
CURRICULUM  VITAE

DOTT.  FILIPPO  VERRONE

                                     Nato a Napoli il 9 aprile 1957

Attività di magistrato

- nato a Napoli il 9 aprile 1957, laureato in giurisprudenza con 110 e lode

presso l’Università degli Studi di Napoli;

- nominato, a seguito di pubblico concorso per esami, Uditore Giudiziario

militare il 24 novembre 1982;

- dal  marzo  1984  gli  sono  state  conferite  le  funzioni  di  Sostituto

Procuratore  Militare  presso  la  Procura  Militare  della  Repubblica  in

Napoli;

- dal maggio 1993 gli  sono state conferite le funzioni di  Giudice per le

Indagini Preliminari presso il Tribunale di Napoli;

- dal  20  aprile  del  2000  gli  è  stato  conferito  l’Ufficio  direttivo  di

Procuratore Militare della Repubblica di Napoli;

- dal  19  settembre  2012  è  stato  nominato  Giudice  della  Commissione

Tributaria Regionale della Campania;

- dal  10 settembre  2015 gli  sono state  conferite  le  funzioni  direttive di

Presidente del Tribunale Militare di Roma;

Incarichi  amministrativi

- dal  giugno  1989  al  giugno  1993  ha  svolto  l’incarico  di  componente

elettivo dell’organo di autogoverno della Magistratura Militare;

- dal  marzo  1996  all’aprile  2000  ha  svolto  l’incarico  di  Magistrato

Dirigente della Segreteria del Consiglio della Magistratura Militare;

- dal  luglio 2005 al  luglio del  2009 ha svolto nuovamente l’incarico  di

componente  elettivo  dell’organo  di  autogoverno  della  Magistratura

Militare.



Incarichi di insegnamento

- nel  1989  ha  svolto  l’incarico  di  insegnamento  di  diritto  e  procedura

penale presso la Scuola Agenti di Custodia di Portici (NA);

- nel  1997  ha  svolto  l’incarico  di  insegnamento  di  diritto  e  procedura

penale militare presso la Scuola di Commissariato e Amministrazione di

Maddaloni (CE);

- da  ottobre  2001  a  febbraio  2002  è  stato  designato  per  l’incarico

universitario di insegnamento di diritto penale militare presso la Scuola

Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri di Velletri.

Incarichi  sportivi

-   dal  5  dicembre  2006 svolge le  funzioni  di  Sostituto  Procuratore  della

Procura Federale della F.I.G.C..


