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         Vibo Valentia, 07/11/2014 
       
 
Cognome e Nome: Foti Demetrio nato a Reggio Calabria il 26.03.1966 
email: demetrio.foti@giustizia.it 
 
Attività lavorativa : Dirigente di II^ fascia Ministero della Giustizia - dicembre 2012  
 
 Dirigente presso il Tribunale di Vibo Valentia a far data 29 luglio 2013. 

 
 Dirigente reggente presso la Procura Generale di Reggio Calabria a  far data 1 

aprile 2014. 
 
Attività lavorativa precedente: Direttore amministrativo Ministero Giustizia, già 
Funzionario di Cancelleria VIII^ liv.,  febbraio 1996 
 
Titoli di studio: 
 

• Laurea Giurisprudenza - Università degli Studi di Messina - anno 1992 – 
votazione 105/110. 

 
Corsi Post-Universitari: 
 

• Master II° Livello in Diritto Civile presso l’Università degli Studi di Catanzaro – 
maggio 2004 (votazione 70/70mi). 

 
 

Esami superati:  
 

• Abilitazione professione di Avvocato. 
 

Lingua conosciuta:  
 

• Inglese. 
 
Incarichi ricoperti:  
 

• Funzionario delegato a rappresentare il Ministero della Giustizia nelle 
controversie in materia di lavoro. 

mailto:demetrio.foti@giustizia.it
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• Funzionario responsabile del C.I.T. Centro Intercettazioni Telefoniche presso la 
Procura della Repubblica di Reggio Calabria; 

• Funzionario responsabile dell’Ufficio Misure di prevenzione presso la Procura 
della Repubblica di Reggio Calabria; 

• Funzionario responsabile della Segreteria Generale presso la Procura della 
Repubblica di Reggio Calabria; 

• Funzionario responsabile per la sicurezza sui luoghi di lavoro. 
• Funzionario incaricato per l’informatizzazione degli archivi .  
• Funzionario responsabile Ufficio Relazioni con il Pubblico.  
• Funzionario - Dirigente della Procura circondariale di Reggio Calabria fino al 2 

giugno 1999 ( provv. del Ministero Giustizia - PDG del 23 gennaio 2003 ). 
• Componente della Cassa Mutua Nazionale Cancellieri e Segretari giudiziari – 

Consiglio Distrettuale presso la Corte di Appello di Reggio Calabria - triennio 
2004/2007. 

• Componente della Cassa Mutua Nazionale Cancellieri e Segretari giudiziari – 
Consiglio Distrettuale presso la Corte di Appello di Reggio Calabria - triennio 
2008/2010. 

• Componente della Cassa Mutua Nazionale Cancellieri e Segretari giudiziari – 
Consiglio Distrettuale presso la Corte di Appello di Reggio Calabria - triennio 
2011/2013. 

• Componente del Nucleo Operativo per i Beni Confiscati istituito presso la 
Prefettura di Reggio Calabria (decreto del Prefetto del 30 marzo 2009).     

• Co-responsabile, per la Procura della Repubblica di Reggio Calabria, del progetto 
“Best-practies” Ministero Giustizia – Regione Calabria (anno 2009).    

 
 

Attività didattiche: 
 
• Attività di insegnamento – giusta autorizzazione del Ministero della Giustizia - di 

diritto processuale penale per la preparazione al concorso di assistente giudiziario. 
 
Iscrizioni presso albi 
 

• Iscritto presso l’Albo dei consulenti FORMEZ (settembre 2003). 
• Iscritto presso l’Albo dei consulenti FORMEZ (novembre 2009). 
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Incarichi presso il Ministero della Giustizia 
 

• Componente - con provvedimento del Direttore Generale del Ministero della 
Giustizia - del gruppo di lavoro per lo studio del Testo Unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (ottobre 2003). 

• Componente - con provvedimento del Direttore Generale del Ministero della 
Giustizia (DGSIA) - del gruppo di lavoro per l’attuazione del progetto PON 
“SIPPI” Misure di prevenzione (marzo 2007). 
 

• Nomina - con provvedimento del Direttore Generale del Ministero della Giustizia 
(DGSIA) – ad “esercitatore” per l’attuazione del progetto PON “SIPPI” Misure di 
prevenzione (dicembre 2007). 

 
 

Corsi c/o Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (oggi S.N.A.):  
 
• 21° Corso per Dirigenti delle PP.AA. presso la Scuola Superiore della Pubblica 

Amministrazione (votazione 30/30). 
• Contrattazione decentrata. 
• Ufficio relazioni con il pubblico. 
• Gestione risorse umane. 
• Prevenzione Infortuni. 
• Il Procedimento amministrativo. 
• Principi contabili fondamentali e Contabilità di Stato. 
• La semplificazione legislativa ed il controllo di gestione. 
• Il Giudice unico di I° grado. 
• Introduzione all’informatica : progetto TELCAL. 
• Metodologia e strumenti per l’analisi statistica e quantitativa delle informazioni. 
• PON Calabria – Ministero Interno - ELEA – COINS: Corso “Beni Confiscati”, 

Reggio Calabria 13/17, febbraio 2006 
• Etica, codice di comportamento e procedimenti disciplinari nel pubblico impiego 

dopo  la riforma Brunetta,  30 giugno – 1 luglio 2011 
 

Corsi c/o Ministero della Giustizia – Ufficio CISIA :  
 

• Corso di formazione/addestramento su posta elettronica interna e risorse di rete.  
• PON Progetto SIPPI - Corso sul nuovo registro e sul progetto del SIPPI - Messina 

22/24 Maggio 2007 – Ufficio formazione presso la Corte di Appello di Messina  
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Corsi c/o Ministero della Giustizia – Ufficio Distrettuale della Formazione . 
 

