiano leso l’immagine del magistrato e della 
magistratura. 

Infine, in tema di divulgazione di atti di indagine, si è affermato che qualora il 
magistrato, nell’ambito di un procedimento penale per reati contro la Pubblica 
Amministrazione, riveli al difensore degli indagati informazioni relativi all’indagine 
in corso, egli si rende colpevole della violazione dell’illecito disciplinare di cui all’art. 
2, comma 1, lett. u), del D.lgs. n. 109/2006. Ciò in quanto la condotta tenuta dal 
magistrato è potenzialmente idonea a ledere i diritti e l’immagine delle persone e/o 
dei partiti politici coinvolti nel procedimento penale.  

7.7. L’attività di Presidente della Quinta commissione. 
Quale Presidente della Quinta commissione, particolarmente impegnata nel 
rilevante conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi, lo scrivente ha 
trattato pratiche caratterizzate da particolare complessità avuto riguardo ai profili 
giuridici coinvolti, ai posti da ricoprire ( tra gli altri tutti i vertici della Corte 
Suprema di Cassazione, il Procuratore Nazionale Antimafia e rilevanti posti di 
Procuratore della Repubblica) e al numero degli aspiranti. 
Tra le problematiche più rilevanti meritano di essere segnalate quelle inerenti i 
rapporti tra delibere del plenum oggetto di successivo annullamento da parte del 
giudice amministrativo. Sul punto deve rivelarsi che, secondo la giurisprudenza 
amministrativa, il termine assegnato alle amministrazioni per ottemperare alle 
sentenze ha natura ordinatoria e non perentoria. Pertanto, le amministrazioni 
possono validamente dare esecuzione alla sentenza anche dopo che il termine sia 
spirato il termine assegnato, purchè non vi sia stato insediamento del Commissario 
ad acta con un verbale formale di immissione o anche solo con comportamenti 
concludenti. La riedizione del potere con l’adozione delle nuove delibere è stata 
effettuata svolgendo il giudizio valutativo di ogni singolo magistrato e comparativo 
tra tutti nel rispetto  degli elementi indicati nella sentenza  del Consiglio di  Stato. 
E’ stata altresì affrontata come indicato nella sentenza n. 955/18 del Consiglio di 
Stato  “la questione della riforma dei parametri attitudinali previsti dall’ art. 21 
lett.b) Testo Unico sulla dirigenza Giudiziaria relativi alla designazione del 
componente delle Sezioni Unite come indicatore specifico ai fini dei giudizi 
comparativi per la nomina a presidente di Sezione della Corte di cassazione”. 
Oltre ai profili sopraindicati, dal 6 novembre 2017 al 24 settembre 2018, lo 
scrivente è stato relatore delle sotto indicate pratiche: 
- Conferimento posti direttivi: 
25 procedure di cui 23 definite con delibera plenaria e 2 pendenti per una 
delle quali è già stata formulata proposta di conferimento mentre, per l’altra, 
è stata avviata la trattazione; 
- Conferimento posti semidirettivi: 



43 procedure di cui 40 definite con delibera plenaria e 3 pendenti per le quali 
è già avviata la trattazione; 
- Conferma nelle funzioni direttive: 
9 procedure di conferma, di cui 8 definite con delibera plenaria ed 1 pendente 
per la quale è già stata formulata la proposta; 
- Conferma nelle funzioni semidirettive: 
11 procedure di conferma, di cui 10 definite con delibera plenaria ed 1 
pendente per la quale è già stata avviata la trattazione; 
- Contenzioso amministrativo in sede giurisdizionale: 
19 procedure definite con delibera plenaria 
- Varie: 
16 procedure di cui 13 definite con delibera plenaria o di commissione e 3 
pendenti per le quali è già stata avviata la trattazione. 
7.8. L’attività internazionale. Sesta e nona commissione. 
7.8.1. Partecipazione riunioni ENCJ 
Partecipazione all'Assemblea Generale dell’ENCJ, che si è tenuta a L’Aja dal 3 al 5 
giugno 2015; 
Elezione, durante l’Assemblea Generale, come Componente dell’Executive Board.  
Partecipazione alla seduta dell’Executive Board dell’ENCJ a Bruxelles il 23 
novembre 2015; 
Partecipazione alla seduta dell’Executive Board dell’ENCJ a Bruxelles il 9 marzo 
2015; 
Partecipazione, in rappresentanza del C.S.M., alla seduta dell’Executive Board 
dell’ENCJ in Bruxelles il 18 maggio 2015;  
Partecipazione, in qualità di componente, alla Riunione dell’Executive Board 
dell’ENCJ a Madrid nei giorni 3 e 4 luglio 2016; durante tali riunione lo scrivente 
è stato relatore e promotore della richiesta all’assemblea, poi accolta, di 
sospensione delle relazioni con HSYK Turchia come rappresentante dell’ 
ENCJ 
Partecipazione alla seduta dell’Executive Board dell’Encj il giorno 8 febbraio 2016 
a Bruxelles; 
Partecipazione alle sedute dell’Executive Board dell’Encj il giorno 21 maggio 2016 
a Bruxelles e alle riunioni dell’Executive Board i giorni i giorni 13 febbraio e 8 
maggio 2017 a Bruxelles; 

