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PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI
D.M. 11 luglio 2016 – Ampliamento delle piante organiche del personale di magistratura dei tribunali e degli uffici di sorveglianza.
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2014, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 2014, e le successive variazioni, ed in particolare la tabella D relativa alle piante organiche dei magistrati addetti ai tribunali ed agli uffici di sorveglianza;
Visto, in particolare, il decreto ministeriale 18 settembre 2015, registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 2015, con il quale le
piante organiche del personale di magistratura addetto ai tribunali ed agli uffici di sorveglianza sono state ampliate di complessive 15
unità;
Considerato che, per effetto delle determinazioni adottate con i provvedimenti innanzi citati e dell’insieme delle iniziative assunte
in materia di esecuzione ed espiazione della pena, si rileva un ridimensionamento della situazione emergenziale sul fronte del sovraffollamento carcerario;
Valutato peraltro che, a fronte di una riduzione del numero dei detenuti, si registra un considerevole aumento dei soggetti condannati
in esecuzione penale esterna, con evidenti riflessi sull’attività giurisdizionale;
Ritenuto che, in considerazione della rilevanza sociale delle materie rimesse alla competenza giurisdizionale dei tribunali e degli
uffici di sorveglianza, si rende necessario integrare le determinazioni assunte con i provvedimenti citati alla luce dei nuovi dati statistici
disponibili, relativi all’anno 2015, tenuto conto di quanto rappresentato dalla Commissione mista per lo studio dei problemi di settore
richiamata nel parere reso in data 16 gennaio 2014 dal Consiglio superiore della magistratura;
Considerato che, al fine di individuare il fabbisogno delle singole sedi giudiziarie, si rende necessario rielaborare l’analisi, rapportando al numero di magistrati previsti in pianta organica i nuovi dati riferiti alla popolazione carceraria condannata e ai detenuti
in stato di affidamento, semilibertà o detenzione domiciliare, assunti quale bacino di utenza dell’ufficio, nonché ai procedimenti sopravvenuti;
Valutato che la metodologia descritta ha permesso di rilevare, con riferimento ai singoli elementi e al dato aggregato, la popolazione amministrata da ciascun magistrato nonché i relativi carichi di lavoro, consentendo così di determinare l’incremento da assegnare ai
singoli uffici per realizzare una tendenziale approssimazione al valore medio nazionale, tenuto altresì conto delle caratteristiche, anche
dimensionali, degli istituti e delle strutture penitenziarie compresi nei territori di rispettiva competenza;
Ritenuto inoltre, con specifico riferimento agli uffici di sorveglianza di Macerata e Modena, che un assetto organico di consistenza
minimale risulta non più in linea con le esigenze derivanti dai nuovi meccanismi dell’esecuzione penale;
Considerato pertanto che, alla luce delle risultanze dell’analisi, si rende necessario ampliare le piante organiche del personale di
magistratura dei seguenti uffici giudiziari nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata:
Tribunale di sorveglianza di Bologna
Tribunale di sorveglianza di Lecce
Tribunale di sorveglianza di Sassari
Tribunale di sorveglianza di Venezia
Ufficio di sorveglianza di Foggia
Ufficio di sorveglianza di Macerata
Ufficio di sorveglianza di Modena
Ufficio di sorveglianza di Padova
Ufficio di sorveglianza di Pisa
Ufficio di sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere
Ufficio di sorveglianza di Siracusa

+1 Magistrato di sorveglianza
+1 Magistrato di sorveglianza
+1 Magistrato di sorveglianza
+1 Magistrato di sorveglianza
+1 Magistrato di sorveglianza
+1 Magistrato di sorveglianza
+1 Magistrato di sorveglianza
+1 Magistrato di sorveglianza
+1 Magistrato di sorveglianza
+1 Magistrato di sorveglianza
+1 Magistrato di sorveglianza

Considerato che, nell’ambito della dotazione organica fissata dalla tabella allegata alla legge 13 novembre 2008, n. 181, a fronte di
un contingente pari a 10.151 unità, di cui 200 riservate a funzioni non giudiziarie, risultano ripartite presso gli uffici dell’Amministrazione
giudiziaria complessive 9.734 unità;
Ritenuto, pertanto, che il prospettato intervento di incremento delle dotazioni degli uffici di sorveglianza può essere realizzato senza
incidere sulle dotazioni assegnate ai restanti uffici giudiziari, attingendo le 11 unità necessarie nell’ambito del contingente di posti non
ancora distribuito presso le singole strutture;
In conformità del parere espresso al riguardo dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 15 giugno 2016;
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DECRETA
Articolo 1

Le piante organiche dei seguenti uffici giudiziari sono ampliate delle unità a fianco di ciascuno di essi indicate:
Tribunale di sorveglianza di Bologna
Tribunale di sorveglianza di Lecce
Tribunale di sorveglianza di Sassari
Tribunale di sorveglianza di Venezia
Ufficio di sorveglianza di Foggia
Ufficio di sorveglianza di Macerata
Ufficio di sorveglianza di Modena
Ufficio di sorveglianza di Padova
Ufficio di sorveglianza di Pisa
Ufficio di sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere
Ufficio di sorveglianza di Siracusa

+1 Magistrato di sorveglianza
+1 Magistrato di sorveglianza
+1 Magistrato di sorveglianza
+1 Magistrato di sorveglianza
+1 Magistrato di sorveglianza
+1 Magistrato di sorveglianza
+1 Magistrato di sorveglianza
+1 Magistrato di sorveglianza
+1 Magistrato di sorveglianza
+1 Magistrato di sorveglianza
+1 Magistrato di sorveglianza
Articolo 2

La tabella D vigente allegata al decreto ministeriale 17 aprile 2014, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 2014, è modificata
nel senso e nei limiti di quanto previsto dall’articolo 1 che precede.
Roma, 11 luglio 2016

Il ministro:
Andrea Orlando
Registrato alla Corte dei Conti il 5 agosto 2016
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PARTE SECONDA
ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE
DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA,
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

MAGISTRATURA
Nomina a Capo del Dipartimento dell’organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi

Decreta la nomina ad Avvocato Generale presso la Corte di
Cassazione, a sua domanda, del dott. Francesco Mauro IACOVIELLO, nato a Quindici il 1° marzo 1950, magistrato ordinario
di settima valutazione di professionalità, attualmente sostituto
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, previo conferimento delle funzioni direttive requirenti di
legittimità.

