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PROF. Alfredo ARIOTI BRANCIFORTI
Il Dott. Alfredo Arioti Branciforti è nato a Palermo il 26.11.1941.
All’età di 19 anni si è trasferito a Roma.
Si è laureato in Giurisprudenza all’età di 21 anni ed all’età di 23 anni ha partecipato al
concorso in Magistratura dove entrava appena compiuti 24 anni.
Svolgeva il periodo di uditorato presso la Pretura, la Procura della Repubblica ed il
Tribunale di Roma.
Veniva quindi nominato Pretore in Valle D’Aosta a Donnaz.
Superava, quindi gli esami di Aggiunto giudiziario, che in quel periodo erano ancora
obbligatori e si trasferiva, successivamente, nel 1969, a Perugia, dove svolgeva le funzioni di
Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale.
Nel 1981 gli venivano conferite le funzioni di Sostituto Procuratore Generale presso la
Corte di Appello di Perugia
In tali funzioni esplicava numerose e delicatissime inchieste anche nei confronti di varie
organizzazioni terroristiche quali Brigate Rosse, NAR, Prima Linea, Ordine Nuovo, talché subiva un
attentato terroristico, perpetrato da una organizzazione eversiva, concretizzatosi in esplosioni di
colpi di arma da fuoco nei confronti della sua abitazione e nell’esplosione di una autovettura
posteggiata sotto casa.
Faceva fronte da solo a tutto il carico della Procura della Repubblica di Perugia per oltre un
anno, essendo rimasto l’unico magistrato in servizio.
Quale sostituto Procuratore Generale reggeva per diversi periodi detta Procura Generale e
svolgeva indagini in ordine all’omicidio del Magistrato Dott. Mario Amato.
Sempre in tale funzione svolgeva per due anni la relazione di apertura dell’anno giudiziario.
Ha collaborato per la creazione del C.E.D. presso la Corte di Cassazione, e si è occupato di
informatica giudiziaria sin dal 1974.
Ha partecipato a numerosi convegni ed ha svolto relazioni sul tema.
Ha tenuto numerosi corsi di informatica a livello distrettuale per gli uditori giudiziari.
Ha fatto parte dell’ufficio informatica e documentazione presso la Corte di Appello di
Perugia.
Nel 1995, passato al ruolo giudicante, si trasferiva alla Corte di Appello delle Marche, dove
ha svolto le sue funzioni di Magistrato con le funzioni di Consigliere sino all’aprile del 2010, hanno
in cui si è collocato a riposo per poter svolgere compiutamente l’attività di insegnamento.
Presso la predetta Corte ha svolto corsi in Diritto e Procedura penale, organizzati dal
Ministero della Giustizia, per la formazione del personale amministrativo.
Sposatosi all’età di 23 anni con la Signora Anna Pontani, ha due figlie.
E’ stato per circa dieci anni Segretario Distrettuale dell’Associazione Nazionale Magistrati;
membro del Consiglio Giudiziario di Perugia; membro del Commissariato agli Usi Civici di Roma.
Attualmente è anche Presidente di Sezione della Commissione Provinciale Tributaria di
Perugia.
Dal 2010 collabora con l’Università e-campus insegnando Diritto processuale penale nella
facoltà di giurisprudenza nel corso per laurea magistrale.

