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M

Occupazione Magistrato, Presidente della Sezione Autonoma Misure di Prevenzione dell Tribunale di Milano, già
desiderata/Settore Componente del Consiglio Superiore della Magistratura 2006-2010
professionale
Esperienza professionale
Lavoro o posizione ricoperti

Attività nell’Associazione Nazionale
Magistrati

Ingresso in magistratura il 30/04/1986; dopo il tirocinio nomina a magistrato di tribunale con
funzioni di giudice presso il Tribunale di Monza sezione unica penale e quindi sostituto
procuratore presso il Tribunale di Milano; dal mese di ottobre 1989 addetto al Dipartimento
competente per i reati in danno di minori e soggetti deboli a sfondo sessuale e legati allo
sfruttamento e; dal 20 febbraio 2006 nomina a giudice presso la terza sezione penale del
Tribunale di Milano (specializzata in diritto penale dell'economia). Nomina a componente del
Consiglio Superiore della Magistratura dal 1/8/2006 dove ha ricoperto l’incarico di Presidente e
Vice Presidente della VI Commissione referente competente per la riforma giudiziaria e
l’amministrazione della giustizia e in materia di relazioni internazionali, nonché di Vice Presidente
della Prima Commissione referente competente per le inchieste riguardanti i magistrati.
Attualmente presidente di Sezione del Tribunale di Milano – Sezione Autonoma Misure di
Prevenzione- dopo essere stato presidente di collegio presso la Nona Sezione Penale
competente per reati in danno di soggetti deboli e di natura colposa riguardanti la responsabilità
professionale e la sicurezza sui luoghi di lavoro.
L'impegno associativo ricoperto sia a livello locale (quale segretario nella Giunta sezionale 92/96)
che centrale (quale componente del comitato direttivo centrale dell'Associazione Nazionale
Magistrati dal 1996 e dall'aprile 2000 quale componente della Giunta esecutiva Centrale, nonché
dal gennaio 2003 al febbraio 2005 quale Segretario generale della corrente Unità per la
Costituzione) ha sviluppato il profilo organizzativo e di impegno nel circuito dell’autogoverno.

Didattica

Incarichi universitari dal 1996 per corsi di perfezionamento in tema di abuso all'infanzia Università
Cattolica del S. Cuore di Milano, dipartimento di psicologia;
-didattica e formazione di operatori (del privato sociale, pubblici, di polizia, sanitari) che
intervengono in tutti i processi di analisi e di terapia della violenza domestica e su minori
attraverso incontri seminariali c/o convegni.
- insegnamento nr. 12 ore corsi di formazione "La prevenzione del maltrattamento e dell'abuso
intrafamiliare" per operatori dei consultori familiari, ASL di Milano Dipartimento ASSI, anno 2004.
- insegnamento universitario nr. 20 ore per ali anni accademici 2003/2004 2004/2005, 2005/2006
in terna di "La normativa a tutela dell'infanzia" nell'ambito della facoltà di Scienze della
Formazione- Dipartimento di Psicologia, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano;
-insegnamento anni 2012-2013 Università Statale di Milano corso di perfezionamento in
giornalismo sportivo.
Formatore per Regione Lombardia e Consiglio Ordine Avvocati di Milano sui temi della violenza
di genere e del contrasto alla criminalità organizzata

Manuali pubblicati - “La Tutela dell’Infanzia. Normativa ed intervento giudiziario”, scritto con Stefania Crema per Unicopli
editore Milano ottobre 2004.
- “Strategie efficaci per il contrasto ai maltrattamenti e allo stalking. Aspetti giuridici e criminologici.” con
A.C. Baldry, Franco Angeli editore Milano aprile 2011
- “Crimini contro le donne. Politiche, leggi, buone pratiche”, Franco Angeli editore Milano 2017
Giornalista pubblicista iscritto c/o l’Albo di Milano dal 6 maggio 1980 al 14 novembre 1990.
In ambito pubblicistico è stata svolta una collaborazione, quale opinionista anche con il quotidiano “Il
Giorno” (negli anni 1996/1997, ripresa nel 2004/2005) su temi riguardanti i problemi della devianza
giovanile e della giustizia. Inizialmente era stato instaurato un rapporto professionale con il “Corriere
d’Informazione” e “L’Occhio” (gruppo Rizzoli Milano) per I settori dello sport e del costume sociale.
E’ stata svolta anche attività di collaborazione con il quotidiano “L’Unità” su temi riguardanti la giustizia
Attualmente collaboratore del blog “La 27 Ora” del Corriere della Sera.

Incarichi:
Componente del Tavolo permanente contro la violenza di genere istituito con legge regionale dalla
Regione Lombardia. Coordinatore dell’Organismo Tecnico Multidisciplinare di Regione Lombardia
realizzato nell’ambito del piano quadriennale contro la violenza domestica.
Delegato responsabile per l’organizzazione e la sorveglianza sugli Uffici del Giudice di Pace di Milano
e Rho
Delegato allo studio ed alla applicazione della giustizia ripartiva anche nei rapporti con gli Enti locali

Istruzione e formazione
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Ha conseguito la laurea in giurisprudenza presso L’Università Cattolica S. Cuore di Milano
riportando la votazione di 105/110 (tesi in diritto penale) prof. Federico Stella.
Ha conseguito la maturità scientifica presso l’Istituto Salesiano S. Ambrogio di Milano
riportando la votazione di 58/60;

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Precisare madrelingua(e) Italiano

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

Inglese
Comprensione

Parlato

Livello europeo (*)

Ascolto

Lettura

Lingua

B2

B2

Interazione orale
B2

Scritto

Produzione orale
B2

B2

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Capacità e competenze
informatiche

Capacità comunicativa sviluppata anche attraverso la partecipazione a numerose trasmissioni
televisive in relazione ai ruoli istituzionali ricoperti.
Capacità di relazione interpersonale sviluppata anche attraverso contatti con rappresentanti politici
istituzionali e di enti operanti nel settore pubblico e di privato sociale.
Capacità didattica e formativa sviluppata attraverso la partecipazione in qualità di relatore in
numerosi convegni nazionali ed internazionali riguardanti le tematiche della violenza domestica,
dell’ordinamento giudiziario, dell’organizzazione degli uffici giudiziari, delle devianze giovanili e
delle responsabilità professionale
Buone conoscenze informatiche nell’utilizzo dei sistemi operativi
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto
autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.

Milano, 11 aprile 2018

Fabio Roia

