
     Curriculum vitae 
Dati personali: 
Nome:   Antonio 
Cognome:   Pagliano 
Data di nascita:   08.08.72 
Luogo di nascita:   Napoli 
Residenza:   C.so Umberto I, 34 - Napoli 
Nazionalità:   Italiana 

 

Studi: 
- 1996:   Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico 
II” con votazione 110 e lode e tesi in Procedura penale dal titolo “Il pubblico ministero tra il 
vecchio e il nuovo codice di procedura penale”, relatore prof. Nicola Carulli; 
 

Attività universitaria: 
- 1997: collaborazione con la cattedra di Diritto penale tributario della Facoltà di Giurisprudenza 
della Seconda Università degli Studi di Napoli; 
 
- 1998: espletamento di lezioni e seminari integrativi del corso di “diritto tributario penale” in 
assistenza al Prof. Gaetano Liccardo, docente della materia presso la Facoltà di Giurisprudenza 
della Seconda Università degli Studi di Napoli; 
 
- 1999/2001: conseguimento del titolo di dottore di ricerca in “Teoria giuridica della finanza 
pubblica e della burocrazia finanziaria”, XIV ciclo, presso l’Università degli Studi di Napoli 
“Federico II”, con tesi su L’utilizzazione nel processo penale delle risultanze di natura tributaria”; 
 
- 2002/2007: attività seminariale e di tutorato degli studenti presso la cattedra di Procedura 
Penale del prof. Mariano Menna presso la Seconda Università degli Studi di Napoli, Facoltà di 
Giurisprudenza; 

 
- 2004: conseguimento di assegno di ricerca in procedura penale presso la Scuola per l’Alta 
Formazione Europea Jean Monnet della Seconda Università degli Studi di Napoli, con ricerca 
dal titolo “L’armonizzazione con il principio del contraddittorio del sistema processuale penale”; 
 
- 2004: nomina di cultore della materia in Procedura Penale presso la Facoltà di Giurisprudenza 
della Seconda Università degli Studi di Napoli; 
 
- 2004: partecipazione in qualità di relatore al corso di aggiornamento per i giudici di pace 
promosso dal Consiglio Superiore della Magistratura sul tema “Le modifiche della legge sulla 
immigrazione clandestina”, svolto presso il Tribunale di Nola, il 18/10/04; 
 
- 2005: partecipazione in qualità di docente al Master in discipline socio-penitenziarie sul tema 
“Teoria generale del reato e primi elementi di procedura penale”, presso l’Istituto di Medicina 
Legale dell’Università di Napoli  “Federico II”; 
 
- 2005: partecipazione in qualità di relatore al seminario di studio organizzato dalla cattedra di 
procedura penale sul tema “La patologia degli atti”, svolto presso la Facoltà di giurisprudenza 
della Seconda Università degli Studi di Napoli, il 17/03/05; 



 
- 2005: partecipazione in qualità di relatore al corso di aggiornamento promosso dalla 
Commissione per la formazione della magistratura onoraria, Consiglio Superiore della 
Magistratura, sul tema “Le modifiche della legge sulla immigrazione clandestina”, svolto presso il 
Tribunale di Napoli, il 19/05/05; 
 
- 2005: partecipazione in qualità di relatore al corso di aggiornamento per la polizia giudiziaria e 
penitenziaria sul tema “L’art.13 d.p.R. 488/88: obblighi derivanti dalla norma; la denuncia in stato 
di libertà; l’affidamento ai genitori”, svolto presso il Centro Europeo di Studi sulla deviazione 
minorile di Nisida, il 07/06/05; 
 
- 2005: Contratto di docenza presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali della 
Seconda Università degli Studi di Napoli, area disciplinare: Procedura Penale, modulo: “I mezzi 
di prova”; 
 
- 2006: partecipazione in qualità di relatore al convegno su “Le novità legislative in tema di 
impugnazioni penali”, svolto presso la Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università degli 
Studi di Napoli, il 23/05/06; 
 