Partecipazione quale rappresentante per il CSM all’Assemblea Generale 
straordinaria dell’Encj il giorno 8 dicembre 2016 all’Aja. 

7.8.2. Visite delle delegazioni del CSM. 
Componente di una delegazione del CSM italiano per la visita istituzionale presso 
gli organi della magistratura Argentina dal 27 settembre al 2 ottobre 2016; 
Componente della delegazione del CSM per la visita presso la Corte di Giustizia e 
al Ministero della Giustizia in Israele – 9 – 12 novembre 2017. 
 
7.8.3. Pratiche di cui è stato relatore. 

54/RA/2011 - Programma di supporto all'implementazione della riforma del 
sistema di giustizia penale alla Repubblica di Macedonia.  

(Proposta di collaborazione per il bando della Commissione Europea EuropAid su 
"Sostegno al Rafforzamento dell'Indipendenza della Magistratura Libanese") 



4/EJ/2012 - Pratica generale relativa all'attività della Rete Europea dei Consigli di 
Giustizia ENCJ-RECJ. 
1/AI/2013 - Progetto europeo promosso dal Public Prosecution Office di Ardaham 
sul tema "Observing the good practices in EU countries in fighting with juvenile 
delinquency and reintegration of the juveniles into the society". 
6/IR/2014 - Delibera del Comitato di Presidenza in data 2 luglio 2014, relativa alla 
nota pervenuta in data 24 giugno 2014 dal dott. Andrea VENEGONI, magistrato 
fuori ruolo presso l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), in merito alla 
conferenza con i procuratori antifrode - Roma il 27 e 28 ottobre 2014. 
31/GI/2014 - "Strengthening Capacities of the High Judicial Council and the State 
Prosecutorial Council in Serbia." 
9/DE/2015 - Visita di studio dell'Associazione di Giudici Tedesca (Deutscher 
Richterbund) presso il C.S.M. - Roma, 28 settembre 2015. 
18/EJ/2015 - Rete Europea dei Consigli di Giustizia - Attività del C.S.M.: Riunione 
dell'Executive Board - Bruxelles, 23 novembre 2015. 
31/EJ/2015 - Questionario sul ruolo del C.S.M. italiano nell'ambito della Rete 
Europea dei Consigli di Giustizia (ENCJ-RECJ) promosso dall'Istituto di Ricerca 
sulle Relazioni Internazionali di Clingendael (Paesi Bassi). 
27/AI/2015 - Delibera del Comitato di Presidenza in data 9 settembre 2015 con la 
quale si trasmette la nota del Ministro Ricardo Lewandowski, Presidente del 
Conselho Nazional de Justiça brasiliano. Visita di una delegazione del CSM italiano 
al Conselho Nazional de Justiça brasiliano. 
28/AI/2015 Delibera del Comitato di Presidenza in data 28 luglio 2015 con cui si 
trasmette la nota in data 22 luglio 2015 dell'On.le Ombretta Fumagalli Carulli 
avente ad oggetto la realizzazione in Italia del programma PAHCT (Prosecutor and 
Hate Crimes Training) sviluppato dall'OSCE e volto alla formazione dei Pubblici 
ministeri sugli hate crimes. 
33/EJ/2015 - Rete Europea dei Consigli di Giustizia ENCJ-RECJ: Attività del 
C.S.M.: Seminario congiunto con la Rete Europea di Formazione Giudiziaria EJTN-
REFJ. 
34/EJ/2015 - Rete Europea dei Consigli di Giustizia - Attività del C.S.M.: Riunione 
dell'Executive Board - Bruxelles, 8 febbraio 2016. 
8/IR/2014 - Progetto di rafforzamento del Consiglio Superiore della Magistratura 
palestinese. 
26/AI/2015 - Progetto TAIEX di cooperazione tra il Consiglio dei Procuratori del 
Kosovo (KPC) e il CSM italiano. 
9/EJ/2016 - Rete Europea dei Consigli di Giustizia - Attività del C.S.M.: Staff 
Seminar for ENCJ Members. Bruxelles, 21-22 aprile 2016. 
11/EJ/2016 - Rete Europea dei Consigli di Giustizia ENCJ-RECJ: Attività del 
C.S.M.: Riunione congiunta per il lancio dei nuovi Project Teams per il 2016-2017. 
Roma, 26-27 settembre 2016. 
21/DE/2016 Delibera del Comitato di Presidenza in data 10 maggio 2016 con cui 
si autorizza l'apertura di una pratica avente ad oggetto: Visita di studio di una 
delegazione dell'Alto Consiglio dei giudici e dei procuratori della Bosnia-Erzegovina 
dal 19 al 23 settembre 2016. 
23/DE/2016 - Delibera del Comitato di Presidenza in data 17 maggio 2016 con cui 
si autorizza l'apertura di una pratica avente ad oggetto: visita di studio di una 
delegazione dei Consigli Superiori della Serbia al CSM italiano nel mese di ottobre 
2016. 



