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INFORMAZIONI PERSONALI 

 
 

Nome  FABRIZIO NICOLETTI 
Indirizzo  Via di Franco 9, 57123 Livorno 

Telefono  0586952587 

E-mail  fabrizio.nicoletti@giustizia.it 
 

 
 
Esperienze formative e lavorative 
 

- Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Pisa con testi in Diritto 

Costituzionale sul tema: “trattamento sanitario e tutela della persona”; 

- dal giugno 1996 al giugno 1997 ha prestato servizio quale ufficiale di complemento 

presso il Comando Generale della Guardia di Finanza; 

- con D.M. 28.7.2000 è stato immesso nel ruolo della magistratura ed è stato destinato al 

Tribunale di Caltanissetta dal 22 maggio 2000; 

- è stato nominato Giudice di Tribunale con delibera del Consiglio Superiore della 

Magistratura in data 23 gennaio 2001, con effetti giuridici dal 28 luglio 2000; 

- dal 22 maggio 2000 al 15.10.2003 ha rivestito la funzione di giudice a latere della Corte 

di Assise di Caltanissetta; 

- dal 2000 al 2003 ha ricoperto anche la funzione di giudice del collegio Tribunale del 

Riesame e del collegio per l’applicazione delle misure di prevenzione ed è stato 

componente della sezione penale del Tribunale; 

- dal 15 ottobre 2003 al 4 giugno 2008 ha svolto le funzioni di G.I.P.-G.U.P. presso il 

Tribunale di Caltanissetta; 

- il 6 giugno 2008 ha preso possesso presso il Tribunale di Pisa, venendo addetto alla 

Sezione Distaccata di Pontedera, con funzioni promiscue relative a tutto il settore civile; 

- dal maggio 2010 a febbraio 2011 è stato addetto alla Sezione Civile della sede centrale, 

con funzioni di Giudice Istruttore e Giudice Tutelare, componente di uno dei due collegi 

e della Sezione Specializzata Agraria; 



- dal febbraio 2011 al 15 settembre 2013 è tornato ad essere addetto al settore civile della 

Sezione Distaccata di Pontedera, sempre con le medesime funzioni promiscue 

precedentemente svolte; 

- dal 16 settembre 2013, a seguito della soppressione della Sezione Distaccata, è tornato 

ad essere addetto al settore civile della sede centrale. 

- Dal 9 febbraio 2016 è in servizio presso il Tribunale di Livorno con funzioni di Giudice 

civile, componente del collegio famiglia e Giudice delle Esecuzioni Immobiliari; 

- Dal febbraio 2017 a maggio 2018 è stato applicato anche all’Ufficio Gip/Gup del 

Tribunale di Livorno, mantenendo in parte il ruolo di Giudice Civile e delle Esecuzioni; 

- Da aprile 2019 riveste il ruolo di Giudice della Sezione Civile, presiedendo il collegio dei 

reclami e di GUP presso la Sezione Penale. 

Informatica 
 

- nel corso del 2001 è stato incaricato dal Referente Distrettuale per l’Informatica di 

svolgere il ruolo di magistrato di riferimento per il Tribunale di Caltanissetta per il 

settore dell’informatica; 

- con delibera del 22.11.2002 è stato nominato dal CSM Magistrato Referente per 

l’Informatica per il settore civile per il distretto di Caltanissetta; 

- è stato confermato Magistrato Referente per l’Informatica anche per il biennio 2004-

2006, sebbene con riferimento al settore penale; 

- dal 2006 al 2008 ha fatto parte della Commissione Flussi del Consiglio Giudiziario di 

Caltanissetta; 

- dal 2008 al 2015 ha ricoperto il ruolo di magistrato di riferimento interno per il settore 

civile del Tribunale di Pisa; 

- dal febbraio a ottobre 2016 è stato magistrato di riferimento interno del Tribunale di 

Livorno; 

- da ottobre 2016 a ottobre 2019 è stato Magistrato Referente per l’Informatica per il 

settore civile del Distretto di Corte di Appello di Firenze e componente della 

Commissione Flussi del Consiglio Giudiziario del medesimo distretto. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.L. 196/2003 

Livorno, 19.9.2020 

 Firma  

 Fabrizio Nicoletti  

 (firmato digitalmente)  
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