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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  MASSIMO LIBRI 
Indirizzo  VIA FRANCESCO LA GRECA N. 32 – 47121 FORLÌ (FC) 
Telefono  0543 400 295 – 333 7504281 

Fax  0543 1999870 
E-mail  massimo.libri@giustizia.it 

Nazionalità  Italiana  
Data di nascita  30 LUGLIO 1970 

 
ESPERIENZE LAVORATIVE 

  
• dal 1995 al 2019   ATTIVITÀ SVOLTA IN QUALITÀ DI MAGISTRATO ONORARIO 

1. Giudice di Pace in servizio presso l’Ufficio del Giudice di Pace di Venezia dal 
08.01.2016; 

2. Vice Coordinatore dell’Ufficio del Giudice di Pace di Bologna dal 2005 al 07.01.2016; 
3. Coordinatore Reggente presso l’Ufficio del Giudice di Pace di Budrio dal 17.10.2006 al 

17.04.2007; 
4. Referente della sezione penale dell’Ufficio del Giudice di Pace di Bologna; 
5. Reggente per il settore penale presso l’Ufficio del Giudice di Pace di Vergato (BO) dal 

09.05.2002 al 05.2003; 
6. Giudice di Pace in Bologna dal 03.12.2001;  
7. Vice Procuratore Onorario presso la Procura della Repubblica di Roma; 

   
  COMPONENTE DI COMMISSIONI PRESSO LA CORTE D’APPELLO 

1. Componente della Struttura Didattica Territoriale di Venezia della Scuola Superiore 
della Magistratura, per il biennio 2019 - 2021; 

2. Componente della Sezione del Consiglio Giudiziario per i Giudici di Pace presso la 
Corte d’Appello, per il quadriennio 2016-2020: 

3. Componente della Struttura Didattica Territoriale di Bologna della Scuola Superiore 
della Magistratura, per il biennio 2014 - 2016; 

4. Componente della Sezione del Consiglio Giudiziario per i Giudici di Pace presso la 
Corte d’Appello, per il quadriennio 2008-2011; 

5. Componente della Commissione Distrettuale per la formazione della magistratura 
onoraria presso la Corte d’Appello di Bologna, per il biennio 2006 - 2008; 

6. Componente della Commissione Distrettuale per la formazione della magistratura 
onoraria presso la Corte d’Appello di Bologna, per il biennio 2004 - 2006 

   
ATTIVITÀ SVOLTA IN QUALITÀ DI AVVOCATO e REVISORE LEGALE 

1. studio legale Avv. Massimo Libri    Forlì; 
2. studio legale Avv. Carlo Di Marcantonio    Roma; 
3. studio legale Avv. Costanzo Saverio   Campobasso; 
4. studio legale Coeler Rechtsanwaelte    Amburgo  (Germania); 
5. studio legale Dr. Jochim Thietz-Bartram   Dresda (Germania); 
6. studio legale Avv. Francesco Falvo D’Urso  Roma; 

   
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  1. Diploma di maturità Classica presso il Pontificio Istituto S. Apollinare – Roma; 
2. Laurea in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”;  
3. Esame di abilitazione all’esercizio dell’attività di revisore legale;  
4. Esame di abilitazione alla professione forense; 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

RELATORE ED ESPERTO FORMATORE PRESSO LA SCUOLA SUPERIORE DELLA 
MAGISTRATURA E STRUTTURE DECENTRATE DI FORMAZIONE 

 
anno 2019:  
a) incontro organizzato dall’Università degli Studi di Trento, Ufficio per i Giudici di Pace e la 

mediazione e dalla Struttura Didattica Territoriale del Distretto della Corte D’Appello di 
Trento della SSM sul tema “Opposizione a sanzioni amministrative per violazioni del codice 
della Strada. Riforme recenti e questioni aperte”, tenutosi il 13.11.2019 a Trento presso la 
Sala Rosa del Palazzo della Regione; 

anno 2018:  
a) incontro di studio, organizzato dalla Struttura Territoriale della SSM del distretto di 

