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CURRICULUM VITAE 

 

Il sottoscritto Leonardo Agueci, dichiara quanto segue: 

• Di aver conseguito la laurea in Giurisprudenza, il 25 febbraio 1971, presso l’Università 

degli Studi di Palermo con la votazione di 110/110 e la lode; 

• Di essere stato nominato Uditore Giudiziario con D.M. 27.3.1975 e, dopo il prescritto 

periodo di tirocinio, di avere ricevuto il conferimento delle funzioni giudiziarie, con la 

nomina a Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza, dove ha 

preso possesso il 16.9.1976; 

• Di avere quindi esercitato le seguenti funzioni giudiziarie: 

- Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza, dal settembre 
1976 al novembre 1977; 

- Giudice presso il Tribunale di Avezzano (AQ), dal novembre 1977 al settembre 
1980; 

- Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, dal settembre 
1980 al novembre 1993; 

- Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di 
Palermo, dal novembre 1993 al luglio 2001; 

- Ispettore Generale Capo presso l’Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia, 
dal luglio 2001 al gennaio 2009;  

- Procuratore della Repubblica Aggiunto presso il Tribunale di Palermo dal gennaio 
2009 al gennaio 2017; 

• In particolare, nel periodo in cui ha svolto l’incarico di Sostituto Procuratore presso il 

Tribunale di Roma e la Corte d'Appello di Palermo (settembre 1980 - luglio 2001) 

accanto alle prevalenti funzioni giurisdizionali, ha curato anche la direzione e 

l’organizzazione della struttura investigativa ed amministrativa alle proprie 

dipendenze, per le attività di indagini preliminari e la gestione di numerosi servizi 

interni; 

• Quale Ispettore Generale Capo presso il Ministero della Giustizia (luglio 2001 – 

gennaio 2009), gli sono stati assegnati specifici compiti di verifica e controllo 

dell’organizzazione e dell’operatività degli uffici giudiziari, sottoposti ad ispezioni 
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ordinarie e mirate, e della loro correttezza, efficienza ed economicità, in particolare 

sotto i profili del rispetto dei tempi di definizione degli affari, della razionalizzazione e 

del contenimento delle spese, della funzionalità dei servizi per il pubblico; 

• A partire dal 2009 ha esercitato le funzioni di Procuratore della Repubblica Aggiunto 

presso il Tribunale di Palermo, che hanno comportato l’attribuzione di specifiche 

responsabilità di direzione e coordinamento di tutte le indagini svolte dal proprio 

ufficio giudiziario in materia, tra l’altro, di illeciti penali perpetrati nell’ambito della 

Pubblica Amministrazione e di reati di criminalità organizzata di stampo mafioso 

consumati in gran parte del territorio della città e della provincia di Palermo.  

Inoltre ha curato la direzione e l’organizzazione dei principali servizi amministrativi ed 

operativi gestiti dalla Procura.  

Dal 2013 al 2016 ha svolto le funzioni di vicario del Procuratore della Repubblica e, 

dall'agosto al dicembre 2014, quelle di Procuratore della Repubblica reggente, in 

assenza del titolare dell’ufficio. 

• Il 26 giugno 2017 è stato collocato a riposo per raggiunti limiti di età.  

• Nei mesi successivi al suo pensionamento, è stato nominato Presidente della 

Fondazione “Progetto legalità in memoria di Paolo Borsellino e di tutte le altre vittime 

della mafia” e della Associazione Culturale “Isonomia”, nonché Presidente Onorario 

dell’Istituto Mediterraneo di Studi Internazionali (IMESI). 

• Con Decreto in data 29.11.2017, è stato nominato componente dell’Organismo 

Indipendente di Valutazione presso l’Autorità di Sistema Portuale della Sicilia 

Occidentale. 

 

Palermo 26/02/2021 

 

f.to Leonardo Agueci 

 


