
Curriculum vitae di Aldo Morgigni 

Aldo Morgigni è un magistrato ordinario che è nato a Napoli nel 1967 ed ha una 

figlia. 

È in magistratura dal 1992 ed ha ricoperto gli incarichi di pretore e giudice del 

Tribunale di Latina fino al 2004, anno in cui è stato nominato magistrato distrettuale 

giudicante presso la Corte di appello di Roma, incarico che ricopre tuttora. 

Nel corso degli anni ha svolto funzioni di giudice per le indagini preliminari, di 

giudice penale, di giudice civile, di giudice del lavoro, di giudice dell’esecuzione, di 

giudice tutelare, presso i Tribunali di Roma, Civitavecchia, Latina, Tivoli e Velletri. 

È stato consigliere della Corte di appello di Roma, presso le sezioni sia civili che penali. Come 

Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma e consigliere della Corte di Appello di 

Roma ha trattato importanti processi in materia di criminalità organizzata, terrorismo e riciclaggio 

internazionale. Attualmente coordina l’ufficio dibattimento della sezione penale del Tribunale di 

Civitavecchia, presso il quale presiede i collegi penali. Dal 2011 è Giudice tributario. 

Nel 2014 è stato eletto componente del Consiglio superiore della Magistratura, dove ha presieduto la 

IV Commissione, che è competente sullo stato giuridico ed economico dei magistrati, è stato relatore 

di numerose circolari e delibere in materia di organizzazione degli uffici e di rapporto di servizio dei 

magistrati, ordinari ed onorari, ed ha partecipato alla Sezione disciplinare. 

Nel 2005 è stato eletto componente della giunta sezionale di Roma dell’Associazione nazionale 

magistrati e, nel 2007 e nel 2020, è stato eletto componente del comitato direttivo centrale 

dell’Associazione nazionale magistrati. Dal 2021, è componente della giunta esecutiva centrale e del 

comitato di redazione della rivista “La Magistratura”. 

Nel 2013 svolge attività di difensore dei magistrati in sede disciplinare ed è stato segretario sindacale 

di Magistratura indipendente. Dal 2018, è stato responsabile dell’ufficio sindacale di Autonomia e 

indipendenza e, dal 2021, è coordinatore dell’ufficio sindacale dell’Associazione nazionale 

magistrati. 

Tra il 2005 ed il 2014 è stato componente del consiglio direttivo della Scuola di specializzazione per 

le professioni legali presso la L.U.I.S.S. “Guido Carli”, presso la quale è stato coordinatore dei tirocini 

giudiziari e titolare degli insegnamenti di ordinamento e deontologia giudiziaria e forense, nonché di 

tecnica dell’argomentazione e della comunicazione. Dal 2012 è stato incaricato numerose volte come 

docente di procedura penale o di ordinamento giudiziario per i corsi di formazione centrale e 

decentrata della Scuola superiore della magistratura. 

È autore di numerosi testi giuridici e si occupa da oltre venti anni di alta formazione e tirocinio dei 

magistrati, sia ordinari che onorari, come docente, coordinatore o affidatario. Ha pubblicato il 

manuale “Le società” (IPSOA, 2004, AA.VV.) ed il manuale “L'attività della polizia giudiziaria” 

(Giuffrè, Milano, 2003). Ha partecipato al comitato di redazione del Commentario al codice penale 

(CEDAM, Padova, 1992 - 2000; Giuffrè, Milano, 2001 - 2005). Ha pubblicato articoli e studi sullo 

stato giuridico ed economico dei magistrati (“La Magistratura”, 1/2008, con A. Pepe), sui carichi di 

lavoro giudiziari (“La Magistratura”, 1/2009, con A. Pepe), sulla responsabilità erariale dei magistrati 

(“Nova itinera”, 1/2013). 


