
Curriculum Vitae (formato discorsivo) 

 

Nato nel 1987, dopo aver ottenuto la maturità scientifica con il voto di 100/100, ho conseguito 

la laurea magistralein Giurisprudenza nel luglio 2011 presso l’Università degli studi di Messina 

con il massimo dei voti e la lode accademica (media voti d’esame 29,9), discutendo una tesi in 

diritto penale commerciale avente ad oggetto l’abuso di informazioni privilegiate (c.d. insider 

trading). 

Nel luglio 2013 ho conseguito il diploma di specializzazione nelle professioni legali  discutendo 

una tesi in diritto penale intitolata “Unità e pluralità di reati in tema di bancarotta”.  

Nel mese di ottobre 2014 ho conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato.  

Vincitore del concorso, per esami, a 365 posti di magistrato ordinario, indetto con decreto 

ministeriale del 30/10/2013 (9° classificato), dal febbraio 2016 ho svolto diciotto mesi di tirocinio 

presso il Tribunale di Catania.                                             

Dal 02.11.2017 al 01.09.2020 ho svolto le funzioni di Giudice del dibattimento presso la I sezione 

penale del Tribunale distrettuale di Caltanissetta. 

Dal 02.09.2020 svolgo le funzioni di Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale 

distrettuale di Caltanissetta. 

Dal luglio del 2018 al luglio 2021 ho svolgo altresì la funzione di magistrato referente per 

l’informatica per il settore penale (RID), per il distretto di Caltanissetta. 

Docente, ad incarico, nella materia del diritto penale presso la Scuola di specializzazione per le 

professioni legali costituita dall’ Università degli studi di Enna negli anni accademici 2017-2018, 

2018-2019, 2019-2020, 2020-2021  

 

 

 

Pubblicazioni e conferenze 

1) Lo statuto penale della colpa medica dopo la legge Gelli-Bianco: la Corte di Cassazione prova 

a rimediare alla "imperizia" del legislatore - Rivista: Giustizia Insieme Ed. Aracne pubblicato 

il 26.07.2017. 

2) Nel luglio 2017 ho preso parte, nella qualità di relatore, alla conferenza organizzata da Asp 

Catania avente ad oggetto “La responsabilità sanitaria alla luce della legge Gelli Bianco. 

3) Autore di “Guida al patrocinio a spese dello Stato”, Editore Maggioli, Aprile 2018 (ISBN / 

EAN 8891627988 / 9788891627988) 



4) Il 16.06.2018 ho preso parte, nella qualità di relatore, all’incontro in tema di patrocinio a spese 

dello Stato, evento accreditato presso l’ordine avvocati di Ragusa con il riconoscimento di tre 

crediti formativi. 

5) Il 07.03.2019 ho preso parte, nella qualità di relatore, al convegno organizzata dalla Scuola 

Superiore della Magistratura con intervento dal titolo “La formazione di un diritto positivo 

sul processo penale telematico e le prime pronunce di legittimità” 

6) Il 28.09.2019 ho preso parte, nella qualità di relatore, all’incontro in tema di “Ricorso per 

Cassazione in materia penale”, evento accreditato presso l’ordine avvocati di Ragusa con il 

riconoscimento di tre crediti formativi. 

7) Il 03.10.2019 ho preso parte, nella qualità di relatore, all’incontro in tema di “Ricorso per 

Cassazione in materia penale”, evento accreditato presso l’ordine avvocati di Caltagirone con 

il riconoscimento di tre crediti formativi 

8) Coautore di “La disciplina dei reati in materia di stupefacenti”, Editore Maggioli, Aprile 2021 

(ISBN / EAN 8891634535 / 9788891634535) 

9)  In corso di pubblicazione Coautore di “L’utilizzabilità delle informazioni confidenziali della 

polizia giudiziaria nella disciplina in materia di intercettazioni di conversazioni o 

comunicazioni” in Rivista trimestrale delle scuole di perfezionamento per le forze di polizia 

n. 2 del 2021 (ISSN 2283-3048) 

 

 

 

Caltanissetta 25.07.2021        

Dott. Santi Bologna  


