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PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI
Decreto ministeriale 3 luglio 2017 – Riduzione della pianta organica dei Tribunali per i minorenni di Firenze e di Roma.
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Vista la legge 13 novembre 2008, n. 181, concernente “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario”;
Visto, in particolare, l’articolo 1 bis, comma 2, della legge
citata, secondo cui “Il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio
superiore della magistratura, provvede con propri decreti alla rideterminazione delle piante organiche del personale di magistratura”;
Vista la legge 10 dicembre 2012, n. 219, recante “Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali”;
Visto il decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, recante
“Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a
norma dell’art. 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219”;
Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2014, registrato alla
Corte dei conti il 23 maggio 2014, e successive variazioni, ed in
particolare la tabella C, relativa alle piante organiche dei magistrati addetti ai Tribunali per i minorenni ed alle relative Procure
della Repubblica;
Rilevato che, ai sensi della richiamata legge n. 219/2012 e
del decreto legislativo di attuazione n. 154/2013, le competenze
in tema di filiazione naturale sono state trasferite dai Tribunali per
i minorenni ai Tribunali ordinari, determinando una significativa
contrazione delle competenze in materia civile degli uffici minorili;
Considerato che l’analisi statistica dei carichi di lavoro, nel
periodo compreso il 2010 ed il 2016, ha consentito di verificare
per taluni Tribunali per i minorenni una sensibile contrazione delle sopravvenienze nel settore civile, con corrispondente significativa riduzione, in linea generale, delle pendenze finali;
Ritenuto, tuttavia, che le risultanze dell’indagine statistica devono essere integrate da ulteriori elementi di valutazione, connessi
sia alla consistenza numerica dell’organico – che deve mantenere una consistenza minima per garantire il buon funzionamento
dell’ufficio – sia alla effettiva presenza del personale giudicante;
Considerato, quindi, che l’intervento di revisione degli organici
deve essere rivolto ai soli Tribunali per i minorenni con una dotazione complessiva superiore alle cinque unità, ove si rilevano posti
vacanti e non messi a concorso da tempo, riservando a successivi
provvedimenti la ripartizione delle unità in tal modo recuperate;
Acquisito e valutato il parere espresso dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 21 giugno 2017 in ordine
alla proposta ministeriale del 27 aprile 2017;
Considerato che le osservazioni formulate dal Consiglio superiore della magistratura con il parere innanzi citato appaiono
condivisibili e che risulta opportuno, pertanto, limitare l’intervento di riduzione ai soli Tribunali per i minorenni di Firenze e di
Roma, in ragione di n. 1 posto di giudice ciascuno;
D e c r e t a:
Art. 1.
Le piante organiche del personale di magistratura dei Tribunali per i minorenni di Firenze e di Roma sono ridotte in ragione di n.
1 posto di giudice ciascuna.

Art. 2.
La tabella C, allegata al decreto ministeriale 17 aprile 2014,
registrato alla Corte di Conti il 23 maggio 2014, è modificata nel
senso e nei limiti di quanto previsto dal precedente articolo 1.
Roma, 3 luglio 2017