Campobasso ed aperto ai distretti di tutte le Corti d’Appello su “Il processo penale avanti al 
Giudice di Pace”, tenutosi a Campobasso, il 13-14.09.2017, argomento trattato: “Novità 
giurisprudenziali in materia di processo penale davanti al Giudice di Pace”, in qualità di 
relatore ed organizzatore; 

b) incontro organizzato dall’Università degli Studi di Trento, Ufficio per i Giudici di Pace e la 
mediazione e dalla Struttura Didattica Territoriale del Distretto della Corte D’Appello di 
Trento della SSM sul tema “Diritto dell’immigrazione e competenza penale del Giudice di 
Pace. Laboratorio pratico”, tenutosi il 06.07.2018 a Trento presso la Sala Rosa del Palazzo 
della Regione; 

c) incontro organizzato dall’Università degli Studi di Trento, Ufficio per i Giudici di Pace e la 
mediazione e dalla Struttura Didattica Territoriale del Distretto della Corte D’Appello di 
Trento della SSM sul tema “Diritto dell’immigrazione: reati di competenza del giudice di 
pace, procedimenti e sanzioni”, sul tema “Diritto dell’immigrazione e giudici di pace: 
casistica” tenutosi l’11.05.2018 a Trento presso la Sala Rosa del Palazzo della Regione; 

d) incontro organizzato dalla Struttura Didattica Territoriale del Distretto della Corte D’Appello 
di Venezia della SSM sul tema “La riforma della magistratura onoraria”, tenutosi il 
16.02.2018 a Venezia, presso l’Aula della Corte d’Assise; 

e) incontro organizzato dalla Struttura Didattica Territoriale del Distretto della Corte D’Appello 
di Bologna della SSM sul tema “La Giustizia avanti al Giudice di Pace”, tenutosi il 
22.01.2018 a Forlì, presso il Salone di rappresentanza della Prefettura di Forlì-Cesena; 

anno 2017:  
a) incontro di studio “Il Giudice Penale di Pace: questioni attuali del diritto sostanziale e 

processuale”, tenutosi a Scandicci, il 20.12.2017 argomento trattato: “Il processo del 
Giudice di Pace nell’esperienza quotidiana dei suoi interpreti”; 

b) incontro di studio “Magistratura onoraria e tirocini formativi: Nuovi assetti degli Uffici 
Giudiziari”, tenutosi a Scandicci, il 08.11.2017 argomento trattato: “Le prospettiva della 
magistratura onoraria negli uffici giudiziari, i tirocinanti e l’ufficio per il processo”; 

c) incontro di studio “Magistratura onoraria e tirocini formativi: Nuovi assetti degli Uffici 
Giudiziari”, tenutosi a Scandicci, il 13.10.2017 argomento trattato: “Le prospettiva della 
magistratura onoraria negli uffici giudiziari, i tirocinanti e l’ufficio per il processo”; 

d) incontro organizzato dalla Struttura Didattica Territoriale del Distretto della Corte D’Appello 
di Bologna della SSM sul tema “Qualificazione del fatto e modifica dell’imputazione”, 
tenutosi presso l’Aula Penale del Tribunale di Reggio Emilia; 

e) incontro di studio, organizzato dalla Struttura Territoriale della SSM del distretto di 
Campobasso ed aperto ai distretti di tutte le Corti d’Appello su “Il processo penale avanti il 
Giudice di Pace”, tenutosi a Campobasso, il 15-16.06.2017, argomento trattato: “Il 
dibattimento: dalla costituzione delle parti alla decisione”, in qualità di relatore ed 
organizzatore; 

anno 2016:  
a) incontro di studio, organizzato dalla Struttura Territoriale della SSM del distretto di 

Campobasso ed aperto ai distretti di tutte le Corti d’Appello su “Le competente del Giudice 
di Pace in materia d’immigrazione-Profili amministrativi e penali”, tenutosi a Campobasso, il 
19-20 maggio, argomento trattato: “I ricorsi avverso i decreti di espulsione”, in qualità di 
relatore ed esperto formatore; 

b) incontro organizzato dalla Struttura Didattica Territoriale del Distretto della Corte D’Appello 
di Bologna della SSM sul tema “Uno Staff per il processo” argomento trattato “Profili di 
riforma rispetto all’Ufficio per il Processo”, tenutosi presso l’Aula Alessandrini del Tribunale 
di Piacenza; 
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anno 2015: 
a) moderatore dell’incontro organizzato dalla Struttura Didattica Territoriale del Distretto della 

