Luigi Levita – Curriculum vitae et studiorum

Luigi Levita
Magistrato ordinario. Giudice del Tribunale di Nocera Inferiore
Giudice tributario
Professore universitario a contratto di Ordinamento Giudiziario
Membro del Consiglio Giudiziario presso il Distretto di Corte d’Appello di Salerno

Dottore in Giurisprudenza cum laude
Dottore Magistrale in Relazioni Internazionali cum laude e plauso
Specializzato nelle Professioni Legali cum laude
Dottore di Ricerca in Sistema Penale e Processo
Master di Secondo Livello in Diritto Amministrativo
Perfezionato in Mediazione Familiare e Penale
Master di Primo Livello in Diritto delle Società ed Economia delle Aziende
Master di Secondo Livello in Diritto e Processo Tributario

Già Referente distrettuale per l’informatica – Settore penale giudicante. Corte d’Appello di Salerno.
Già Componente della Commissione di Studio in Diritto e Processo Penale dell’Associazione Nazionale Magistrati (quadriennio
2012/2016).
Già Avvocato del libero foro.
Già Direttore Scientifico della Rivista Strumentario Avvocati - Rivista di Diritto e Procedura Penale, DirittoItalia Editore, ISSN
1590-9654 (Comitato Scientifico: Claudio Botti – Raffaele Cantone – Antonio D’Amato – Luciano D’Angelo - Enrico Marzaduri
– Mariano Menna).

Breve curriculum cronologico
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Nasce a Napoli il 2 settembre del 1979. Dopo alcune brevi esperienze lavorative e giornalistiche, termina l’istruzione superiore classica nel 1997, diplomandosi con la votazione di 60/60 e conseguendo nel corso del quinquennio: tre premi di studio “Prof. N. Pagetta”; una menzione d’onore al X
Certamen Horatianum (1996), gara internazionale di traduzione con commento di un’opera oraziana; il
quarto posto “G. Devoto” al XXIII Certamen Classicum Florentinum (1997), gara internazionale di traduzione dal greco al latino con commento stilistico. Nello stesso anno partecipa altresì al Certamen Ciceronianum.
Nel novembre del 1997 si iscrive alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli
“Federico II”, concludendo il corso di studi in tre anni accademici ed una sessione e laureandosi l’11
ottobre 2001 con la votazione di 110/110 e lode. Discute in sede di laurea una tesi scientifica in diritto sindacale (“La Commissione di garanzia sullo sciopero come autorità indipendente”), che sarà premiata nel
2002, in occasione della Prima Edizione del “Premio Massimo D’Antona e Marco Biagi”, promosso dalla
Provincia di Benevento per i migliori scritti di diritto del lavoro e relazioni industriali.
Nel novembre del 2001 si iscrive al Registro dei praticanti avvocati presso il Foro di Santa Maria
Capua Vetere e supera altresì il concorso per l’ammissione al primo ciclo della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali presso la Seconda Università degli Studi di Napoli.
Nel corso del 2002 frequenta la Scuola e, nel contempo, inizia a prestare la sua attività di collaborazione presso l’Università, dando alla luce le prime pubblicazioni cartacee e telematiche e frequentando assiduamente i convegni ed i seminari a carattere giuridico.
Il 2 aprile 2003 consegue il Diploma di Specializzazione per le Professioni Legali con la votazione di
70/70 e lode (discutendo una tesi su offensività e falso ideologico inutile); alla fine del medesimo anno, supera il concorso per l’ammissione al XIX Ciclo del Dottorato di Ricerca in “Sistema Penale e Processo” presso la Seconda Università degli Studi di Napoli.
Intraprende così, dal maggio del 2004, una proficua collaborazione con le cattedre di Procedura
Penale e Diritto Processuale Penale Avanzato del medesimo Ateneo; dal dicembre del 2004 inizia altresì a
prestare la sua collaborazione presso la Facoltà di Economia della Seconda Università degli Studi di Napoli, per gli insegnamenti di Diritto dell’Economia ed Istituzioni di Diritto Pubblico (materie delle quali viene
nominato Cultore dal Consiglio di Facoltà).
Il 4 marzo 2005, superate al primo tentativo le prove scritte ed orali, si iscrive all’Albo degli Avvocati risultando così, a 25 anni e sei mesi, il più giovane avvocato del Foro di Santa Maria Capua Vetere.
Nel corso del 2005 e del 2006, parallelamente all’esercizio della libera professione, frequenta con
assiduità ed impegno le attività didattiche del locale Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, conseguendo numerose specializzazioni (in diritto urbanistico ed ambientale, in mediazione penale e familiare,

Pagina 2 di 14

Luigi Levita – Curriculum vitae et studiorum

nel procedimento davanti al giudice penale di pace).