27/EJ/2016 - Rete Europea dei Consigli di Giustizia - Attività del C.S.M.: ENCJ 
Timeliness Seminar for Southern Europe. Madrid, 28-30 novembre 2016. 
38/EJ/2016 - Rete Europea dei Consigli di Giustizia ENCJ-RECJ: Attività del 
C.S.M. - Project Team on "Judicial Domain / ADR-ODR". Riunione Bratislava, 12-
13 dicembre 2016. 
43/EJ/2016 - Rete Europea dei Consigli di Giustizia ENCJ-RECJ: Attività del 
C.S.M. - Project Team on "Independence & Accountability of the Judiciary". 
Riunione Bruxelles, 14 febbraio 2017. 
1/AI/2016 - Delibera del Comitato di Presidenza in data 17 dicembre 2015 con la 
quale si trasmette una richiesta di collaborazione stabile rivolta al CSM italiano a 
sostegno del nuovo Consiglio Superiore della Magistratura tunisino. 
2/AI/2016 - Tavolo tecnico sull'attività internazionale del CSM italiano. 
10/AI/2016 - Delibera del Comitato di Presidenza in data 18 febbraio 2016 con la 
quale si trasmette la nota in data 17 febbraio 2016 dell'Avv. Elaine Ferretti Starling, 
Vice Presidente del ComItEs di Brasilia, per l'organizzazione di un workshop tra 
Giudici italiani e Giudici brasiliani su tematiche giudiziarie in materia penale nei 
mesi di settembre-ottobre 2016. 
49/AI/2016 - Delibera del Comitato di Presidenza in data 3 novembre 2016 di 
autorizzazione all'apertura di una pratica avente ad oggetto: "Incontro con la 
Commissione Europea-DG JUST. Workshop sul tema delle Best practices e sul 
processo civile telematico". 
6/EJ/2017 - Rete Europea dei Consigli di Giustizia ENCJ-RECJ: Attività del 
C.S.M.: ENCJ-ELI (European Law Institute) Project on ADR - Consultation paper 
on the relationship between formal and informal justice. 
55/DE/2016 - Visita di studio di una delegazione del Consejo de la Magistratura 
del Poder Judicial de la Nación Argentina presso il CSM italiano - Roma, Sala 
Conferenze, 8 - 12 maggio 2017. 
3/CP/2011 - Consiglio d'Europa: Attività del Consiglio Consultivo dei Procuratori 
Europei. 

