Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Giglio Vincenzo Giuseppe
(Italia)

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
29/05/1985–16/01/2016

Magistrato ordinario
Ministero della Giustizia
Addetto a funzioni penali monocratiche e collegiali con responsabilità direttive.

2006–2010

Docente a contratto per le materie di diritto penale e procedura penale
Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università statale "Mediterranea" di
Reggio Calabria, Reggio Calabria (Italia)

1998–2010

Relatore in corsi di specializzazione ed aggiornamento per magistrati
Consiglio superiore della Magistratura, Roma

Autore delle seguenti pubblicazioni
Consiglio Superiore della Magistratura, 17 maggio 1999, secondo corso "Mario Amato" sulle
tecniche di indagine
Risorse finanziarie illecite e procedura di prevenzione: le problematiche dell'interposizione fittizia
nell'intestazione di beni e quote sociali
Questione Giustizia, 1999, V, pag. 936
La sospensione temporanea dall'amministrazione dei beni per agevolazione di attività mafiose: uno
strumento da rivedere
Consiglio Superiore della Magistratura, 6 marzo 2000, terzo corso "Mario Amato" sulle
tecniche di indagine
Il sistema delle misure di prevenzione: caratteristiche generali e procedimento applicativo. In
particolare: le misure personali
Corriere Tributario 2000, 5
Fisco e amministrazioni giudiziarie ex lege 575/1965 (unitamente a Kate Tassone, Augusto Spanò,
Giuseppe Barreca)
Questione Giustizia, 2001, I, pag. 93
La prevenzione e gli altri. Considerazioni sulle misure di prevenzione patrimoniali a Reggio Calabria
Simone editore, 2010
Custodia e amministrazione giudiziaria di beni e aziende sotto sequestro (unitamente a Giuseppe
Barreca, Alberto Cisterna, Alessandra de Simone Saccà, Giuseppe Minutoli, Domenico Nicolò)
Autore del capitolo I concernente "Le nuove disposizioni in tema di custodia ed amministrazione
giudiziaria dei beni in sequestro: una sintesi ragionata"
Press (professione economica e sociale), marzo 2011
Cambio di passo nella gestione e destinazione dei patrimoni illeciti
Filodiritto.com, 20 giugno 2016
I virus informatici per scopi intercettivi nei procedimenti di criminalità organizzata: mezzi di cura o
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agenti patogeni? Riflessioni su Sezioni unite penali RG 6889/2016 del 29 aprile 2016
Filodiritto.com, 11 luglio 2016
L'insostenibile lontananza di Strasburgo
Filodiritto.com, 6 settembre 2016
Parole, soltanto parole: le esternazioni sull'omicidio di Meredith Kercher
Filodiritto.com, 27 settembre 2016
La linea della palma: riflessioni sparse sullo scioglimento degli enti locali per infiltrazioni mafiose
(unitamente a Saveria Cusumano)
Filodiritto.com, 22 novembre 2016
Identità e profilazione digitale: i rischi dei Big Data
Filodiritto.com, 28 novembre 2016
La Corte di Cassazione e le libertà dei cittadini: le attuali tendenze della giurisprudenza penale di
legittimità (unitamente a Saveria Cusumano)
Filodiritto.com, 11 gennaio 2017
Captatori informatici per scopi intercettivi: il dibattito dopo la sentenza Scurato delle Sezioni unite
penali
Filodiritto.com, 23 gennaio 2017
Gli effetti penali della sentenza di condanna: uno stress test di civiltà giuridica
Filodiritto.com, 3 febbraio 2017
La Consulta sul caso Taricco: analisi dell'ordinanza 24/2017
Filodiritto.com, 28 maggio 2017
Certezza del diritto e altro ancora: commento della giurisprudenza penale di legittimità dell'anno 2016
Filodiritto.com, 5 giugno 2017
Un potere senza spada e senza borsa? I rischi di un populimo giudiziario e l'uso del potere cautelare
Filodiritto.com, 5 luglio 2017
L'Araba fenice riappare in Sicilia: la responsabilità civile dello Stato – giustizia e una sua recente
applicazione ad opera del Tribunale di Messina (unitamente a Giulia Giglio Sarlo)
Filodiritto.com, 14 luglio 2017
La sentenza n. 164 del 2017 della Corte Costituzionale sulla responsabilità civile dei magistrati
(unitamente a Giulia Giglio Sarlo)
Diritto.it, 27 settembre 2017
Richiesta di riparazione per ingiusta detenzione: la risposta della Corte di Cassazione
Diritto.it, 5 ottobre 2017
La confisca allargata dopo la riforma del Codice antimafia
Diritto.it, 6 dicembre 2017
Il "vertice ambiguo", ovvero quando la Cassazione contraddice se stessa
Filodiritto.it, 10 gennaio 2018
Necessità della colpa e sacrificio dell'innocenza: tre storie italiane (prima parte)
Filodiritto.it, 17 gennaio 2018
Necessità della colpa e sacrificio dell'innocenza: tre storie italiane (seconda parte)
Filodiritto Editore, febbraio 2018
Manuale delle intercettazioni: il nuovo regime normativo, i principi e la giurisprudenza
Diritto.it, 4 aprile 2018
I protocolli di intesa degli uffici giudiziari e i loro effetti in ambito penale
Filodiritto Editore, 21 maggio 2018
Pensieri critici sull'idea di giustizia della coalizione Lega/Movimento Cinque Stelle
Filodiritto Editore, 7 novembre 2018

16/2/19

© Unione europea, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 2 / 3

Curriculum vitae

Giglio Vincenzo Giuseppe

Antichi e nuovi malesseri del diritto penale
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1977–1982

Laurea in giurisprudenza
Università statale di Messina - facoltà di giurisprudenza, Messina

1972–1977

Diploma di maturità classica
Liceo classico statale Tommaso Campanella, Reggio Calabria (Italia)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE

inglese

PARLATO

Ascolto

Lettura

C1

C1

PRODUZIONE SCRITTA

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B2

Certificato FIRST
Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative
Competenze organizzative e
gestionali
Competenze professionali

Ottime competenze comunicative
Ottime competenze organizzative e gestionali maturate nell'esercizio della professione.

Elevata specializzazione nelle materie del diritto penale, procedura penale, misure di prevenzione

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Ho una buona conoscenza del pacchetto applicativo Office
Patente di guida
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