• “La tutela della privacy: disciplina, adempimenti, sicurezza dei dati e dei sistemi 
informatici”.  

• “La comunicazione pubblica ed interpersonale”, Reggio Calabria 28/30 novembre 
2007 
 

• “L’Unione Europea ed i suoi riflessi sull’organizzazione del sistema giudiziario – 
Il fondo sociale europeo”,  Reggio Calabria 30 giugno/4 luglio 2008 

 
 
Corso c/o Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze in collaborazione con 
Ministero della Giustizia Scuola di formazione dell’amministrazione giudiziaria  
 
• “Il processo del lavoro nelle pubbliche amministrazioni: le tecniche per la gestione 
del contenzioso e per la difesa in giudizio” – Roma, 27 maggio / 26 giugno 2003 (corso 
effettuato nell’ambito della formazione per i funzionari dell’ufficio del contenzioso). 
 
 
Corsi c/o Ministero della Giustizia 
 
• “Il nuovo processo civile dopo le leggi n.80 e n.263 del 2005 ” , corso di formazione 
rivolto ai funzionari che svolgono la rappresentanza e difesa in giudizio 
dell’Amministrazione davanti al giudice del lavoro – Roma 28/30 marzo 2007 
 
• Corso di formazione rivolto ai funzionari che svolgono la rappresentanza e difesa in 
giudizio dell’Amministrazione c/o centro Giuseppe Altavista – Roma 6/7 luglio 2011 
 
 
 
Pubblicazioni 
 
 
1. I Trusts: natura giuridica, problemi applicativi ed ambito di operatività 

nell’ordinamento italiano, Il Mondo Giudiziario, settimanale giuridico giudiziario, 
febbraio 2002.   

2. L’elemento soggettivo nella responsabilità exstracontrattuale della P.A.- nota a 
sentenza del C.d.S., Diritto & Diritti, rivista on-line di diritto, marzo 2002. 
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3. Disapplicazione normativa e giurisdizione amministrativa, D&G, Diritto e Giustizia, 
Giuffrè editore, settembre 2002. 

4. Il danno non patrimoniale negli ultimi sviluppi giurisprudenziali - note a margine 
della sentenza della Corte Costituzionale 233/03, Diritto e Giustizia, Giuffrè editore, 
settembre 2003. 

5. La demolizione delle opere abusive fra spese di giustizia ed autonomia locale, 
Diritto&Diritti, rivista on-line di diritto, febbraio 2004. 

6. L’espropriazione sostanziale: il recente panorama giurisprudenziale fra tipicità dei 
modi di acquisto della proprietà e Corte europea dei diritti dell’uomo, Diritto & 
Diritti, rivista on-line di diritto, marzo 2004. 

7. Pena, sospensione e prevenzione speciale. Incompatibile la legge 207/03 con le 
misure di prevenzione, Diritto e Giustizia, Giuffrè editore, ottobre 2004. 

8. “Basta demolizioni a carico di via Arenula” , note a margine della sentenza Corte 
Cost. 196/04, Diritto e Giustizia, Giuffrè editore, ottobre 2006 

9. “Uffici per la gestione del contenzioso e difesa della P.A.” (note a margine della 
sentenza Cass. SS.UU. 15342/2006), Rivista “Persona e danno”, 
www.personaedanno.it, a cura di Paolo Cendon, febbraio 2007 

10. “Liquidazione di indennità e responsabilità dei pubblici funzionari: il caso dei vice 
procuratori onorari”, Il Mondo Giudiziario, settimanale giuridico giudiziario, gennaio 
2008. 

11. L’esecuzione del sequestro nel procedimento di prevenzione. Il c.d. sequestro 
urgente: recenti profili problematici, Diritto&Diritti, rivista on-line di diritto, maggio 
2010.  

12. Codice Identificativo di Gara: opportunità di cambiamento o nuovo onere per gli 
uffici giudiziari? Il Mondo giudiziario, settimanale giuridico giudiziario, aprile 2011 

 
 
 
 
Partecipazioni a convegni/ incontri 
 

- Partecipazione incontro di presentazione del SICP (sistema informativo della 
cognizione penale), organizzato dal Ministero della Giustizia, Catania 6 giugno 
2007. 

- Partecipazione all’incontro di studio organizzato dalla Camera Civile di Palmi e 
dall’Ufficio della Formazione decentrata per i Magistrati di Reggio Calabria su    
“Omessa notificazione del ricorso nel rito del lavoro dopo l’intervento delle 
Sezioni Unite”, Reggio Calabria 6 dicembre 2008  

- “L’autovalutazione delle performance negli uffici giudiziari” – Aula Magna Corte 
Suprema di Cassazione Roma, 25 novembre 2009 

http://www.personaedanno.it/
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- “Iniziative per la digitalizzazione della giustizia” - 1° Salone della Giustizia , 
Rimini 4 dicembre 2009 

- Partecipazione all’incontro di studio organizzato dal Ministero della Giustizia su 
“Diffusione best pratices negli uffici giudiziari italiani” – Roma 3 ottobre 2012  

- Relatore al seminario di studio “Il nuovo Processo Civile telematico e gli 
strumenti informatici a servizio dei CTU” organizzato dall’Ordine degli Architetti 
della Provincia di Vibo Valentia, 3 ottobre 2014. 

- Relatore al convegno conclusivo del progetto Best Practices Uffici Giudiziari 
della Calabria “Azioni organizzative, centralità delle risorse umane e migliori 
performance della Giustizia”, Cosenza 6 novembre 2014.  

 
 

             Demetrio Foti  
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