(Relatore insieme al Cons. Napoleone) 
56/AI/2016 - Visita istituzionale di una delegazione del CSM italiano presso il 
Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación Argentina - Buenos 
Aires, 6 - 11 settembre 2017. 
35/EJ/2016 - Rete Europea dei Consigli di Giustizia ENCJ-RECJ: Attività del 
C.S.M. italiano: Assemblea Generale straordinaria. The Hague, 8 dicembre 2016.  
3/AI/2017 - Nota pervenuta in data 22 dicembre 2016 con la quale il dott. Filippo 
SPIEZIA, Membro Nazionale per l'Italia presso Eurojust, formula invito al CSM per 
una visita presso Eurojust ed il Desk italiano. L’Aja, 4 aprile 2017. 
14/AI/2017 - Rete Balcanica ed Euro-Mediterranea dei Consigli di Giustizia. 
Riunione dell'Assemblea Generale - Burgas, 10-11 luglio 2017. 
33/AI/2017 - Possibili iniziative consiliari in relazione all'Accordo di cooperazione 
giudiziaria tra la Corte Suprema di Cassazione italiana e la Corte Suprema della 
Federazione russa sottoscritto a Roma il 20 giugno 2017. 
41/GI/2017 - Progetto EUROL II IPA Montenegro-EU Support to the Rule of Law. 
Incontro per il lancio del Progetto - Podgorica, 26-28 novembre 2017. 
38/DE/2017 - Delibera del Comitato di Presidenza in data 27 luglio 2017 con cui 
si autorizza l'apertura di una pratica avente ad oggetto: "Visita di una delegazione 
del Consiglio Superiore della Giustizia belga presso il CSM - Roma, 16 - 17 ottobre 
2017". 



43/AI/2017 - Delibera del Comitato di Presidenza in data 30 agosto 2017 di 
autorizzazione all'apertura di una pratica relativa all'invito alla Conferenza sul 
tema: "Costruire oggi la Giustizia Penale Internazionale del XXII^ secolo" - Madrid, 
29 settembre 2017. 
18/DE/2017 - Nota in data 1 marzo 2017 pervenuta dal dott. Filippo Musca, Vice 
Direttore del Siracusa International Institute, con la quale si manifesta l'interesse 
ad effettuare una visita di studio da parte di una delegazione di magistrati 
palestinesi al CSM italiano. Roma, Buvette del C.S.M., 29 marzo 2017 ore 15,00. 
 
 
8. RELAZIONI E PUBBLICAZIONI 
8.1.E’ stato relatore nelle seguenti occasioni:  

• 1.3.2001 relatore al corso di formazione professionale dei giudici di pace in 
materia penale, organizzato dal distretto della Corte d’appello di Reggio 
Calabria sul seguente argomento: "Le cause di estinzione del reato : 
generalità. Prescrizione ed oblazione";  

• 8.6.2001 relatore all’incontro di studio organizzato, nel settore penale, dal 
distretto della Corte d’Appello di Reggio Calabria - ufficio dei referenti 
distrettuali sulla formazione professionale - sul seguente argomento: “ Le 
novità legislative relative alla fase delle indagini preliminari”;  

• 17.10.2001 relatore al corso di formazione professionale organizzato, in 
Acireale, dalla Scuola Superiore della P.A. sul seguente argomento:” Gli 
aspetti funzionali del diritto alla privacy”;  

• 26.11.2001 relatore al corso di formazione professionale organizzato, in 
Acireale, dalla Scuola Superiore della P.A. sul seguente argomento:”Gli 
aspetti funzionali del diritto alla privacy”;  

• 12.3.2002 relatore al corso di formazione professionale organizzato, in Reggio 
Calabria, dalla Scuola Superiore della P.A. sul seguente argomento:”Gli 
aspetti funzionali del diritto alla privacy”;  

• 13.9.2002 relatore ad un seminario di medicina legale svoltosi in Roma ed 
organizzato dalla “Simef”sul seguente argomento “L’intervento del P.M. sul 
luogo e nell’immediatezza del fatto”; 6.11.2002, relatore, su incarico del 
Consiglio di Europa, ad un seminario in lingua inglese tenutosi in Tblisi 
(Georgia) ed avente ad oggetto il Traffico di essere umani nei Paesi del sud 
del Caucaso, sul seguente argomento: “Legal action against trafficking in 
human beings”; 

• 16.3.2004 relatore all’incontro di studio organizzato, nel settore penale, dal 
distretto della Corte d’Appello di Roma- ufficio dei referenti distrettuali sulla 
formazione professionale - sul seguente argomento: “Immigrazione 
clandestina: prime riflessioni alla luce della sentenza n.5/2004 della Corte 
Costituzionale”;  

• 1.6.2004 relatore ad un convegno organizzato dall’Ordine dei dottori 
commercialisti di Roma sul seguente tema: “Elementi di diritto e procedura 
penale” 9.6.2004 ha partecipato ad un convegno organizzato dalla Camera 
Penale di Roma sul seguente tema: “Le misure cautelari finalità di tipo 
cautelare, istruttorio, affittivo”;  

• 17.6.2004 relatore all’incontro di studio organizzato dal CSM a livello 
centrale per il tirocinio mirato sul seguente tema: “La patologia dei 
provvedimenti in materia di liberà personale”, Roma, Jolly Villa Carpegna; 