Nomine, previo conferimento delle funzioni
direttive giudicanti

D.P.R. 30-6-2016 - REG. C.C. 5-8-2016

DD.P.R. 16-6-2016 - REG. C.C. 10-8-2016

Il dott. Gioacchino NATOLI, nato a Patti (ME) il 20 maggio
1947, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, già presidente della Corte di Appello di Palermo, è nominato
Capo del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi del Ministero della Giustizia.

Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Marsala, a
sua domanda, della dott.ssa Alessandra CAMASSA, nata a Trapani il 10 giugno 1961, magistrato ordinario di sesta valutazione di
professionalità, attualmente Presidente di Sezione del Tribunale di
Trapani, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di
primo grado.

Nomine, previo conferimento delle funzioni
direttive giudicanti di legittimità
DD.PR. 23-6-2016 - REG. C.C. 10-8-2016
Decreta la nomina a Presidente di sezione della Corte di Cassazione, a sua domanda, della dott.ssa Lina MATERA, nata a Teramo il
6 maggio 1953, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Cassazione, previo
conferimento delle funzioni direttive giudicanti di legittimità.

Decreta la nomina a Presidente di sezione della Corte di
Cassazione, a sua domanda, del dott. Emilio MIGLIUCCI, nato
a Napoli l’11 settembre 1950, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di
Cassazione, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti
di legittimità.

Nomine, previo conferimento delle funzioni
direttive requirenti di legittimità

Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Cagliari, a
sua domanda, del dott. Mauro GRANDESSO SILVESTRI, nato
a Cagliari il 18 gennaio 1954, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente Presidente di Sezione del
Tribunale della stessa città, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di primo grado.

DD.P.R. 20-6-2016 - REG. C.C. 10-8-2016
Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Monza, a
sua domanda, della dott.ssa Laura COSENTINI, nata a Milano il
24 dicembre 1953, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente Presidente di Sezione del Tribunale di
Milano, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di
primo grado.

Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Venezia, a
sua domanda, della dott.ssa Manuela FARINI, nata a Padova il
21 febbraio 1952, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente presidente di sezione del Tribunale di
Venezia, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti
elevate di primo grado.

DD.P.R. 21-6-2016 - REG. C.C. 10-8-2016
Decreta la nomina ad Avvocato Generale presso la Corte di
Cassazione, a sua domanda, del dott. Riccardo FUZIO, nato ad
Andria il 12 novembre 1950, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, previo conferimento delle funzioni direttive requirenti di legittimità.

Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Verona, a sua
domanda, della dott.ssa Antonella MAGARAGGIA, nata a Belluno
il 19 luglio 1959, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente presidente di sezione del Tribunale di
Venezia, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di
primo grado.
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Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Caltanissetta, a sua domanda, del dott. Daniele MARRAFFA, nato a Palermo
il 21 luglio 1952, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente Presidente di Sezione della Corte di
Appello di Palermo, previo conferimento delle funzioni direttive
giudicanti di primo grado.

di professionalità, attualmente Presidente di sezione della sezione
distaccata di Corte di Appello di Taranto, previo conferimento delle
funzioni direttive giudicanti di secondo grado.

Nomine, previo conferimento delle funzioni
direttive requirenti

D.P.R. 23-6-2016 - REG. C.C. 9-8-2016
Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Sorveglianza
di Taranto, a sua domanda, della dott.ssa Lydia DEIURE, nata a
Bari il 4 giugno 1956, magistrato ordinario di sesta valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Roma, previo
conferimento delle funzioni direttive giudicanti di primo grado.
DD.P.R. 23-6-2016 - REG. C.C. 10-8-2016
Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Siena, a sua
domanda, del dott. Roberto Maria CARRELLI PALOMBI DI
MONTRONE, nato a Napoli il 27 maggio 1964, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente Consigliere
della Corte di Cassazione, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di primo grado.

Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Grosseto, a
sua domanda, del dott. Giulio DE SIMONE, nato a Roma il 3 aprile 1948, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente Presidente di sezione della Corte di Appello di
Firenze, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di
primo grado.

Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Agrigento, a
sua domanda, del dott. Pietro Maria Antonio FALCONE, nato a Licodia Eubea il 10 agosto 1954, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente Presidente di sezione del
Tribunale di Palermo, previo conferimento delle funzioni direttive
giudicanti di primo grado.
DD.P.R. 11-7-2016 - REG. C.C. 10-8-2016
Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Trapani, a sua
domanda, del dott. Andrea GENNA, nato a Roma il 20 novembre
1953, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente Presidente del Tribunale di Sciacca, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di primo grado.

Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Termini Imerese, a sua domanda, del dott. Raimondo LOFORTI, nato ad Ovada
il 7 maggio 1953, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente Presidente di Sezione della Corte di
Appello di Palermo, previo conferimento delle funzioni direttive
giudicanti di primo grado.

Decreta la nomina a Presidente della Corte di Appello di Potenza, a sua domanda, della dott.ssa Rosa Patrizia SINISI, nata a
Bari il 10 aprile 1957, magistrato ordinario di settima valutazione

D.P. R. 20-6-2016 - REG. C.C. 10-8-2016
Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Sciacca, a sua domanda, della dott.ssa Roberta BUZZOLANI, nata a Bergamo il 13 maggio 1965, magistrato ordinario
di quinta valutazione di professionalità, attualmente Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, previo
conferimento delle funzioni direttive requirenti di primo grado.

DD.P.R. 23-6-2016 - REG. C.C. 10-8-2016
Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Gela, a sua domanda, del dott. Fernando ASARO, nato
a Palermo il 22 giugno 1964, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore generale
presso la Corte di Appello di Caltanissetta, previo conferimento
delle funzioni direttive requirenti di primo grado.

Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Catania, a sua domanda, del dott. Carmelo ZUCCARO, nato a Catania il 15 agosto 1956, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente Procuratore della
Repubblica Aggiunto presso il Tribunale di Catania, previo conferimento delle funzioni direttive requirenti di primo grado.

