Curriculum di
Luciano CIAFARDINI
FORMAZIONE E TITOLI CULTURALI
Laureato in Giurisprudenza presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Napoli, in data
26.3.1993, con la votazione 110/110 con lode e con la media di 30/30;
Tesi di laurea in diritto civile dal titolo "L’interesse del debitore ad adempiere" (26 marzo 1993);
Specializzato in DIRITTO AMMINISTRATIVO e SCIENZA dell’AMMINISTRAZIONE
presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli, Federico II°, con votazione
48/50 (discussione il 29 ottobre 1997);

PROFILO PROFESSIONALE
Nomina ad uditore giudiziario (24 febbraio 1997).
IV valutazione di professionalità conseguita a decorrere dal 24.2.2013;
Dal 30 settembre 1999 al 15 giugno 2008, giudice presso il Tribunale di S.Angelo dei Lombardi
(AV) con funzioni di giudice monocratico civile e del lavoro; giudice dell’udienza preliminare;
giudice monocratico penale;

Con delibera del Plenum del Consiglio superiore della Magistratura del 23.1.2008 è stato collocato
fuori ruolo per essere destinato alla Segreteria del Consiglio Superiore della Magistratura.
Con delibera del plenum del Consiglio Superiore della Magistratura del 25 luglio 2012, è stato destinato all’Ufficio del Massimario e del ruolo della Suprema Corte di Cassazione, ove ha preso
possesso in data 1° marzo 2013.
Assegnato all’Area Lavoro e Previdenza, ha svolto le seguenti attività:
- massimazione delle pronunce più significative della Sezione Lavoro e, ove richiesto dai
flussi di lavoro, delle Sezioni I, II e III;
-

redazione di Relazioni su contrasto di giurisprudenza o su questioni di massima di particolare importanza rimesse alla decisione delle Sezioni Unite;

-

segnalazione di contrasti insorti tra le sezioni semplici;

- classificazione dei ricorsi alle Sezioni Unite.
Su richiesta del Giudice costituzionale Prof. Nicolò Zanon del 18 novembre 2014 è stato collocato
fuori ruolo per assumere l’incarico di Assistente di studio del Giudice richiedente, prendendo possesso dell’ufficio presso la Corte costituzionale in data 15 gennaio 2015.
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In qualità di assistente di studio del Giudice relatore ha predisposto le ricerche recanti il materiale
normativo, giurisprudenziale, dottrinale e informativo necessario alla trattazione ed alle decisione
dei giudizi di costituzionalità (in via incidentale e in via principale), dei conflitti di attribuzione (interorganici e intersoggettivi), e dei giudizi di ammissibilità del referendum abrogativo.
Ha collaborato con il Giudice redattore nella stesura dei provvedimenti.
È autore (o co-autore) di codici commentati, con dottrina e giurisprudenza, di diritto civile, diritto
processuale civile, diritto del lavoro e diritto penale.
Ha pubblicato numerosi articoli di dottrina e note a sentenza su prestigiose riviste (Giustizia civile,
Archivio civile, Giurisprudenza di Merito).
Numerosi suoi provvedimenti sono stati pubblicati su riviste giuridiche in formato cartaceo (Giurisprudenza Italiana, Giurisprudenza di merito, Il Diritto delle persone e della famiglia, Corriere del
Merito, Giurisprudenza Napoletana) e telematico (www.Giust.it, www.iussit.it, www.altalex.it).
È stato redattore della rivista Giustizia Civile, ed. Giuffrè, dall’ottobre 2010 al dicembre 2013, con
circa 200 note di commento redazionale redatte.
Ha partecipato, in qualità di relatore, a numerosi corsi di formazione organizzati dal Consiglio Superiore della Magistratura, dalla Formazione decentrata dei distretti di Napoli e Perugia, e dalla
Scuola Superiore della Magistratura, nelle materie del diritto civile, del diritto processuale civile e
dell’ordinamento giudiziario.
È stato incaricato - dalla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali “Lorenzo Migliorini”
dell’Università degli Studi di Perugia e dalla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali
presso l’Università degli Studi di Salerno – di tenere lezioni nelle materie del diritto civile, del diritto processuale civile, del diritto del lavoro e del diritto amministrativo.
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