Nell’ottobre 2006, dà alle stampe in Roma la sua prima monografia, Il diritto penale della Pubblica
Amministrazione. Seguono altre pubblicazioni per le case editrici Jovene e CieRre, oltre che sui più qualificati portali telematici a carattere giuridico.
Il 24 novembre 2006, discutendo una tesi sulle indagini preliminari nel procedimento davanti al
Giudice di pace, consegue il titolo di Dottore di ricerca in Sistema Penale e Processo (SSD IUS/16). Nello
stesso giorno, vengono pubblicati in Roma i risultati della prova scritta del concorso per 380 posti di
uditore giudiziario bandito con D.M. 28 febbraio 2004, in virtù dei quali viene ammesso a sostenere
la prova orale.
Il 6 giugno 2007, superata con esito positivo la prova orale, viene dichiarato idoneo al concorso
per uditore giudiziario.
Nel giugno 2007, partecipa alla selezione per l’accesso al Corso di Perfezionamento in Mediazione
Familiare e Penale presso la Seconda Università degli Studi di Napoli, classificandosi primo in graduatoria.
Ad ottobre 2007, pubblica per CieRre i due volumi Cassazione Civile 2007 e Cassazione Penale
2007, oltre ad un Manuale per la preparazione all’accesso alle SSPL.
Il 14 dicembre 2007, a seguito del Decreto del Ministro della Giustizia del 6 dicembre 2007,
pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 23 del 15.12.2007, entra in servizio
in magistratura.
A gennaio 2008, pubblica per Halley la sua seconda monografia, L’attività discrezionale della Pubblica Amministrazione. Forme e limiti dell’esercizio del potere amministrativo.
A giugno 2008, vengono pubblicati due contributi a sua firma all’interno del Compendio di diritto
penale edito da Dike Giuridica Editrice.
È docente presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università degli Studi di
Napoli “Federico II” per l’insegnamento di Diritto Penale, segnatamente “I reati contro la Pubblica Amministrazione”.
A luglio 2008, pubblica la seconda edizione del Manuale per la preparazione all’accesso alle SSPL.
A settembre 2008, pubblica per CieRre i due volumi a sua cura Cassazione Civile 2008 e Cassazione
Penale 2008.
A novembre 2008, pubblica per CieRre la prima edizione del Codice di Procedura Penale e norme
complementari, curato assieme al Prof. Avv. M. Menna.
È Direttore Scientifico della Rivista cartacea mensile Strumentario Avvocati - Rivista di Diritto e Procedura Penale, DirittoItalia Editore, ISSN 1590-9654 (Comitato Scientifico: Claudio Botti – Raffaele Cantone
– Antonio D’Amato – Luciano D’Angelo – Enrico Marzaduri – Mariano Menna). La Rivista è correntemen-
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te archiviata: nel Repertorio del Foro Italiano; al n. 2067 dell’Archivio Dottrina Giuridica dell’Istituto di
Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuridica (ITTIG), organo del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR).
A gennaio 2009, pubblica per Giappichelli un contributo sulle Rogatorie internazionali nell’ambito
degli Atti della difesa nel processo penale - Formulario e Analisi della materia attraverso la giurisprudenza, a cura di A. Scalfati.
A febbraio 2009, è docente presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali
dell’Università degli Studi del Molise per l’insegnamento di Diritto Penale, segnatamente “I reati di falso”.
A maggio 2009, è docente presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali
dell’Università degli Studi di Salerno per l’insegnamento di Diritto Penale, segnatamente “I reati di pedofilia e le tecniche investigative di accertamento”.
A giugno 2009, pubblica per Dike Giuridica Editrice due contributi (sul giudizio dibattimentale e
sul procedimento penale davanti al giudice di pace) all’interno del Compendio di diritto processuale penale.
È membro della Commissione di diploma ex art. 8 D.M. n. 537/1999 della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali presso la Seconda Università degli Studi di Napoli (Sedute di diploma a.a.
2008/09 – indirizzo Giudiziario - Forense).
A luglio 2009, pubblica per CieRre la terza edizione del Manuale per la preparazione all’accesso alle
SSPL.
A settembre 2009, pubblica per CieRre i due volumi a sua cura Cassazione Civile 2009 e Cassazione
Penale 2009.
Il 7 settembre 2009, assume le funzioni giudiziarie presso il Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi.
Intraprende una collaborazione stabile con la Rivista Giuridica dell’Edilizia (Giuffrè), nell’ambito
della quale cura l’annotazione della giurisprudenza civile di legittimità.
