LIVIA POMODORO
Presidente del Tribunale Ordinario di Milano (dal febbraio
2007):
Riorganizzazione e coordinamento dell’attività giudiziaria,
tramite l’attuazione di un imponente processo di innovazione,
l’introduzione di modelli operativi più efficaci e l’attivazione
di collaborazioni con istituzioni a livello locale e nazionale, concretizzatesi con la stipulazione di specifici
Protocolli di Intesa (a puro titolo d’esempio, “Tavolo della Giustizia per la Città di Milano”, “Gestione dei
beni sequestrati e confiscati alla mafia”).

Esperienze professionali:
1.

Dal novembre 1965 al novembre 1986

Principali mansioni e responsabilità
Ha ricoperto i seguenti incarichi nell’ambito della carriera in magistratura:
Dopo il tirocinio presso il Tribunale di Bari, assunte le funzioni giudicanti viene assegnata al
Tribunale di Milano (sez. IV penale); segue incarico di Pretore e Giudice tutelare presso la
Pretura civile di Milano, con funzioni di gestione e organizzazione dei servizi di competenza
del giudice pretorile, occupandosi altresì della materia riguardante i minori. Segue nomina a
magistrato di Corte di Appello e, presso la Corte d’Appello di Milano, svolge funzioni
giudicanti presso la Sezione I penale e, in supplenza, presso la Sezione Minori, nonché
successivamente funzioni requirenti di Sostituto Procuratore Generale presso la Corte
d’Appello di Milano, occupandosi di volontaria giurisdizione, processi minorili ed estradizioni
e, in collaborazione con il Procuratore Generale pro-tempore, della riorganizzazione di vari
segmenti dell’ufficio.
2.

Dal novembre 1986 all’ottobre 1987

Vice Capo di Gabinetto presso Ministero della Giustizia - Roma
Principali mansioni e responsabilità
Su nomina del Ministro Prof. Virginio Rognoni - trattazione di questioni di competenza della
Direzione Generale degli Affari civili e della Direzione Generale dell’Organizzazione
Giudiziaria nonché di questioni relative ai problemi sociali ed alla tutela dell’infanzia e
dell’adolescenza, incaricata dei rapporti con l’Ufficio per la giustizia minorile e della
Presidenza della Commissione incaricata di predisporre la nuova normativa del processo
penale minorile in attuazione della Legge delega 16.2.1987 n. 81 al Governo.
3.

Dall’ottobre 1987 al maggio 1991

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano.
Principali mansioni e responsabilità

Oltre alle mansioni e alle responsabilità del ruolo in sé, si occupa della progettazione,
realizzazione e sperimentazione, con l’ausilio del Comitato Prefettizio, del sistema
informatico introdotto sia presso il Tribunale sia presso la Procura della Repubblica per i
Minorenni di Milano e poi esteso in tutti i Tribunali per i Minorenni d’Italia.
4.

Dal maggio 1991 al settembre 1993

Capo di Gabinetto presso Ministero della Giustizia – Roma
Principali mansioni e responsabilità
Su nomina del Ministro Prof. Giovanni Conso – attività di diretta collaborazione con il
Ministro e di coordinamento delle strutture operative, cura dei rapporti con la Presidenza
della Repubblica, con la Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica, con gli altri
Ministeri, con il Consiglio Superiore della Magistratura, con le articolazioni funzionali e
territoriali dell’Ordine Giudiziario.
5.

Dal settembre 1993 al febbraio 2007

Presidente del Tribunale per i Minorenni di Milano
Principali mansioni e responsabilità
Revisione dell’attività giudiziaria, nell’interesse della famiglia e dei minori, attraverso
l’introduzione di moduli organizzativi innovativi che porteranno il Tribunale per i Minorenni
di Milano a considerazione di Tribunale “modello”, non solo italiano, quanto ad efficienza e
funzionalità.
È altresì Presidente dello Spazio Teatro No’hma Teresa Pomodoro Milano , Vice Presidente
della V sezione presso la Commissione Tributaria di Milano, Presidente del Centro Nazionale
per la Difesa Sociale di Milano, docente del corso di “Ordinamento Giudiziario” presso
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Pubblicazioni:
•

Testo per il nuovo codice di procedura penale per i minori (1988)

•

“A quattordici smetto” (Melampo Editore – 2006)

•

“Manuale di diritto di famiglia e dei minori” in collaborazione con i dott.ri Giannino e
Avallone (UTET – 2009)

•

“L’udienza presidenziale – Analisi sistematica delle singole fasi e strategie processuali” (a
cura di Livia Pomodoro – Maggioli Editore - 2012)

•

“Manuale di ordinamento giudiziario italiano” in collaborazione con i dott.ri Castiglioni e
Pretti (Giappichelli – ed. 2012, ed. 2013)