D.P.R. 7-7-2016 - REG. C.C. 10-8-2016
Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Bergamo, a sua domanda, del dott. Walter Mauro Giuseppe MAPELLI, nato a Limbiate il 9 febbraio 1958, magistrato
ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente Sostituto Procuratore della Repubblica di Monza, previo conferimento delle funzioni direttive requirenti di primo grado.

DD.P.R. 11-7-2016 - REG. C.C. 10-8-2016
Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Caltanissetta, a sua domanda, del dott. Amedeo BERTONE, nato a Catania il 2 settembre 1950, magistrato ordinario
di settima valutazione di professionalità, attualmente Procuratore
della Repubblica aggiunto di Catania, previo conferimento delle
funzioni direttive requirenti di primo grado.

Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Pisa, a sua domanda, del dott. Alessandro CRINI, nato
a Buenos Aires il 7 marzo 1953, magistrato ordinario di settima
valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Firenze, previo conferimento delle funzioni direttive requirenti di primo grado.
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D.P. R.19-7-2016 - REG. C.C. 10-8-2016
Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Bologna, a sua domanda, del dott. Giuseppe AMATO,
nato a Roma il 19 luglio 1960, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento.
Nomina, previo ricollocamento in ruolo
e conferimento delle funzioni direttive requirenti
D.P.R. 23-6-2016 - REG. C.C. 10-8-2016
Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Lucca, a sua domanda, del dott. Pietro SUCHAN, nato
a Roma il 2 ottobre 1949, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente collocato fuori dal ruolo organico
della Magistratura quale Secondo Assistente del Membro Nazionale presso Eurojust, previo ricollocamento in ruolo e conferimento
delle funzioni direttive requirenti di primo grado.
Conferme negli incarichi
DD.P.R. 20-6-2016 - REG. C.C. 10-8-2016
Decreta la conferma della dott.ssa Maria Giuseppina D’ADDETTA, nata a Bari il 19 marzo 1963 nell’incarico di Presidente
del Tribunale di Sorveglianza di Bari, con decorrenza dal 20 settembre 2015.
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Decreta la conferma del dott. Giuseppe FERRERI, nato a Catania il 13 settembre 1955, nell’incarico di Presidente del Tribunale
di Enna, con decorrenza dal 17 aprile 2016.

Decreta la conferma del dott. Michele SAYA, nato a Barcellona Pozzo di Gotto il 1° aprile 1951, nell’incarico di Presidente
del Tribunale per i Minorenni di Messina, con decorrenza dal 22
novembre 2015.

Decreta la conferma del dott. Ludovico VACCARO, nato a
Foggia il 5 novembre 1960, nell’incarico di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Larino, con decorrenza dal 7 marzo 2016.

Decreta la conferma del dott. Marcello VIOLA, nato a Caltanissetta il 10 febbraio 1957, nell’incarico di Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Trapani, con decorrenza dal 20
dicembre 2015.
D.M. 21-7-2016
Decreta la conferma della dott.ssa Patrizia MIRRA, nata a Napoli l111 agosto 1958, nell’incarico di Presidente di Sezione della
Corte di Appello di Napoli con decorrenza dal 2 luglio 2016.
Trasferimenti, previo conferimento
delle funzioni giudicanti di legittimità
D.M. 19-7-2016

Decreta la conferma del dott. Eugenio FORGILLO, nato a
Maddaloni il 19 dicembre 1957 nell’incarico di Presidente del Tribunale di Avezzano, con decorrenza dal 1° dicembre 2015.

Decreta la conferma del dott. Orazio PESCATORE, nato ad
Ottaviano il 1° gennaio 1956 nell’incarico di Presidente del Tribunale di Forlì, con decorrenza dal 23 maggio 2015.
Decreta la conferma della dott.ssa Marinella POLO, nata a
Cagliari l’11 maggio 1951, nell’incarico di Presidente del Tribunale per i Minorenni di Cagliari, con decorrenza dal 16 dicembre
2015.

Decreta la conferma della dott.ssa Maria Francesca PRICOCO, nata a Catania il 5 agosto 1959, nell’incarico di Presidente del
Tribunale dei Minorenni di Catania, con decorrenza dal 14 novembre 2015.
DD.P.R. 11-7-2016 - REG. C.C. 10-8-2016
Decreta la conferma del dott. Antonino Carlo CAPPELLERI,
nato a Reggio Calabria il 3 ottobre 1952, nell’incarico di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza, con decorrenza
dal 30 marzo 2016.

