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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  

I L  C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

  Nome  GIUSEPPE LEOTTA 

   

 

Nazionalità 

  

Italiana 

 

Data di nascita 

  

23 GIUGNO 1969 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

   Posizione attuale 

Magistrato Militare (V^ valutazione di professionalità – qualifica di Consigliere di Cassazione). 

Sostituto Procuratore Militare – Procura Militare della Repubblica di Roma 

 

Gennaio 2019 - oggi 

Consigliere giuridico dell’ISIN - Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la 

radioprotezione - Autorità nazionale indipendente di regolazione e controllo in materia di 

sicurezza nucleare e di radioprotezione 

 

Agosto 2017 – Giugno 2018 

Capo dell’Ufficio legislativo del Ministro del lavoro e delle politiche sociali  

(nominato con D.M. del 30/8/2017). 

 

Dicembre 2016 – oggi 

Componente della Procura Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio (Federazione 

sportiva associata al C.O.N.I.). 

 

Novembre 2016 – oggi 

Presidente della Corte Federale d’Appello della Federazione Italiana Rugby (Federazione 

sportiva associata al C.O.N.I.). 

 

Gennaio 2016 – Agosto 2017 

Vice Capo di Gabinetto Vicario del Ministro del lavoro e delle politiche sociali  
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(nominato con D.M. del 13/1/2016). 

 

Marzo 2014 – Gennaio 2016 

 

 
 
 

 

 Vice Capo di Gabinetto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 

(nominato con D.M. n. 136 del 24/3/2014). 

  Luglio 2013 – Febbraio 2014 

  Capo della Segreteria Tecnica del Ministro per la pubblica amministrazione e la 

semplificazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Novembre 2013 – Febbraio 2014 

Coordinatore del “Gruppo di lavoro anticorruzione”, istituito con decreto del Ministro per la 

pubblica amministrazione e la semplificazione del 19.11.2013, con il compito di supportare a livello 

tecnico il Ministro in materia di coordinamento delle politiche di prevenzione del fenomeno della 

corruzione nella pubblica amministrazione.  

Rappresentante del Ministro in materia di prevenzione del fenomeno della corruzione nella 

pubblica amministrazione. 

 

30 ottobre 2013 – oggi 

Giudice tributario 

Dal 30/10/2013 al 31/10/2016, Giudice in servizio presso la Commissione Tributaria 

Provinciale di Napoli –29^ Sezione. 

Dall’1/11/2016, Giudice in servizio presso la Commissione Tributaria Provinciale di Roma –

23^ Sezione. 

 

2009-2013 

Consulente a tempo pieno della Commissione Parlamentare d’inchiesta sul fenomeno 

della criminalità mafiosa o similare (XVI Legislatura). 

Presso la Commissione è stato Consulente addetto ai Comitati VII (Legislazione antimafia), VIII 

(Mafia-politica); unico Consulente addetto al Comitato XI (Regime degli atti); Coordinatore del 

Gruppo di studio che ha redatto la relazione sulla Legislazione antimafia; componente dell'Ufficio 

stralcio, incaricato della declassifica di tutto il materiale d'archivio della Commissione. 

 

2007-2009 

Magistrato Militare in servizio presso la Procura Militare della Repubblica di Roma con 

funzioni di Sostituto Procuratore Militare della Repubblica. 

 

2007-2008 

Consulente a tempo parziale della Commissione Parlamentare d’inchiesta sul ciclo dei 

rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse (XV Legislatura). 

 

2005-2006 
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ALTRE ESPERIENZE QUALIFICANTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consulente a tempo pieno della Commissione Parlamentare d’inchiesta sul fenomeno 

della criminalità mafiosa o similare (XIV Legislatura); nominato componente dell'Ufficio 

stralcio, incaricato della declassifica di tutto il materiale d'archivio della Commissione. 

 

Agosto 1998 - Gennaio 2007 

Magistrato ordinario. 

Uditore giudiziario presso il Tribunale Civile e Penale e la Procura della Repubblica di Roma. 

Assegnazione di funzioni giudiziarie presso la Procura Distrettuale della Repubblica di 

Messina, come Sostituto Procuratore della Repubblica.  

Applicato alla Direzione Distrettuale Antimafia di Messina, alla Procura della Repubblica presso 

il Tribunale per i minorenni di Messina, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Patti. 

 

Febbraio – Settembre 1998 

Uditore giudiziario militare (tirocinio presso gli Uffici giudiziari militari di Roma). 

 

1997 - 1998 

Avvocato iscritto al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Messina. 