Da gennaio 2010, è Responsabile di Settore per il Diritto Penale per la Rivista bimestrale per la formazione e l’aggiornamento Il Diritto per i Concorsi, edita dalla Dike Giuridica Editrice (Direzione Scientifica: Pietro Rescigno – Ferrando Mantovani – Francesco Caringella).
Pubblica per Giappichelli un contributo sui delitti contro il patrimonio mediante danneggiamento
(nel volume a cura di DE GIORGIO – GUAGLIANI – TOVANI, I reati contro il patrimonio, inserito
nella Collana Argomenti del Diritto).
Il 23 marzo 2010, discutendo una tesi di laurea in Diritto Pubblico Comparato (Rel. Ch.mo Prof. C.
DE FIORES) sull’autogoverno della magistratura nell’ordinamento spagnolo, consegue la Laurea
Specialistica in Relazioni Internazionali presso la Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università degli
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Studi di Napoli, con la votazione di 110/110 e lode ed il plauso della Commissione.
A maggio 2010, è membro della Commissione di diploma ex art. 8 D.M. n. 537/1999 della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali della Seconda Università degli Studi di Napoli (Sedute di
diploma a.a. 2009/10 – indirizzo Giudiziario - Forense).
A giugno 2010, è docente: presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali
dell’Università degli Studi di Salerno per l’insegnamento di Diritto Penale, segnatamente “Involuzione e crisi del diritto penale classico: l’anticipazione della tutela”; presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali della Seconda Università degli Studi di Napoli per l’insegnamento di Diritto Penale, segnatamente “Concorso di norme e concorso di reati. Reato continuato”.
A luglio 2010, pubblica per CieRre la quarta edizione del Manuale per la preparazione all’accesso
alle SSPL.
A settembre 2010, pubblica per CieRre i due volumi a sua cura Cassazione Civile 2010 e Cassazione
Penale 2010, che giungono alla quarta edizione, ed – assieme all’amico Serafino Ruscica – il volume
Atti e Pareri 2010 – Raccolta di atti giudiziari e pareri motivati di diritto civile e penale.
Pubblica per Giuffré due contributi all’interno del numero speciale de Il Civilista su Il nuovo Codice
della Strada (a cura di S. RUSCICA).
Ad ottobre 2010, svolge l’incarico di insegnamento (tramite contratto integrativo) di Diritto Penale
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Cassino (“La responsabilità penale delle persone giuridiche”).
A dicembre 2010, pubblica per Giuffré due contributi (su La tutela penale della famiglia e I danni da
stalking) all’interno dell’opera collettanea, a cura di L. D’APOLLO, Il risarcimento del danno in famiglia
– Casistica e rimedi (Collana Fatto e Diritto diretta dal Prof. Paolo CENDON).
A gennaio 2011, pubblica per Dike Giuridica Editrice un contributo in materia di stalking nell’opera
collettanea (a cura di S. Ruscica) Temi svolti – Civile, Penale e Amministrativo.
Pubblica la seconda edizione della monografia Il diritto penale della Pubblica Amministrazione.
Viene designato Referente locale per il Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi nell’ambito del Progetto Juristec@ (Ministero della Giustizia – DIGISIA – CISIA di Napoli).
A febbraio 2011, viene designato dal Consiglio Giudiziario presso la Corte d’Appello di Napoli
quale componente della territoriale Commissione Disciplinare per gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria
per il biennio 2011-2012.
A marzo 2011, pubblica per Giuffrè un contributo (su L’appello sulle spese) all’interno dell’opera
collettanea, a cura di L. D’APOLLO, Le spese processuali (Collana Officina del Diritto).
A giugno 2011, è docente presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali della Secon-
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da Università degli Studi di Napoli per l’insegnamento di Diritto Processuale Penale, segnatamente “Le misure cautelari”.
È docente di Criminalistica al Master Universitario di Primo Livello in Criminologia presso l’Università
Telematica Pegaso.
Pubblica per CieRre la quinta edizione del Manuale per la preparazione all’accesso alle SSPL.
A luglio 2011, è docente presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali
dell’Università degli Studi di Salerno per l’insegnamento di Diritto Penale, segnatamente “Involuzione e crisi del diritto penale classico: l’anticipazione della tutela”.
Ad agosto 2011, pubblica per CieRre i due volumi a sua cura Cassazione Civile 2011 e Cassazione
Penale 2011, che giungono alla quinta edizione, ed il volume Atti e Pareri 2011 – Raccolta di atti giudiziari e pareri motivati di diritto civile e penale, che giunge alla seconda edizione.