- 2006: partecipazione in qualità di relatore nell’ambito del seminario di studi organizzato dalla 
cattedra di procedura penale della Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università degli 
Studi di Napoli sul tema “Le letture dibattimentali”, il 15/11/06; 
 
- 2007: partecipazione in qualità di relatore nell’ambito del seminario di studio organizzato dalla 
cattedra di procedura penale della Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università degli 
studi di Napoli  sul tema “Finalità legittima delle limitazioni della libertà personale”, il 16/4/07; 
 
- 2007: partecipazione in qualità di relatore nell’ambito dell’incontro di studio sul tema “Le 
competenze amministrative del giudice di pace in materia di sostanze stupefacenti”, organizzato 
dalla Commissione per la formazione della magistratura onoraria, Consiglio Superiore della 
Magistratura, Napoli il 27 aprile; 
 
- 2007: Contratto di docenza in Diritto Processuale Penale Europeo presso la Facoltà di Studi 
Politici e per l’Alta Formazione Europea e Mediterranea “Jean Monnet” della Seconda 
Università degli studi di Napoli; 
 
- 2008: vincitore del concorso per Ricercatore Universitario per il settore scientifico ius 16 
(Diritto Processuale Penale) presso la Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università degli 
studi di Napoli; 
 
- 2008: Contratto di docenza presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali della 
Seconda Università degli studi di Napoli, area disciplina: Procedura penale, modulo: “Le 
impugnazioni” 
 
- 2008: nominato membro del comitato scientifico del convegno “Indagini ed azione penale ad 
un bivio”, tenutosi il 6 e 7 giugno 2008 presso la Facoltà di Giurisprudenza della Seconda 
Università degli studi di Napoli; 
 



- 2008: nominato membro del comitato scientifico del Corso di Formazione organizzato dalla 
Commissione per la formazione della magistratura onoraria - Corte d’appello di Napoli, 
Consiglio Superiore della Magistratura e dalla Seconda Università degli Studi di Napoli; 
  
- 2008: partecipazione in qualità di relatore nell’ambito del Corso di Formazione organizzato 
dalla Commissione per la formazione della magistratura onoraria - Corte d’appello di Napoli, 
Consiglio Superiore della Magistratura e dalla Seconda Università degli Studi di sul tema “Le 
nuove competenze del giudice di pace penale”; 
 
- 2009: Contratto di supplenza in Diritto Processuale Penale dell’Unione Europea presso la 
Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università degli studi di Napoli; 
 
- 2009: nominato membro del comitato scientifico del Corso di Formazione organizzato dalla 
Commissione per la formazione della magistratura onoraria - Corte d’appello di Napoli, 
Consiglio Superiore della Magistratura e dalla Seconda Università degli Studi di Napoli;  
 
- 2009: partecipazione in qualità di relatore nell’ambito del seminario di studi organizzato dalla 
Federpol sul tema “L’investigazione e l’investigatore privato nel procedimento penale e civile”, 
svolto a Grosseto il 7 maggio; 
 
- 2009: partecipazione in qualità di relatore nell’ambito del ciclo di incontri di “Esecuzione 
Penale” organizzati dall’Ordine degli avvocati di S. Maria Capua Vetere sul tema “Le misure 
alternative alla detenzione e recidiva”, il 23 settembre; 
 
- 2009: partecipazione in qualità di relatore nell’ambito del Corso di Formazione organizzato 
dalla Commissione per la formazione della magistratura onoraria - Corte d’appello di Napoli, 
Consiglio Superiore della Magistratura e dalla Seconda Università degli Studi di Napoli sul tema 
“Le discipline delle contestazioni a catena”: 
 
- 2009: Contratto di docenza presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali della 
Seconda Università degli studi di Napoli, area disciplina: Procedura penale, modulo:“Le 
impugnazioni”; 

 
- 2010: Contratto di supplenza in Diritto Processuale Penale dell’Unione Europea presso la 
Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università degli studi di Napoli; 
 
- 2010: Contratto di docenza presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali della 
Seconda Università degli studi di Napoli, area disciplina: Procedura penale, modulo:“Le 
impugnazioni”: 
 