 

1995 - 1997 

Procuratore legale presso il Foro di Messina. 

 

 

 

Aprile - Maggio 2019 

Componente della Commissione di valutazione delle candidature per l’incarico di O.I.V. dell’ISIN 

- Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione.   

 

Maggio 2018 - oggi 

Componente del “Tavolo di lavoro istituzionale permanente” (previsto dagli Stati generali della 

lotta alla criminalità organizzata) presso l’Ufficio del Commissario per il coordinamento delle 

iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso. 

 

Marzo 2017 - oggi 

Componente del “Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso” presso 

l’Ufficio del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati 

di tipo mafioso. 

 

10/6/2015 – 25/2/2016 

Componente del Comitato permanente di promozione del turismo in Italia, istituito presso il 

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (nomina con decreto del Ministero dei beni 

e delle attività culturali e del turismo del 10/6/2015). 

Designato quale rappresentante del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
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ATTIVITÀ SCIENTIFICHE 

19/11/2013 – 22/2/2014 

Responsabile del Nucleo di valutazione degli atti dell’Unione europea di cui all’articolo 20 

della legge 24.12.2012, n. 234, nonché Rappresentante del Ministro nell’ambito del Comitato 

tecnico di valutazione degli atti dell’Unione europea di cui all’articolo 19 della legge 

24.12.2012, n. 234 - nominato con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e la 

semplificazione del 19.11.2013. 

 

 

 

2016 - oggi 

Componente del Comitato didattico-scientifico dell’Istituto regionale di studi giuridici del Lazio 

“Arturo Carlo Jemolo”, presieduto dal Pres. Santacroce, per l’anno 2016. 

 

Giugno 2016 

Docente al “Corso di perfezionamento in anticorruzione, trasparenza ed etica in sanità” (a.a. 

2015/2016), organizzato dall’ALTEMS - Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi 

Sanitari, Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. 

 

Giugno 2015 - oggi 

Componente del Comitato scientifico previsto dall’Accordo quadro di collaborazione tra 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Scuola Nazionale dell’Amministrazione, Regione Lazio, 

Istituto di studi giuridici del Lazio “Arturo Carlo Jemolo” e A.S.A.P., per lo svolgimento di attività di 

formazione specialistica, ricerca e studio in ambiti di interesse comune. 

 

Febbraio 2015 - oggi 

Componente del Comitato scientifico dei corsi in materia di anticorruzione istituito dall’Istituto 

regionale di studi giuridici del Lazio “Arturo Carlo Jemolo”. 

 

Giugno 2015 

Docente al Master di II livello in “Competenze e servizi giuridici in sanità” (a.a. 2014/2015), 

organizzato dall’ALTEMS - Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari, 

Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. 

 

2015 - 2016 

Docente ai corsi in materia di anticorruzione organizzati dalla ITA – SOI. 

 

2014 – oggi 

Componente del Comitato scientifico della rivista giuridica on-line “Ratio Juris”. 

 

Ottobre - Novembre 2014 

Docente nel corso per dirigenti e personale del Consiglio regionale del Lazio su “Prevenzione e 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione", organizzato 

dall’Istituto regionale di studi giuridici del Lazio “Arturo Carlo Jemolo”. 



Pagina 5 - Curriculum vitae di 
Giuseppe LEOTTA 

  

  

 

 

2014 

Docente nel “Corso di Specializzazione per Responsabili della Vigilanza ex D.Lgs. 231/01”, 

organizzato da AODV231 (Associazione dei componenti degli organismi di vigilanza ex d.lgs. 

231/2001) e AIIA (Associazione italiana internal auditors). 

 

2013 - 2015 

Incaricato dalla Direkta - Istituto di alta formazione giuridica (ente con sede in Roma) di svolgere 

la Docenza di “Procedura penale” in corsi di formazione ed aggiornamento professionale per 

avvocati ed aspiranti avvocati, accreditati presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma. 

 

2012 

Incaricato dal CEIDA - Scuola superiore di amministrazione pubblica e degli enti locali (ente con 

sede in Roma), di tenere Seminari sul tema "La legislazione antimafia alla luce del nuovo codice 

(d. l.vo 159/2011)". 

 

2010 - 2013 

Collaborazione alla cattedra di Diritto Penale della Facoltà di Giurisprudenza della Università 

degli studi L.L.U.I.S.S. di Roma, in qualità di “Cultore della materia”. 

 

2006 

Docente alle lezioni di Diritto penale dei mercati finanziari presso la cattedra di Diritto 

commerciale della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio 

Calabria. 