Da gennaio 2012, è Responsabile di Settore per il Diritto Penale per la Rivista per l’aggiornamento
professionale e la formazione Diritto e Giurisprudenza, edita dalla Dike Giuridica Editrice (Direzione
Scientifica: Francesco Caringella – Paolo Ferrua – Pietro Rescigno – Bruno Sassani – Vincenzo Scordamaglia).
A marzo 2012, Viene designato Magistrato di Riferimento per l’Informatica per il Tribunale di
Sant’Angelo dei Lombardi.
Ad aprile 2012, è docente presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali della Università degli Studi di Napoli “Federico II” per l’insegnamento di Diritto Penale, segnatamente “Reati contro
la Pubblica Amministrazione e l’Amministrazione della Giustizia”.
A maggio 2012, è docente presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali della Seconda Università degli Studi di Napoli per l’insegnamento di Diritto Processuale Penale, segnatamente “Le
misure cautelari”.
È docente nelle seguenti materie: La competenza penale del giudice di pace. Famiglia ed intervento
dell’autorità giudiziaria. I reati informatici. La tutela penale del diritto d’autore. La rinnovata protezione della
persona, nell’ambito del Master Universitario di Secondo Livello in Diritto e Processo Penale presso
l’Università Telematica Pegaso (a.a. 2012/2013).
È iscritto all’Albo dei Docenti dell’Istituto Superiore di Studi Penitenziari.
Viene nominato Componente della Commissione di Studio in Diritto e Processo Penale
dell’Associazione Nazionale Magistrati.
Pubblica un contributo (“L’actio finium regundorum della giurisprudenza di legittimità ed amministrativa in tema di stalking”) nel volume (a cura di M. A. RUFFO) Annali di Diritto Penale Moderno. Opinioni e Commenti - III, Edizioni Scientifiche Italiane.
È docente presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università degli Studi di
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Salerno per l’insegnamento di Diritto Penale, segnatamente “I reati informatici: in particolare, Internet e pedofilia. Le tecniche di accertamento dei siti che divulgano e commercializzano materiale porno-pedofilo”.
A giugno 2012, è docente presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali
dell’Università degli Studi di Salerno per l’insegnamento di Diritto Penale, segnatamente “I reati fallimentari”.
Pubblica per CieRre la sesta edizione del Manuale per la preparazione all’accesso alle SSPL.
A luglio 2012, è docente di Tutela penale della persona nella famiglia al Master Universitario di Secondo
Livello in Diritto di Famiglia, dei Minori e delle Persone presso l’Università Telematica Pegaso (a.a.
2012/2013).
Ad agosto 2012, pubblica per Giuffré (con Gianluca D’Aiuto) la monografia su I reati informatici
all’interno della prestigiosa collana Teoria e Pratica del Diritto – Penale e Processo.
A settembre 2012, pubblica per Dike Giuridica Editrice (con Andrea Conz) il Codice di Diritto Processuale Penale 2012 annotato con la giurisprudenza.
Ad ottobre 2012, è docente universitario a contratto per l’insegnamento di “Scienze giuridiche”
(modulo di Diritto Penale) nell’ambito del corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione nell’ambiente e
nei Luoghi di Lavoro - Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Perugia.
Pubblica per CieRre (con Nicola Graziano) i due volumi Cassazione Civile 2012 e Cassazione Penale
2012, che giungono alla sesta edizione, ed il volume Atti e Pareri 2012 – Raccolta di atti giudiziari e pareri motivati di diritto civile e penale, che giunge alla terza edizione.
A novembre 2012, pubblica per Giappichelli la voce Capacità del giudice all’interno del Digesto del
Processo Penale diretto dal Prof. A. Scalfati.
Pubblica per Dike Giuridica Editrice (con Andrea Conz) il volume La legge anticorruzione. Commento
organico alla legge 6 novembre 2012, n. 190 (con la presentazione di Franco COPPI).
A marzo 2013, pubblica per Dike Giuridica Editrice (con Andrea Conz) il volume Tracce e tecniche di
redazione per il concorso in polizia.
Ad aprile 2013, pubblica per Dike Giuridica Editrice (con Francesco Caringella ed Arturo Iannuzzi)
il Manuale di Diritto di Pubblica Sicurezza (con la prefazione del Capo della Polizia, Prefetto Antonio
MANGANELLI) e (con Anna Bifulco, Ciro Iorio e Antonella Valeria Sarnataro) il Compendio di diritto
internazionale privato.
Dal 15 aprile 2013, assume le funzioni giudiziarie presso il Tribunale di Nocera Inferiore.
A maggio 2013, pubblica per Dike Giuridica Editrice (con Andrea Conz) il volume Sintesi di Procedura Penale.
