cURRICULUM VITAE di:
Bruno D’Urso n.Napoli ,ivi res.
già in servizio presso il Tribunale di Napoli con funzioni di Presidente agg.
della sezione GIP/GUP. già componente la commissione giudicatrice per il
concorso in magistratura di cui al DM 19.10.2016. Attualmente Magistrato
in quiescenza l.
Laureato in Giurisprudenza presso l’Università di Napoli, il 22.7.1970, con
la votazione di 110/lode, discutendo la tesi in Diritto Penale “ Rilevanza
penale dell’intervento medico chirurgico”;
Conseguito il diploma di perfezionamento in Diritto e Procedura Penale,
presso la stessa Università, in data 17.3.1973.
Funzionario della Polizia di Stato dal 73 al 75.
Magistrato dal 1975 al 2018.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Dalla immissione nel servizio (15.9.76) presso la Pretura di Monza sino
alla conclusione del servizio, ha sempre svolto funzioni nel settore penale,
oltre ad essere impegnato in collaborazioni di carattere organizzativoamministrativo con il Presidente del Tribunale di Napoli ( dal 1994 al 1999
e dal 2008 al 2017) e con il Presidente del Tribunale di Nola, dal quale fu
delegato per la gestione ed il coordinamento di tutto il settore penale.
Pretore presso la citata cittadina lombarda, poi P.M. presso la Procura
della Repubblica di Massa, poi Giudice presso il Tribunale di Napoli, ove
ha espletato la sua attività dal 28.9.81 al 10.5.99, svolgendo le funzioni di
Giudice Istruttore prima, di GIP/GUP poi e , infine, di Giudice del
dibattimento.
In tale ultima veste, ricoperta dal 16.9.92, , HA sempre svolto funzioni di
presidente del collegio, quale giudice “anziano”.
Dal 16.9.92 al 20.10.92 e dal 2.6.93 al 10.3.94 hA espletato funzioni di
presidente della VI sezione penale.
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Dal 3 gennaio del 96 sino al 31 dicembre 98 le funzioni di presidente
della IV sezione penale.
Dall’11.5.99, e sino al settembre 2008 hA ricoperto le funzioni di
Presidente della sezione penale prima , della I sez.pen. a seguito
dell’istituzione della II, del Tribunale di Nola, con delega per il
coordinamento di tutto il settore penale.
Dal settembre 2008 al 2017 Pres.agg.to sezione GIP Tribunale di
Napoli.
Quale Giudice Istruttore, ha curato, tra le altre, l’istruttoria formale
dello storico proc. nei cfr. dei clan camorristici del napoletano (i
Giuliano di Forcella, i Vollaro dellazona Vesuviana, i LoRusso di
Secondigliano, i De Biase ed i Mariano dei Quartieri Spagnoli,e tutti gli
altri, consorziati nella cd. “Nuova Famiglia”,che si opponevano alla
NCO .
L’istruttoria formale fu conclusa nel giugno e luglio 1985 con le
ordinanze di rinvio a giudizio dei circa 350 imputati in stato di
detenzione.
Nell’espletamento delle funzioni di Presidente del collegio penale, presso il
Tribunale di Napoli, ha redatto, tra le altre, le motivazioni della sentenza
che ha concluso in I grado il proc. a carico di Duilio Poggiolini + 36
(cd.Malasanità), di quella che ha concluso il proc. a carico del Questore
Matteo Cinque + 10.
Quale presidente della I sez.pen.del Tribunale a Nola, ho condotto i
dibattimenti e redatto, tra le altre, le motivazioni delle sentenze emesse
nell’ambito dei procc. cd.TAV ( R.G.630/97 sent.del 31.1.02 a carico di Di
Fiore Antonio, Zagaria Pasquale + 20 e che segnò la prima condanna per
416 bis per uno Zagaria, ancor prima della conclusione del proc.Spartacus).
A Napoli, dal
1994 sino al 1999 ho svolto l’incarico del
coordinamento per la gestione delle risorse materiali ed umane del
servizio automezzi che, all’epoca, poteva contare ancora su un nutrito
numero di auto ed autisti, adeguato alle esigenze di tutela dei giudici
del dibattimento penale e dei GIP/GUP;
sempre nel 94 ha poi ricevuto delega
dal Presidente del
Tribunale,
per organizzare e curare l’esecuzione del
trasferimento di tutto il settore penale da Castelcapuano alla sede
del Nuovo Palazzo di Giustizia, del Centro Direzionale, e la
sistemazione delle undici sezioni penali, della 5 corti d’assise e
delle rispettive cancellerie nei locali la cui disponibilità era stata
destinata ai descritti uffici.
