
     

Giovanni Di Cagno è nato a Bari il 23 luglio 1951

si è laureato con lode in giurisprudenza il 4 aprile 1974 presso l’Università degli Sudi di
Bari;  dopo  la  laurea,  presso  la  stessa  Università  ha  frequentato  la  Scuola  di
perfezionamento in diritto del lavoro e della previdenza sociale

esercita la professione di avvocato quale iscritto all’albo degli avvocati di Bari, nonché
all’albo speciale  dei patrocinanti  dinanzi alla  Suprema Corte di Cassazione e alle altre
giurisdizioni superiori

dal 1988 al 1992 ha rivestito la carica di componente della Commissione governativa di
controllo sugli atti della Regione Puglia

nel 1996, su designazione della Camera dei Deputati, è stato inserito nell’albo dei cittadini
esperti  in materie  giuridiche destinati  ad esercitare  le funzioni  di giudici  costituzionali
aggregati ai sensi dell’art. 135 della Costituzione

dal 1996 al 1998 è stato presidente della “FDL Servizi” s.r.l., società costituita dall’Ente
Autonomo Fiera del Levante

dal  luglio  1998  al  luglio  2002  è  stato  componente  del  Consiglio  Superiore  della
Magistratura,  presso  cui  ha  rivestito  le  cariche  di  presidente-vicario  dell’Assemblea
plenaria,  nonché  di  presidente  della  V  commissione  (incarichi  direttivi)  e  della  X
commissione (criminalità organizzata)

dal dicembre 2002 al settembre 2009 è stato componente della Commissione di Garanzia
per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali

è  autore  di  numerosi  saggi  in  tema  di  amministrazione  della  giustizia;  tra  gli  altri:
L’amministrazione della giustizia in Puglia, 1985; La professione di avvocato e il diritto
alla  giustizia,  1989;  Criminalità  di  stampo mafioso  e  iniziativa  delle  amministrazioni
locali, 1993;   Il diritto alla giustizia tra garanzie individuali, tutela della collettività ed
efficienza del servizio, 1997;  Giustizia e democrazia tra vecchi miti e nuovi tabù, 2002;
Giustizia: sussurri e grida,  2004;  I rapporti tra i poteri dello Stato e l’espansione del
giudiziario, 2011)



è stato relatore principale in numerosi convegni e seminari di studio a livello nazionale e
internazionale; tra gli altri:
Global security – Sicurezza senza frontiere, Università de L’Aquila, 09.11.2000;
Economia,  giustizia  e  sicurezza  nell’era  della  globalizzazione,  Tokio,  24.05.2001;
Trasparenza  e  riforma  dell’impresa  dopo  il  D.Lgs.  n.231/2001,  Roma,  30.01.2002;
Giustizia e politica: appunti per un programma di governo, Roma, 28.10.2005;
Giustizia: idee per una riforma, Roma, 19.01.2009;
I  modelli  organizzativi  231  nella  realtà  imprenditoriale  del  Mezzogiorno,  Bari,
01.02.2012.

ha pubblicato:
Affari e Politica – sistema di potere e questione morale in Puglia   (Bari, 1987)
Il nome de “La Rosa” – criminalità di stampo mafioso in Terra di Bari   (Bari, 1990)
Cosche  di  casa  nostra –  la  criminalità  organizzata  a  Bari  negli  atti  giudiziari   (Bari,
1992)
La nostra generazione  (Bari, 1997)
Cosa Nostra ieri, oggi, domani  (Bari, 2004)
Lo sciopero nei servizi essenziali  (Bari, 2009) 
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