Curriculum di Costanzo Mario Cea

nato a Toritto (Bari) il 9.7.1952
Ha conseguito la laurea in giurisprudenza presso l'Università degli studi di Bari con 110 e lode ed
invito a proseguire gli studi.
Per circa 2 anni ha svolto attività di ricerca presso l'Istituto di diritto processuale civile
dell'Università di Bari.
Ha superato il concorso per consigliere di prefettura ed ha lavorato presso la Prefettura di Pesaro
dall'1.3.1979 al 12.5.1980.
Ha superato nel 1979 il concorso in magistratura (classificandosi all'ottavo posto della graduatoria
nazionale con il punteggio finale di 123/140) ed ha fatto parte dell'ordine giudiziario a seguito di
nomina con d.m. 13.5.1980.
La sua carriera, tranne una pausa di 2 anni a Roma (dal 1994 al 1996 è stato componente della
commissione d'esami per il concorso in magistratura), si è sviluppata tra Foggia e Bari.
E' stato pretore civile, penale e del lavoro; sostituto procuratore della repubblica, giudice di
tribunale (tanto a Bari quanto a Foggia), consigliere della corte d'appello di Bari.
Dal 2010 al 2016 è stato presidente della prima sezione civile del tribunale di Foggia; dal 13
settembre 2016 al 30 settembre 2018 è stato presidente della prima sezione civile della corte di
appello di Bari.
In pensione, a sua domanda, dal primo ottobre 2018.
Ha anche superato gli esami di avvocato (all'epoca procuratore legale) nel 1980; peraltro, il titolo di
avvocato gli spetta automaticamente per la sua lunga appartenenza all'ordine giudiziario.
Per anni ha svolto l'attività di docente presso della Scuola di specializzazione per le attività legali
dell'Università di Foggia.
E' stata membro del comitato scientifico della Scuola di specializzazione per le attività legali
dell'Università LUM Jean Monnet di Bari e dell'Università di Foggia.
In moltissime occasioni è stato docente nei corsi di formazione per magistrati ed avvocati. Tuttora
continua a partecipare a numerosi convegni scientifici quale relatore.
E' autore di circa 90 pubblicazioni (compreso un libro) apparse sulle maggiori riviste giuridiche
italiane.
Dal primo febbraio 2020 assumerà le funzioni di Organismo di Vigilanza della Centrale del Latte
del Molise s.r.l.