È docente presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università degli Studi di
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Salerno per l’insegnamento di Diritto Penale, segnatamente “I reati fallimentari” e “I reati informatici: in
particolare, Internet e pedofilia. Le tecniche di accertamento dei siti che divulgano e commercializzano materiale
porno-pedofilo”.
Viene designato Magistrato collaboratore per il tirocinio dei MOT nominati con DM 2.5.2013 dal
Consiglio Giudiziario presso la Corte d’Appello di Salerno.
A giugno 2013, pubblica per Cedam un contributo su “Il diritto alla identità e alla libertà sessuale”
nell’ambito del Trattato (a cura di S. Ruscica) “I diritti della personalità. Strategie di tutela. Inibitorie. Risarcimento danni. Internet.”.
Pubblica per CieRre la settima edizione del Manuale per la preparazione all’accesso alle SSPL.
A luglio 2013, è docente presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali della Seconda
Università degli Studi di Napoli per l’insegnamento di Diritto Processuale Penale, segnatamente “Le misure
cautelari”.
Il 5 luglio 2013, con sentenza n. 179, la Corte Costituzionale – delibando un’ordinanza di rimessione avanzata nelle vesti di giudice dell’esecuzione penale del Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi
– dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 54, comma 3, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, nella
parte in cui non prevede che «Se il condannato lo richiede, il giudice può ammetterlo a svolgere il lavoro di
pubblica utilità fuori dall’ambito della provincia in cui risiede».
È docente per la Unid nell’ambito del Master in Criminologia 2013 (sul tema dello stalking).
Pubblica per Dike Giuridica Editrice due contributi (sul giudizio dibattimentale e sul procedimento
penale davanti al giudice di pace) all’interno della seconda edizione del Compendio di diritto processuale
penale.
A settembre 2013, pubblica per Dike Giuridica Editrice un contributo in materia di corruzione e
concussione nell’opera collettanea (a cura di S. Ruscica) Temi svolti 2013 – Civile, Amministrativo e Penale.
Pubblica per Dike Giuridica Editrice (con Andrea Conz) il Codice di Procedura Penale annotato con la
giurisprudenza (seconda edizione 2013).
Ad ottobre 2013, pubblica per Dike Giuridica Editrice un contributo sull’accesso alla magistratura
nel Manuale di Ordinamento Giudiziario (a cura di Nicola Graziano).
Il 21 ottobre 2013 assume le funzioni di giudice tributario presso la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli (XVIII Sez.).
A novembre 2013, pubblica per Dike Giuridica Editrice (con Luciano Garofano ed Andrea Conz) il
volume Femminicidio. Commento organico al D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito dalla L. 15 ottobre 2013,
n. 119, in materia di sicurezza e di contrasto alla violenza di genere.
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Pubblica per Dike Giuridica Editrice (con Francesco Caringella) il secondo volume del Corso di Diritto Penale (“Il reato: profili oggettivi”) ed il terzo volume del Corso di Diritto Penale (“Il reato: profili soggettivi”).
A dicembre 2013, pubblica per Dike Giuridica Editrice (con Francesco Caringella) il quarto volume
del Corso di Diritto Penale (“Le forme di manifestazione e le conseguenze del reato”).
Il 18 dicembre 2013, superata con esito positivo la prova finale, consegue il Master di Secondo Livello in Diritto Amministrativo presso l’Università Telematica Pegaso.
A gennaio 2014, pubblica per Dike Giuridica Editrice (con Francesco Caringella) il quinto ed ultimo volume del Corso di Diritto Penale (“Le singole fattispecie di reato”).
È docente presso il Formed – Seconda Università degli Studi di Napoli nell’ambito del Corso di Perfezionamento in Scienze Criminologiche e Criminalistiche (con una lezione sui reati a sfondo sessuale).
A febbraio 2014, pubblica per Nuova Giuridica l’opera collettanea a sua cura Il ricorso per cassazione.
La nuova disciplina del giudizio di legittimità.
A marzo 2014, pubblica per Dike Giuridica Editrice (con Francesco Caringella) il volume Giurisprudenza Ragionata 2014 – Diritto Penale.
Ad aprile 2014, pubblica per Giuffré la monografia su I delitti contro l’amministrazione della giustizia
all’interno della prestigiosa collana Teoria e Pratica del Diritto – Penale e Processo.
A maggio 2014, è docente presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali della Seconda Università degli Studi di Napoli per l’insegnamento di Diritto Processuale Penale, segnatamente “La
giurisdizione: gli strumenti a tutela della imparzialità e della pre-costituzione per legge del giudice”.
Pubblica per Dike Giuridica Editrice (con Anna Bifulco, Ciro Iorio e Antonella Valeria Sarnataro)
la seconda edizione del Compendio di diritto internazionale privato.
