Dott. Marcello Barbanente

Gurriculum vitae
Attività svolta presso gli uffici giudiziari
il tirocinio presso ir rribunale di
Nominato uditore giudiziario in data 01 .10.1gg1 , svorge
Bari.
pretura circondariare di crotone, con funzioni di giudice
Dar 16.10.1gg2 giudice presso ra
per le indagini pieliminari, di giudice del dibattimento
( sez' di cirò )'
penale, in sede centrale, e di pretore-presso una sezione distaccata
le funzioni di giudice del
Dat 27.9.1995, a .àò;ìt oi irasferiniento " domanda, esercita
Taranto'
dibattimento penale [resso la Pretura Circondariale di
presta ra propria attività negri ufficii
Dar 22.7.1ggg, a seguito di tramutaÀento di funzioni,
pt...o Tribunaie per Minorenni di Bari fino
procura

il

della Repubblica

della

i

all'11.12.2011.
della Repubblica
Dal 1 2.12.2011 esercita le proprie funzioni quale Sostituto Procuratore ( reati contro la
lavoro
presso il Tribunale di Bari, con ,rÀ"gnr=ione al 4" gruppo di
iamiglia, la libertà sessuale e la privacy )'

ed incontri di
Attività quale docente e relatore svolta nell'ambito di corsi, convegni
studio

Attività quale docente:

. in diritto minorile dei Master in Criminologia organizzati negli anni accademici 2oo7-2008,
di Medicina lnterna
Bari, Dipartimento
20og-2oog ,2oog-2010 dall,università oeg'ii stuoi di

e

ciiminologia e Psichiatria Forense ( nell'anno
vittima di abuso
2oo7-2oog, reratore deila tesi "Liaudizione der minore

Medicina pubblica, sezione

o

di

accademic
sessuale nel prOcedimento penale" presentata da una corsista);

presso
rà scuola di specializzazione per le Professioni Legali
(
2014-2015 attività
l,Università degli dtroi di Bari " Aido Moro" per l'anno accademico penale - primo anno );
didattica integràtiva nell'ambito del corso di diritto

. in diritto penate-òròriò

ed incontri di studio:
Attività quale relatore nell'ambito dei seguenti corsi, convegni
penale,
ex art' 15 d' l'vo n' 272189'
. corsi di aggiornamento in diritto rinoiit", in materia
procura
di Bari ed

tenuti ner periodo di esercizio deile funzioni presso ra

minorile

d'intesa con il rribunale per i Minorenni
organizzati dal consiglio dell'ordineiorense di Baii,
per i Minorenni di Bari:
di Bari e con la Procura della Repubblica pfgsso il Tribunale organizzata"; 5 maggio
"Minori e criminalita
10.11 .2ll7:correlatore dell'incontò oat titolo
il tema la Messa alla Prova;
20Og: moderatore della tavola rotonda avente ad oggetto
"L',audiiiòne del minore ( art. 9, incidente
16.6.201 1 correlatore dell'incontro sul tema
piobatorio ed esame dell'imputato nel dpr 448/88)"; ,
camera penale
. corsi di diritto civile minorile, in forma convegnistica, organizzali dalla
Forense Barese ( relatore
minorile di Bari, di concerto con la Fondazione scuola
der processo civire minorile,
neil,ambito degri incontri sur tema riguardante_.i soggetti
tenutisi rispettiùamente il 19.11 '2007 e il 9'2'2009);
Awocati
. corso di aggiornamento professionare organizzaro da*U.D.A.r. ( Unione degli
di
materia
in
Economia Meridionale
d,ltaria) in coilabò,ia=ione con ir centro rtarì-ano studi
conclusiva sul tema: "Tutela Penale
Diritto di Famiglia ( correlatore oetta tavola rotonda
protezione
verso gri abusi familiari ai sensi
dela Famigria. L;rior"na in tamigria. òrdini di

