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Claudio Tringali nato a Pellezzano (SA) il 03/09/1947 e res. in Salerno Viale 

degli Aranci n. 12/A 

 

Il sottoscritto dott. Claudio Tringali, come sopra generalizzato, dichiara 

quanto segue: 

- Laurea in giurisprudenza presso la Università Federico II di Napoli in 

data 23/12/1969 con il punteggio di 106/110; 

- Abilitazione all’insegnamento di discipline giuridiche; 

- Nominato magistrato con DM del 7 giugno 1972 a seguito di concorso; 

- nell’anno 1974 nominato sostituto procuratore della Repubblica presso 

la Procura della Repubblica di Milano. In questa sede si è occupato di 

delicate indagini relative a reati di terrorismo, omicidio, sequestri di 

persona a scopo di estorsione, ed altri gravi reati.  

- Nell’anno 1976 nominato sostituto procuratore presso la Procura della 

Repubblica di Lagonegro dove  tratta indagini ad elevato risvolto sociale 

nella repressione dei fenomeni dei falsi braccianti agricoli, del caporalato, 

indagini per fatti omicidiari, di tutela del territorio dagli illeciti edilizi ed 

urbanistici. 

-  Nominato nel 1979 giudice presso il Tribunale di Potenza  con incarico di 

giudice istruttore. In queste funzioni ha trattato istruttorie di ogni tipo, 

dagli omicidi alle truffe ai danni dello Stato, ai reati dei cd colletti bianchi, 

al traffico di stupefacenti, ecc 

- Nel 1981 nominato sostituto  procuratore presso la Procura della 

Repubblica di Salerno. Si  occupa di fatti di criminalità organizzata, in 

particolare la guerra di camorra tra la Nuova camorra organizzata (NCO) 

di Raffaele Cutolo e la Nuova Famiglia dei clan Galasso-Alfieri-Bardellino, 

delle indagini sugli intrecci tra economia criminale ed ambienti politici 

anche di alto livello, della tutela del territorio e della salute pubblica, del 

contrasto alla criminalità di tipo amministrativo, e di numerosi fatti 

omicidiari ai danni  di avvocati, funzionari del Ministero della Giustizia, 

sindaci. 

- Nel 1984 nominato giudice presso il Tribunale di Napoli, dove svolge 



funzioni penali presso la IX sezione penale occupandosi di sequestri di 

persona a scopo di estorsione, traffico di stupefacenti, associazione per 

delinquere di tipo camorristico, riciclaggio, ecc. 

- Nel 1986 nominato giudice presso il Tribunale di Salerno dove svolge 

funzioni di residente della I sezione penale; 

- Nel 1992 nominato GIP presso il Tribunale di Salerno si occupa di 

innumerevoli procedimenti penali della cosidetta “Tangentopoli” 

salernitana e delle connessioni tra la criminalità organizzata ed i pubblici 

poteri. 

- Nel 1994 nominato Presidente della Sezione Penale del Tribunale di 

Torre Annunziata si occupa dei maxi-processi per reati di criminalità 

organizzata  

- Nel 2001 nominato  Presidente del Tribunale di Vallo della Lucania  

- Nel 2009 nominato Presidente di Sezione della Corte di Appello di 

Salerno dove ha presieduto la Sezione Penale Unica. E la Corte di 

Assise di Appello. Ha svolto funzioni di Presidente Vicario della Corte. 

- Nel settembre 2017 posto a riposo per raggiunti limiti di età; 

- Nei rapporti dei Capi degli Uffici e del Consiglio Superiore della Magistratura 

è stato definito “magistrato di vivace intelligenza, ampia ed aggiornata 

cultura generale e giuridica, non comune attaccamento al dovere e 

assiduo impegno professionale, sorretto da tensione morale ed 

entusiasmo che gli consentono di accettare ogni sacrificio con doti di 

profondo equilibrio ed umanità, laboriosità, imparzialità”… “Gode 

dell'unanime stima dei magistrati, degli esponenti del Foro e del personale 

amministrativo, ed ha svolto con unanimi consensi le funzioni di 

Presidente di Sezione e di Presidente del Tribunale di Vallo della Lucania, 

ha diretto la creazione del sito web della Corte di Appello di Salerno, ed ha 

presieduto il Comitato di redazione del sito web con delega al settore delle 

innovazioni e informatizzazione degli Uffici.” 

- Ha svolto funzioni di Presidente del Comitato Etico negli anni novanta 

presso l’ASL di Castellammare di Stabia; 

- Nel 2018 ha svolto funzioni di Presidente della Commissione giudicatrice 

della gara di appalto indetta dall’ASL di Salerno per il servizio del 118 

Emergenza-Urgenza; 

- Nel 2018 ha svolto funzioni di commissario per l’esame di Avvocato in 

Salerno 



Nel 2018 ha svolto funzioni di commissario della Commissione per esami 

di dottore commercialista; 

- Nel 2019 ha svolto funzioni di Presidente della Commissione giudicatrice 

della gara di appalto indetta dall’A.S.I. di Salerno per l’aggiudicazione dei 

lotti in Buccino ed altre località 

Salerno 26/03/2020 

dott. Claudio Tringali 

  

  

 
 
 
 