Decreta il trasferimento dei sottoindicati magistrati, a loro domanda, alla Corte di Cassazione con funzioni di consigliere, previo
conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità:
1. Dott. Stefano APRILE, nato a Milano il 10 maggio 1966,
magistrato ordinario che ha conseguito la V valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Roma;
2. Dott. Rosario CAIAZZO, nato a Napoli il 20 maggio 1964,
magistrato ordinario che ha conseguito la V valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Napoli;
3. Dott.ssa Daniela CALAFIORE, nata a Siracusa il 1° gennaio 1963, magistrato ordinario che ha conseguito la VI valutazione
di professionalità, attualmente consigliere della sezione lavoro della Corte di Appello di Napoli;
4. Dott. Enrico CARBONE, nato a Pescara il 20 maggio 1966,
magistrato ordinario che ha conseguito la V valutazione di professionalità, attualmente magistrato addetto all’Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione;
5. Dott. Claudio CERRONI, nato a Trieste il 13 novembre
1958, magistrato ordinario che ha conseguito la VII valutazione
di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello
di Trieste;
6. Dott. Guglielmo CINQUE, nato a Napoli il 3 luglio 1963,
magistrato ordinario che ha conseguito la VI valutazione di professionalità, attualmente consigliere della sezione lavoro della Corte
di Appello di Napoli;
7. Dott.ssa Antonella CIRIELLO, nata a Castellammare di
Stabia il 27 agosto 1969, magistrato ordinario che ha conseguito la
IV valutazione di professionalità, attualmente giudice della sezione
lavoro del Tribunale di Napoli;
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8. Dott. Giuseppe COSCIONI, nato a Salerno il 2 agosto
1965, magistrato ordinario che ha conseguito la V valutazione di
professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro del Tribunale di Parma;
9. Dott.ssa Laura CURCIO, nata a Polla l’11 aprile 1952, magistrato ordinario che ha conseguito la VII valutazione di professionalità, attualmente consigliere della sezione lavoro della Corte
di Appello di Milano;
10. Dott.ssa Anna Maria DE SANTIS, nata a Molina Aterno
il 7 maggio 1961, magistrato ordinario che ha conseguito la VI valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di
Appello di Roma;
11. Dott. Fabio DI PISA, nato a Palermo il 15 giugno 1964,
magistrato ordinario che ha conseguito la V valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di Palermo;
12. Dott.ssa Annamaria FASANO, nata a Melisano il 30 aprile
1966, magistrato ordinario che ha conseguito la V valutazione di
professionalità, attualmente magistrato addetto all’Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione;
13. Dott. Giuseppe FUOCHI TINARELLI, nato a Pordenone il 21 dicembre 1963, magistrato ordinario che ha conseguito la
VI valutazione di professionalità, attualmente magistrato addetto
all’Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione;
14. Dott.ssa Donatella GALTERIO, nata a Roma il 15 agosto
1959, magistrato ordinario che ha conseguito la VII valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Roma;
15. Dott.ssa Loredana MICCICHÈ, nata a Palermo il 21 settembre 1967, magistrato ordinario che ha conseguito la V valutazione di professionalità, attualmente consigliere della sezione lavoro della Corte di Appello di Roma;
16. Dott.ssa Giuseppina Anna Rosaria PACILLI, nata a San
Severo il 27 aprile 1964, magistrato ordinario che ha conseguito la
V valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale
di Roma;
17. Dott. Alberto PAZZI, nato a Forlì il 13 luglio 2016, magistrato ordinario che conseguito la V valutazione di professionalità,
attualmente giudice del Tribunale di Forlì;
18. Dott. Alessandro RANALDI, nato a Roma il 16 marzo
1963, magistrato ordinario che ha conseguito la V valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di La Spezia;
19. Dott.ssa Irene SCORDAMAGLIA, nata a Napoli il 12
ottobre 1968, magistrato ordinario che ha conseguito la IV valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Teramo;
20. Dott. Umberto Luigi Cesare Giuseppe SCOTTI, nato a
Torino l’8 marzo 1955, magistrato ordinario che ha conseguito la
VII valutazione di professionalità, attualmente Presidente di sezione del Tribunale di Torino;
21. Dott. Vincenzo SIANI, nato a Potenza il 21 giugno 1956,
magistrato ordinario che ha conseguito la VII valutazione di professionalità attualmente Presidente di sezione del Tribunale di Salerno;
22. Dott. Giuseppe TEDESCO, nato a Taurianova il 19 giugno
1963, magistrato ordinario che ha conseguito la VI valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Roma;
23. Dott. Marco VANNUCCI, nato a Roma il 27 febbraio
1954, magistrato ordinario che ha conseguito la VII valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Roma.

Tribunale di Milano, a sua domanda, alla Corte di Cassazione con
funzioni di consigliere e con l’attribuzione delle funzioni di legittimità.
Decreta il trasferimento alla dott.ssa Ubalda MACRÌ, nata a
Napoli il 28 maggio 1972, magistrato ordinario che ha conseguito
la IV valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Napoli, a sua domanda, alla Corte di Cassazione con funzioni di consigliere e con l’attribuzione delle funzioni di legittimità.

Trasferimenti con l’attribuzione delle funzioni di legittimità

Conferimento delle funzioni semidirettive requirenti

DD.MM. 19-7-2016

D.M. 12-8-2016

Decreta il trasferimento al dott. Fabrizio D’ARCANGELO,
nato a Foggia il 24 aprile 1972, magistrato ordinario che ha conseguito la III valutazione di professionalità, attualmente giudice del

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive requirenti di primo grado al dott. Giuseppe Salvatore CASCIARO, nato a
Milano il 27 giugno 1964, magistrato ordinario di quinta valuta-

Conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti
D.M. 25-7-2016
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Fabio CIVILETTI, nato a Palermo il 24
luglio 1963, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente consigliere della sezione lavoro della Corte di
Appello di Palermo, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, al Tribunale della stessa città con funzioni di Presidente della
sezione lavoro.
DD.MM. 12-8-2016
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Marcello BUSCEMA, nato a Roma il 18
marzo 1959, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Roma, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, al Tribunale di Velletri con
funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado al dott. Andrea CALABRIA, nato a Torino il 15
luglio 1955, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di Roma, e
la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello
della stessa città con funzioni di presidente di sezione (penale).

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Grazia NART, nata a Belluno il 6 ottobre
1956, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente giudice presso il Tribunale di Bologna, e la destinazione della medesima, a sua domanda, allo stesso Tribunale con
funzioni di presidente di sezione Gip.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado alla dott.ssa Donatella PERNA, nata a Gaeta il 13
marzo 1962, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente giudice presso il Tribunale di Cassino, e la
destinazione della medesima, a sua domanda, allo stesso Tribunale
con funzioni di presidente di sezione penale.
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zione di professionalità, attualmente sostituto procuratore generale
della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza, e la destinazione
del medesimo, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palmi con funzioni di procuratore aggiunto.

Decreta il trasferimento del dott. Elio BONGRAZIO, nato a
Chieti il 28 settembre 1966, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Vasto,
a sua domanda, al Tribunale di Pescara con le stesse funzioni.

Trasferimenti, richiami nel ruolo giudiziario, collocamenti fuori del ruolo organico della magistratura, conferma e proroga.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Teresa CASTAGNA,
nata a Nuoro il 3 gennaio 1953, magistrato ordinario di quarta
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale
di Sassari, a sua domanda, al Tribunale di Nuoro con le stesse
funzioni.