Corte D’Appello di Bologna della SSM sul tema “Uno contro tutti: il procedimento penale 
davanti al Giudice di Pace”, tenutosi in Bologna, l’11.12.2015 presso la Sala Traslazione- in 
Piazza San Domenico n. 13; 

b) moderatore dell’incontro organizzato dalla Struttura Didattica Territoriale del Distretto della 
Corte D’Appello di Bologna della SSM sul tema “Deflazione della Giustizia penale: 
sospensione del processo per gli irreperibili e messa alla prova”, tenutosi in Bologna, il 
06.05.2015 presso la Scuola Superiore di Studi Giuridici; 

c) incontro organizzato dalla Struttura Didattica Territoriale del Distretto della Corte D’Appello 
di Campobasso della SSM sul tema “Il danneggiato da reato nel processo penale”, tenutosi 
in Campobasso, il 20.11.2015 presso l’aula di formazione della Corte d’Appello di 
Campobasso; 

anno 2014:  
incontro di studio “Giudici di Pace e immigrazione clandestina”, tenutosi a Scandicci, il 
12.12.2014 argomento trattato: “I ricorsi avverso i decreti di espulsione”; 

anno 2013:  
a) convegno organizzato dalle Commissioni Distrettuali per la Formazione della Magistratura 

Onoraria di L’Aquila e Campobasso sul tema “L’Immigrazione irregolare. Profili civili e 
penali”, argomento trattato “Le ricadute della ‘direttiva rimpatri’ sulla normativa interna”, 
tenutosi a San Salvo il 05.07.2013 presso il Gabrì Parkhotel; 

b) convegno organizzato dalla Commissione Distrettuale per la Formazione della Magistratura 
Onoraria di Trento sul tema “L’Immigrazione irregolare dei cittadini di paesi terzi. Profili civili 
e penali”, argomento trattato “Le ricadute della ‘direttiva rimpatri’ sulla normativa interna. I 
ricorsi avverso i decreti di Espulsione”, tenutosi a Trento, il 21.06.2013 presso il Palazzo di 
Giustizia; 

c) convegno organizzato dalla Commissione Distrettuale per la Formazione della Magistratura 
Onoraria di Bologna sul tema “L’Immigrazione irregolare dei cittadini di paesi terzi. Profili 
civili e penali”, argomento trattato “Le ricadute della ‘direttiva rimpatri’ sulla normativa 
interna”, tenutosi a Bologna, il 27.05.2013 presso la Sala delle Colonne del Tribunale di 
Bologna; 

d) incontro di studio “Giudici di Pace e immigrazione clandestina”, tenutosi a Scandicci, il 03-
04.04.2013 argomento trattato: “I ricorsi avverso i decreti di espulsione”; 

anno 2012:  
convegno organizzato dall’Ufficio Formazione Decentrata CSM e dalla Commissione per la 
formazione della Magistratura Onoraria presso la Corte d’Appello di Catanzaro sul tema: “La 
competenza del Giudice di Pace in materia d’immigrazione” tenutosi a Cirò Marina, il 
15.03.2012; 

anno 2011:  
convegno organizzato dall’Ufficio Formazione Decentrata CSM e dalla Commissione per la 
formazione della Magistratura Onoraria presso la Corte d’Appello di Bologna sul tema: 
“Direttiva rimpatri e delitti di inosservanza dell’ordine di allontanamento del Questore 
Obblighi gravanti sulla autorità amministrativa e giudiziaria” del 18.02.2011; 

anno 2010:  
a) convegno organizzato dalla Commissione per la formazione della Magistratura Onoraria 

presso la Corte d’Appello di Bologna sul tema: “Le modifiche al codice della strada viste dal 
giudice di pace” del 13.12.2010; 

b) convegno organizzato dall’Ufficio Formazione Decentrata CSM di Caltanissetta sul tema: 
“Disposizioni in materia di pubblica sicurezza: la nuova disciplina in tema di immigrazione” 
del 26.02.2010; 

anno 2009: 
a) convegno organizzato dall’Ufficio Formazione Decentrata CSM di Napoli sul tema: “La 

nuova competenza del Giudice di Pace in materia di immigrazione” del 19.10.2009; 
b) convegno organizzato dall’Ufficio Formazione Decentrata CSM di Bologna sul tema: 

