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Curriculum vitae et studiorum di

Pasquale GIULIANO, nato ad Aversa ed ivi residente

:

- nel 1965 si laurea in giurisprudenza, con il massimo dei voti, la lode ed il
plauso della Commissione, presso l'Università degli Studi di Napoli discutendo
una tesi in diritto civile;
- negli anni immediatamente successivi si abilita all'insegnamento di diritto ed
economia negli istituti di istruzione secondaria di II° grado, supera l'esame di
abilitazione all'esercizio della professione di Procuratore legale, risulta vincitore
di vari concorsi per la carriera direttiva in enti pubblici e Ministeri e partecipa al
concorso per uditore giudiziario classificandosi tra i primi;
- nominato uditore giudiziario, viene assegnato al Tribunale di Napoli e nel marzo
1971 viene destinato al Tribunale di Rovereto, dove assume la titolarità
dell'ufficio istruzione penale, esercitando, peraltro, anche funzioni di giudice
dibattimentale e di giudice civile;
- nel 1973 viene nominato presidente della Commissione tributaria di Rovereto;
-dal luglio 1976 e fino al dicembre 1985 presta servizio presso la Pretura di
Frattamaggiore (Na) quale Pretore civile e penale;
- nel luglio del 1983 viene promosso magistrato di Corte di appello;
- dal dicembre 1985 e fino al dicembre 1988 è Pretore dirigente della Pretura di
Trentola (Ce);
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- nell'ottobre del 1990, il Consiglio superiore della magistratura lo promuove
magistrato di Cassazione e, successivamente, a decorrere dal 1996, magistrato di
Cassazione idoneo alle funzioni direttive superiori;
- dal gennaio 1989 e fino al dicembre 1993 è Pretore dirigente di Aversa (CE) ;
dal gennaio 94 è Presidente della I° sezione penale e Presidente del Tribunale
del riesame del Tribunale di S. Maria C.V.;
-dal 1994 al 1996 è Presidente dell’A.N.M. del Tribunale di S. Maria C.V.;
- nel 1996 viene posto in aspettativa per mandato parlamentare, essendo stato
eletto nell’aprile del 1996 alla Camera dei Deputati e nel maggio del 2001 al
Senato della Repubblica;
- nel maggio del 2002 si dimette dalla Magistratura e nel febbraio del 2003 si
iscrive all’Ordine degli avvocati di Roma;
- nell’aprile del 2006 e nell’aprile del 2008 viene rieletto al Senato della
Repubblica;
-in Parlamento ricopre ruoli di responsabilità:
-alla Camera dei deputati, è capogruppo in Commissione giustizia (tra l’altro, è
relatore in Commissione ed in Aula della riforma del giudice unico di primo
grado), componente della Giunta per le elezioni e vicepresidente della
Commissione affari costituzionali;
-al Senato, vicepresidente del Co.pa.co, vicepresidente della Commissione
difesa, componente della Giunta per il regolamento e Presidente del Consiglio di
garanzia;
-dal 2004 al 2006 è, a Parigi, capo della delegazione italiana presso l’O.C.S.E.
per la lotta contro la corruzione;
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-dall’aprile 2005 al maggio 2006 è Sottosegretario alla giustizia con competenza
su numerosi e rilevanti settori;
- dal maggio 2008 al marzo 2013 è Presidente della Commissione lavoro e
previdenza;
- è stato relatore in numerosissimi convegni, incontri di studio e dibattiti su
problematiche varie di diritto nonché estensore di numerosi scritti, di cui uno fa
parte del volume "Commenti, riflessioni e prime valutazioni sul progetto del
codice di procedura penale", pubblicato a cura dell'A.N.M. (Associazione
nazionale magistrati);
- ha approfondito in maniera particolare i temi della contrattualistica, della
responsabilità civile e le problematiche relative alle Autorità indipendenti ed è
stato estensore di sentenze e provvedimenti pubblicati o menzionati sulle
maggiori riviste giuridiche ( Cassazione penale, Giurisprudenza di merito,
Rivista penale, Archivio locazione e condominio, Orientamenti della
giurisprudenza del lavoro, Rivista giuridica dell’edilizia, Giustizia civile, Il Foro
napoletano, ecc.) , nei più accreditati repertori di giurisprudenza e in testi vari di
diritto;
- nel 1989 è stato docente e coordinatore del corso di perfezionamento forense
organizzato dall'Ordine degli avvocati di S. Maria C.V.;
- nel 1994 è stato componente della Commissione esaminatrice degli esami di
Procuratore legale presso la Corte di Appello di Napoli;
- per molti anni, su designazione del Consiglio superiore della Magistratura, è
stato affidatario di uditori giudiziari per il perfezionamento del loro tirocinio e
docente nel corso di specializzazione dei giudici di pace;
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-dal 2002 al 2004 è stato professore a contratto presso la 2° Università di Napoli,
Scuola di Ateneo per l'alta formazione europea "Jean Monnet";
In fede.
Aversa, maggio 2019

Pasquale Giuliano