 

2004 - 2007 

Docente di Diritto penale presso l’Istituto di Formazione per le Scienze Giuridiche di Messina. 

 

2003  

Indicato dal Direttore della Scuola di specializzazione per le professioni legali presso l’Università 

degli Studi di Messina per lo svolgimento di attività seminariali per l’anno accademico 

2003/2004 (Diritto penale). 

 

2002 

Indicato dal Direttore della Scuola di specializzazione per le professioni legali presso l’Università 

degli Studi di Messina per lo svolgimento di attività seminariali per l’anno accademico 

2002/2003 (Diritto amministrativo). 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  1998 - oggi 

Partecipazione a svariati incontri di studio nazionali ed internazionali organizzati dal Consiglio 

Superiore della Magistratura, dal Consiglio della Magistratura Militare, dall’Autorità garante per la 

protezione dei dati personali, dalla Corte Suprema di Cassazione, dalla Corte d’Appello di Roma, 
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dall’Ufficio dei Referenti Distrettuali per la formazione della Corte d’Appello di Messina, dalla 

Sociètè Internationale de Defense Sociale. 

 

1998 - 1999 

Partecipazione a corsi di informatica giuridica e di accesso alla banca dati giuridica Italgiure, 

organizzati dalla Corte d’Appello di Roma e dalla Corte di Cassazione. 

 

1992 

Vincitore delle prove selettive informatizzate per la partecipazione alla scuola notarile “A. Anselmi” 

del Consiglio notarile di Roma (44° corso ordinario) e partecipazione al corso.  

 

4/11/1991 

Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Messina, con il massimo dei voti 

(110/110) e la lode accademica; tesi multidisciplinare (diritto del lavoro e diritto commerciale) su 

“Gruppi di imprese e rapporto di lavoro”. 

 

1987 

Diploma di maturità classica (votazione 60/60) presso il Liceo classico “G. La Farina” di Messina. 

 

Ha pubblicato articoli in materia di diritto interno e internazionale su riviste giuridiche e di studi 

sociali.  

È curatore (insieme a Francesco Saverio Marini e Alfredo Storto) del “Codice dei processi” 

(NelDiritto Editore, 2014). 

Coautore di “Riflessioni in tema di lotta alla corruzione” (AA.VV., Carocci Editore, 2017). 

   

ONORIFICENZE 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI  

 

MADRELINGUA 

  

UFFICIALE DELL’ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA 

 

 

 

 

 

ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

 

 

• Capacità di lettura 

 FRANCESE                                                    INGLESE 

 

B2                                                             B1 

• Capacità di scrittura  A2                                                                             A2 

• Capacità di espressione orale  A2                                                                             A1 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI   
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

  

 

Ha sempre gestito procedure e personale, anche in campi particolarmente sensibili, quale quello 

delle indagini penali, nelle quali ha gestito i rapporti con altre Autorità e ha diretto Forze di Polizia. 

Ha coordinato gruppi di lavoro, anche ad altissima specializzazione e di elevatissimo profilo 

professionale ed istituzionale, riuscendo sempre ad organizzare proficuamente i lavori, a 

comporre le diversità e a raggiungere i risultati prefissi. Ha svolto anche attività di alta 

amministrazione in Uffici Centrali (Ministeri), occupandosi di attività tecnico-giuridica e di gestione 

amministrativa. Ha coordinato attività legislative di alto rilievo. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

 

  

Ha buona conoscenza e padronanza dei sistemi informatici e degli applicativi Windows Office. 

Ha pratica dei sistemi operativi per Mac. Ha ottima conoscenza e ampia pratica di banche dati 

giuridiche. Ha ottime capacità di utilizzo della rete internet. Gestisce facilmente, su pc, tablet e 

smartphone, la posta elettronica e gli applicativi di uso comune. 

 

Roma, 5 giugno 2019  

                                                                                                                         

Giuseppe LEOTTA 

 Ha costantemente lavorato in gruppo, tanto nell’attività giudiziaria, dove ha lavorato all’interno di 

gruppi di lavoro o in coassegnazione, quanto nell’attività extragiudiziaria, dove ugualmente ha 

fatto parte di gruppi di lavoro anche interdisciplinari. 

In tutte le occasioni di lavoro collettivo o coordinato ha saputo mantenere rapporti eccellenti con i 

colleghi e con i soggetti con i quali è entrato in relazione, riuscendo ad armonizzare proficuamente 

le proprie idee e proposte con quelle degli altri. 

Ha sempre dimostrato capacità di relazione multilivello, con i livelli superiori di dialogo, con i 

colleghi e con i dipendenti. 


