
Mauro Vitiello – scheda 

 

Sostituto procuratore generale della Corte suprema di cassazione, inizia la sua carriera in 

Magistratura nel novembre del 1986 come uditore giudiziario in tirocinio assegnato alla Corte 

d’appello di Milano, fino al giugno del 1989, per poi passare nel 1992 al Tribunale di 

Vigevano, dunque a quello di Pavia fino al 1998. In entrambi assolverà alle funzioni di GIP e 

GUP. 

 

Successivamente viene nominato Sostituto procuratore a Pavia fino al 2003, giudice di 

Tribunale a Milano fino al 2013 e Presidente di sezione in quello di Bergamo fino al 2017, 

dove collabora anche al coordinamento dell’Ufficio del giudice di pace. 

 

In Cassazione, dal settembre 2017, si occupa di diritto fallimentare e tributario, e dal 2018 

anche al servizio disciplinare. 

 

Dal 1992 giudice tributario per poi, nel 2017, assumere le funzioni di Presidente della 

Commissione tributaria di Vercelli. 

 

Nel quadriennio 2008-2012 componente del Consiglio giudiziario- Corte d’Appello di Milano; 

dal 2010 coordinatore della Commissione distrettuale per i magistrati ordinari in tirocinio 

nella stessa Corte. 

 

Ha svolto numerosi corsi di formazione per i colleghi magistrati sia su incarico assegnatogli 

dal Consiglio superiore della Magistratura, sia su incarico della Scuola Superiore della 

Magistratura, tra gli altri: Gli accordi di ristrutturazione del debito (CSM, 2010); Il PM nei 

procedimenti per dichiarazione di fallimento e di composizione della crisi d’impresa (SSM, 

2015). 

 

Coordinatore scientifico della rivista giuridica online Il fallimentarista (Giuffré), curatore della 

collana giuridica Il nuovo fallimento (Giuffré), nel 2015 nominato componente della 

Commissione di riforma della legge fallimentare e attualmente componente del Comitato 

scientifico del Master in Prevenzione e gestione della crisi d’impresa, istituito dal 

Dipartimento di giurisprudenza dell’Università LUISS. 

 

Numerose le pubblicazioni monografiche apparse collane e riviste specialistiche.  Fra le tante: 

Gli organi del fallimento in Guida al diritto (2006); La nuova disciplina del reato di false 

comunicazioni sociali in Il nuovo diritto societario (2005); Il ruolo delle banche 

nell’aggravamento e nella soluzione della crisi d’impresa su Questione giustizia (2017). 

 


