Breve profilo professionale dell’avv. Carlo Di Casola.

Dati anagrafici:
Luogo e data di nascita: Napoli, il 6/1/1951.
Residente a Procida (NA)
Via Roma 6
Tel. 081 5443859 cell. 3397049655
Email:cadicasola@gmail.com
PEC:carlodicasola@avvocatinapoli.legalmail.it
Titoli di studio:
Diploma di maturità classica conseguito nell’anno 1969 presso il liceo G.B.Vico.

Laurea in Giurisprudenza conseguita nell’anno 1973 con voti 110 e lode/110
presso l’Università Federico II di Napoli.
Conoscenza lingue: inglese (buono)
Conoscenze informatiche: Microsoft: Word, Excel, Outlook, Power Point
Attività lavorativa svolta: nel 1975 presso la Banca Commerciale Italiana; nel
1976 presso il Ministero dell’Industria, Commercio e Artigianato; a partire dal
1977 e fino al 2011 presso il Ministero di Grazia e Giustizia, in qualità di
magistrato ordinario.
Funzioni svolte da magistrato: Pretore, Pubblico Ministero, giudice istruttore,
Gip, Gup, Giudice di Tribunale, Presidente di sezione penale, Consigliere
d’appello, Consigliere di cassazione e P.G. presso la Corte di Cassazione.
Specializzazioni: fondamentalmente impegnato in procedimenti instaurati contro
la criminalità organizzata e in procedimenti per reati contro la pubblica
amministrazione. Presso la Corte di Cassazione ha prestato servizio nella sezione
specializzata in reati contro la pubblica amministrazione.
Incarichi istituzionali e cariche elettive: Componente della speciale commissione
uditori, della commissione d’esami per l’abilitazione della professione forense, della
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commissione esaminatrice del concorso per uditore giudiziario, componente elettivo
del Consiglio Giudiziario di Napoli, componente elettivo del Consiglio Superiore
della Magistratura, funzione svolta nel quadriennio 1998-2002.
Quale componente elettivo del CSM ha fatto parte della prima, della seconda, della
quarta, della quinta, della sesta, della decima commissione.
In relazione all’attività svolta quale Presidente della Prima commissione (di cui è
stato anche presidente), commissione che si occupava in particolare dei
trasferimenti d’ufficio per incompatibilità funzionali ed ambientali dei magistrati,
il Primo Presidente della Corte di Cassazione ed il Procuratore Generale hanno
voluto testimoniare il proprio apprezzamento, scrivendo testualmente:
“L’organizzazione impressa dal dott. Di Casola ha consentito una cospicua
riduzione delle pendenze e la trattazione di un gran numero di pratiche anche di
grande rilievo per gli effetti conseguiti…Si tratta di dati di assoluto rilievo nella
storia consiliare, che dimostrano una capacità organizzativa del dott. Di Casola
assolutamente fuori dal comune….Nell’impostare il lavoro suo e dei propri
collaboratori, ha palesato spiccate capacità organizzative, che gli hanno
permesso di migliorare la qualità e la quantità della produzione, come si evince
in maniera del tutto evidente dalla straordinaria attività della Prima
Commissione da lui presieduta”.

Pubblicazioni, attività culturali e scientifiche: Autore di numerose pubblicazioni
in materia di criminalità organizzata (“Lotta alla criminalità organizzata di tipo
mafioso”, Quaderni del CSM, Fiuggi, 25-26 maggio 1984; Riflessioni e proposte
sull’ufficio istruzione penale di Napoli, Questione Giustizia, n. 4, 1985; “Difesa
sociale e risocializzazione del detenuto”, “Il Tetto”, n. 144, 1987; “Il voto di
scambio, quasi un archetipo”, Questione Giustizia, n. 1/1993; “Dalla marginalità
sociale alla macro-criminalità”, Studio monografico, Roma 1998; “Riforme
costituzionali e sistema giustizia”, ed. Angeli).
Componente del comitato organizzatore di sei seminari interdisciplinari su “La
cultura della legalità”, programmati tra le attività scientifiche dell’università
Federico Il di Napoli per l’anno accademico 1994, sotto l’alto patrocinio del
Presidente Giorgio Napolitano.
Impegnato in attività redazionali volte alla formazione professionale dei giovani
avvocati e dei giovani magistrati (Direzione della collana di pratica giudiziaria,
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“Pareri motivati su questioni di diritto penale”, ad uso degli aspiranti procuratori
legali, Edizioni Esse Libri, 1989, 2 vol.; “Il tirocinio del giudice”, Esselibri, 1992).
Autore di contributi in campo ordinamentale e procedimentale “Il trasferimento
d’ufficio”, ed. Giappichelli, Torino; “Contributi alla giurisprudenza di legittimità”,
rassegna delle decisioni sui contrasti di competenza, Roma 2008, Quaderno
speciale del CSM; “Contributi alla giurisprudenza di legittimità”, rassegna delle
decisioni sui contrasti di competenza, Roma 2009, Quaderno speciale del CSM .
Redattore di numerose sentenze pubblicate, oltre che di numerosissime sentenze
massimate.
Relatore in numerosi incontri di studio, seminari, convegni, congressi.
Attività professionale odierna: In pensione come magistrato dal 2011, avvocato
cassazionista e docente di diritto e procedura penale in corsi di formazione e di
preparazione per giovani avvocati e magistrati. Allo stato è titolare dello Studio
Legale Di Casola. L’attività professionale viene prestata sia con la redazione di
pareri per la risoluzione di questioni giuridiche, sia con la prestazione di difese nel
contenzioso giudiziale, sia con la redazione di ricorsi per cassazione.
Ha svolto e svolge tra l’altro incarichi aventi ad oggetto responsabilità
professionale medica.
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