Il Ministro
Andrea Orlando

Registrato alla Corte di Conti il 31 luglio 2017

Decreto ministeriale 11 luglio 2017 – Ricostituzione delle
pianta organiche dei Tribunali e delle Procure della Repubblica di Avezzano, Chieti, L’Aquila, Lanciano, Sulmona e Vasto.
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Vista la legge 13 novembre 2008, n. 181, concernente “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario”;
Visto, in particolare, l’articolo 1-bis, comma 2, della legge
innanzi citata, secondo il quale “Il Ministro della giustizia, sentito
il Consiglio superiore della magistratura, provvede con propri decreti alla rideterminazione delle piante organiche del personale di
magistratura”;
Vista la legge 14 settembre 2011, n. 148, relativa a “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari”;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante
“Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14
settembre 2011, n. 148”;
Visto il decreto ministeriale 18 aprile 2013, registrato alla
Corte dei Conti il 13 giugno 2013, con il quale le piante organiche
del personale di magistratura degli uffici giudiziari di primo grado
interessati dalle variazioni del relativo assetto territoriale sono state
rideterminate in funzione delle mutate esigenze operative, apportando le necessarie modifiche alla tabella D allegata al decreto ministeriale 1° giugno 1999;
Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, concernente “Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle
disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e
7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli
uffici giudiziari”;
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 E, relativa alle piante organiche dei magistrati
giudicanti e del pubblico ministero addetti ai tribunali ordinari;
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Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 2016, registrato
alla Corte dei Conti il 12 gennaio 2017, e le successive modificazioni, con il quale, all’esito della acquisizione e valutazione
del parere reso dal Consiglio superiore della magistratura nella
seduta plenaria del 23 novembre 2016, sono state rideterminate le
piante organiche del personale di magistratura addetto ai tribunali ordinari ed alle relative procure della Repubblica, procedendo
alla sostituzione della tabella E, allegata al citato decreto ministeriale 17 aprile 2014;
Visto l’articolo 16 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8,
concernente “Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni
colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017”, convertito con
modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, con cui i termini
previsti dall’articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sono stati prorogati sino al 13
settembre 2020;
Valutato che con il decreto ministeriale 18 aprile 2013, le
piante organiche degli uffici interessati da variazioni del relativo
assetto territoriale - ivi inclusi gli uffici del distretto de L’Aquila
- sono state rimodulate, prevedendo l’integrale assegnazione agli
uffici accorpanti dei posti disponibili presso i corrispondenti uffici
soppressi;
Considerato che le disposizioni adottate nella fase di prima
attuazione della riforma della geografia giudiziaria, determinando
un disallineamento con l’organico effettivamente assegnato ai Tribunali ed alle Procure della Repubblica di Avezzano, di Chieti, de
L’Aquila, di Lanciano, di Sulmona e di Vasto, non corrispondono alle esigenze gestionali derivanti dall’ulteriore prolungamento
dell’attività degli uffici soppressi;
Ritenuto, pertanto, che, al fine di garantire l’uniformità dei
dati relativi agli organici degli uffici interessati sino all’entrata in
vigore delle disposizioni di modifica delle relative circoscrizioni
giudiziarie, si rende necessario provvedere al formale ripristino
delle piante organiche dei Tribunali e delle Procure della Repubblica di Avezzano, di Lanciano, di Sulmona e di Vasto e dei corrispondenti uffici accorpanti de L’Aquila e di Chieti nella consistenza
numerica previgente alla emanazione del citato decreto ministeriale
del 18 aprile 2013, tenuto conto dell’aumento di organico disposto
per il Tribunale de L’Aquila con il decreto ministeriale del 1° dicembre 2016;
In conformità al parere espresso al riguardo dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 7 giugno 2017;
Decreta:
Art. 1.
Le piante organiche dei magistrati giudicanti e del pubblico
ministero addetti ai Tribunali di Avezzano, Chieti, Lanciano, L’Aquila, Sulmona e Vasto, sono rideterminate come segue:
Magistrati Giudicanti
SEDE

AVEZZANO
CHIETI
LANCIANO
L’AQUILA
SULMONA
VASTO

Presidente

1
1
1
1
1
1

Presidente
di sezione

Presidente
sez. G.I.P.

Presidente
aggiunto
sez. G.I.P.