A giugno 2014, pubblica per CieRre l’ottava edizione del Manuale per la preparazione all’accesso
alle SSPL.
Pubblica per Dike Giuridica Editrice (con Francesco Caringella ed Arturo Iannuzzi) il Compendio di
Pubblica Sicurezza.
È membro della Commissione di diploma ex art. 8 D.M. n. 537/1999 della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali presso la Seconda Università degli Studi di Napoli (Sedute di diploma a.a.
2013/14 – indirizzo Giudiziario – Forense e indirizzo Notarile).
A settembre 2014, pubblica per Dike Giuridica Editrice (con Andrea Conz) il Codice di Procedura
Penale annotato con la giurisprudenza (terza edizione 2014).
È docente presso il Master Universitario di II Livello in Mediazione familiare e dei conflitti interpersonali
dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa.
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A novembre 2014, intraprende una collaborazione per il Portale Tematico Giuffrè “RiDaRe” (Risarcimento Danno Responsabilità”), nell’ambito della quale cura l’annotazione delle sentenze di legittimità e di merito per la sezione Giurisprudenza commentata.
A dicembre 2014, viene designato dal Consiglio di Facoltà dell’Università Telematica Pegaso professore di Ordinamento Giudiziario per l’a.a. 2014/2015, corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza.
A gennaio 2015, pubblica per Nuova Giuridica le opere collettanee a sua cura Il giudizio di appello.
Tecniche del processo civile d’impugnazione e La riforma del processo civile. Commento organico al D.L. 12 settembre 2014, n. 132.
A febbraio 2015, pubblica per Dike Giuridica Editrice (con Andrea Conz) il volume Sintesi di Diritto
Penale.
A marzo 2015, pubblica per Nuova Giuridica l’opera collettanea a sua cura Tecniche di accertamento
e liquidazione del danno. L’universo del risarcimento dei danni civili.
Ad aprile 2015, pubblica per Dike Giuridica Editrice (con Andrea Conz) il volume La depenalizzazione. Commento organico alla legge n. 67/2014, in tema di particolare tenuità del fatto, sospensione del processo e messa alla prova. Aggiornato al D. Lgs. 16 marzo 2015, n. 28.
Pubblica per Dike Giuridica Editrice (con Anna Bifulco, Ciro Iorio e Antonella Valeria Sarnataro)
la terza edizione del Compendio di diritto internazionale privato.
A maggio 2015, pubblica per Dike Giuridica Editrice (con Francesco Caringella) il volume Concorso
Magistratura 2015 – I 10 Argomenti più Probabili di Diritto Penale.
Pubblica per Dike Giuridica Editrice (con Francesco Caringella) il volume Giurisprudenza Ragionata
2015 – Diritto Penale.
È docente presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali della Università degli Studi di
Napoli “Federico II” per l’insegnamento di Diritto Penale, segnatamente “Problemi attuali di legalità”.
Pubblica per Dike Giuridica Editrice (con Francesco Caringella ed Arturo Iannuzzi) la seconda edizione del Compendio di Pubblica Sicurezza.
A giugno 2015, pubblica per CieRre la nona edizione del Manuale per la preparazione all’accesso
alle SSPL.
Viene designato dal Consiglio Giudiziario presso la Corte d’Appello di Salerno quale componente della territoriale Commissione Disciplinare per gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria per il biennio
2015-2016.
A luglio 2015, pubblica per Dike Giuridica Editrice due contributi (sul giudizio dibattimentale e sul
procedimento penale davanti al giudice di pace) all’interno della seconda edizione del Compendio di
diritto processuale penale.
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Pubblica due articoli sul n. 30/2015 di Guida al Diritto, in tema di processo civile telematico e
proroga del trattenimento in servizio dei magistrati ordinari.
A settembre 2015, pubblica per Dike Giuridica Editrice (con Andrea Conz) i due volumi Anticorruzione. Commento organico alla L. 27 maggio 2015, n. 69 e Antiterrorismo. Commento organico al D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito in L. 17 aprile 2015, n. 43.
È docente presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali della Università degli Studi di
Salerno per l’insegnamento di Diritto Penale, segnatamente “La tutela penale della persona: stalking e violenza di genere”.
Pubblica per Dike Giuridica Editrice (con Andrea Conz) il Codice di Procedura Penale annotato con la
giurisprudenza (quarta edizione 2015).
Pubblica due articoli sul n. 38/2015 di Guida al Diritto, in tema di processo civile telematico ed
organizzazione degli uffici giudiziari.
Intraprende una collaborazione stabile con il portale Giuffrè Il Penalista (diretto da Sergio Beltrani, Antonella Marandola ed Ettore Randazzo).