- 2010: partecipazione in qualità di moderatore al ciclo di seminari di studi svolto presso la 
Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università degli Studi di Napoli; 
 
- 2010: partecipazione in qualità di relatore al seminario di studi svolto presso la Facoltà di 
Giurisprudenza della Seconda Università degli Studi di Napoli sul “Mandato d’arresto europeo e 
mandato di ricerca della prova”, il 17 dicembre; 
 



- 2011: partecipazione in qualità di relatore al seminario di studi sul “Tribunale dei Ministri”, 
svolto presso la Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università degli Studi di Napoli, il 23 
marzo; 
 
- 2011: partecipazione in qualità di relatore nell’ambito del ciclo di incontri sulle “Misure di 
Prevenzione” organizzato dall’Ordine degli avvocati di S. Maria Capua Vetere, sul tema “Il 
procedimento di prevenzione”, svolto il 27 aprile; 
 
- 2011: Contratto di supplenza in Diritto Processuale Penale dell’Unione Europea presso la 
Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università degli studi di Napoli; 
 
- 2011: Contratto di docenza presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali della 
Seconda Università degli studi di Napoli, area disciplina: Procedura penale, modulo:“Le 
impugnazioni”; 
 
- 2011: partecipazione in qualità di relatore al seminario di studi organizzato dalla Camera Penale 
di Vallo della Lucania sul tema “Il procedimento davanti al giudice di pace”, svolto il 7 giugno; 
 
- 2011: partecipazione in qualità di relatore al Convegno sulle indagini difensive svolto 
nell’ambito del Congresso nazionale della Federpol, Torino, il 10 giugno; 
 
- 2012: Contratto di supplenza in Diritto Processuale Penale dell’Unione Europea presso la 
Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università degli studi di Napoli; 
 
- 2012: Contratto di docenza presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali della 
Seconda Università degli studi di Napoli, area disciplina: Procedura penale, modulo:“La 
giurisprudenza della corte europea dei diritti dell’uomo”; 
 
- 2012: partecipazione in qualità di relatore nell’ambito del ciclo di incontri sulle “Misure di 
Prevenzione” organizzato dall’Ordine degli avvocati di S. Maria Capua Vetere, sul tema “Il 
procedimento di prevenzione”, svolto il 27 gennaio; 
 
- 2012: nominato membro del comitato scientifico del Corso di Formazione organizzato dalla 
Commissione per la formazione della magistratura onoraria - Corte d’appello di Napoli, dalla 
Seconda Università degli Studi di Napoli e dalla Camera Penale di Napoli su “La Convenzione 
Europea dei diritti dell’uomo fra teoria e prassi”;  
 
- 2012: partecipazione in qualità di docente al corso di perfezionamento in “Scienze delle 
investigazioni”svolto presso il Dipartimento di Giurisprudenza della Università Telematica 
Marconi, sede di Roma, I ciclo; 
 
- 2013: partecipazione in qualità di docente al corso di perfezionamento in “Scienze delle 
investigazioni”svolto presso il Dipartimento di Giurisprudenza della Università Telematica 
Marconi, sede di Milano, I ciclo; 
 
- 2013: partecipazione in qualità di relatore al seminario di studi su “L’investigazione privata nel 
processo penale” svolto presso il Dipartimento di Giurisprudenza della Seconda Università degli 
Studi di Napoli; 
 



- 2013: partecipazione in qualità di docente al corso di perfezionamento in “Scienze delle 
investigazioni”svolto presso il Dipartimento di Giurisprudenza della Università Telematica 
Marconi, sede di Trani; 
 
- 2013: partecipazione in qualità di relatore al corso di deontologia e tecnica forense del 
penalista organizzato dalla Camera Penale di Napoli; 
 
- 2013: Partecipazione in qualità di docente al corso di perfezionamento in “Scienze delle 
investigazioni”svolto presso il Dipartimento di Giurisprudenza della Università Telematica 
Marconi, sede di Milano, II ciclo; 
 
- 2013: partecipazione in qualità di docente al corso di perfezionamento in “Scienze delle 
investigazioni”svolto presso il Dipartimento di Giurisprudenza della Università Telematica 
Marconi, sede di Roma, II ciclo; 
 
