
CURRICULUM ATTIVITA’ PROFESSIONALE E SCIENTIFICA DOTT. CELESTE 

 

 

Nato a Roma il 7 febbraio 1960, assolti gli obblighi del servizio militare di leva, 

laureato in Giurisprudenza in data 1° luglio 1983 con 110 e lode (media 30/30), nominato 

magistrato ordinario (già uditore giudiziario) con D.M. 30 aprile 1986, attualmente VI 

valutazione di professionalità. 

Ha preso possesso il 6 maggio 1986, e, dopo aver effettuato il tirocinio presso il 

Tribunale di Roma, è stato assegnato alla Pretura di Teramo, ove, dal 2 dicembre 1987, 

ho svolto funzioni promiscue - non essendo il predetto ufficio giudiziario diviso in sezioni - 

con particolare riferimento alla trattazione delle controversie di lavoro e previdenziali. 

In forza di delibera di tramutamento del Consiglio Superiore della Magistratura del 12 

marzo 1992, è stato assegnato al Tribunale di Roma, dove ha svolto le funzioni di giudice 

dal 25 settembre 1992 al 23 marzo 2004, inizialmente in forza alla III, e poi alla V Sezione 

civile. 

Ha fatto parte, nel 1993/1995, delle Commissioni inerenti ai progetti di ricerca 

denominati “Organizzazione delle prassi istruttorie, realizzazione delle motivazioni e 

organizzazione del nuovo rito”, istituite dal Presidente del Tribunale di Roma. 

E’ stato, altresì, nominato, dal Consiglio Giudiziario della Corte di Appello di Roma, 

magistrato “collaboratore” per l’organizzazione del tirocinio degli uditori giudiziari nominati 

con D.M. 23 dicembre 1997 e D.M. 28 luglio 1998. 

A seguito della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura in data 13 

settembre 2000, ha svolto l’incarico di referente per la formazione decentrata per il 

distretto della Corte d’Appello di Roma dal settembre 2000 al settembre 2002. 

Con delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 12 settembre 2002, è 

stato nominato componente della Commissione esaminatrice del concorso per uditore 

giudiziario indetto con D.M. 12 marzo 2002. 

In data 3 marzo 2004, il Consiglio Superiore della Magistratura ha deliberato il 

conferimento delle funzioni di magistrato di appello, e la mia destinazione alla Corte 

d’Appello di L’Aquila, con funzioni di consigliere della Sezione lavoro, presso la quale ho 

preso possesso il 24 marzo 2004. 

Con delibera del 14 luglio 2004, il Consiglio Superiore della Magistratura ha disposto 

la collocazione fuori ruolo per essere destinato all’Ufficio per il Contrasto delle 

Discriminazioni e per la Promozione della Parità di Trattamento - Dipartimento per le Pari 



Opportunità - Presidenza del Consiglio dei Ministri, presso il quale ho preso possesso il 22 

luglio 2004. 

Con delibera del 27 settembre 2006, il Consiglio Superiore della Magistratura ha 

disposto il ricollocamento in ruolo e la destinazione alla Corte d’Appello di L’Aquila, 

Sezione lavoro - posto in precedenza occupato - presso la quale ha preso possesso il 7 

novembre 2006, e dove ha svolto le relative funzioni di consigliere fino al 30 settembre 

2013, con applicazione anche al settore civile. 

E’ membro della Commissione tributaria provinciale di Roma dal 7 gennaio 2013. 

Il 2 ottobre 2013 ha preso possesso presso la Procura Generale della Corte di 

Cassazione, dove attualmente svolge le funzioni di sostituto procuratore generale. 

 

ATTIVITA’ DIDATTICA 

E’ stato relatore a numerosi incontri, convegni e seminari, organizzati dalla Scuola 

Superiore della Magistratura, dal Consiglio Superiore della Magistratura, dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati, dalle Camere Civili, anche ai fini della formazione professionale 

dei magistrati (professionali e onorari) nonché del foro locale. 

Ha svolto cicli di lezioni universitarie nell’àmbito del corso di insegnamento di Diritto 

processuale del lavoro nell’anno accademico 1990/1991 presso la Scuola di 

Specializzazione in diritto sindacale del lavoro e della previdenza sociale dell’Università 

degli studi di Teramo, di Diritto processuale civile per gli anni accademici dal 2001/2002 al 

2013/2014 presso per la Scuola di Specializzazione per le professioni legali dell’Università 

“La Sapienza” di Roma, nonché di Diritto processuale civile per gli anni accademici dal 

2008/2009 e 2013/2014 presso per la Scuola di Specializzazione per le professioni legali 

dell’Università degli studi di Teramo (incarichi tutti autorizzati dal C.S.M.). 

 

PUBBLICAZIONI 

E’ autore di 32 monografie (alcune giunte alla seconda e terza edizione), per gli 

editori Giuffrè, Giappichelli, IlSole24ore, Maggioli, Buffetti, nonché di circa 300 

pubblicazioni (articoli di commento, note a sentenza, ecc.), apparse in riviste giuridiche, 

quali Il foro italiano, Giustizia civile, Giurisprudenza italiana, Immobili&proprietà, Archivio 

delle locazioni e del condominio, Rassegna delle locazioni e del condominio, 

Immobili&diritto, Consulente immobiliare, Nel diritto, Notiziario di giurisprudenza del lavoro, 

Giurisprudenza di merito, ecc.  

 


