
Fulvio Baldi - scheda  

 

Sostituto Procuratore generale in Corte di Cassazione, entra in magistratura nel 1992 

iniziando il suo uditorato nel Tribunale di Salerno, per poi essere assegnato dal 1993 al 1997 

alla Procura di Avellino e successivamente alla Pretura di Salerno e poi alle sezioni distaccate 

di Capaccio-Paestum e Amalfi, fino ad assumere nel 1999 le funzioni di componente e 

Segretario del Consiglio giudiziario della Corte d’appello di Salerno. 

 

Nel 2002, collocato fuori ruolo, viene destinato al Consiglio Superiore della Magistratura, con 

funzioni nella Segreteria e successivamente nell’Ufficio Studi e documentazione (2005) dove 

si dedica, fra l’altro, alle attività del Comitato scientifico, contribuendo al coordinamento dei 

corsi di formazione anche attraverso la predisposizione del materiale di studio e 

all’aggiornamento del sito www.cosmag.it, ad uso tipicamente interno. 

 

Nel 2008 chiede il trasferimento al Massimario della Corte suprema di cassazione, con 

funzioni civilistiche e lavoristiche e, successivamente, penali. Nel 2012 viene nominato 

coordinatore del settore specifico del Massimario, dedicandosi tra l’altro allo spoglio, alla 

redazione di massime e all’estensione delle relazioni delle Sezioni Unite. 

 

Dal 2013 esercita le funzioni di legittimità come Sostituto procuratore generale della 

Cassazione, nel settore penale e in quello internazionale. E’ proprio durante questa nuova e 

relativamente recente assegnazione di funzioni, che partendo dalla sua esperienza, si dedica 

alla redazione di un Vademecum sugli orientamenti consolidati adottati dalla Procura 

generale circa le tipologie più ricorrenti ed attuali di contrasti. 

 

L’elaborato, del quale sono state redatte tre edizioni (2014, 2016 e 2017) viene diffuso a tutti 

i magistrati requirenti italiani ed è anche consultabile sul sito www.procuracassazione.it. 

Anche grazie al Vademecum in questione, il numero di contrasti registra una diminuzione sin 

dal primo semestre del 2015 (34% meno dell’anno precedente). 

 

In Procura generale, così come durante il periodo trascorso al CSM, si occupa di formazione,  

coordinando, tra l’altro, giornate di tirocinio dei magistrati ordinari di tribunale e curando 

l’addestramento di giovani laureati assegnati all’Ufficio. 

 

Sia presso il CSM, sia presso la Procura generale svolge attività anche di respiro 

internazionale, facendo da tutore a colleghi stranieri in stage, accogliendo delegazioni 

straniere,  provenienti dalla Spagna, dalla Francia, dalla Romania, per citarne solo alcune. 

 

Nominato (2014-2015) responsabile dell’individuazione e della redazione dell’abstract delle 

sentenze della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e dell’intera documentazione in materia 

internazionale nonché punto di contatto della Rete giudiziaria europea in materia penale.  Per 

quest’ultima peculiare funzione viene incaricato di trasmettere al Ministero della giustizia i 

provvedimenti della Corte di cassazione più rilevanti in materia di cooperazione 

internazionale, attività che svolgerà successivamente anche per la Direzione Nazionale 

Antimafia, per il desk italiano di Eurojust e per la Missione dell’Unione Europea Eulex-Kosovo. 

 

Partecipa a diverse edizioni del Forum dei Procuratori generali Europei e della Rete dei 

procuratori europei e a numerosi progetti internazionali come esperto giudico nazionale. 



 

Numerose sono le pubblicazioni, sia monografie individuali, come per esempio Il manuale del 

giudice di pace penale (Giuffré, 2000), sia articoli su Riviste giuridiche, sia ancora in 

collaborazione con altri autori, come Il Codice di procedura penale commentato, a cura di 

Giarda e Spangher (Ipsoa, 2007), o Il trattato di procedura penale (UTET, 2008). 

 

Altrettanto numerose le partecipazioni a convegni, incontri di studio, seminari e le relazioni 

tenute, e gli incarichi extragiudiziali ottenuti, prevalentemente relativi all’insegnamento. 

 

Dal 2003 ad oggi insegna Diritto penale nella Facoltà di giurisprudenza-Scuola di 

specializzazione per le professioni legali dell’Università degli studi La Sapienza di Roma, dove -

nel 2014- ha anche insegnato Ordinamento giudiziario e forense. Dal 2009 al 2013 

Componente del Comitato tecnico-scientifico “Normattiva” presso la Presidenza del Consiglio 

dei Ministri. 

 


