Curriculum vitae del dott. Gioacchino TORNATORE

Gioacchino TORNATORE, nato a Verona il 16.06.1970.
Magistrato militare nominato con decreto ministeriale del 26 novembre 1996, attualmente in
servizio presso la Corte Militare di Appello di Roma con l’incarico di Presidente vicario e
presso il Consiglio della Magistratura Militare (C.M.M.), organo di autogoverno della
magistratura militare, in qualità di Magistrato Dirigente.
Studi universitari effettuati presso la Facoltà di Giurisprudenza della L.U.I.S.S. di Roma
dove nel 1 993 ha conseguito il diploma di laurea in legge col massimo dei voti.
Dopo aver superato un concorso per titoli ed esami, nell’anno 1996 ha vinto il concorso
pubblico di "Procuratore Legale dello Stato" e ha esercitato il diritto di opzione in favore
della Magistratura m ilitare.
A seguito del biennio di praticantato, prescritto dalla legge per sostenere gli esami di
procuratore legale, nell'anno 1996 ha conseguito l’abilitazione di Avvocato.
Nell'anno 1996 è risultato vincitore del concorso pubblico per esami a 3 posti di "Dottorato di
Ricerca" in Diritto dei contratti ed Economia di impresa presso l'Università degli Studi "La
Sapienza" di Roma.
Nello stesso anno accademico 1997-1998 è stato altresì nominato "cultore della materia"
presso la cattedra di "Istituzioni di Diritto Privato" presso l’Università L.U.I.S.S. di Roma.
Negli anni accademici 2002-2003 e 2003-2004 è stato nominato "cultore della materia"
presso la cattedra di "Diritto Penale" presso l’Università L. U. I. S. S. di Roma.
Nell'anno 2005 è entrato a far parte dell'organo della giustizia sportiva della Procura Federale
presso la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) con la qualifica di S ostituto
Procuratore federale conseguendo, nel corso dell'anno 2006 la nomina a Vice Procuratore
federale nazionale successivamente confermatagli dal Consiglio Federale nell’anno 2012 e
tuttora rivestita.
Nel 2006 è stato eletto componente del Consiglio direttivo della Associazione dei magi strati
militari ove ha svolto servizio sino al 2008.
Nel novembre del 2009 è stato eletto quale componente togato elettivo al Consiglio della
magistratura militare ove ha prestato servizio, con mandato di durata quadriennale, dal 24
novembre 2009 al 4 dicembre 2013.
E' stato inoltre nominato Presidente del Comitato per le Pari Opportunità nell'ambito della
Magistratura militare.
Dal 16 luglio 2014, a seguito della riammissione in ruolo e un breve periodo di esercizio delle
funzioni di Sostituto Procuratore militare presso la Procura Militare di Roma, ha assunto le
funzioni di Consigliere presso la Corte Militare di Appello di Roma.
E’ stato nominato Presidente vicario della Corte Militare di Appello, con provvedimento a
firma del Presidente titolare della Corte datato 22 settembre 2016.
Dal settembre del 2016 è stato, inoltre, nominato Giudice della Commissione Tributaria
Regionale LAZIO con funzioni di appello del contenzioso tributario.
In data 18 gennaio 2018 ha assunto la reggenza della Corte Militare di Appello di Roma in
qualità di Presidente vicario, incarico tuttora vigente.
E’ stato nominato dal plenum del C.M.M. Magistrato Dirigente della Segreteria dell’organo di
autogoverno della Magistratura militare, ove ha assunto servizio in data 5 aprile 2018.

