
                                  QUATTROCHI GIUSEPPE     n. a Messina  26.10.1938

Si laurea  il  1° marzo 1963 presso l’Università degli Studi  di Messina con tesi su “Le 

riserve nell’appalto di Opere Pubbliche”.

Divenuto per esami Procuratore Legale esercita la professione forense e svolge 

a3vità dida3ca presso is4tuto pubblico.

Dal 5 aprile 1965 Magistrato ordinario e dopo il prescri6o periodo di uditorato 

esercita le funzioni di Sos4tuto Procuratore della Repubblica e Pretore 

Mandamentale,avendo –fra6anto sostenuto e superato il successivo e dovuto 

concorso interno per la qualifica di “giudice di tribunale”.

Svolge successivamente le funzioni di giudice della prima Sezione del Tribunale e 

della prima Corte di Assise di Firenze.

Dal 1984 al marzo 1993 esercita le funzioni di Sos4tuto Procuratore Generale presso

la Procura Generale della Repubblica fi Firenze.

Dal marzo 1993 al 26.10.2013 è stato Procuratore della Repubblica presso il 

Tribunale di Lucca,prima, e Procuratore della Repubblica e Procuratore Distre6uale 

Ana4mafia presso il Tribunale di Firenze,poi.

Docente di diri6o e procedura penale presso la Scuola Marescialli dei Carabinieri di 

Firenze dal 1975 al 1993

Docente di discipline penalis4che presso le Scuole di Specializzazione Forense delle 

Università di Pisa e Firenze e componente delle commissioni di esame per Uditore 

Giudiziario, nonché (in 5 occasioni) per l ‘abilitazione di Procuratori Legali e Avvoca4.

Dal 1984 all’o6obre 2013 componente prima e presidente poi di Sezione della 

Commissione Tributaria Regionale della Toscana.

E’ stato relatore e coordinatore in innumerevoli seminari e convegni des4na4 alla 

tra6azione di temi e ques4oni giuridiche, tributarie,cos4tuzionali e ordimentali.

E’ stato chiamato a tenere lezioni e seminari presso l’Università di Firenze. Il corso di

Studi Parlamentari Tosi nel medesimo Ateneo. Da anni è invitato in numerose 

Scuole ci6adine a tra6are con gli studen4 i temi della legalità cos4tuzionale. 

Collabora con “Libera” sulle medesime problema4che anche in forza della 

esperienza professionale quale Procuratore Distre6uale An4mafia,tra le tante 

ques4oni e vicende professionali vissute avendo ges4to indagini e processi rela4vi 



alle stragi di mafia dell’anno 1993 che hanno visto quelle di Roma,Milano e dei 

Georgofili in Firenze.

Dal maggio 2014 alla data odierna ha svolto (del tu$o gratuitamente) il ruolo di 

“Consigliere Speciale del Sindaco di Firenze per la legalità”, curando con,nui corsi 

an,corruzione a Dirigen,,P.O. e personale amministra,vo del Comune di Firenze.

E’ stato per circa 20 anni sos,tuto e ,tolare dell’Ufficio di Giudice Spor,vo della lega

C della F.I.G.C.

Da anni è componente di commissione di valutazione del Premio “Artemio Franchi” 

da conferire a tesi di laurea aven, ad ogge$o temi e ques,oni in ambito spor,vo e 

calcis,co in specie.
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