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NOLA dal 1999 al 2008
Ha provveduto a rinnovare le modalità organizzative, consentendo un
più agevole smaltimento delle centinaia di procc. penn. lì trovati
pendenti, per molti dei quali erano maturati i termini massimi di
custodia cautelare,per imputati colpiti da misure cautelari personali,
tanto che, per alcuni dei procc per associazioni a delinquere di stampo
camorristico, il collegio da me presieduto dovette emettere nuove
misure cautelari in occasione della conclusione con sentenze di
condanna.

Attività organizzativa come Presidente agg. dal 5.11.2009 al 2017
specificamente delegato per il coordinamento e la predisposizione dei
turni di presenza, per gli atti urgenti, dei 45 giudici in organico,
l’autorizzazione alle sostituzioni dei GIP in turno per le urgenze e la
distribuzione delle udienze ai GUP, le assegnazioni ex art.2 disp.att. c.p.p.,
il coordinamento degli affari riguardanti rapporti con AA.GG. straniere e
con l’Ufficio II del Ministero di Giustizia, in tema di rogatorie e MAE;
Come da decreto 495/09 Presidenza Tribunale,nominato Presidente con
funzioni di Giudice economo del Tribunale e Presidente del Comitato
ex artt.13 e segg. Dip.att. c.p.c..
Dal 20 gennaio 2010 ha svolto anche le funzioni di Pres. del collegio ex
art.3 comma II l.123/08, come da Decreto n.17 Presidenza del Tribunale.
In tale veste ho contribuito, unitamente ai giudici relatori, allo studio ed alla
valutazione di numerose richieste di misure cautelari personali e reali, ( tra
le quali, per es. quella riguardante il sequestro del sito di “Bagnoli
Futura” adottata l’8.4.13 nell’ambito del proc. n.13286/07 RGNR PM
NAPOLI n. 18963/08 RG GIP NAPOLI nonché quelle riguardanti persone
e luoghi del periodo della “Emergenza rifiuti” in Campania).
Di seguito, le partecipazioni come relatore o interventore ad incontri di
studio, convegni, seminari:
•
•

relatore, nell’incontro di studio, organizzato dal CSM per gli uditori, il 27.11.86,
sul tema “Rapporti tra P.M. e Polizia Giudiziaria”;
interventore programmato al convegno di studi organizzato dall’ANM e
dall’Istituto Studi filosofici a Napoli 14/15 dicembre 1996 sul tema “Essere giudici
a Napoli: missione impossibile?”
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interventore programmato all’incontro pubblico organizzato dalla rivista
MicroMega il 18.6.97 presso l’Istituto Italiano di Studi Filosofici di Napoli, sul
tema “Legalità: il potere dei senza potere”
relatore e coordinatore
in occasione degli incontri di studio per uditori,
organizzati dal CSM, in data 3/7 febbraio 97 e 21/25 luglio 97, sul tema dell’abuso
d’ufficio;
relatore al forum organizzato, il 20.2.98 nell’ambito della manifestazione “Galassia
Gutenberg” Napoli Mostra d’Oltremare, sul tema “Cultura e pratica della legalità,
oltre la scuola”
relatore al convegno organizzato dall’ANM di Imperia, nel novembre 98 sul tema
dell’abuso d’ufficio
relatore al convegno organizzato dall’ANM (14/16 gennaio 99) a Napoli, Istituto
degli Studi Filosofici, sul tema la “Tutela penale del minore nel quadro normativo
attuale”
interventore programmato nell’ambito del seminario organizzato il 18.12.99, in
Nola, dall’AIGA e dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Nola, sul tema “
Prova e persuasione nel processo penale”
relatore sul tema “Aspetti medico legali”nell’ambito del Convegno organizzato
dall’Associazione Medico sportiva Napoli e la FIGC a Napoli l’11.12.00
relatore sul tema “Pedofilia: prevenzione ed educazione”, nell’ambito del seminario
organizzato il 19.12.00 dal 48^ Distretto scolastico della Provincia di Napoli;
interventore programmato sul tema “Il sistema delle sanzioni penali tra disciplina
vigente e prospettive di riforma” nell’ambito del convegno organizzato dall’AIGA in
collaborazione con l’Istituto Universitario Navale di Napoli, a Nola il 27.1.01
interventore programmato al seminario “Vivere sicuri in una città sicura”
organizzato a Pomigliano d’Arco, il 24.1.01 dall’Istituto “E.Barsanti”
relatore al forum organizzato dal 48^ Distretto scolastico della Provincia di Napoli,
il 20.4.01 sul tema “Pedofilia prevenzione ed educazione”
relatore sul tema “La violenza nello sport” alla 1^ Conferenza provinciale dello