21.6.2004 relatore ad incontro di studio organizzato dalla Scuola delle 
Professioni Legale dell’Università Luiss, presso la Procura di Roma, sulla 
successione di leggi penali con riferimento al falso in bilancio;  

• 5.5.2005 relatore all’incontro di studio organizzato dal CSM a livello centrale 
per il tirocinio mirato sul seguente tema: “Le misure alternative al carcere”, 
Roma, Scuola Superiore Amministrazione Interno;  

• 27.6.2006 relatore all’incontro di studio organizzato dal CSM a livello 
centrale per il tirocinio mirato sul seguente tema: “Gli aspetti processuali 
dell’immigrazione”, Roma, Midas Hotel; 

• 23.1.2008, relatore sul programma di contrasto alla corruzione per i giudici 
macedoni, Skopje ( Macedonia);  

• 29.4.2008, relatore all’incontro di studio organizzato dal CSM a livello 
centrale per il tirocinio mirato sul seguente tema La rappresentazione 
massmediatica dei dati giudiziari,  

• 25.3.2009, relatore all’incontro di studio organizzato dal CSM sul segreto 
investigativo;  

• 29.4.2010 relatore all’incontro di studio organizzato dal CSM sul segreto 
investigativo;  

• 15.6.2011 relatore all’incontro di studio organizzato dal CSM le 
rappresentazioni della giustizia; 

• 18.4.2012  partecipante alla tavola rotonda su" mezzi di comunicazione, 
social network e rappresentazioni della giustizia" ;  

• 29.4.2016 relatore all’incontro di studio organizzato dalla SSM sulla 
formazione deontologica dei magistrati in tirocinio. 

9.2.E’ autore delle seguenti pubblicazioni:  
• Manuale di diritto penale, parte speciale, casa editrice Concorsi x tutti, 

1995;  
• Manuale sulla tutela della privacy e sulla tutela dell’accesso nelle 

istituzioni scolastiche, 2006;  
• La responsabilità penale del pubblico dipendente, EPC Libri, 2007; 
• Un progetto per la giustizia, editore Ipsoa, a cura di Luca Palamara, 

2008;  
• Cento anni di associazione magistrati, editore Ipsoa, a cura di Edmondo 

Bruti Liberati e Luca Palamara, 2009;  
• Le cinque responsabilità del pubblico dipendente, editore Giuffrè, di 

Vito Tenore, Luca Palamara, 2009;  
• Autoriforma, organizzazione, responsabilità, editore Ipsoa, a cura di 

Luca Palamara, 2011; Le sanzioni amministrative, AA.VV., 2011.  
E’ autore inoltre delle seguenti pubblicazioni su riviste giuridiche:  

• Il controllo delle clausole disposte dai contraenti e la tutela dell’utilizzatore 
del bene nel contratto di leasing, Giustizia Civile, fascicolo 6, 1994;  

• Regime della risoluzione del contratto di locazione finanziaria per 
inadempimento dell’utilizzatore, Giustizia Civile, Fasc.1,1998; 

• La motivazione per relationem dei decreti di intercettazione, Guida al diritto, 
n.40 del 2000; 

• La difesa del magistrato in sede disciplinare, Guida al diritto n.44 del 2000; 
Solo l'accordo tra il politico e la cosca prova la sussistenza del concorso 
esterno, Guida al diritto n.6 del 2001;  



• Arresto in flagranza: Sterzata sul vecchio regime, Guida al diritto n.42 del 
2001;  

• I ripensamenti della Cassazione sul concorso esterno, Guida al diritto n.6 del 
2002;  

• La tutela del principio del contraddittorio mette una pietra sopra la 
testimonianza indiretta, Guida al diritto n. 12 del 2002;  

• La consulta boccia la disciplina transitoria che peggiora gli effetti dell’accordo 
sulla pena, Guida al diritto n.36 del 2002,  

• Legittimato il rilascio di notizie riservate per un utilizzo consentito 
dall’ordinamento, Guida al diritto n. 41 del 2002 

• Nel mirino l’espulsione immediata prima della definizione del processo, 
Guida al diritto n.2 del 2003;  

• Scriminante efficace per i diritti patrimoniali nei limiti della proporzione tra 
danno e reazione, Guida al diritto n.25 del 2003;  

• Possibile l’uso di un linguaggio”forte” quando si riferisce ad una 
inadempienza, Guida al diritto n.33 del 2003;  

