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INFORMAZIONI PERSONALI 

 
 

Nome  Paolo TAMPONI 

Indirizzo  25 via San Quintino 10121 Torino 

Telefono  3358000172  

Fax   

E-mail  paolo.tamponi@gmail.com 

 

 

Nazionalità  Italiana 

 
 

Data di nascita  18.08.1951 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
  

• Date (da – a)   1.1.1978 e attualmente 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero della Giustizia 

• Tipo di azienda o settore  Tribunale e Procura della Repubblica  

• Tipo di impiego  Procuratore della Repubblica in Vercelli 

• Principali mansioni e responsabilità  Entrato in Magistratura nel gennaio 1978 

Giudice Istruttore presso il Tribunale di Torino con la specializzazione nei reati di criminalità 
organizzata e mafiosa 

Giudice del dibattimento presso la V sezione del Tribunale con specializzazione nei reati di 
pubblica amministrazione, societari dei colpa professionale 

Consigliere di Corte di Appello presso la II sezione penale della Corte d’appello di Torino 

Sostituto Procuratore della Repubblica in Torino presso la DDA nei procedimenti di criminalità di 
tipo mafioso e quindi nella specializzazione dei reati contro la pubblica amministrazione e quelli di 
responsabilità professionale 

Vice capo di Gabinetto del signor Ministro della Giustizia, prof. G.M. Flick nel biennio 1996 – 1998 
con delega agli affari penali 

Procuratore f.f. presso il Tribunale di Tortona 

Procuratore f.f. presso il Tribunale di Biella 

Procuratore della repubblica a Saluzzo 

Procuratore della Repubblica a Vercelli attualmente 
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Segnalo . 

la partecipazione  nel biennio 1986 - 1988 al consiglio giudiziario presso la Corte d’Appello di Torino e 

successivamente indicato, da altro Consiglio, come magistrato collaboratore per la formazione degli uditori 
giudiziari, organizzando cicli di lezioni per gli stessi nel perimetro delle discipline penalistiche; 

 
la partecipazione, come relatore nel quadriennio 1985 - 1989 a cinque incontri organizzati dal CSM per gli uditori 

giudiziari inerenti le tecniche di verbalizzazione degli atti giudiziari, le tecniche di indagine nei procedimenti di 
criminalità organizzata, nonché, negli anni successivi sul nesso di causalità e sulla responsabilità professionale 

degli esercenti le attività sanitarie e, ancora, sull’imputabilità 
la partecipazione successivamente al 1998 ad altri incontri come relatore nella formazione dei magistrati presso 

il CSM in tema di colpa professionale e di imputabilità;; 
 

la partecipazione, su richiesta della polizia cantonale di Bellinzona - a seguito del coordinamento delle indagini 
svolte sulle infiltrazioni mafiose nell’alto verbano - sempre quale relatore, a incontri di studio e di preparazione 

della polizia elvetica sulla criminalità organizzata di tipo mafioso; 

 
la partecipazione a un soggiorno di trenta giorni nel 1997 negli Stati Uniti d’America  su invito di quel governo, a 

seguito delle indagini svolte in collaborazione con quell’autorità giudiziaria e con le forze di polizia specializzate 
(DEA e FBI e dogana statunitense), allo scopo di studiare l’ordinamento giudiziario e giuridico federale e le 

tecniche di indagine relative ai processi di criminalità organizzata e, ancora, l’ordinamento penitenziario; 
 

la partecipazione, quale relatore, a lezioni di criminologia presso la Facoltà di Giurisprudenza di Torino (prof. 
Vinciguerra); 

 
la partecipazione, quale relatore, a lezioni sull’imputabilità presso la cattedra di Psicopatologia Forense della 

Facoltà di Medicina e Chirurgia di Torino (Prof. Fornari); 

 
la partecipazione come relatore a numerosi interventi in convegni di studio organizzati dall’ ordine professionale 

o da associazioni private sulla responsabilità professionale dei sanitari, la cui partecipazione forniva crediti  per 
la formazione del relativo personale; 

 
la partecipazione come relatore per la formazione decentrata dei magistrati nei distretti di Trieste e di Messina 

in ordine ai profili di responsabilità penale per colpa nella professione sanitaria. 
 

la partecipazione, come relatore, a lezioni presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni forensi 
dell’Università di Torino sul tema del delitto associativo di tipo mafioso e le associazioni terroristiche, la capacità 

di intendere e di volere e l’imputabilità, i delitti contro l’amministrazione della giustizia.  
 

Sono stato componente nell’anno 1998 e nell’anno 2005 della commissione per esami di avvocato presso la 

Corte d’appello di Torino. 
 

Sono stato direttore della Biblioteca Centrale Giuridica in Roma nel corso della permanenza al Gabinetto del 
Ministro della Giustizia 

 
Ha fatto parte nel medesimo arco di tempo della Commissione Ministeriale per la riforma e l’armonizzazione 

della misure di prevenzione nonché, nella sua qualità di vice capo di Gabinetto, alla commissione Conso per la 
riforma del codice di procedura penale 

 
Ho partecipato, limitatamente alla parte sulla consulenza tecnica e sulla perizia, al Trattato di Psicopatologia 

Forense del prof. U. Fornari 
Ho redatto un saggio , all’interno del volume  di criminologia sulla “Ritualità omicida” in ordine alla “Ritualità nei 

delitti di mafia” 

 
 

 



 

 

 
       

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 

• Date (da – a)  1970 – 1974 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Universita’ degli Studi di Torino laureatosi con 110 e lode in diritto penale commerciale con tesi 
sulla costituzione di parte civile del curatore o dei singoli creditori nel processo penale per 
bancarotta fraudolenta (relatore prof. Luigi Conti)  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto penale 

• Qualifica conseguita  Laurea in Giurisprudenza  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
  



 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

 

ALTRE LINGUA 

         

  Francese 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

  

 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE   

 
 

PATENTE O PATENTI   

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 
 



 

 

ALLEGATI   

 

 
  