“Disposizioni in materia di sicurezza pubblica: rilevanti novità di diritto penale, processuale e 
sostanziale” del 01.10.2009; 

anno 2008:  
incontro di studio organizzato dalla Commissione distrettuale per la formazione della 
magistratura onoraria sul tema: “Profili sostanziali e processuali dei reati in materia di 
immigrazione” in Bologna il 22.01.2008; 
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anno 2006:  
incontro di studio organizzato dai Referenti per la formazione decentrata della magistratura 
e dalla Commissione per la formazione della magistratura onoraria sul tema: “Problemi 
dell’immigrazione: profili civili amministrativi e penali”, in Firenze, il 07.04.2006;    

 
RELATORE PRESSO IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA 
 
anno 2017:  

audizione organizzata dalla VIII Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura sul 
tema: “Audizione sullo schema del decreto legislativo di riforma della magistratura onoraria” 
tenutosi a Roma, l’11.09.2017; 

anno 2011:  
incontro di studio organizzato dalla IX Commissione del Consiglio Superiore della 
Magistratura sul tema: “Immigrazione e sistema penale” tenutosi a Roma, il 16.05.2011 
argomento trattato: “La direttiva rimpatri e le ricadute nel sistema interno”; 

anno 2010:  
incontro di studio organizzato dalla IX Commissione del Consiglio Superiore della 
Magistratura sul tema: “Le novità della legislazione penale in materia di immigrazione”, 
tenutosi a Roma, il 04.02.2010 argomento trattato: “Il nuovo reato di ingresso e permanenza 
irregolare: profili sostanziali e processuali”; 

anno 2008:  
incontro di studio organizzato dalla IX Commissione del Consiglio Superiore della 
Magistratura sul tema: “Immigrazione multiculturalismo e sistema penale” in Roma, il 
05.03.2008 argomento trattato: “L'identificazione dello straniero l'espulsione amministrativa 
ed il controllo del giudice di pace. L'espulsione come sanzione sostitutiva o alternativa alla 
detenzione: problemi di applicazione ed attuazione”; 

anno 2007:  
incontro di studio organizzato dalla IX Commissione del Consiglio Superiore della 
Magistratura sul tema: “Immigrazione e sistema penale” in Roma, il 27.03.2007 argomento 
trattato: “Le competenze del Giudice di Pace”; 

anno 2006:  
incontro di studio organizzato dalla IX Commissione del Consiglio Superiore della 
Magistratura sul tema: “Immigrazione e sistema penale” in Roma, il 26-28.06.06, argomento 
trattato: “Le competenze del giudice di pace: il controllo di legittimità sui provvedimenti 
amministrativi di espulsione, intimazione a lasciare il territorio nazionale e di 
accompagnamento alla frontiera...”; 

 
RELATORE PRESSO ALTRE ISTITUZIONI E AUDIZIONI PARLAMENTARI 
 
anno 2019: 
a) relatore all’incontro “Il contrasto all’immigrazione irregolare tra tutela della legalità ed aiuti 

allo sviluppo economico dell’Africa”, tenutosi a Roma, il 23.09.2019 presso il Senato, Sala 
dell’Istituto di Santa Maria in Aquiro; 

anno 2018: 
a) relazione nell’ambito del XIII Corso di formazione tecnica e deontologica dell’avvocato 

penalista per l’anno 2017-2018 sul tema “Il processo penale avanti il Giudice di Pace”; 
tenutosi a Venezia Mestre, presso l’aula del Tribunale per i Minorenni di Venezia in data 
02.10.2018; 

b) intervento al Lex Fest - 3^ Edizione sul tema: “Gli effetti della riforma della magistratura 
onoraria: la crisi del funzionamento degli Uffici Giudiziari”, tenutosi a Cividale del Friuli in 
data 04.02.2018; 

anno 2017: 
a) intervento al 33° Congresso Nazionale dell’Assicurazione Nazionale Magistrati tenutosi dal 