• La Cassazione aggiunge una regola generale alla disciplina sui farmaci 
anoressizzanti, Guida al diritto n.39 del 2003;  

• Nell’utilizzazione dei concetti elastici nessun pregiudizio alla determinatezza, 
Guida al diritto n. 4 del 2004;  

• Note in tema di rilevanza penale del trattamento illecito di dati personali, 
Cassazione Penale, Anno XLV, fasc.6 – 2005;  

• Note in tema di corruzione in atti giudiziari nel processo fallimentare, 
Cassazione Penale, Anno XLVI, fasc.8 – 2006;  

• La separazione delle carriere, Criminalia, 2009;  
 

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 
Ha costantemente seguito l’aggiornamento professionale partecipando ai 
seguenti corsi di formazione professionali organizzati dal CSM e dalla SSM in 
sede centrale ed in sede decentrata: 
Undicesimo corso di aggiornamento sulle tecniche di indagine Giovanni Falcone, 
tenutosi a Frascati dal 2 al 6 marzo e dal 20 al 24 aprile del 1998; 
La legge 27 maggio 1998 n.165 in materia di esecuzione penale, svoltosi a Frascati 
dal 16 al 17 novembre 1998; 
Le misure di prevenzione patrimoniale, tenutosi a Frascati dal 25 al 27 febbraio 
1999; 
Secondo corso Mario Amato di approfondimento sulle tecniche di indagine, tenutosi 
a Frascati dal 17 al 21 maggio 1999; 
Istituti di garanzia delle parti ed esercizio dei diritti della difesa nel processo penale, 
tenutosi a Frascati dal 4 al 6 dicembre 2000; 
Dalla notizia di reato all’avviso di conclusione: funzione e struttura delle indagini 
preliminari, tenutosi a Roma, Hotel Villa Carpegna dal 9 al 12 aprile 2001 
La funzione giudiziale preliminare, Roma, Hotel Villa Carpegna, 9-11 luglio 2001; 
Il nuovo statuto della prova dichiarativa, Hotel Villa Carpegna, 18-19 marzo 2002 
La protezione dei dati sei anni dopo la legge 675/1996: il nuovo codice della privacy 
e l'attivita' giudiziaria, Roma, sala conferenze del CSM, 2-3 ottobre 2003 
Cooperazione giudiziaria europea: dall’estradizione al mandato di arresto europeo, 
Roma, Crowne Plaza,10-12 novembre 2003 



L’attuazione di Eurojust: forme e modelli di coordinamento delle indagini comuni 
nella prospettiva della libera circolazione delle autorità giudiziarie, Roma, 11-15 
ottobre 2004 
Terrorismo e legislazione penale, Roma  15 aprile 2005        
Pubblica amministrazione e rischio penale 11 ottobre 2006   
Cooperazione interstatuale e rogatorie internazionali 7 maggio 2007 
Cooperazione giudiziaria nell’unione europea maggio 2009 
Tecniche d'indagine e standards probatori in tema di reati contro la pubblica 
amministrazione. Roma, Ergife Palace Hotel  28 febbraio 2011  
11.2.2010 La cooperazione giudiziaria:rogatorie, mandato di arresto europeo, 
strumenti investigativi Roma Aula Magna Corte Appello  partecipazione corso 
decentrato; 
8.3.2010 Problematiche attuali in tema di bancarotta Roma Aula Magna 
Corte Appello partecipazione corso decentrato; 
18.1.2011 Patologia dell"atto processuale penale:nullità, inutilizzabilità, 
abnormità Roma Aula Magna Corte Appello; 
1.2.2012 L"illecito disciplinare negli orientamenti recenti della giurisprudenza 
della sezione disciplinare del CSM e della Corte di Cassazione Roma Aula 
Magna Corte Appello partecipazione corso decentrato; 
18.4.2012 Il codice antimafia e gli strumenti di contrasto patrimoniale alla 
criminalità Roma Aula Magna Corte Appello  corso decentrato: 
13 .7.2012 Lo stato della lotta alla criminalità organizzata a vent"anni dalle stragi 
di Capaci e di Via D"Amelio Roma Aula Magna Corte Appello   
 
LINGUA INGLESE E CONOSCENZA INFORMATICA 
Ottima conoscenza della lingua inglese, attraverso il conseguimento del diploma 
rilasciato dall' International British School di Sidney ( Australia) nel 1989; ottima 
conoscenza dei sistemi operativi windows xp. 
 
 