Sport, organizzata il 9.11.01 a Torre del Greco, dall’Assessorato allo Sport della
Provincia di Napoli e dal Comitato provinciale di Napoli del CONI
relatore alla “Giornata di studio” sul tema “Legalità: percorsi culturali e formativi
per potenziare democrazia e pace”, organizzata dall’ITC F.Galliani a Napoli
l’11.4.02
moderatore al convegno sul tema “I percorsi sotterranei della pedofilia”, organizzato
dal “Centro studi e ricerche Salus Onlus” il 18.5.02 a Nola
relatore all’incontro con la Commissione Bicamerale per il fenomeno Mafia,
tenuto il 28.2.03, presso il palazzo del Comune di Afragola, quale componente,
designato dalla sezione ANM di Napoli, della locale Consulta cittadina
Anticamorra
relatore nell’ambito della prolusione tenuta a Nola il 1^ marzo 2003 al seminario
di studi organizzato dall’AIGA sul tema “ Il Governo del territorio tra prospettive
di sviluppo ed esigenze di tutela”
relatore all’incontro seminariale organizzato dalla Scuola di specializzazione per le
professioni legali presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Istituto Universitario
Suor Orsola Benincasa di Napoli, in data 5.5.03 sul tema “ Competenza del giudice
nel processo penale e legge Cirami”
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relatore sul tema “La violenza all’interno della famiglia” nell’ambito del VII
Convegno Nazionale di studi organizzato dal Ministero della Giustizia,
Dipartimento Amministrazione penitenziaria, presso l’Ospedale Psichiatrico
Giudiziario di Aversa il 28/29 novembre 2003, dedicato a “LE VIOLENZE”
interventore programmato alla “Giornata antimafia” organizzata dall’ITCS “Emilio
Sereni” di Napoli il 9.5.05
relatore nell’ambito del convegno organizzato a Napoli, il 5.9.05 dall’Unione
Italiana Lavoratori Polizia di Stato, sul tema “Educazione alla legalità”
relatore sul tema “Responsabilità professionale dello psichiatra in ambito giuridico”
al “I corso di Psichiatria forense” svolto a Napoli il 21.10.05, nell’ambito del
programma di “Educazione continua in Medicina” del Ministero della Salute
interventore programmato al dibattito per l’intitolazione a Rosario Livatino,
dell’Istituto Superiore d’Istruzione secondaria di via Atripaldi a Napoli, il 6.5.06
relatore all’incontro dibattito tenuto presso la facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli studi di Napoli “Parthenope, in data 31.5.2006, sul tema
“Un nuovo giudice per le nuove mafie?”
relatore al convegno, tenutosi presso l’Arengario del NPG di Napoli, in data
30.1.09, organizzato dal locale Consiglio dell’Ordine degli avvocati, sul tema
:”Stalking: da fenomeno sociale a nuova fattispecie di reato”, in relazione alla norma
di cui all’art.612 bis c.p., poi introdotta dal DL 11/09 conv. nella l.38/09;
relatore alla “tavola rotonda” organizzata dall Giunta Regionale Campana, il
21.3.09 sul tema “Libera Impresa, libera dalla camorra “
relatore al convegno organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
Parthenope sul tema “ Legalità e sviluppo” in data 7.5.09;
relatore all’incontro con gli studenti della zona est di Napoli, tenutosi il 20.12.10
presso l’Istituto Ipia Sannino di Ponticelli, organizzato dalla Commissione
regionale d’inchiesta anticamorra del Consiglio Regionale della Campania.
Interventore alla inaugurazione, unitamente al Presidente del Consiglio dell’Ordine
degli avvocati di Napoli, in data 1.3.11, del “Corso di formazione e aggiornamento
in diritto e procedura penale per l’anno 2011”.
relatore sul tema “Rapporti tra amministratore giudiziario e GIP”al I Congresso
Nazionale, organizzato dall’Istituto Nazionale amministratori giudiziari, a Roma
presso la Sala Capitolare del Senato della Repubblica, il 20/21 ottobre 2011.
relatore nel Workshop, organizzato dalla Procura di Napoli il 22 e 23 maggio
2012, nell’ambito di un incontro con una delegazione di giudici svedesi, componenti
la speciale task force della “National Enviromental Crimes Unit” attivata dal
Governo Svedese.
relatore al Convegno “La gestione delle aziende in sequestro: il ruolo del
professionista nominato”, organizzato dal Tribunale di Napoli, il Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati e quello dei Dottori commercialisti di Napoli, tenutosi
all’Auditorium del Tribunale il 9 luglio 2012.