Pubblico Ministero

Giudice

10
13
6
10
5
6

1
1

ProcuProcuraratore
Sostituto
tore della aggiunto ProcuraRepubdella
tore della
blica
Repub- Repubblica
blica

1
1
1
1
1
1

4
4
2
6
2
2

Art. 2.
La tabella E, allegata al decreto ministeriale 17 aprile 2014,
registrato alla Corte di Conti il 23 maggio 2014, come sostituita
dalla vigente tabella E allegata al decreto ministeriale 1° dicembre

2016, registrato alla Corte dei Conti il 12 gennaio 2017, è modificata nel senso e nei limiti di quanto previsto dall’articolo 1 che
precede.
Roma, 11 luglio 2017

Il Ministro
Andrea Orlando

Registrato alla Corte di Conti il 31 Luglio 2017

CONCORSI E COMMISSIONI
Decreto ministeriale 25 luglio 2017 – Modifica della Commissione esaminatrice del concorso a 360 posti di magistrato
ordinario, indetto con decreto ministeriale 19 ottobre 2016.
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto il decreto ministeriale 19 ottobre 2016, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 15 novembre 2016 – 4^ serie speciale – concorsi ed esami, con il quale è stato indetto un concorso, per esami,
a 360 posti di magistrato ordinario;
Visto il decreto ministeriale 22 marzo 2017, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 7 aprile 2017 – 4^ serie speciale – concorsi
ed esami, con il quale è stato adottato il diario delle prove scritte del
concorso, per esami, a 360 posti di magistrato ordinario;
Visto l’art. 5 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;
Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura in
data 21 giugno 2017 con la quale è stata nominata la Commissione
esaminatrice;
Visto il decreto ministeriale 23 giugno 2017 con il quale è stata recepita la predetta delibera e si è provveduto alla nomina della
commissione esaminatrice e dei segretari;
Viste le delibere del Consiglio Superiore della Magistratura in
data 5 luglio 2017 con le quali è stata modificata la composizione
della Commissione medesima;
Visto il decreto ministeriale 10 luglio 2017 con il quale è stata
recepita la predetta delibera e si è provveduto alla modifica della
commissione esaminatrice;
Vista la delibera della Terza Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura in data 10 luglio 2017 con la quale, in via
d’urgenza e salvo ratifica dell’Assemblea Plenaria, adottata nella
seduta del 12 luglio 2017, è stata modificata la composizione della
commissione esaminatrice
Decreta:
La Commissione esaminatrice del concorso a 360 posti di magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 19 ottobre 2016,
è modificata come segue:
il professor Valerio DONATO, ordinario presso l’Università degli studi di Catanzaro, è nominato componente effettivo,
in sostituzione del professor Giampaolo FREZZA, dimissionario.
La relativa spesa graverà sul capitolo 1461, piani gestionali 1
e 4, del bilancio di questo Ministero per l’anno finanziario 2017 e
sui corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
Roma, 25 luglio 2017
Il Ministro
Andrea Orlando
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Decreto ministeriale 8 agosto 2017 – Integrazione della Commissione esaminatrice del concorso a 360 posti di magistrato
ordinario, indetto con decreto ministeriale 19 ottobre 2016.
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto il decreto ministeriale 19 ottobre 2016, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 15 novembre 2016 – 4^ serie speciale – concorsi ed esami, con il quale è stato indetto un concorso, per esami,
a 360 posti di magistrato ordinario;
Visto il decreto ministeriale 22 marzo 2017, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 7 aprile 2017 – 4^ serie speciale – concorsi
ed esami, con il quale è stato adottato il diario delle prove scritte del
concorso, per esami, a 360 posti di magistrato ordinario;
Visto l’art. 5 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;
Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura in
data 21 giugno 2017 con la quale è stata nominata la Commissione
esaminatrice;
Visto il decreto ministeriale 23 giugno 2017 con il quale è stata recepita la predetta delibera e si è provveduto alla nomina della
commissione esaminatrice e dei segretari;
Viste le delibere del Consiglio Superiore della Magistratura in
data 5 luglio 2017 con le quali è stata modificata la composizione
della Commissione medesima;
Visto il decreto ministeriale 10 luglio 2017 con il quale è stata
recepita la predetta delibera e si è provveduto alla modifica della
commissione esaminatrice;
Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura in
data 12 luglio 2017 con la quale è stata ulteriormente modificata la
composizione della commissione esaminatrice;
Visto il decreto ministeriale 25 luglio 2017 con il quale è stata
recepita la predetta delibera e si è provveduto alla modifica della
commissione esaminatrice;
Vista la ulteriore disponibilità di personale appartenente all’area terza, da designare come segretari della commissione esaminatrice, comunicata al Consiglio Superiore della Magistratura dalla
Direzione Generale dei Magistrati con nota in data 18 luglio 2017;
Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura
in data 26 luglio 2017 con la quale si è preso atto della ulteriore
designazione dei segretari della Commissione medesima
Decreta:
la Commissione esaminatrice del concorso a 360 posti di magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 19 ottobre 2016,
è integrata come segue:
il Funzionario Giudiziario Area 3 – F2, Cristina PACE, in servizio presso il Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione
Generale della Giustizia Penale – è nominato segretario della Commissione esaminatrice.
La relativa spesa graverà sul capitolo 1461, piani gestionali 1
e 4, del bilancio di questo Ministero per l’anno finanziario 2017 e
sui corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
Roma, 8 agosto 2017
Il Ministro
Andrea Orlando