20 al 22.10.2017 a Siena 
b) audizione presso la II Commissione Giustizia della Camera dei Deputati sul tema: “indagine 

conoscitiva in merito all’esame dello schema di decreto legislativo recante riforma organica 
della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina 
transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio (atto n. 415)”, tenutasi a Roma il 
30.05.2017; 

c) relatore all’incontro “Nuove politiche di integrazione: tra esigenze di accoglienza e 
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problematiche di sicurezza e criminalità”, tenutosi a Roma, il 16.03.2017 presso il Senato, 
Sala dell’Istituto di Santa Maria in Aquiro; 

anno 2016: 
a) relatore all’incontro “Il medico legale e l’accertamento del danno biologico da lesioni di lieve 

entità tra Legge 27/2012 ed evoluzione giurisprudenziale”, tenutosi a Bologna, il 30.11.2016 
presso AC Hotel Marriott; 

b) relatore all’incontro “Il processo penale del Giudice di Pace a 15 anni dalla sua introduzione: 
le prassi, la riforma del 2016 e le prospettive innovatrici”, tenutosi a San Donà di Piave, il 
04.11.2016; 

c) relatore presso il 1° Forum Nazionale delle associazioni storiche degli amministratori di 
condominio e della proprietà immobiliare sul tema: “Le controversie in ambito condominiale 
ed il ruolo dei giudici di pace alla luce della riforma della magistratura”, tenutosi a Bologna, il 
21.10.2016, presso Bologna Fiere; 

d) relatore all’incontro organizzato dalla Fondazione Forense Bolognese e dall’Associazione 
Sindacale degli Avvocati di Bologna e dell’Emilia-Romagna sul tema: “Dopo 15 anni, che 
cosa resta del processo penale avanti il Giudice di Pace?”, tenutosi a Bologna, il 
07.10.2016, presso la Sala della Fondazione Forense Bolognese; 

e) audizione presso la Commissione parlamentare d’inchiesta sul sistema di accoglienza, 
d’identificazione ed espulsione, Commissione Plenaria del 28.06.2016; 

anno 2015: 
a) convegno organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata e dalla 

Confederazione Giudici di Pace sul tema “La riforma della Magistratura Onoraria: nuove 
competenze e misure deflattive”; 

b) convegno organizzato dal Senato sul tema “Proposte di soluzione al problema dell’arretrato 
civile per l’attuazione del Progetto Strasburgo d2: l’aumento di competenza per il Giudice di 
Pace”, tenutosi a Roma il 17.03.2015 presso la sala dell’Istituto Santa Maria in Aquiro; 

c) aggiornamento intensivo in Odontoiatria Legale 2015 sul tema “Legge Balduzzi e recenti 
sentenze”, tenutosi a Bologna, il 24.01.2015; 

anno 2014: 
a) convegno organizzato dall’Università di Roma 3 - Clinica del Diritto dell’Immigrazione e della 

Cittadinanza sul tema “Il processo decisionale del magistrato in fase di applicazione ed 
interpretazione del D.lgs. 286/98”, tenutosi a Roma, il 04.12.2014; 

b) convegno organizzato dall’Associazione Avvocati in Porretta Terme sul tema “L’Ufficio del 
Giudice di Pace: attualità e prospettive future, una giornata di studi”, tenutosi in Porretta 
Terme il 20.11.2014 

c) convegno organizzato dal Senato sul tema “Giustizia, economia e sicurezza: quali riforme?”, 
tenutosi a Roma il 22.10.2014 presso la sala dell’Istituto Santa Maria in Aquiro; 

d) convegno organizzato dal Senato sul tema “Proposte di riforma per l’efficienza della 
giustizia”, tenutosi a Roma il 16.04.2014 presso la sala dell’Istituto Santa Maria in Aquiro; 