A gennaio 2016, è docente di Diritto e Procedura Penale presso la Scuola Regionale di Polizia Locale
della Campania.
A febbraio 2016, pubblica per Dike Giuridica Editrice (con Andrea Conz) il volume La depenalizzazione 2016. Il nuovo sistema punitivo penale, civile e amministrativo dopo i D. Lgs. 15 gennaio 2016, nn. 7 e
8.
Viene designato dal Consiglio di Facoltà dell’Università Telematica Pegaso professore di Ordinamento
Giudiziario per l’a.a. 2015/2016, corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza.
A marzo 2016, pubblica per Dike Giuridica Editrice (con Francesco Caringella) il volume I principi
del diritto penale.
Viene designato dal Consiglio Superiore della Magistratura Referente Distrettuale per l’Informatica
per il settore penale giudicante.
Ad aprile 2016, pubblica per Nuova Giuridica la seconda edizione dell’opera collettanea a sua cura
Il ricorso per cassazione. La nuova disciplina del giudizio di legittimità. Aggiornata al Protocollo CNF – Corte di
Cassazione.
Pubblica per Giappichelli un contributo sulle Rogatorie internazionali nell’ambito degli Atti della difesa nel processo penale – Seconda edizione riveduta ed aggiornata, a cura di A. SCALFATI.
Pubblica per Dike Giuridica Editrice (con Andrea Conz) il volume Il nuovo reato di omicidio stradale.
Commento organico alle nuove disposizioni introdotte dalla legge 23 marzo 2016, n. 41.
Viene eletto componente del Consiglio Giudiziario presso il Distretto di Corte d’Appello di Sa-
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lerno.
A maggio 2016, pubblica per Dike Giuridica Editrice (con Anna Bifulco, Ciro Iorio e Antonella Valeria Sarnataro) la quarta edizione del Compendio di diritto internazionale privato.
A giugno 2016, è docente presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali
dell’Università degli Studi di Salerno per l’insegnamento di Diritto Penale, segnatamente “La nuova depenalizzazione, con particolare riferimento alla depenalizzazione dei c.d. reati tributari”.
Pubblica per CieRre la decima edizione del Manuale per la preparazione all’accesso alle SSPL.
A luglio 2016, viene designato dal Consiglio di Facoltà dell’Università Telematica Pegaso professore di
Ordinamento Giudiziario per l’a.a. 2016/2017, corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza.
Pubblica per Dike Giuridica Editrice due contributi (sul giudizio dibattimentale e sul procedimento
penale davanti al giudice di pace) all’interno della terza edizione del Compendio di diritto processuale penale.
Ad agosto 2016, pubblica per Nuova Giuridica l’opera collettanea a sua cura La legislazione sugli stupefacenti. Le disposizioni penali e amministrative.
Il 21 settembre 2016, superata con esito positivo la prova finale, consegue il Master di Primo Livello
in Diritto delle Società ed Economia delle Aziende presso l’Università Telematica Pegaso.
Pubblica per Dike Giuridica Editrice (con Andrea Conz) il Codice di Procedura Penale annotato con la
giurisprudenza (quinta edizione 2016).
Ad ottobre 2016, pubblica per Nuova Giuridica l’opera collettanea a sua cura L’istruttoria civile.
Tecniche di gestione del processo e di redazione degli atti.
A gennaio 2017, pubblica per Nuova Giuridica la terza edizione dell’opera collettanea a sua cura Il
ricorso per cassazione. La nuova disciplina del giudizio civile di legittimità. Aggiornata al D.L. n. 168/2016 e al
Protocollo 2017 Corte di Cassazione – CNF – Avvocatura dello Stato.
A marzo 2017, pubblica per Dike Giuridica Editrice (con Anna Bifulco, Ciro Iorio e Antonella Valeria Sarnataro) la quinta edizione del Compendio di diritto internazionale privato.
Ad aprile 2017, pubblica per Dike Giuridica Editrice due contributi (sul giudizio dibattimentale e
sul procedimento penale davanti al giudice di pace) all’interno della quarta edizione del Compendio di
diritto processuale penale.
Pubblica per Nuova Giuridica l’opera collettanea a sua cura La nuova responsabilità del sanitario. Analisi della Legge n. 24/2017, in tema di sicurezza delle cure e responsabilità medica.
È docente presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università degli Studi di
Napoli “Federico II” per l’insegnamento di Diritto Penale, segnatamente “I reati contro la Pubblica Amministrazione e l’amministrazione della giustizia”.
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A maggio 2017, è docente presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali
dell’Università degli Studi di Salerno per l’insegnamento di Diritto Penale, segnatamente “La nuova depenalizzazione, con particolare riferimento alla depenalizzazione dei c.d. reati tributari”.