-  2013: direttore scientifico del corso di aggiornamento per gli investigatori privati svolto presso 
il Dipartimento di Giurisprudenza della Seconda Università degli Studi di Napoli; 
 
- 2013: Contratto di supplenza in Diritto Processuale Penale dell’Unione Europea presso la 
Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università degli studi di Napoli; 
 
- 2013: Contratto di docenza presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali della 
Seconda Università degli studi di Napoli, area disciplina: Procedura penale, modulo:“La 
giurisprudenza della corte europea dei diritti dell’uomo”; 
 
- 2013: partecipazione in qualità di moderatore al convegno organizzato dallo studio Aloia e 
partners sul tema: “La responsabilità penale degli enti”; 
 
- 2013: nominato nel collegio dei docenti del dottorato di ricerca “Tutela dei diritti dell’uomo” 
del Dipartimento di Giurisprudenza della Seconda Università degli Studi di Napoli; 
 
- 2013: partecipazione in qualità di relatore al corso di primo livello di formazione tecnica e 
deontologica del penalista organizzato dalla Camera Penale di Santa Maria Capua Vetere sul 
tema “L’attività investigativa del difensore fino alla conclusione delle indagini preliminari”, svolta 
l’8 luglio; 
 
- 2013: in qualità di socio fondatore, viene nominato Presidente dello Spin-off Universitario 
GRALE research and consulting s.r.l. della Seconda Università degli Studi di Napoli, primo spin-
off universitario costituito in materie giuridiche, avente ad oggetto l’attività di ricerca e 
consulenza di compliance aziendale, con particolare riferimento al d. lgs. 231\01, d. lgs. 231\07 e l. 
190\12; 
 
- 2013: partecipazione in qualità di relatore al convegno organizzato dalla Provincia di Caserta -
Osservatorio sulla sicurezza e legalità, sul tema “Riflessioni sulla legge 190\12”, il 18 ottobre; 
 
- 2013: docenza del modulo “La normativa anticorruzione e gli obblighi del responsabile dell’ente” 
svolta nell’ambito del corso di formazione universitaria in tema di obblighi relativi alla legge 
190\12 presso la Provincia di Avellino, il 7 dicembre; 
 



- 2014: partecipazione in qualità di docente al corso di perfezionamento in “Scienze delle 
investigazioni”svolto presso il Dipartimento di Giurisprudenza della Università Telematica 
UniTelma-Sapienza, Roma; 
 
- 2014: docenza del modulo “La normativa anticorruzione e gli obblighi del responsabile dell’ente” 
svolta nell’ambito del corso di formazione universitaria in tema di obblighi relativi alla legge 
190\12 presso il Comune di Avellino, il 21 marzo; 
 
- 2014: partecipazione in qualità di moderatore al convegno organizzato dall’ANDAF sul tema “Il 
modello 231 e il piano anticorruzione: legalità e trasparenza nel pubblico e nel privato”; 
 
- 2014: nominato referente scientifico del corso di laurea triennale del Dipartimento di 
Giurisprudenza della Seconda Università degli Studi di Napoli in “Scienze delle investigazioni” ; 
 
- 2015: Contratto di supplenza in Diritto Processuale Penale dell’Unione Europea presso la 
Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università degli studi di Napoli; 
 
- 2015: Contratto di docenza presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali della 
Seconda Università degli studi di Napoli, area disciplina: Procedura penale, modulo:“La 
giurisprudenza della corte europea dei diritti dell’uomo”; 
 
- 2015: docenza del modulo “La normativa anticorruzione e gli obblighi del responsabile dell’ente” 
svolta nell’ambito del corso di formazione universitaria in tema di obblighi relativi alla legge 
190\12 presso l’azienda ospedaliera Moscati di Avellino; 
 
- 2015: docenza del modulo “La normativa anticorruzione e gli obblighi del responsabile dell’ente” 
svolta nell’ambito del corso di formazione universitaria in tema di obblighi relativi alla legge 
190\12 presso l’azienda sanitaria di Avellino; 
 