DD.MM. 21-7-2016
Decreta il trasferimento della dott.ssa Anna ANDREATTA,
nata a Cittadella il 22 luglio 1977, magistrato ordinario di prima
valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Caltagirone, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso con
le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Cristina GAVA, nata a
Padova l’11 febbraio 1965, magistrato ordinario di terza valutazione
di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Vicenza, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova con le stesse funzioni.
D.M. 26-7-2016
Decreta il trasferimento della dott.ssa Francesca SCARLATTI
nata a Piombino il 31 gennaio 1976, magistrato ordinario di prima
valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Imperia, a sua domanda, al
Tribunale di Prato con funzioni giudice.
DD.MM. 2-8-2016
Decreta il trasferimento della dott.ssa Antonia ARACRI, nata
a Palermo il 23 agosto 1962, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Massa, a sua domanda, al Tribunale di Lucca con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento del dott. Ivan BARLAFANTE, nato a
Lecce l’11 marzo 1975, magistrato ordinario di prima valutazione
di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Crotone, a sua domanda, al Tribunale di
Trani con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Annalisa BARZAZI, nata
a Venezia l’8 febbraio 1965, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Gorizia, a
sua domanda, al Tribunale di Udine con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento del dott. Dario BERNARDI, nato a
Bologna l’11 maggio 1976, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Rimini, a sua domanda, al Tribunale di Ravenna con funzioni di giudice
della sezione lavoro.

Decreta il trasferimento del dott. Massimo DE CESARE, nato
a Chieti il 31 ottobre 1966, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Pescara, a sua domanda, allo stesso Tribunale con funzioni di giudice
della sezione lavoro.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Marta D’ERAMO,
nata a Loreto il 13 dicembre 1975, magistrato ordinario di seconda quinta valutazione di professionalità, attualmente magistrato
di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Macerata, a sua
domanda, all’Ufficio di Sorveglianza di Pescara con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Paola Angela DE SANTIS, nata a Bitonto il 31 marzo 1979, magistrato ordinario di prima
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Foggia, a sua domanda, al Tribunale di Trani con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento del dott. Giampaolo FABBRIZZI,
nato a Figline il 1° gennaio 1976, magistrato ordinario di seconda
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Massa, a sua domanda, al Tribunale di Lucca con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Cristina FERRARI,
nata a La Spezia il 22 luglio 1966, magistrato ordinario di terza
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Reggio Emilia, a sua domanda, all’Ufficio di Sorveglianza della
stessa città con funzioni di magistrato di sorveglianza.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Ezia GARDONI, nata a
Lograto il 14 gennaio 1958, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Brescia, a sua domanda, all’Ufficio di Sorveglianza della stessa città
con funzioni di magistrato di sorveglianza.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Maria Pasqualina GAUDIANO, nata a Santa Maria Capua Vetere il 17 settembre 1969,
magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro del Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, a sua domanda, al Tribunale di Napoli con funzioni
di giudice della sezione lavoro.
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Decreta il trasferimento del dott. Matteo MARINI, nato a
Firenze il 20 dicembre 1973, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Reggio Emilia, a sua domanda, al Tribunale di Lucca con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Flavia MAZZINI, nata
a Lugo il 07 maggio 1969, magistrato ordinario di terza valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Ravenna, a
sua domanda, al Tribunale di Pesaro con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Rosa MOLÈ, nata a Napoli il 23 marzo 1965, magistrato ordinario di quinta valutazione
di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello
di Napoli, a sua domanda, allo stesso Tribunale con funzioni di
giudice della sezione lavoro.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Rossella NOCERA,
nata a Bari il 31 agosto 1978, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Crotone, a sua domanda, al Tribunale di Bari con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Anna Pia PERPETUA,
nata a Napoli il 4 ottobre 1974, magistrato ordinario di seconda
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Nola, a sua domanda, al Tribunale di Napoli Nord in Aversa con
funzioni di giudice della sezione lavoro.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Maria PICARDI, nata a
Napoli il 14 aprile 1965, magistrato ordinario di quinta valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Napoli, a
sua domanda, all’Ufficio di Sorveglianza della stessa città con funzioni di magistrato di sorveglianza.

Decreta il trasferimento del dott. Camillo POILLUCCI, nata a
Genova il 4 ottobre 1968, magistrato ordinario di terza valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Forlì, a sua
domanda, al Tribunale di Trieste con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Gian Luca ROBALDO, nato
a Rivoli il 5 dicembre 1973, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Torino, a sua domanda, allo stesso Tribunale con funzioni di giudice
della sezione lavoro.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Simonetta RUBINO, nata
a Bari il 23 gennaio 1962, magistrato ordinario di quinta valutazione
di professionalità, attualmente consigliere della sezione lavoro della
Corte di Appello di Bari, a sua domanda, all’Ufficio di Sorveglianza
della stessa città con funzioni di magistrato di sorveglianza.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Irene Paola Gemma
STRATA, nata a Torino il 15 luglio 1955, magistrato ordinario
di settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere
della Corte di Appello di Torino, a sua domanda, all’Ufficio di
Sorveglianza della stessa città con funzioni di magistrato di sorveglianza.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Antonella TROISI, nata
a Salerno il 24 maggio 1967, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro
del Tribunale di Bergamo, a sua domanda, al Tribunale dei minorenni di Brescia con funzioni di giudice.
DD.MM. 12-8-2016
Decreta il trasferimento del dott. Vartan GIACOMELLI, nato
a Padova il 16 ottobre 1966, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Padova, a sua domanda, al Tribunale
di Ferrara con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento del dott. Giuseppe GROSSO, nato a
Messina il 2 dicembre 1969, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siena, a sua domanda, al Tribunale
di Grosseto con funzioni di giudice della sezione lavoro.
DD.MM. 18-8-2016
Decreta il trasferimento della dott.ssa Francesca Romana BISEGNA, nata a Firenze il 9 marzo 1974, magistrato ordinario di
terza valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Milano, a sua domanda, al Tribunale di Firenze con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Elena Silvia Anna
SCHIAVETTA, nata a Genova 29 giugno 1978, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Gela, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova
con le stesse funzioni.
D.M. 17-8-2016
la dott.ssa Antonia GIAMMARIA, nata a L’Aquila il 16 settembre 1970, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, fuori dal ruolo organico della magistratura con l’incarico
di Vice Capo dell’Ufficio Legislativo del Ministero per lo Sviluppo Economico, ove non ha ancora assunto possesso, è trasferita a
sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Roma con funzioni di sostituto.
DD.MM. 28-7-2016
Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario della dott.ssa Valentina D’AGOSTINO, nata a Cerignola il 25 maggio 1969, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente
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fuori dal ruolo organico della magistratura con l’incarico di Legal Officer distaccato presso il Consiglio d’Europa, Segretariato
dell’Accordo allargato sul Gruppo di Stati contro la Corruzione
(GRECO), e la riassegnazione della medesima, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Pescara con funzioni di sostituto,
con salvezza degli effetti delle domande di trasferimento pendenti
e del periodo di legittimazione.

Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Piero LEANZA, nato a Messina il 25 dicembre 1966, magistrato ordinario
di quarta valutazione di professionalità, attualmente fuori dal ruolo
organico della magistratura con l’incarico di Criminal Judge quale
seconded staff nell’ambito della Missione EULEX Kosovo, e la
destinazione del medesimo, a sua domanda, al Tribunale di Pordenone con funzioni di giudice.

D.M. 3-8-2016
Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario della dott.ssa Luciana SANGIOVANNI, nata a Foggia il 23 gennaio 1960, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente
fuori dal ruolo organico della magistratura presso il Dipartimento
dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi del
Ministero della Giustizia con funzioni amministrative, e la riassegnazione della medesima, al Tribunale di Roma con funzioni di
giudice, con salvezza degli effetti delle domande di trasferimento
pendenti e del periodo di legittimazione.

D.M. 16-8-2016
Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Gabriele
FIORENTINO, nato a Lecce il 23 giugno 1969, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente fuori dal
ruolo organico della magistratura presso l’Ufficio Studi del Consiglio Superiore della Magistratura, e la destinazione del medesimo,
a sua domanda, al Tribunale di Roma con funzioni di giudice.

D.M. 24-6-2016
Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura del dott. Gioacchino NATOLI, nato a Patti (ME) il 20
maggio 1947, magistrato ordinario che ha conseguito la settima
valutazione di professionalità, attualmente Presidente della Corte
d’Appello di Palermo, per assumere, con il suo consenso, l’incarico di Capo del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del
Personale e dei Servizi del Ministero della Giustizia.
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D.M. 16-8-2016
Decreta la proroga, con il suo consenso, dal collocamento
fuori del ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Teresa
Angela CAMELIO, nata a La Spezia il 4 marzo 1960, magistrato
ordinario che ha conseguito la VI valutazione di professionalità,
per continuare a svolgere l’incarico di Primo Assistente del Membro Nazionale di Eurojust, a decorrere dal 9 luglio 2016, data di
scadenza del precedente mandato.
Applicazione extradistrettuale
D.M. 21-7-2016
Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale per i Minorenni de l’Aquila del dott. Alessandro GIORDANO, giudice del
Tribunale di Sorveglianza di Roma, per l’udienza del 21 settembre
2016 e per le ulteriori eventualmente necessarie per la definizione
del processo n. 622/08.
Rettifica dei dati anagrafici
D.M. 19-7-2016
Decreta:

In tutti gli atti di carriera della dott.ssa Magda ALESSI, nata
a Milano il 1° luglio 1950, il nome di battesimo è “Magda” e non
“Magda Maria” in modo che risulti “Magda ALESSI”.
Positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità
DD.MM. 19-7-2016
Decreta di riconoscere al dott. Vittorio ALCAMO, nato a Palermo il 28 dicembre 1963, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Palermo, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° ottobre 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

D.M. 28-7-2016

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Antonella ALLEGRA,
nata a Bologna il 18 marzo 1961, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Ravenna, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta la conferma, con il suo consenso, del collocamento
fuori dal ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Maria Teresa LEACCHE, nata a Pontedera il 28 gennaio 1965, magistrato
ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente fuori
ruolo presso l’Ufficio II della Direzione Generale degli affari giuridici e legali – Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero
della Giustizia, per assumere l’incarico di Direttore dell’Ufficio II
della Direzione Generale degli affari giuridici e legali – Dipartimento per gli Affari di giustizia del Ministero della Giustizia.