tenutosi a Bari
lS4t2OOL sottrazione internazionale del figlio minorenne",..
di Giustizia di Bari);
s.2.2oog presso yAula Magna deila corte diAppeilo diparazzo
dall'A.l.A.F. ( Associazione
. corso di aggiornamento per awocàti e pratiòàntiorganizzalo
ramijtià^. per i ,Miàori puglia in coilaborazione con il
rtariana degri Awocati per
- università degli studi di Bari
Dipartimento di Diritto privato raconàli Giuiisprud enza
tema: "La violenza nelle
in materia di Dirittà di Famiglia ( correlatore dell'incontro sul
peÀale oelta ramiglia - Gli ordini di protezione", tenutosi a Bari il
relazioni familiari- Trt.lu
Bari);
s.5.zooa presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di
"L'interesse e la
o convegno ( partecipazione mediante intervento programmato) dal titolo
149/01 nei procedimenti
tutela del minore alla luce delle modifiche introdotte dalla l. n.
u.D.A.l. in collaborazione con
minorili,,, svoltosi a Bari il 6 e 7 aprile 2oog, organizzato dall'
Famiglie, Sezione Barese;
l,A.l.M.M.F.( Associazione ltaliana Magistrati Minorili e delle
prevenzione e di cura"'
convegno "Psicopatologie e mulipatotogie: strategie di
Personale), centro studi e
organizzato oatt,e.t.e-p. (Àssociarionà ltaliaira di Evoluzione
a Bari il 23'5'2008 (
Ricerche di Psicologia, Psicoter"pià, Psicoevoluzione, tenutosi
relatore in materia di strategie di prevenzione);
penale",
o giornata di studio sul tema "psicologia Forénse_. Metodologia peritale in ambito
te-nutosi in Bari il 20.10.2010, organizzato dall'ordine
"imputabilità e maturità dei
degli psicotogi detla Regione Éuglia ( relazione sul tema
minori");
. conferenza Regionale sulla violenza all'infanzia, tenutosi in Bari t 18.2.2011, organizzato
Donne e Bambini Abusati
dal progetto GÀ-ò4, Gruppo Interdisciplinare As.sistenza sui
minori );
dell'abuso
iiàfa=ioie sut temà NlietoOotogie dell'accertamento
. tavola rotonda oiginazataiizq.s.zol3 dall'università degli studi di Bari, Dipartimento di
con il patrocinio dell'ordine
Lettere Lingue Arti e Dipartimento di Scienza Mediche di Base,
per la formazione degli Awocati
degli Awocati di Bari, accreditato ( crediti_fo-rffiativi: 5)
,,LE ÉARoLE DEi DlsAGlo: Profili giuridici e medici della tutela della
iscritti, sut tema
persona, in particolare, del minore, nella pratica della òontenzione fisica e farmacologica"
di Contenzione");
irelazione sul tema "Riflessione giuridica in materia
e protezione dei soggetti de-b-oli:
famiglia
in
"Violenza
incontro di studio sul tema
in Bari n 04'07 '2013
strumenti processuali e garanzie di efficacia della tutela", tenutosi -,
da "ll
presso yuniversitioàgfi étroi di Bari "Ardo Moro" Giurisprudenza organizzato
Avvocati di Bari, accreditato (
Commentario del Merito" con il patrocinio dell'Ordine degli
( relazione sul tema "il diritto
crediti formativi: 3) per la formazione degli Awocati iscritti
penale della famigiià la tuteìa cautelare nei delitti intrafamiliari ");
. incontro di studio in" tema di "Messa alla Prova, Traduzione degli atti e procedimento in
di Giustizia di via Nazariantz,
absentia,,, tenutosi in Bari il 19.05.2014 presso il Palazzo
di concerto con
ò[g ni==uto dala procura della Repubbiica presso il rribunate di Baritra i magistrati dei
di confronto
l,ufficio Gip-Gup àresso il rribunale di Bari quale momento
materie;
predetti uffici a r,.Iòritò o.lle modifiche normative intervenute nelle suddette
in Bari il
tenutosi
. incontro di studio sul tema "Messa alla Prova e Traduzione degli atti",
organizzato dall'Associazione
05.05.201+ pressò pal^uo di Giustizia di via Nazariantz,
della camera Penale di
Nazionale Magistrati, sezione ol eàil,ìàl centro_studi Giuridici
di Aggiomamento Professionale,
Bari, daila rormazìone scuora roiànle Barese, scuora
( crediti formativi: 3) per la
con il patrocinio deit'ordine degri Awocati di Bari, accreditato
"traduzione degli atti nei procedimenti
formazione degli 4urocati iscriù ( relazione sul tema
a carico degli stranieri");
recenti
. incontro di studio sul tema ,,Riflessioni in materia di misure cautelari alla luce dellepiazza
presso il Palazzo di Giustizia modifiche normative,,, tenutosi in Bari il og.1 0.2014
Magistratura, struttura Didattica
De Nicola -, organi==ato dalla scuota superiore detla
Territoriale, Corte d'Appello di Bari;
delta

il

t.

n

-

.

.

-

i

Pubblicazioni, titoli ed altre esperienze
Barbanente, "sospensione
pubblicazione in materia di procedimento minorile: Marcello
"FLtnziona la messa alla prova? lndagine su
del processo *"r,rààm pùr", nèi ,òtutme:
Bari - Foggia", a cura di F' Carabellese
cinque anni di" appiiariorà den, m|p nel distretto
g l. Grattagliano, Pensa,2008' Lgccg;
-,: h--: r^: Ài,^r-r t *aaiatrori nr^inar'
ordinari
. attività quale magistrato collaboratòir, per il distretto di Bari, dei Mor ( magistrati
giusta delibera del CSM del16'4'2014;
in tirocinio ) nomiràù con D.M. 20.2.201à,
procuratore della Repubblica presso il
o partecipazione quare reratore - giuiia d."r"g" der
interistituzionali in materia di tutela contro la
Tribunate per i Minorenni di Bari "gliilòntii dei minori, tenuti presso la Prefettura Ufficio
pedorlia e re forme di martratt"r"niòl"ouso
di gari nei qraoro deile iniziative promosse dal coordinamento
Territoriare der Governo
pedofilia,
provinciale di cui ar ,,protocollo d'lntesa per la prevenzione der fenomeno della
della violenza e del maltrattamento";
procuratore de[a Repubblica presso
. partecipazione iÀ oata go.g.200o - giusta derega der
dilavoro istituito presso la Prefettura di Bari,
ir Tribunale per i Minorenni di Bari àr òirppo
per I'lmmig.razione - sezione per i
utficio Territoriale del Governo - con§glio Territoriale
per I'accertamento
minori, tinarizzaro aila predisposizioni di un protocollo operativo
dell'età;