- 2015: docenza del modulo “La normativa anticorruzione e gli obblighi del responsabile dell’ente” 
svolta nell’ambito del corso di formazione universitaria in tema di obblighi relativi alla legge 
190\12 presso il Comune di Formia; 
 
- 2015: docenza del modulo “La normativa anticorruzione e gli obblighi del responsabile dell’ente” 
svolta nell’ambito del corso di formazione universitaria in tema di obblighi relativi alla legge 
190\12 presso il Comune di Casal di Principe; 
 
- 2015: docenza del modulo “La normativa anticorruzione e gli obblighi del responsabile dell’ente” 
svolta nell’ambito del corso di formazione universitaria in tema di obblighi relativi alla legge 
190\12 presso il Comune di Sessa Aurunca; 
 
- 2015: nominato referente scientifico per il dipartimento di giurisprudenza del tavolo di 
pilotaggio ANAC – Seconda Università di Napoli avente ad oggetto la ricerca in tema di 
applicazione della normativa anticorruzione alle società in controllo pubblico; 
 
- 2016: Contratto di supplenza in “Diritto Processuale Penale dell’Unione Europea” presso la 
Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università degli studi di Napoli; 
 



- 2016: Contratto di docenza presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali della 
Seconda Università degli studi di Napoli, area disciplina: Procedura penale, modulo: “La 
giurisprudenza della corte europea dei diritti dell’uomo”; 
 
- 2017: Contratto di supplenza in “Diritto Processuale Penale dell’Unione Europea” presso la 
Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università degli studi di Napoli; 
 
- 2017: Contratto di supplenza in “Le indagini difensive e i poteri dell’investigatore privato” 
presso la Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università degli studi di Napoli; 
 
- 2017: Contratto di docenza presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali della 
Seconda Università degli studi di Napoli, area disciplina: Procedura penale, modulo: “La 
giurisprudenza della corte europea dei diritti dell’uomo”; 
 
- 2018: Contratto di supplenza in “Diritto Processuale Penale dell’Unione Europea” presso la 
Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università degli studi di Napoli; 
 
- 2018: Contratto di supplenza in “Le indagini difensive e i poteri dell’investigatore privato” 
presso la Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università degli studi di Napoli; 
 
 

Pubblicazioni scientifiche: 
- Saggio dal titolo “La bancarotta preferenzionale”, Napoli 1997, ed. “Il girasole”; 
 
- Articolo dal titolo “Luogo di accertamento del reato e competenza territoriale”, in Bollettino 
Tributario, n. 14/1997; 
 
- Articolo dal titolo “Aspetti problematici della citazione a giudizio da parte della persona offesa 
innanzi al giudice di pace”, in Giustizia penale, n.11/2003; 
 
- Nota a sentenza dal titolo“La competenza funzionale del giudice dell’esecuzione”, in 
Giurisprudenza italiana, 2004; 
 
- Articolo dal titolo “L’irreperibilità della persona offesa e utilizzabilità della querela”, in Quaderni 
di scienze penalistiche, n.1/2005; 
 
- Articolo dal titolo “Il concordato in appello e l’apprezzamento del giudice delle cause di non 
punibilità”, in Giustizia penale, n. 4/2006; 
 
- Saggio “Le competenze del giudice di pace in materia di sostanze stupefacenti”, in Quaderni del 
giudice di pace, n. 12/2008; 
 
- Commento al capo VII c.p.p. - dagli artt. da 34 a 44 c.p.p., in Atti della difesa nel processo penale, 

a cura di Adolfo Scalfati, Giappichelli, 2009, pp. 119 - 144. 

 
- Commento al capo VIII c.p.p. - dagli artt. da 45 a 49 c.p.p., in Atti della difesa nel processo penale, 

a cura di Adolfo Scalfati, Giappichelli, 2009, pp. 145 - 156. 

 



- Codice del procedimento davanti al giudice di pace (la competenza penale), IPSOA, 2009, pp. 

438 – 593. 

 
- Formulario del procedimento davanti al giudice di pace (la competenza penale), IPSOA, 2009, 

pp. 97 – 293. 