Decreta di riconoscere al dott. Erminio Carmelo AMELIO,
nato a Magisano il 2 agosto 1959, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma,
il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a
decorrere dal 1° ottobre 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere alla dott.ssa Anna BELLESI, nata a
Macerata il 19 agosto 1959, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Milano, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Donatella CASABLANCA,
nata a Teramo il 17 febbraio 1960, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Roma, il positivo superamento della
sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° ottobre 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Grazia BENEDETTI,
nata a Perugia il 10 maggio 1963, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Roma, il positivo superamento della
sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Roberta COSSIA, nata a
Milano il 21 luglio 1964, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato di
sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Milano, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal
1° ottobre 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Marco BIAGETTI, nato a Forlì
il 18 maggio 1961, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Treviso, il positivo superamento della sesta valutazione di
professionalità a decorrere dal 1° ottobre 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Marcello BUSCEMA, nato a
Roma il 18 marzo 1959, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Roma, il positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità a decorrere dal 1° ottobre 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Rosario CAIAZZO, nato a Napoli il 20 maggio 1964, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Napoli, il positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Manuela Enrica Marina CANNAVALE, nata a Milano il 1° maggio 1963, magistrato
il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità,
con funzioni di giudice del Tribunale di Milano, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 1°
ottobre 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Elisabetta CAPACCIOLI,
nata a Roma il 21 ottobre 1964, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
della sezione lavoro del Tribunale di Roma, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° ottobre 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Sergio DE BARTOLOMEIS,
nato a Lecce il 27 dicembre 1962, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
consigliere della sezione lavoro della Corte di Appello di Lecce,
il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a
decorrere dal 1° ottobre 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Roberta DI CLEMENTE, nata a Palermo il 18 dicembre 1962, magistrato il quale ha già
conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Napoli, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Michela DI FINE,
nata a S. Giovanni Rotondo il 20 aprile 1962, magistrato il quale ha
già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Pescara, il positivo superamento della
sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° ottobre 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Carmine DI FULVIO, nato a
Pescara il 12 dicembre 1963, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Pescara, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° ottobre 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Laura DI MARCO, nata
a Roma il 23 maggio 1961, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Roma, il positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere al dott. Ettore FAVARA, nato a Napoli
il 22 maggio 1966, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Roma, il positivo superamento della sesta valutazione di
professionalità a decorrere dal 1° ottobre 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Lucio GALEOTA, nato a Avellino il 27 agosto 1962, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Napoli, il positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Umberto GENTILI, nato a
Roma il 7 maggio 1962, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Roma, il positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità a decorrere dal 1° ottobre 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Monica GIORDANI, nata
a Bologna il 4 luglio 1963, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Appello di Torino, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 1° ottobre 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Caterina GIOVANETTI, nata a Milano il 25 novembre 1964, magistrato il quale ha già
conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Monza, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere al dott. Alberto Vittorio Enrico LARI,
nato a Genova il 5 maggio 1963, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova, il
positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a
decorrere dal 1° ottobre 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Teresa LUPINU,
nata a Sassari il 16 novembre 1962, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Sassari, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Caterina MACCHI, nata a
Legnano il 18 gennaio 1963, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Milano, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Marcello MAGGI, nato a Taranto il 12 gennaio 1965, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Taranto, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° ottobre 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Stefano GIUSBERTI, nato a
Ferrara il 2 settembre 1962, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Ferrara, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° ottobre 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Cecilia MARINO, nata a
Torino il 2 agosto 1958, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Torino, il positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere al dott. Fabrizio MELUCCI, nato a Senigallia l’8 agosto 1964, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Pesaro, il positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità a decorrere dal 1° ottobre 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Paolo GUIDI, nato a Ancona il
2 luglio 1964, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Milano, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Riccardo MERLUZZI, nato a
Trieste il 26 luglio 1962, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Trieste, il positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere alla dott.ssa Franca MOLINARI, nata
a Como il 31 agosto 1962, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della
sezione lavoro del Tribunale di Busto Arsizio, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 1°
agosto 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Nella MORI, nata a La
Spezia il 19 febbraio 1961, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di La Spezia, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Gustavo NANNI, nato a Brescia il 27 dicembre 1962, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato di
sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Brescia, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal
1° ottobre 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Lorena PAPAIT,
nata a Somma Lombardo il 2 ottobre 1963, magistrato il quale ha
già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Firenze, il
positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a
decorrere dal 1° agosto 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Cristina POLENZANI,
nata a Città di Castello il 21 agosto 1963, magistrato il quale ha già
conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Macerata, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° ottobre 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Alessandra PUGLISI, nata
a Palermo l’11 settembre 1965, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale per i minorenni di Palermo, il positivo superamento
della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° ottobre
2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Massimo Salvatore Antonio
PULVIRENTI, nato a Fiumefreddo di Sicilia il 1° febbraio 1960,
magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di pro-

fessionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Catania, il
positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a
decorrere dal 1° agosto 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Gabriella RATTI, nata a
Mulazzo il 21 marzo 1958, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Torino, il positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità a decorrere dal 1° ottobre 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Luigi SANTINI, nato a
L’Aquila il 19 giugno 1962, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della sezione lavoro della Corte di Appello di L’Aquila, il positivo
superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere
dal 1° ottobre 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Pier Attilio STEA, nato a Saronno l’8 gennaio 1964, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo, il positivo
superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere
dal 1° agosto 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Rossella TAMMARO,
nata a Napoli il 3 giugno 1962, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Napoli, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Marina TUCCI, nata a
Roma il 13 novembre 1963, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Appello di Roma, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Alberto VECCHIONE, nato a
Napoli il 21 maggio 1963, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Napoli, il positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere alla dott.ssa Francesca VINCENZI,
nata a Roma il 27 agosto 1962, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice della sezione lavoro del Tribunale di Roma, il positivo
superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere
dal 1° ottobre 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Teresa GRIECO, nata a
Napoli il 16 giugno 1969, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, collocato fuori del ruolo organico della magistratura con funzioni di assistente di studio presso
la Corte Costituzionale, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 12 luglio 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Rossana ZAPPASODI,
nata a Chiavari il 28 giugno 1963, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
consigliere della Corte di Appello di Torino, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal
1° ottobre 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Ilaria GUARRIELLO,
nata a Benevento il 10 agosto 1971, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Torino, il positivo superamento della quarta
valutazione di professionalità a decorrere dal 12 luglio 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità
DD.MM. 19-7-2016
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Laura BENANTI, nata a
Catania il 30 marzo 1972, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Catania, il positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità a decorrere dal 12 luglio 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Michele CAROPPOLI, nato a
Pomigliano d’Arco il 27 maggio 1969, magistrato il quale ha già
conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 12 luglio 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Mariaconcetta CRISCUOLO, nata a Vico Equense il 9 dicembre 1968, magistrato il quale ha
già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni
di giudice del Tribunale di Torre Annunziata, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal
12 luglio 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Barbara DI TONTO, nata
a Napoli l’11 maggio 1970, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Napoli, il positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità a decorrere dal 12 luglio 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Rossella MAGARELLI,
nata a Potenza il 18 luglio 1969, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Potenza, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 12 luglio 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Francesco MORONI, nato a
Frascati il 27 settembre 1968, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Torino, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 12 luglio 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Serena NICOTRA, nata a
Roma il 20 novembre 1973, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Milano, il positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità a decorrere dal 12 luglio 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Cristina PAGANO,
nata a Milano il 26 settembre 1970, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Milano, il positivo superamento della quarta
valutazione di professionalità a decorrere dal 12 luglio 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Roberto PATSCOT, nato a Napoli il 18 settembre 1968, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, il positivo
superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere
dal 12 luglio 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere al dott. Edmondo PIO, nato a Torino
il 14 agosto 1968, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Torino, il positivo superamento della quarta valutazione di
professionalità a decorrere dal 12 luglio 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Paola TOMASELLI, nata a Roma il 4 marzo 1963, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Roma, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 1 agosto 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Alla dott.ssa Caty BRESSANELLI, nata a Breno il 14 agosto
1975, già magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, è riconosciuto il
positivo superamento della prima valutazione di professionalità a
decorrere dall’8 giugno 2016.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dall’8 giugno
2016, lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà l’8 gennaio 2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1 gennaio 2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Positivo superamento della seconda valutazione
di professionalità
D.M. 19-7-2016
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Paola BELVEDERE,
nata a Francavilla Fontana il 21 maggio 1976, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con
funzioni di giudice del Tribunale di Lodi, il positivo superamento
della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Positivo superamento della prima valutazione
di professionalità
DD.MM. 22-6-2016
Alla dott.ssa Giovanna BILÒ, nata a Giulianova il 17 febbraio 1979, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del
Tribunale di Sulmona, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dall’8 giugno
2016.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dall’8 giugno
2016, lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà l’8 gennaio 2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1 gennaio 2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Giuseppe CARTA, nato a Cagliari il 28 luglio 1980,
già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di
Oristano, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dall’8 giugno 2016.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dall’8 giugno
2016, lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà l’8 gennaio 2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1 gennaio 2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Roberta COSENTINI, nata a Torino il 7 dicembre 1977, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Ivrea, è riconosciuto il positivo superamento della prima
valutazione di professionalità a decorrere dall’8 giugno 2016.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dall’8 giugno
2016, lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà l’8 gennaio 2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1 gennaio 2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
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Al dott. Andrea DI BERARDINO, nato a Atri il 19 luglio
1981, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Chieti, è riconosciuto il positivo superamento della prima
valutazione di professionalità a decorrere dall’8 giugno 2016.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dall’8 giugno
2016, lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà l’8 gennaio 2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dal 1° gennaio 2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Alessia LUPO, nata a Palermo il 20 luglio
1981, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Termini Imerese, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dall’8
giugno 2016.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dall’8 giugno
2016, lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà l’8 gennaio 2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1 gennaio 2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Andrea MANCUSO, nato a Pavia il 26 gennaio 1978,
già magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, è riconosciuto il
positivo superamento della prima valutazione di professionalità a
decorrere dall’8 giugno 2016.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dall’8 giugno
2016, lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà l’8 gennaio 2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1 gennaio 2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
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Al dott. Emanuele MARCHISIO, nato a Pinerolo il 2.06.1978,
già magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Bergamo, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dall’8 giugno 2016.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dall’8 giugno
2016, lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà l’8 gennaio 2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dal 1° gennaio 2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Rosamaria MESITI, nata a Roma il 23 gennaio
1983, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Paola, è riconosciuto il positivo superamento della prima
valutazione di professionalità a decorrere dall’8 giugno 2016.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dall’8 giugno
2016, lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà l’8 gennaio 2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1 gennaio 2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Emanuele MIGLIORE, nato a Torino il 7 ottobre
1976, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Biella, è riconosciuto il positivo superamento della prima
valutazione di professionalità a decorrere dall’8 giugno 2016.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dall’8 giugno
2016, lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà l’8 gennaio 2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1 gennaio 2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