LIBERE PROFESSIONI
Comunicati concernenti la Commissione incaricata di procedere all’accertamento del risultato delle elezioni del Consiglio
Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati.
- La Commissione incaricata di procedere all’accertamento
del risultato delle elezioni del Consiglio Nazionale dei Periti Agrari
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e dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati e di proclamazione
degli eletti, riunitasi il 21.07.2017 presso il Ministero della Giustizia, esaminata l’istanza del Per. Agr. Giancarlo Moretti inviata in
data 19/05/2017, prot. 105974.E del 31/05/2017:
In merito al punto 1, la Commissione riletti gli atti rileva
che per mero errore materiale è stata erroneamente ritenuta valida
l’assegnazione dei voti al Per. Agr. Michele Zanardo in quanto, ai
sensi dell’art. 23 comma 1 legge 434/1968 così come modificato
dall’art.7 legge 54/1991, non aveva maturato l’anzianità di iscrizione e pertanto lo si esclude dalla graduatoria;
In merito al punto 2, ai sensi dell’art. 12, lettera c della legge 434/68, così come modificata dalla legge 54/91, “cura la tenuta
dell’albo e dell’elenco speciale e provvede alle iscrizioni, alle cancellazioni ed alle revisioni biennali…”, e pertanto da ciò si evince
che la Commissione elettorale non ha alcuna funzione di verifica e
controllo delle iscrizioni all’Albo e all’elenco speciale dei Collegi
provinciali;
In merito al punto 3, questa Commissione verificato che tutte
le espressioni di voto si sono manifestate all’interno della tempistica prestabilita ai sensi dell’art. 27 comma 2 della 434/68 così come
modificato dall’art 9 legge 54/91, ha stabilito che tale elemento risulta prevalente a prescindere dai tempi della comunicazione, stante l’assenza di un termine temporale specifico e non individuandosi
ipotesi di nullità delle schede elettorali;
In merito al punto 4, la Commissione ritiene che esuli dalle
proprie competenze.
La Commissione esaminata l’istanza del Per. Agr. Giovanni
De Luca inviata in data 31/05/2017, prot. 108578.E del 05/06/2017:
In merito al punto 1, la Commissione riletti gli atti rileva che
per mero errore materiale è stata erroneamente ritenuta valida l’assegnazione dei voti al Per. Agr. Michele Zanardo in quanto, ai sensi
dell’art. 23 comma 1 legge 434/1968 così come modificato dall’art.
7 legge 54/1991, non aveva maturato l’anzianità di iscrizione e pertanto lo si esclude dalla graduatoria;
In merito al punto 2, ai sensi dell’art. 12, lettera c della legge 434/68, così come modificata dalla legge 54/91, “cura la tenuta
dell’albo e dell’elenco speciale e provvede alle iscrizioni, alle cancellazioni ed alle revisioni biennali…”, e pertanto da ciò si evince
che la Commissione elettorale non ha alcuna funzione di verifica e
controllo delle iscrizioni all’Albo e all’elenco speciale dei Collegi
provinciali;
In merito al punto 3, questa Commissione verificato che tutte
le espressioni di voto si sono manifestate all’interno della tempistica prestabilita ai sensi dell’art. 27 comma 2 della 434/68 così come
modificato dall’art 9 legge 54/91, ha stabilito che tale elemento risulta prevalente a prescindere dai tempi della comunicazione, stante l’assenza di un termine temporale specifico e non individuandosi
ipotesi di nullità delle schede elettorali.
La Commissione decide di aggiornarsi alla data del
03/08/2017 ore 10.30 per la prosecuzione dei lavori.
- La Commissione incaricata di procedere all’accertamento
del risultato delle elezioni del Consiglio Nazionale dei Periti Agrari
e dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati e di proclamazione
degli eletti nominata ai sensi dell’art. 27 della Legge 434/68, si è
riunita il 3.08.2017 presso il Ministero della Giustizia. La Commissione prosegue i lavori sospesi il 21.07.2017 e procede alla disamina delle istanze presentate dall’Avvocato Diana Argento Huppertz
per il suo assistito Per. Agr. Alessandro Genovesi.