 
- Curatela del volume: Riflessioni sul sistema penale, atti degli incontri di formazione per giudici, 

avvocati e magistrati onorari, a cura di M. Menna - M. Stanziala - A. Pagliano, Giappichelli, 2009. 

 
- Capitolo di libro: La competenza del giudice di pace penale e le sanzioni amministrative in tema 

di uso di sostanze stupefacenti, in Riflessioni sul sistema penale, atti degli incontri di formazione 

per giudici, avvocati e magistrati onorari, a cura di M. Menna - M. Stanziala - A. Pagliano, 

Giappichelli, 2009. 

 
- Curatela del volume Azione civile e prescrizione processuale nella bozza di riforma della 

Commissione Riccio, a cura di M. Menna – A. Pagliano, Giappichelli, 2009. 

 
- Articolo dal titolo La particolare tenuità del fatto nel processo davanti il giudice di pace: un 

bilancio sulla funzionalità dell’istituto, in Diritto penale e processo, IPSOA, n. 5, 2010, pp. 610-617. 

 
-  Annotazioni sezioni unite, in Processo penale e giustizia, Edizioni nuova cultura, n. 4/2011. 

 
- Articolo dal titolo Le discrasie del sistema processuale penale italiano in tema di letture e 
contestazioni, in Diritto penale e processo, IPSOA, n. 12/2011, pp. 1527 – 1534. 
 
-  Annotazioni sezioni unite, in Processo penale e giustizia, Edizioni nuova cultura, n. 1/2012. 
 
- Articolo dal titolo Limiti e garanzie del principio del mutuo riconoscimento. Riflessioni in tema di 

mandato d’arresto europeo, in Cassazione penale, Giuffré, n. 1/2012, pp. 345- 360. 

 

- Curatela del volume Percorsi di diritto e procedura penale fra teoria e prassi, a cura di E. Aghina 

– M. Menna – A. Pagliano, Editoriale Scientifica, 2012. 

 

- Capitolo di libro: La disciplina delle contestazioni a catena, in Percorsi di diritto e procedura 

penale fra teoria e prassi, a cura di E. Aghina – M. Menna – A. Pagliano, Editoriale Scientifica, 

2012. 

 
-  Annotazioni sezioni unite, in Processo penale e giustizia, Edizioni nuova cultura, n. 3/2012. 
 
- Articolo dal titolo Turismo giudiziario dei fascicoli e violazioni tabellari. Quale tutela?, in Processo 
penale e giustizia, n. 4\2012, pp. 83-92. 
 
- Voce di enciclopedia: Astensione e ricusazione, in Digesto della procedura penale, Giappichelli. 
 



- Capitolo di libro: L’incidenza della giurisprudenza della corte Europea dei Diritti dell’ Uomo 

sull’ermeneutica della corte di Cassazione, in Dalla facoltà al dipartimento, a cura di AA. VV., 

Editoriale Scientifica, 2012. 

 
- Articolo dal titolo Riflessioni in tema di letture acquisitive alla luce della recente giurisprudenza 
di legittimità. Storia di una sofferta ma non esaustiva conquista, in Cassazione penale, Giuffré, n. 
10/2012, pp. 334- 348. 
 
- Monografia: La formazione e le nuove frontiere della valutazione della prova dichiarativa, Satura 

editrice, 2012. 

 
- Monografia: La giurisprudenza della Corte europea, Studiorum, 2018. 
 

Attività professionale: 
- 1999: Abilitazione all’esercizio della professione forense, con esercizio dell’attività 
professionale presso il proprio studio in Napoli, C.so Umberto I, 34. Specializzazione in diritto 
penale; 
 
- 2002: Frequentazione del Corso di Alta formazione ed aggiornamento professionale in Diritto 
dell’Unione Europea svolto presso la Scuola di Specializzazione “Jean Monnet”; 
 
- 2002 : Relazione sul tema “La citazione a giudizio nel processo penale dinanzi al Giudice di Pace” 
nell’ambito del seminario di aggiornamento sul Giudice di Pace penale organizzato dal 
Sindacato Forense di Napoli e dalla Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università degli 
studi di Napoli; 

