
Liborio Fazzi – scheda 

 

Giudice al Tribunale di Palmi (sede disagiata) assegnato alla sezione civile – settore bancario e 

commerciale, è in magistratura dal 1997. Svolge il tirocinio al Tribunale di Messina per poi 

transitare nel 1998 a quello per i minorenni. Nel 2002 ritorna al Tribunale ordinario, con 

funzioni di giudice della I sezione civile, dove si occupa, fra l’altro, di diritto di famiglia e 

responsabilità extracontrattuale. Nel 2006 viene assegnato alla II sezione civile, dove svolge le 

funzioni di giudice delegato alle procedure concorsuali e di giudice istruttore in materie di 

contenzioso ordinario, fra le quali diritto bancario, societario e contratti atipici. 

 

Nel Tribunale di Messina matura esperienze in tutti i settori della giurisdizione, venendo 

applicato anche alla sezione lavoro e alle sezioni penali, dove ha fatto parte di collegi 

dibattimentali. Componente del Tribunale del riesame, è stato anche giudice a latere in Corte 

d’assise. 

 

Nel 2011 viene assegnato alla I sezione penale della Corte d’Appello di Reggio Calabria, 

specializzata nella trattazione di processi in materia di criminalità organizzata, dove lavora 

fino al marzo del 2012, quando viene collocato fuori ruolo e destinato al Consiglio Superiore 

della Magistratura, come magistrato addetto alla segreteria. 

 

L’esperienza maturata nel periodo trascorso al Tribunale per i minorenni di Messina, lo porta 

a promuovere e coordinare la redazione di un Protocollo d’intesa fra gli uffici giudiziari del 

distretto nell’ambito dei procedimenti giudiziari – civili e penali – aventi ad oggetto abusi 

sessuali sui minorenni, finalizzato al sovrapporsi di indagini e competenze tra giudice civile, 

minorile, penale e pubblico ministero. Presso il medesimo Tribunale, cura la progettazione e 

la realizzazione di un’aula destinata alle audizioni protette dei minori, ad oggi ancora 

utilizzata. 

 

Nell’ambito della formazione si è occupato, fra l’altro, del tirocinio degli uditori giudiziari 

(1998), della formazione dei magistrati nel settore civile (2009-2011), mentre era assegnato al 

Tribunale di Messina. 

 

E’ stato docente del IV Corso di formazione e di aggiornamento sul Diritto minorile 

organizzato dall’Associazione Giovani Penalisti (1999) e del Corso di formazione e 

aggiornamento sul Diritto civile minorile organizzato dalla medesima associazione in 

collaborazione con la Camera Minorile di Messina. 

 

Ha tenuto corsi di formazione per assistenti sociali, organizzati dalla Scuola di formazione per 

il personale della giustizia minorile, e per magistrati, organizzati dal CSM, sui Provvedimenti 

giurisdizionali per il minore nella crisi della famiglia e nella crisi del rapporto 

genitore/prole (2003). Dal 2014 al 2018 ha tenuto stabilmente lezioni in materia 

ordinamentale organizzate dalla Scuola Superiore della Magistratura, nelle settimane di 

formazione dei magistrati in tirocinio. 

 

Ha insegnato al Master di II livello dell’Università degli studi di Messina, in Diritto di Famiglia, 

per gli anni accademici 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006 e 2008-2009, sul tema Dinamiche 

processuali nei procedimenti per adozione e affidamento. E’ intervenuto a numerosissimi 

convegni in qualità di relatore, ha moderato incontri di studio, fatto parte dei comitati di 



redazione e scientifici di riviste, come Il diritto fallimentare, e di Osservatori, come quello di 

Diritto civile (Messina). 

 