e) corso organizzato dall’Università di Roma 3 - Clinica del Diritto dell’Immigrazione e della 
Cittadinanza sul tema “Il processo decisionale del magistrato in fase di applicazione ed 
interpretazione del D.lgs. 286/98”, tenutosi a Roma, il 04.04.2014; 

f) corso organizzato dalla Scuola Forense di Bologna sul tema “Il modello differenziato davanti 
al Giudice di Pace”, tenutosi a Bologna, il 23.01.2014; 

g) aggiornamento intensivo in Odontoiatria Legale sul tema “Legge Balduzzi e recenti 
sentenze di riferimento”, tenutosi a Bologna, il 18.01.2014; 

anno 2013: 
a) secondo congresso organizzato dall’Accademia di Odontoiatria Legale sul tema 

“Traumatologia oro-dentale: aspetti clinici, medico-legale e assicurativi”, sul tema 
“Traumatismo oro-facciale ed aule di giustizia. Evoluzione del diritto”, tenutosi a Bologna, il 
16.11.2013; 

b) incontro di prassi penale (commissione formata da esponenti dell’Associazione Nazionale 
Forense, dell’Associazione Nazionale Magistrati e dell’Associazione Nazionale Giudici di 
Pace) sul tema: “La tutela civilistica nel processo penale”, tenutosi in Bologna il 12.04.2013, 
presso la Sala delle Colonne del Tribunale di Bologna  

c) convegno organizzato dal Comune di Bologna e dall’Ufficio del Giudice di Pace di Bologna 
sul tema “Gli interventi migliorativi per qualità dei servizi, l’orientamento all’utenza”, tenutosi 
a Bologna, il 20.02.2013 a Palazzo D’Accursio; 

anno 2012: 
a) corso organizzato dalla Fondazione Forense di Bologna sul tema “Riflessioni dopo 10 anni 
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di processi penali avanti il Giudice di Pace”, tenutosi a Imola, il 04.12.2012; 
b) primo congresso organizzato dall’Accademia di Odontoiatria Legale sul tema 

“Problematiche sistemiche nel paziente odontoiatrico: aspetti clinici ed implicazioni medico 
legali”, sul tema “Tavola rotonda mediazione e odontoiatria”, tenutosi a Bologna, il 
17.11.2012; 

c) convegno organizzato dalla Fondazione Forense di Forlì-Cesena sul tema “Imputabilità, 
valore delle perizie e misure di sicurezza”, tenutosi a Cesena, il 06.06.2012; 

d) corso organizzato dalla Fondazione Forense di Bologna sul tema “Riflessioni dopo 10 anni 
di processi penali avanti il Giudice di Pace”, tenutosi a Bologna, il 21.05.2012; 

e) congresso formativo della Polizia Locale, organizzato dalla Provincia di Bologna sul tema 
“Crescente professionalità nel servizio”, argomento trattato: “Le cause di nullità ed 
annullabilità del provvedimento amministrativo. Profili sostanziali e processuali”, tenutosi a 
Bologna, il 10.05.2012; 

f) convegno organizzato dall’Osservatori per la Giustizia Civile del Tribunale di Bologna sul 
tema: “Il danno non patrimoniale. La tabella del Tribunale di Bologna” tenutosi a Bologna, il 
13.04.2013; 

g) corso della Scuola Forense Bolognese sul tema: “Il procedimento penale avanti il giudice di 
pace’”, che tenutosi in Bologna il 22.02.2012 in Via Del Cane n. 10/A; 

anno 2011:  
incontro di prassi penale (commissione formata da esponenti dell’Associazione Nazionale 
Forense, dell’Associazione Nazionale Magistrati e dell’Associazione Nazionale Giudici di 
Pace) sul tema: “La pena: ma ne vale ancora la pena’”, tenutasi a Bologna il 02.12.2011 
presso l’Aula Primo Zecchi del Tribunale di Bologna; 

anno 2010:  
convegno organizzato dall’A.N.M. e dall’A.N.G.d.P. sul tema: “Il contributo della 
magistratura onoraria al servizio giustizia: quale futuro?” del 9.12.2010; 

anno 2009: 
a) incontro di prassi penale (commissione formata da esponenti dell’Associazione Nazionale 