.

Titoli ed esperienze professionali in ambito internazionale:
. conseguimentoÉii'rnno 2OO7 oei rrrst certificate in English ( councit of Europe Level
Aàj rifaÉciato dalla university ot Cambridge Es.ol Examinations; nell'ambito del progetto
. attività svolta quale magistrato r"qrir"ni" referente del distretto
) m.ediante redazione di
europeo C.U.R.E. ( Child in the Uiiin,-àightt and Empowerment
prassi già attuate (e sulle
una relazione illustrativa per il settore reluirente sulle buone
in tema di minori vittime di
disfunzioni non superabili, arra streguà oòttà normativa vigente)
corte d'Appello di Bari;
reato in ambito giudiziario nell'ambilo del distretto di
dalla Rete
o partecipazione ad una visita ttrOio ( qgOOo in lingua inglese) organizzato
Europea dei Diritti dell'Uomo
Europea di Formaiione Giudiziarii ( EJiM presso tJcorte
dal 28 Novembre al 01 Dicembre 2011;
di Formazione
partecipazione all'incontro di studio organizzato dalla Rete Europea
of
vocabulary iudic-ial 99o0eLatjon
Giudiziaria ( EJTN) sul tema: "Lantguage traililto gn the
2011. Nell'ambito di tale
febbraio
1g
al
14
in criminar matter,,, tenutosi a n6midar
paesi dell'unione Europea il
seminario, insieme agli altri partecrpaÀti piovenienti da diversi
progetto ) una relazione orale di 15'
dott. Marcello Barbanente teneva ( come previsto nel
giudiziaria in materia
in ringua ingrese, su un caso concieto net campo delra coòperazione
principio del ne
( in particotaie, sutle pioblematiche applicative del
penale a livello
"riop"o
bis in idem);
g-1g ottobre 2012, ar collega tedesco-Jùrgen
attività di affiancamento, ner periodo
requirente della Rep' Federale
BRAN7 ( procuiatore della Repubblica presso un..ufficio
|individuar stage da questi svolto negli
Tedesca), giusta designazion. oer trior,-orr"nte
dell'EJ7N

.

.

di Bàri nell'ambito
uffici della procura della Reprooriòà-presso il Tribunale
EXCHANGE PROG RAMME 201 2;
di studio organizzato dalla Rete Europea di Formazione
. partecipazione all'incontro ,,simirtaneois
EAW and MLA simurationd" tenutosi a Parigi
Giudiziaria ( EJTN) sur tema:

dal 06 al 08 marzo 2013;
di scambio tra autorità giudiziarie europee'
c parteciparion.l n"tt,rÉoito der programm?
-oi-Éoimazione
Giudiziaria ( EJTN), ad uno scambio a
organizzato daila Rete Europ.,
polonia (,,shortierm ùcnange in Potand') dal 07 al 18 ottobre 2013;
breve termine in

superiore della
partecipazione all'incontro di studio, organizzalo dalla scuola(
avanzato" cod.: P 14063),
Magistratura, aventé ad oggetto,'in!tese'giuri'dico - livello
tenitosi in Scandicci dal 29 al 31 ottobre 2014;
. partecipazione al corso di inglese giuridico e-learning 2014,. organizzato dalla scuola

.

"distinction"'
srlperiorà della MàgÈiratura, tivétto inÙadv, con valutazione finale:

Attività svolta quale atfidatario
quale magistrato
Fra le esperienze professionali, si segnala, inoltre, I'attività svolta
del c.d. tirocinio
affidatario di diversi colleghi della magistratura ordinaria nell'ambito
generico o mirato:

Attività di aggiornamento ed incontri di studio
ll dott. Marcello Barbanente ha curato il proprio aggiornamento anche

in

materia
videoscrittura e dettatura,
informatica mediante apprendimento, oltre clre dei programmi di
,power' point,,
si è più voite awarso in occasione delle proprie

di cui
der programma
attività quale docente e/o relatore.
dal CSM e dalla SSM'
Egli ha partecipato, inoltre, a numerosi incontri di studio organizzati
anche in sede di formazione decentrata'
B,ari,23.11.2015
Dott. Marcello Barbanente
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