
                                             C U R R I C U L U M 

 

del dottor Gennaro Marasca, già magistrato e attualmente in pensione dal 30 

dicembre 2015, nato a Napoli il 4 dicembre 1944 e residente a Napoli, via 

Michelangelo Schipa n.115, 80122; telefoni 081/681981 e 330/708372; 

cf.MRSGNR44T04F839S; mail: marascagennaro@virgilio.it. 

 

A) Curriculum professionale 

1) Laureato in giurisprudenza con 110 e lode su 110 presso l’Università agli studi 

“Federico II” di Napoli il 27 novembre 1967. 

2) Nominato magistrato, perché vincitore di concorso, il 5 giugno 1970. 

3) Ha esercitato le funzioni giudiziarie di: 

a) Giudice presso il Tribunale di Lecco dal mese di settembre del 1971 al 

mese di giugno 1978; 

b) Pretore penale di Napoli dal 1978 al 1990; 

c) Pretore mandamentale di Procida, in applicazione, nel 1979; 

d) Fuori dal ruolo della Magistratura dal 27 luglio 1990 al 27 luglio 1994 

perché eletto componente del Consiglio Superiore della Magistratura; 

e) Consigliere della Corte di Appello di Campobasso dal 24 novembre 1994 

al giorno 8 ottobre 1998; 

f) Consigliere della Corte di Cassazione dal 9 ottobre 1998 al 3 dicembre 

2012 presso la V Sezione penale; 

g) Presidente di sezione della Corte di Cassazione, sempre presso la V 

Sezione penale, dal 4 dicembre 2012 al 17 novembre 2014; 

h) Presidente titolare della V Sezione penale della Corte di Cassazione dal 18 

novembre 2014 al 30 dicembre 2015;  

i) Componente delle Sezioni Unite Penali dal mese di ottobre del 2006 al 30 

dicembre 2015. 

 

         B) Incarichi istituzionali 

1) Componente del Consiglio Superiore della Magistratura dal 27 luglio 1990 al 

27 luglio 1994. 

2) Componente del Consiglio Giudiziario di Napoli dal mese di aprile 1981 al 

mese di aprile 1983. 
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3) Componente del Gruppo consultivo della Prima Presidenza della Corte di 

Cassazione dal mese di dicembre del 2003 al mese di aprile del 2008. 

4) Componente del Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione dal mese di 

aprile 2012 al mese di novembre del 2015; 

5) Presidente della Commissione Elettorale mandamentale di Napoli fino al 

1990. 

6) Presidente della Commissione Tributaria di Lecco dal 1974 al 1978. 

7) Componente della Commissione per gli esami di referendario della Corte dei 

Conti nel 2000. 

8) Componente della Commissione Tributaria centrale dal mese di marzo del 

2007 e Presidente di collegio della stessa Commissione dal mese di maggio 

del 2008 al mese di novembre 2015; 

9) Vicepresidente di sezione della Commissione tributaria Regione Campania di 

Napoli dal mese di novembre 2015 ad oggi; 

10) Componente della Commissione per gli esami degli avvocati cassazionisti nel 

2007. 

11) Assessore al comune di Napoli dal mese di settembre 1994 al mese di 

dicembre 1997 (sindaco Antonio Bassolino). 

12) Presidente dell’Organismo di Vigilanza della GORI spa dal mese di marzo 

2017; 

 

C) Profilo culturale 

1) Autore di alcune pubblicazioni: 

a) G. Marasca “Il processo pretorile nel nuovo processo penale”, Simone, 

1989, Napoli. 

b) G. Marasca e Altro, a cura di, “Lotta alla criminalità organizzata – Ruolo 

delle Istituzioni e dei cittadini –Risultati ottenuti e prospettive”, La Città 

del Sole, 1995, Napoli.  

2) Direttore responsabile del giornale dell’Associazione Nazionale Magistrati 

“La Magistratura” negli anni 1988 – 1989 . 

3) Autore di numerosi articoli e saggi su riviste specializzate, tra le quali, 

Questione Giustizia, Nord e Sud, Micromega, Rivista Giuridica del lavoro, Il 

Tetto. 
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4) Giornalista pubblicista autore di numerosi articoli su La Repubblica, Il 

Mattino di Napoli, Il Giornale di Lecco, La Voce della Campania, Il Tetto, 

Micromega. 

5) Relatore in alcuni incontri di studio per magistrati. 

6) Relatore, ed in molti casi anche organizzatore, in numerosi convegni, anche 

nazionali, e tavole rotonde su tematiche rilevanti in materia di giustizia e 

processo penale; convegni organizzati dall’Università di Napoli, dall’Istituto 

di Studi Filosofici di Napoli, da gruppi di Magistrati, da Associazioni 

culturali. 

7) Numerose sentenze in materia di reati di falso, fallimentari e societari, 

criminalità organizzata, diffamazione a mezzo stampa, omicidio 

preterintenzionale e su questioni di diritto processuale penale redatte dal 

consigliere Marasca sono state pubblicate su riviste giuridiche specializzate 

quali, tra le più importanti, Archivio della Nuova procedura penale, Diritto 

fallimentare e società commerciali, La Giustizia Penale, Cassazione Penale, 

Rivista giuridica circolazione e trasporti, Diritto e giurisprudenza agraria e 

dell’ambiente, Il Foro Italiano, Rivista Penale, Guida al diritto, Le società, 

Giurisprudenza commerciale, Il Fisco ecc. ecc.. 

8) Marasca, inoltre, è stato docente di diritto penale nelle scuole di 

specializzazione nelle professioni legali per sette anni fino al 2007 delle 

Università Federico II di Napoli e II Università di Napoli con sede in Santa 

Maria Capua Vetere e Caserta. 

 

Napoli 10 aprile 2018 

                                                                      

                                                                              Gennaro Marasca 

                                                              