Forense, dell’Associazione Nazionale Magistrati e dell’Associazione Nazionale Giudici di 
Pace) sul tema: “Le modifiche del pacchetto sicurezza alla disciplina dei reato collegati 
all’espulsione”, tenutosi in Bologna il 30.10.2009 presso la Facoltà di Giurisprudenza di 
Bologna; 

b) convegno organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pisa e dalla Scuola 
Superiore Sant’Anna di Pisa sul tema: “Il danno nella giurisprudenza dei Giudici di Pace” in 
Pisa, il 07.05.2009; 

c) convegno organizzato dall’Unione Nazionale Avvocati Responsabilità Civile Automobilistica 
sul tema: “La tutela del danneggiato e l’integralità del risarcimento” in Bologna, il 
13.03.2009; 

anno 2007:  
incontro di prassi comune sul tema: “Le indagini preliminari nei procedimenti di competenza 
del Giudice di Pace”, tenutosi in Bologna il 02.03.2007 presso la Facoltà di Giurisprudenza;    

anno 2005: 
a) incontro dell’Associazione Giuristi Democratici sul tema: “Il Giudice senza toga”, tenutosi a 

Bologna, il 04.02.2005 presso la Provincia di Bologna; 
b) incontro di prassi comune sul tema: “Problematiche processuali avanti il Giudice di Pace”, 

tenutosi in Bologna il 11.02.2005 presso la Facoltà di Giurisprudenza; 
c) incontro di prassi comune sul tema: “La persona offesa nel processo avanti il Giudice di 

Pace”, tenutosi in Bologna il 20.05.2005 presso la Facoltà di Giurisprudenza; 
d) incontro di formazione organizzato dalla Fondazione Forense Bolognese in materia di 

immigrazione; 
anno 2004: 
a) incontro di prassi comune sul tema: “Le condotte riparatorie e la tenuità del fatto. Il ricorso 

diretto”, tenutosi in Bologna, il 18.06.2004 presso la Facoltà di Giurisprudenza; 
b) incontro di prassi comune sul tema: “Profili pratici legati agli istituti speciali nel processo 

penale avanti il Giudice di Pace”, tenutosi in Bologna il 08.10.2004 presso la Facoltà di 
Giurisprudenza; 

anno 2003:  
corsi teorico-pratici per il tirocinio dei giudici di pace nominati a seguito del concorso bandito 
con DM 03.12.1998 sul tema: “Questioni teorico-pratiche di alcune questioni di rilievo 
emerse dalla trattazione di alcuni fascicoli processuali davanti al Giudice di Pace”, tenutosi 



 
Pagina 7 - Curriculum vitae di 

LIBRI Massimo 

  
Per ulteriori informazioni: 
massimo.libri@giustizia.it 

     

 

 
MADRELINGUA  

 
ITALIANO 

ALTRA LINGUA  TEDESCO  
• Capacità di lettura  buona 

• Capacità di scrittura  elementare 
• Capacità di espressione orale 

 
 buona 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 MAGISTRATO AFFIDATARIO PER IL TIROCINIO UNIVERSITARIO E PER LA FORMAZIONE 
PROFESSIONALE 
 
1. Università degli Studi di Padova. 

Supervisore incaricato nell’ambito della convenzione stipulata tra l’Università degli Studi di 
Padova e l’Ufficio del Giudice di Pace di Venezia per il tirocinio curriculare degli studenti 
presso gli uffici giudiziari dell’A.A. 2017/2018;  2018-2019 e 2019-2020. 
 

2. Scuola di Specializzazione per le professioni legali “E. Redenti”. 
Supervisore incaricato nell’ambito della convenzione stipulata tra la Scuola di 
Specializzazione per le professioni legali “E. Redenti” per il tirocinio degli specializzandi 
presso gli uffici giudiziari dell’A.A. 2003/2004 all’A.A. 2015-2016. 

