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Magistrato in servizio all’Ufficio del Massimario e del ruolo della Corte di cassazione, uditore 

giudiziario dal 1991, viene assegnato al Tribunale di sorveglianza di Sassari, con funzioni di 

giudice, fino al 1993. 

 

Dal 1993 al 2004 svolge funzioni di Sostituto procuratore alla Procura della Repubblica di 

Torre Annunziata, dove si occupa dei “reati di criminalità economica”, cioè usura, reati 

tributari, bancarotta, riciclaggio, e delegato per i connessi affari civili. 

 

Dal 2004 al 2006 svolge le funzioni di giudicante, monocratico e collegiale, al Tribunale di 

Napoli, sezione IV penale, con semi-specializzazione nelle materie legate a crimini ambientali, 

frodi alimentari, infortuni sul lavoro e traffico di stupefacenti, e successivamente alla IX 

sezione penale, che si occupa di reati fallimentari, reati fiscali e tributari, delitti contro la fede 

pubblica, falso e contraffazione, violazione delle norme sul diritto d’autore. 

 

Dal novembre del 2007 viene assegnato alla sezione distaccata di Ischia come giudice 

monocratico e giudice dell’esecuzione. 

 

Nel maggio del 2008 viene trasferito al Ministero della giustizia con l’incarico di magistrato 

addetto alla Direzione magistrati del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria e, 

successivamente, nel novembre dello stesso anno, approda all’Ispettorato generale con 

funzioni apicali e l’incarico di attività ispettiva ordinaria e attività d’inchiesta amministrativa. 

 

Dal settembre del 2014 ad oggi è in servizio all’Ufficio del Massimario e del Ruolo, settore 

civile, della Corte suprema di cassazione, attualmente riveste il ruolo di assistente di studio 

alla V sezione civile. 

 

Dal 2013 assolve anche alle funzioni di giudice tributario della X sezione della Commissione 

Tributaria Provinciale di Napoli. 

 

L’esperienza maturata come requirente è stata proficuamente portata avanti anche durante 

l’espletamento delle funzioni giudicanti, e si è ulteriormente arricchita mentre ricopriva il 

ruolo di giudice monocratico ad Ischia. Altresì, nello svolgimento di indagini in veste di 

sostituto a Torre Annunziata ha instaurato rapporti di reciproca cooperazione e mutua 

assistenza giudiziaria con le autorità collaterali ed investigative straniere. 

 

Anche la permanenza al Ministero, prima, e all’Ispettorato Generale, poi, arricchiscono il suo 

bagaglio di esperienze, portandolo ad occuparsi, nel primo di attività istruttoria 

predisciplinare in procedimenti derivanti da segnalazioni ed esposti nei confronti di 

magistrati, mentre nel secondo fa parte di equipe e ne dirige le attività di verifica ordinaria 

negli uffici di primo e secondo grado, curando infine la redazione delle osservazioni e le 

prescritte segnalazioni. Nel 2012 coordina il Gruppo di studio che si occupa dell’attività di 

revisione dei prospetti e delle query da rivolgere agli Uffici. 

 

Da ultimo l’incarico ricoperto all’Ufficio del Massimario e del Ruolo in Cassazione lo porta ad 

accrescere ancor più la propria esperienza, dedicandosi, fra l’altro, alla redazione della 

rassegna della giurisprudenza civile su questioni tematiche di diritto tributario sostanziale (dal 



2014 al 2016), alla predisposizione di relazioni per le Sezioni Unite civili e penali e da ultimo, 

come magistrato applicato alla sezione di diritto tributario della Cassazione, svolgendo 

udienze pubbliche e adunanze camerali. 

 

Numerosi sono gli incarichi di docenza che svolge: corsi di preparazione in diritto e procedura 

penale per Agenti di Polizia penitenziaria (1993 e 1994); formazione dei Giudici di pace-

circondario di Torre Annunziata e aggiornamento professionale per l’Ordine provinciale dei 

dottori commercialisti e per l’Ordine degli avvocati di Napoli. Collabora con il TAIEX 

nell’ambito della cooperazione internazionale, partecipando anche al workshop su Corruption 

Crimes in Banja Luka (marzo 2016), ed anche con la Scuola Superiore della Magistratura. 

Insegna alla Scuola delle professioni legali negli anni 2016, 2017 e 2018, tenendo lezioni su 

“Misure alternative alla detenzione” nell’ambito del modulo di Procedura penale. 

 

Numerose le pubblicazioni sia di Diritto e Procedura penale, come “Dolo eventuale e colpa 

cosciente” su Solo Diritto (2011); “Market abus: ne bis in idem e doppio binario 

sanzionatorio2 (co-autore, 2017); “La responsabilità del PM per il ritardo nello svolgimento 

delle indagini preliminari. I limiti al sindacato sulla attività giudiziaria” su Diritto penale 

contemporaneo (2017), sia di Diritto civile e tributario, come “Risarcibilità del danno 

all’immagine della PA da illecito penale tributario. La possibile soluzione del contrasto 

interpretativo” su www.ilpenalista.it (2018), e “Comunione legale fra i coniugi” in Il 

quotidiano giuridico (2018). 