In merito al punto 1) dell’istanza datata 22/05/2017, la Commissione riletti gli atti rileva che per mero errore materiale è stata
erroneamente ritenuta valida l’assegnazione dei voti al Per. Agr.
Michele Zanardo in quanto, ai sensi dell’art. 23 comma 1 legge
434/1968 così come modificato dall’art. 7 legge 54/1991, non aveva maturato l’anzianità d’iscrizione nell’albo di almeno dieci anni
e pertanto si esclude dalla graduatoria;
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In merito al punto 1) dell’atto di significazione e diffida datata 27/06/2017, la Commissione verificato che, ad eccezione del
Collegio di Belluno, tutte le espressioni di voto si sono manifestate
all’interno della tempistica prestabilita ai sensi dell’art. 27 comma 2 della 434/68 così come modificato dall’art. 9 legge 54/91, ha
ritenuto che tale circostanza prevalesse sui tempi della comunicazione, stante l’assenza di un termine temporale ben specifico, oltre
a dover prevalere il principio civilistico di buona fede applicabile
nella fattispecie e non individuandosi ipotesi di nullità delle schede
elettorali non previste dalla legge n. 434/1968.
In merito al punto 2) del medesimo atto 27/06/2017, la Commissione revisionate le schede dei Collegi Provinciali d’Enna
e di Grosseto conferma il calcolo e l’attribuzione dei voti di cui
al precedente verbale del 10/05/2017 in quanto corrispondenti ai
dati dichiarati e giustificati per il tardivo invio di Enna (cfr. nota
PEC personale del Tesoriere del 10.3.2017, in quanto il Collegio,
di soli 15 iscritti, non ha mai attivato la PEC - prot. m_dg.DAG.
14/03/2017.0047862.E) e per la tempestiva comunicazione di annullamento e sostituzione della precedente scheda inviata dal Collegio di Grosseto al Ministero (cfr. nota PEC del 16/02/2017 - prot.
33668.E - 22/2/2017).
In merito al punto 3) del medesimo atto 27/06/2017, la Commissione revisionate le schede dei Collegi Provinciali di Parma, Perugia, Nuoro, Cosenza, Frosinone, Palermo, Piacenza, Roma e Sassari conferma il calcolo e l’attribuzione dei voti di cui al precedente
verbale del 10/05/2017 in quanto corrispondenti ai dati dichiarati,
sottoscritti ed inviati al Ministero dai rispettivi legali rappresentanti
pro tempore.
In merito al punto 4) del medesimo atto 27/06/2017, la Commissione revisionata la scheda del Collegio di Potenza e constatato
che per mero errore materiale, è stato preso a riferimento come
numero d’iscritti all’albo professionale 102 anziché 89 (essendo
13 gli iscritti nell’elenco speciale), ne adegua, ai sensi dell’art. 27
c. 3 della l. n. 434/1968, l’attribuzione dei voti da 3 a 2 in capo al
designato Per. Agr. Andrea Bottaro.
In merito ai punti 5) e 6) del medesimo atto 27/06/2017, la
Commissione non ritiene in questo momento esprimersi su considerazioni e affermazioni che non sono probanti come lo sono i dati
dichiarati, sottoscritti ed inviati al Ministero dai legali rappresentanti p. t. dei Collegi provinciali di Caltanissetta, Reggio Calabria e
Trapani confutati dall’Avv. HUPPERTZ.
Si da atto, che in sede di riesame è emerso che nella scheda
del Collegio di Belluno è riportata la data del 16/01/2017 quale
data di espressione del voto, data non compresa nel previsto periodo temporale (dal 04/02/2017 al 19/02/2017), e pertanto con
votazione non valida e non attribuibile al designato Per. Agr. Guido Povolo.
Orbene, la Commissione, non avendo poteri di valutazione su quanto indicato nel questionario dal Presidente del singolo
Collegio, ma dovendosi necessariamente attenere ai relativi dati
forniti in quanto da ritenersi reali e probanti, e dopo aver ben riesaminato quanto richiesto in autotutela dai Periti Agrari Moretti,
De Luca e Genovesi, e riscontrato dei meri errori casuali nello
scrutinio precedente delle schede fornite dai Collegi di Belluno,
Potenza e Treviso, riformula la graduatoria dei designati in base
al numero dei voti riportati e aggiorna la proclamazione dei primi
undici eletti.
La Commissione:
- Constatato che, ad eccezione del Collegio di Belluno, tutte le
designazioni sono avvenute entro i termini prescritti;