 
3. Magistrato assegnatario nell’ambito della rete di formazione giudiziaria europea 

EJTN – Consiglio Superiore della Magistratura. 
a) anno 2007 

magistrato assegnatario nell’abito dello stage dei magistrati stranieri Crince Le Roy 
(Tribunale in Olanda) presso gli uffici giudiziari italiani, con riferimento all’Ufficio del 
Giudice di Pace di Bologna, tutor: Dr. Pierluigi di Bari; 

b) anno 2006 
magistrato assegnatario nell’abito dello stage dei magistrati stranieri Schuiling Denise 
e Gorter Hester (Tribunale in Olanda)  presso gli uffici giudiziari italiani, con riferimento 
all’Ufficio del Giudice di Pace di Bologna; tutor Dr. Pierluigi Di Bari; 

4. Tirocinio dei Giudici di Pace Anno 2002. 
a) collaboratore con i magistrati affidatari nell’ambito dell’organizzazione del tirocinio dei 

Giudici di Pace, in ambito civile e penale nominati a seguito del concorso bandito con 

in Bologna, il 21.02.2003 presso il Tribunale Civile; 
anno 2002:  

seminario sul tema: “Mediazione sociale e conciliazione: nuove prospettive per la 
composizione dei conflitti”, tenutosi in S. Lazzaro di Savena (BO), 10.06.2002 presso il 
Comune; 

 
PUBBLICAZIONI 
 
anno 2015.  

Capitolo VIII “Le forme alternative alla giurisdizione nel diritto penale” del volume “La 
soluzione alternativa delle liti. Formulario commentato” di Marco Giampaolo-Sichetti Maria, 
edito da G. Giappichelli Editore; 

anno 2012.  
E-book, autori Giancarlo Salsi-Massimo Libri. “Il ricorso immediato al Giudice di Pace. 
Analisi dell’istituto e delle problematiche sottese a dieci anni dall’entrata in vigore” edito da 
diritto&diritti-Maggioli; 

anno 2009.  
Nota a Sentenza Cassazione Penale, Sez. IV; 03.11.2008 n. 41043, Pres. Brusco: 
“Condotte riparatorie: assoluzione per estinzione del reato” pubblicata su “Il Giudice di 
Pace”, Ipsoa, gennaio-marzo 2009; 

anno 2008.  
Nota a Sentenza Corte D’Appello di Napoli 26.02.2008 n. 1538, Rel. Stanziola: “Il regime 
della prescrizione nei reati di competenza del giudice di pace per effetto della sentenza n. 2 
del 14.01.2008 della Corte Costituzionale” pubblicata su “Il Giudice di Pace”, Ipsoa, luglio-
settembre 2008; 
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DM 03.12.1998; 
b) Magistrato assegnatario di complessivi n. 6 Giudici di Pace tirocinanti nell’ambito del 

tirocinio dei Giudici di pace nominati a seguito del concorso bandito con D.M. 
03.12.1998; 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 1. dal 10.11.2013 Vice Presidente della Confederazione Giudici di Pace; 
2. dal 01.07.2013 al 08.01.2016 responsabile per il Settore Penale dell’Osservatorio per 

l’Ufficio del Giudice di Pace di Bologna; 
3. dal 04.2012 al 30.04.2014 Presidente dell’Associazione Regionale Giudici di Pace; 
4. dal 04.2008 al 04.2012 Vice Presidente dell’Associazione Nazionale Giudici di Pace; 
5. dal 04.2006 al 04.2008 Presidente dell’Associazione Regionale Giudici di Pace; 
6. dal 2002 al 2006 membro effettivo del collegio dei Revisori dei Conti dell’Associazione 

Nazionale Giudici di Pace; 
7. dal 2002 Tesoriere e responsabile della segreteria organizzativa dell’Associazione 

Regionale Giudici di Pace. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Da marzo 2016 
MAGISTRATO REFERENTE PER IL SETTORE INFORMATICO DELL’UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI 
VENEZIA  

 
DA LUGLIO 2013 A GENNAIO 2016 

MAGISTRATO REFERENTE PER IL SETTORE INFORMATICO DELL’UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI 
BOLOGNA 

 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali e professionali riportati nel mio curriculum ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.  
 
Forlì, il 08 ottobre 2019              Avv. Massimo Libri 
 
    
 
 
 

 