16

15-09-2016 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 17

Alla dott.ssa Vincenza PAPAGNO, nata a Maglie il 12 marzo 1981, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Vibo Valentia, è riconosciuto il positivo superamento
della prima valutazione di professionalità a decorrere dall’8 giugno 2016.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dall’8 giugno
2016, lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà l’8 gennaio 2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1 gennaio 2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Letteria SILIPIGNI, nata a Messina il 21 gennaio 1976, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del
Tribunale di Messina, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dall’8 giugno
2016.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dall’8 giugno
2016, lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà l’8 gennaio 2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1 gennaio 2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Marta TAMBURRO, nata a Campobasso il
25.06.1982, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del
Tribunale di Cassino, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dall’8 giugno
2016.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dall’8 giugno
2016, lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà l’8 gennaio 2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1 gennaio 2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.

“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Emma VITTORIO, nata a Maddaloni il
14.02.1980, già magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lodi, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dall’8 giugno 2016.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dall’8 giugno
2016, lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà l’8 gennaio 2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dal 1° gennaio 2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Antonella ZATINI, nata a Figline Valdarno il
22 agosto 1979, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice
del Tribunale di Forlì, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dall’8 giugno
2016.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dall’8 giugno
2016, lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà l’8 gennaio 2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1 gennaio 2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Nomina a magistrati ordinari a seguito del conferimento
funzioni giurisdizionali e destinazione
D.M. 21-6-2016 - V° U.C.B. 14-7-2016
I sottoindicati magistrati ordinari in tirocinio, nominati con
D.M. 20 febbraio 2014, sono nominati magistrati ordinari a seguito
del conferimento delle funzioni giurisdizionali e destinati alla sede
indicata a fianco di ciascun nominativo.
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Agli stessi è attribuito a decorrere dal 20 agosto 2015 lo stipendio annuo lordo di € 37.082,50 (HH03 cl. 0).
La variazione biennale successiva maturerà il 20 agosto 2017
(HH03 cl. 1) e sarà attribuita dall’1 agosto 2017.
Essendo tale nomina a magistrato ordinario coincidente con il
conferimento delle funzioni giurisdizionali ai suddetti magistrati,
compete la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, a decorrere dalla data di immissione in possesso
delle funzioni giurisdizionali, nella misura intera prevista per i magistrati ordinari come da prontuario.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
1. BELTRAME dott.ssa Giulia, magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Padova, d’ufficio, al Tribunale di Vicenza
con funzioni di giudice della sezione lavoro;
2. TRIPALDI dott.ssa Valentina, magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Bari, d’ufficio, al Tribunale di Foggia
con funzioni di giudice.
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Autorizzazione alla proroga dello svolgimento del tirocinio
presso gli uffici giudiziari di Milano con successiva prosecuzione presso la Corte di Appello di Lecce.
D.M. 14-6-2016 - V° U.C.B. 14-7-2016
Decreta di autorizzare la proroga dello svolgimento del tirocinio del dott. Fabio MAGNOLO, nato a Nardò l’8 maggio 1987,
presso gli uffici giudiziari di Milano fino all’11 febbraio 2017 con
successiva prosecuzione del tirocinio mirato presso la Corte di appello di Lecce.

DEFUNTI
Magistrati
Il dott. Alfredo Maria Gerardo CAVALLARO, nato a Catania
il 14 settembre 1956, giudice del Tribunale di Catania, è deceduto
il giorno 4 agosto 2016.
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