A giugno 2017, pubblica per CieRre l’undicesima edizione del Manuale per la preparazione
all’accesso alle SSPL.
È docente presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” per l’insegnamento di Diritto Penale, segnatamente “La disciplina penale
degli stupefacenti”.
A luglio 2017, pubblica per Dike Giuridica Editrice (con Andrea Conz) il volume La riforma della
giustizia penale. Commento organico alla legge 23 giugno 2017, n. 103, di modifica del codice penale, di procedura penale e dell’ordinamento penitenziario.
È relatore per la Scuola Superiore della Magistratura – Struttura Territoriale di Potenza all’incontro di
studio sul tema “Il giudice e le misure cautelari penali: profili giurisprudenziali e prassi applicative a confronto
– D17383”.
Viene designato dal Consiglio di Facoltà dell’Università Telematica Pegaso professore di Ordinamento
Giudiziario per l’a.a. 2017/2018, corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza.
A settembre 2017, pubblica per Dike Giuridica Editrice (con Andrea Conz) il Codice di Procedura
Penale annotato con la giurisprudenza (sesta edizione 2017).
A novembre 2017, pubblica per Nuova Giuridica l’opera collettanea a sua cura La Cassazione Penale. Tecniche e sistematica dell’attività della Suprema Corte.
A marzo 2018, pubblica per Maggioli (con Gianluca D’Aiuto) il volume Illeciti penali in edilizia. Casi e soluzioni, nella collana Soluzioni di Diritto.
Pubblica per Dike Giuridica Editrice (con Andrea Conz) il volume Le nuove impugnazioni penali dopo
la riforma Orlando. Commento organico al D.Lgs. 6 febbraio 2018, n. 11.
Pubblica per Dike Giuridica Editrice (con Anna Bifulco, Ciro Iorio e Antonella Valeria Sarnataro)
la sesta edizione del Compendio di diritto internazionale privato e processuale.
Ad aprile 2018, è docente presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali
dell’Università degli Studi di Salerno per l’insegnamento di Diritto Penale, segnatamente “La nuova depenalizzazione, con particolare riferimento alla depenalizzazione dei c.d. reati tributari”.
A maggio 2018, viene designato dal Presidente del Tribunale quale Coordinatore dell’Ufficio GIPGUP.
A giugno 2018, pubblica per CieRre la dodicesima edizione del Manuale per la preparazione
all’accesso alle SSPL.
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È docente al Quarto Corso sul “Contrasto alla corruzione” dell’Istituto Superiore di Tecniche Investigative dell’Arma dei Carabinieri.
A settembre 2018, pubblica per Dike Giuridica Editrice (con Bruno Sassani, Francesco Antonio
Genovese ed Andrea Conz) il Codice di Procedura Civile e di Procedura Penale annotato con la giurisprudenza (settima edizione 2018), nonché la seconda edizione del volume I principi del diritto penale.
Il 30 ottobre 2018, superata con esito positivo la prova finale, consegue il Master di Secondo Livello
in Diritto e Processo Tributario presso l’Università Telematica Pegaso.
A gennaio 2019, pubblica per Dike Giuridica Editrice (con Andrea Conz): il volume Il decreto Salvini
su immigrazione e sicurezza. Commento organico al D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, come convertito dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132; il volume La nuova legge anticorruzione. Commento organico alla legge 9 gennaio 2019,
n. 3, in tema di reati contro la p.a., di prescrizione, di trasparenza di partiti e movimenti politici.

Oltre duecento provvedimenti giudiziari a sua firma sono stati pubblicati, annotati e commentati
su primarie riviste giuridiche nazionali: Il Foro Italiano (Zanichelli), Guida al Diritto (Sole 24 Ore), Giurisprudenza Italiana (Utet), Giurisprudenza di Merito (Giuffrè), Rivista del Notariato (Giuffrè), Responsabilità Civile e Previdenza (Giuffrè), Il Corriere del Merito (Ipsoa), Rivista Penale (La Tribuna), Il Diritto Fallimentare e delle Società Commerciali (Cedam), Il Civilista (Giuffrè), Famiglia Persone e Successioni (Utet), La
Responsabilità Civile (Utet), Danno e Responsabilità (Ipsoa), I Contratti (Ipsoa), Strumentario Avvocati (DirittoItalia), Diritto e Giurisprudenza Agraria, Alimentare e dell’Ambiente (Edizioni Tellus), Rassegna del Foro
Arianese, Jus Altirpinia.
Attualmente scrive per Giuffrè, Dike Giuridica Editrice, Nuova Giuridica.
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