
 

CURRICULUM 
Gabriele Mazzotta 

Decreto Ministeriale di nomina: 31 luglio 1986 

Funzioni attualmente svolte: Procuratore aggiunto Procura della Repubblica presso il Tribunale 
di Firenze (operando come coordinatore del gruppo di criminalità economica, come coordinatore 
dello Sdas, come incaricato alla distribuzione del lavoro dibattimentale e della predisposizione di 
ogni attività di tipo collettivo -turni esterni, sostituzioni, congedo etc..-). 

Dopo l’espletamento del tirocinio come uditore presso la Corte d’ Appello di Lecce con 
aspettativa dal 16/9 al 4/12/1986 per adempiere gli obblighi di leva, funzioni giudicanti 
promiscue (penale, civile, fallimentare e appello lavoro) svolte dal 6 giugno 1988 all’ottobre 1991 
presso il Tribunale di Pistoia. 

Dal 28 ottobre1991 all’ottobre 1998 funzioni giudicanti presso la Pretura di Firenze: 

• fino all’ottobre 1996 funzioni promiscue ( civile, penale, lavoro, esecuzioni mobiliari, 
volontaria giurisdizione) svolte nella sezione distaccata di Pontassieve; 

• dall’ottobre 1996 assunzione delle funzioni di Pretore civile presso la Sede Centrale della 
Pretura di Firenze. 

Dal 16 novembre 1998 al maggio 2010 funzioni di sostituto procuratore presso la Procura della 
Repubblica di Firenze. 

L'attività presso la Procura della Repubblica di Firenze si è svolta principalmente nel 
dipartimento dei reati in materia di criminalità economica e per i primi due anni anche 
nell’ambito degli affari civili e dell’ufficio dell’esecuzione penale. 

Dall’ 11 maggio 2010 all’8 giugno 2018 funzioni di sostituto Procuratore Generale della Corte di 
Cassazione. 

Presso la Procura Generale della Cassazione gli ambiti d’intervento hanno riguardato: 

• la materia penale con la partecipazione alle pubbliche udienze e ai procedimenti camerali 
presso tutte le sezioni della Corte; con riguardo ai procedimenti non partecipati ex art. 611 
c.p.p.. le materie trattate hanno riguardato prevalentemente 1°“ esecuzione penale” e 
l’“ordinamento penitenziario”; 

• l’Ufficio Affari Interni, in particolare riferimento all’analisi dei progetti organizzativi delle 
procure territoriali in funzione dell’individuazione e diffusione delle buone prassi nonché 
della rilevazione di nodi problematici afferenti all’organizzazione degli uffici di Procura con 
un’attività di approfondita interlocuzione con le Procure Generali distrettuali; 



• il settore disciplinare; 

• la partecipazione, su delega del Procuratore Generale, a incontri su temi di carattere 
internazionale (presso Eurojust -in materia di Procuratore Europeo e di lotta al terrorismo-, 
presso 1’ Ambasciata di Francia a Roma -in materia di criminalità organizzata nell’economia 
tramite riciclaggio-). 

Dal 1996 al 2000 svolgimento delle funzioni di coordinatore dei magistrati in tirocinio (all’epoca 
“uditori”). 

Per due bienni consecutivi componente effettivo del Consiglio Giudiziario presso la Corte di 
Appello di Firenze ( bienni 2001-2003, 2003-2005). 

Componente della Giunta ANM sezione Cassazione per il periodo dal 2012 al 2016. 

Autore di diverse pubblicazioni, prevalentemente in materia di criminalità economica. 

Viene volutamente omessa l’indicazione dei processi più significativi o che hanno suscitato 
maggiore clamore mediatico sia per non indulgere in atteggiamenti autocelebrativi sia perché si 
ritiene del tutto normale occuparsi di vicende complesse e meno complesse, viatico comune per 
ogni magistrato. 

Firenze, 5 agosto 2019 

 