Relatore al II Congresso nazionale organizzato dall’Istituto Nazionale
amministratori giudiziari, sul tema “L’amministrazione dei patrimoni sequestrati e il
Codice Antimafia : un anno dopo” tenutosi a Roma, Salone della Giustizia Nuova
Fiera di Roma il 30 novembre 2012
Relatore e componente del comitato scientifico al 2^ Convegno Annuale di
studio organizzato dall’Associazione “Ius et Gestio” sul tema “L’aggressione e
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l’ablazione dei patrimoni illeciti e loro gestione”, tenutosi a Napoli, presso
l’Auditorium del Palazzo di Giustizia il 14 marzo 2013.
relatore al Convegno su “ “I modelli di organizzazione, gestione e controllo per
la prevenzione dei reati nelle società di calcio ex D.lvo 231/01, tenutosi presso la
sede dell’Ordine dei Commercialisti di Napoli il 27 maggio 2013.
Interventore al Convegno organizzato il 17.7.2013 dall’Ordine dei commercialisti
sul tema “La gestione efficiente dei beni sequestrati- amministratori e custodi
giudiziari;
Interventore al convegno organizzato il 14.3.2014 da “Scuola Bruniana fondazione
forense Nola” sul tema “Le misure deflattive della detenzione”
Relatore all’incontro di studio organizzato dalla formazione decentrata della
Scuola Superiore della Magistratura a Napoli Palazzo di Giustizia, il 1^ aprile
2014, sul tema “Compensi professionali: il labirinto delle liquidazioni”
Relatore al II incontro di formazione in diritto e procedura penale organizzato dal
Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Napoli il 15.4.2014 sul tema “ Il
Daspo:presupposti per l’applicazione e controllo giudiziario…”
Interventore al convegno organizzato dall’Ordine dei commercialisti di Napoli il
22.7.14 sul tema “Le misure di prevenzione, sequestro e confisca….”
Relatore all’incontro di studio del 12.11.14 organizzato dall’Ordine dei
Commercialisti di Nola nell’ambito del corso di formazione su “Amministrazione e
gestione dei beni sequestrati e confiscati”
Relatore al convegno organizzato dall’ODCEC Napoli il 29.4.15 sul tema “Nomina ,
poteri e responsabilità dell’amministratore giudiziario, proposte di modifica”
Relatore al Convegno organizzato dalla Camera Penale di Napoli il 28.5.15 sul tema
“Principio di offensività e deflazione penale dopo la legge 67/2014”
Ho promosso, di intesa con il locale Ordine dei Dottori commercialisti,
coordinandoli partecipandovi talvolta come relatore, i corsi Teorici- Pratici sul tema
della “Custodia e amministrazione giudiziaria” articolatisi in varie sessioni, svolte
nel 2013, dal 22014, 2015 e 2016.

Inoltre, ha svolto le funzioni extragiudiziarie di:
1)docente a contratto presso la Scuola di specializzazione per le
professioni forensi, Università di Napoli Federico II, per gli anni
accademici 2006/2007 e 2014/2015,2015/2016, 2016/2017, 2017/2018
per le materie di diritto penale e processuale penale;
2) Consulente, a titolo gratuito e a tempo parziale, della “Commissione
Parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità mafiosa o
similare “ istituita per la XV legislatura con la l.277/06.
3) componente dell’Ufficio Indagini e della Procura Federale della FIGC
dall’85 al 99.
estensore dei commenti a sentenze della Cassazione pubblicati sui
seguenti numeri della Rivista “Diritto e Giustizia” ed.dalla Giuffrè:
1. n.29 del 28.7.01 : “Il fallo tattico è lesione colposa e superamento del rischio
consentito quando le regole del gioco non prevedono il contatto fisico” (
Cassaz.pen. II sez. 15.6.01)
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2. n.34 del 6.10.01 : “ “Corruzione propria garantita dalla condotta infedele”
(Cassaz.pen. sez.VI n.32938/01 del 7giugno- 4 settembre 2001)
3. n.45 del 22.12.01: “Colpo di maglio sulle intercettazioni ambientali senza decreto
motivato” (Cassaz.pen. SS.UU. n.42792/01 del 31 ottobre-28 novembre 2001)
4. n.3 del 25.1.03 “Prostituzione e favoreggiamento” (Cassaz.sez. III sent. n.
41521/02 29 ottobre-12 dicembre 2002
5. n.10 del 13.3.2004 “ Non è reato precostituirsi una scorta di farmaci”
(Cassaz.pen. sez.III sent.2601/04 26 novembre 2003 – 26 gennaio 2004).

Presidente del Consiglio Scolastico Provinciale di Napoli, eletto con
undicimila voti per la componente genitori.(per il periodo 1996/2000)
buona conoscenza della lingua francese e discreta di quella inglese.
Napoli, 16.1.20
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