 
- 2003: Relazione sul tema “Le conseguenze giuridiche del reato” nell’ambito del Corso di 
formazione per i difensori d’ufficio presso la Camera Penale di Vallo della Lucania; 
 
- 2003: Conseguimento del titolo di specializzazione in Diritto e Procedura Penale, presso 
l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, con votazione di 50/50; 
 
- 2003: Nominato Membro della Commissione su “La riforma dell’ordinamento giudiziario e 
separazione delle carriere” istituita dall’Unione Camere Penali italiane; 
 
- 2003: Relazione di sintesi alla conferenza presso Unione Industriale di Napoli sul tema: “Il 
controllo dei professionisti nella lotta al riciclaggio: deontologia e diritto di difesa”, Napoli 7 
novembre 2003; 
 
- 2006:  Relazione presso la Camera Penale di Napoli nell’ambito del corso di formazione per la 
difesa d’ufficio, sul tema “Le nuove discipline in tema di sostanze stupefacenti”; 
 
- 2007: Nominato coordinatore scientifico della commissione di studi di riforma del codice di 
procedura penale insidiata presso la Federpol di Roma; 
 
- 2007: Relazione nell’ambito del corso di perfezionamento in diritto penale minorile 
organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Napoli, sul tema “I principi del processo 
minorile” 
 



- 2008: Targa d’Onore per le scienze giuridiche dall’Accademia di Alta Cultura  “Europa 2000”. 
 
- 2012: iscrizione nell’Albo Speciale dei Cassazionisti; 
 
- 2014: nominato presidente Organismo di Vigilanza ai sensi del d.lgs. 231/01 Clinica Sanatrix, 
carica tutt’ora ricoperta; 
 
- 2015: nominato presidente Organismo di Vigilanza ai sensi del d.lgs. 231/01 della società BTV, 
del gruppo Battistolli; carica tutt’ora ricoperta; 
 
- 2015: nominato presidente Organismo di Vigilanza ai sensi del d.lgs. 231/01 della società 
Rangers del gruppo Battistolli; carica tutt’ora ricoperta; 
 
- 2015: nominato presidente Organismo di Vigilanza ai sensi del d.lgs. 231/01 della società Base 
del gruppo Battistolli; 
 
- 2015: nominato presidente Organismo di Vigilanza ai sensi del d.lgs. 231/01 della società 
Rangers Servizi Fiduciari, del gruppo Battistolli; carica tutt’ora ricoperta; 
 
- 2015: nominato presidente Organismo di Vigilanza ai sensi del d.lgs. 231/01 della società Vega, 
del gruppo Battistolli;  
 
- 2015: nominato presidente Organismo di Vigilanza ai sensi del d.lgs. 231/01 della UILtucs 
Campania, carica tutt’ora ricoperta; 
 
- 2016: nominato presidente Organismo di Vigilanza ai sensi del d.lgs. 231/01 della società 
Mondialpol Service, carica tutt’ora ricoperta; 
 
- 2016: nominato presidente Organismo di Vigilanza ai sensi del d.lgs. 231/01 della società 
Mondialpol Milano, carica tutt’ora ricoperta; 
 
- 2017: nominato presidente Organismo di Vigilanza ai sensi del d.lgs. 231/01 della società 
Vedetta 2 Mondialpol, carica tutt’ora ricoperta; 
 
- 2018: nominato presidente Organismo di Vigilanza ai sensi del d.lgs. 231/01 della società 
Consorzio Mondialpol, carica tutt’ora ricoperta. 

 
DICHIARAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

AI SENSI DEL D. LGS. 196/2003 
 

Il sottoscritto Antonio Pagliano, nato a Napoli il 08/08/1972 ed ivi residente al C.so Umberto I 

n.34, 

DICHIARA 

di consentire la trattamento dei propri dati personali ai soli fini previsti dal bando di cui alla su 

indicata domanda, nonché nel rispetto delle finalità e modalità di cui alla Legge n°675/96 e 

D.L.gs. n. 196 /03.   

Napoli lì 11 gennaio 2017. 


