
Curriculum Vitae 

 

Informazioni personali 

Cognome Nome:       Di Pietro Giuseppe 

Luogo e data di nascita:       Gela (CL),  28.11.1967 

 

 

           Cursus studiorum 

Laurea in Giurisprudenza, conseguita il 30.04.1990 presso l’Università degli Studi di Catania, con voti 110/110 e lode, con 

una tesi in diritto amministrativo, dal titolo “La funzione di indirizzo e coordinamento dello Stato nei confronti delle Regioni”. 

 

 

Esperienza professionale 

 

Magistrato ordinario, dal 23.6.1993 al 20.9.2011.  

Principali attività svolte quale magistrato ordinario: 

 - nominato uditore giudiziario con D. M. del 23.6.1993; 

 - luglio 1994 – novembre 1995: uditore giudiziario presso il Tribunale di Bologna; 

 - dicembre 1995 - luglio 1998: pretore presso la Pretura Circondariale di Firenze - Sezione Distaccata di Borgo San 

Lorenzo, con funzioni civili, penali, di giudice del lavoro, delle esecuzioni immobiliari e tutelare; 

 - gennaio - giugno 1998: in applicazione extra-distrettuale al Tribunale per i Minorenni di Catania, in prevalenza con 

funzioni di presidente del collegio penale; 

 - giugno 1998 - ottobre 2011: giudice presso il Tribunale di Catania, dapprima come giudice a latere nelle sezioni penali 

e al Tribunale della Libertà, poi come GIP e GUP, infine come giudice civile e fallimentare; 

 - componente supplente per i procedimenti ex art. 96 Cost.; 

 - componete effettivo del Consiglio Giudiziario di Catania, per il biennio 2003 – 2005; 

- componente della Commissione distrettuale per gli Uditori Giudiziari e della Commissione per il tirocinio e l’attività di 

aggiornamento dei Giudici di Pace, istituite presso lo stesso Consiglio Giudiziario; 

- componente della Commissione distrettuale per la formazione della magistratura onoraria, per il distretto di Catania e 

per il biennio 2006 – 2008; 

- componente della locale sottocommissione per gli esami di abilitazione (per il 2008) alla professione di avvocato; 

- magistrato coordinatore per il tirocinio degli uditori giudiziari. 

 

Giudice tributario, dapprima presso la CTP di Catania e poi presso la CTP di Reggio Calabria, dal 19.9.2012 ad oggi e 

in permanenza. 

 

Magistrato consigliere della Corte dei conti, dal 21.9.2011 ad oggi e in permanenza.  

Principali attività svolte quale magistrato della Corte dei conti: 

- Magistrato istruttore presso l’Ufficio I della Sezione di controllo per la Regione siciliana; 

- Magistrato relatore nelle attività di controllo sui rendiconti dei gruppi parlamentari dell’Assemblea Regionale Siciliana; 

- Componente supplente del Comitato per le Pensioni privilegiate presso la Regione siciliana; 

- Integrazione dei Collegi presso la Sezione giurisdizionale di Appello per la Regione siciliana; 



- componente delle Sezioni riunite per la Regione siciliana, per l’anno 2016; 

- componente delle Sezioni riunite per la Regione siciliana in sede di controllo; 

- componente delle Sezioni riunite per la Regione siciliana in sede consultiva; 

- Delegato sostituto al controllo sulla gestione finanziaria della Fondazione Istituto Nazionale per il Dramma Antico, a 

norma dell’art. 12 della legge n. 250 del 21 marzo 1958; 

- Presidente del Collegio di controllo sulle spese relative alle campagne elettorali 2017, per il rinnovo degli organi elettivi 

dei Comuni della Sicilia con popolazione superiore a 30.000 abitanti; 

- Giudice presso la Sezione Giurisdizionale Regionale per la Regione Calabria, dal 2.5.2019 ad oggi e in permanenza. 

 

Docente a contratto di Diritto Processuale Civile, per l’anno accademico 2019/2020, presso l’Università degli Studi 

“Kore” di Enna. 

 

Docente di diritto processuale civile e di contabilità pubblica presso la SSPL dell’Università di Enna. 

 

Incarico occasionale di docenza sul processo contabile, presso il master in Diritto delle pubbliche amministrazioni, 

tenuto dal Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Catania. 

 

Consulente giuridico del Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei Comuni della Città metropolitana 

di Catania, colpiti dall’evento sismico del 26 dicembre 2018, ai sensi dell’art. 18, comma 2, del D.L. n. 32/2019, come 

conv. ex lege n. 55/2019. 

 

 

Altro 

 

Guardiamarina di complemento presso la Capitaneria di Porto di Ravenna, anni 1993 - 1994 (ad oggi, promosso a 

sottotenente di vascello in congedo). 

 

Relatore a diversi convegni.  

Si segnalano, a titolo di esempio: 

- "il punto sulle recenti riforme del processo civile" (Catania, 29 maggio 2006); 

- "penali ex artt. 1336 e 1382 del codice civile: questioni concernenti l’applicabilità del codice della strada e della 

relativa tutela giurisdizionale" (Catania, 26 ottobre 2007); 

- "la procedura di risarcimento diretto e la tutela del terzo trasportato nel nuovo codice delle assicurazioni: aspetti 

problematici e indicazioni giurisprudenziali" (Catania, 22 novembre 2008); 

- "le azioni di responsabilità innanzi alla Corte dei Conti" (Catania, 13 dicembre 2008); 

- "la responsabilità professionale del commercialista? (Catania, 17 aprile 2009); 

- le responsabilità professionali (Catania, 15 maggio 2008); 

- "la mobilità interna? dei magistrati (Catania, 12 novembre 2004); 

- "le nuove prospettive dei consigli giudiziari, a seguito delle modifiche apportate dal CSM al sistema di valutazione 

della professionalità dei magistrati? (Catania, 2 marzo 2005); 

- relazione su “Responsabilità degli amministratori degli enti locali” (Catania, novembre 2013); 

- relazione su “Responsabilità erariale e servizi pubblici locali” (Catania, aprile 2014); 

- relazione su “Prevenzione della corruzione e controlli di legalità nelle istituzioni scolastiche” (Palermo, novembre 



2015); 

- relazione su “La gestione straordinaria delle emergenze ambientali nella Regione siciliana” (Catania, novembre 

2018); 

- relazione su “Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e gestione dei debiti fuori bilancio nelle 

Amministrazioni locali” (Catania, giugno 2019); 

 

 

Aree di interesse scientifico 

Diritto processuale civile. 

Diritto tributario. 

Diritto civile. 

Contabilità pubblica e Corte dei conti. 

 

 

Pubblicazioni principali 

- volume (collettivo) "Il Contratto", ed. Giuffrè 2012; 

- articolo su "la procedura di risarcimento diretto e la tutela del terzo trasportato nel nuovo codice delle assicurazioni: 

aspetti problematici e indicazioni giurisprudenziali", in "archivio giuridico della circolazione e dei sinistri stradali", marzo 

2009, ed. La Tribuna, come da all. n. 60; 

- "penali ex artt. 1336 e 1382 del codice civile: questioni concernenti l?applicabilità del codice della strada e della relativa 

tutela giurisdizionale", in "archivio giuridico della circolazione e dei sinistri stradali", aprile 2009, ed. La Tribuna, come da 

all. n. 61; 

- diversi articoli in materia di diritto civile, su altre riviste specializzate. 

 

 

Conoscenza delle lingue straniere 

- inglese; 

- spagnolo; 

- tedesco. 

 

  

 

 

 

 