- Riesaminati i risultati delle votazioni trasmesse dai singoli
Consigli dei Collegi;
- Riportandosi a quanto già addotto in precedenza sulla certezza assoluta dei dati probanti forniti dal Presidente dei singoli
Collegi con l’invio dei relativi questionari che, nel caso in cui avvalorassero che le operazioni di voto si fossero manifestate nell’arco
temporale di cui all’art. 27 c. 2 della L.n. 434/1968, tale circostanza
unitamente al principio civilistico di buona fede prevalesse sulla
prescritta immediatezza;
- Riportandosi a quant’altro addotto nel presente verbale;
- Tenuto conto che il Collegio di Sondrio ha comunicato con
e-mail del 14/03/2017 prot. n. 47669.E di non aver espresso alcun
voto;
- Ritenuto che per il Collegio di Trento è considerato mero
errore di trascrizione l’indicazione del numero dei componenti del
locale Consiglio (189 anziché 5) essendo prevalente l’effettiva volontà dell’elettore;
- Considerata valida la votazione espressa dal Consiglio del
Collegio d’Enna per il fatto di non aver attivato la PEC (Collegio
di soli 15 iscritti) quanto e per le ragioni suesposte da Codesta
Commissione sull’immediatezza della comunicazione del questionario;
- Ritenuta non valida l’assegnazione dei voti al Per. Agr. Michele Zanardo in quanto non aveva maturato la prescritta anzianità
d’iscrizione nell’albo del suo Collegio di Treviso;
- Considerato non valido il voto al Per. Agr. Guido Povolo
espresso dal Consiglio del Collegio di Belluno poiché è avvenuto
prima della data d’inizio delle elezioni;
- Ritenuto che il Collegio di Potenza, avendo 89 e non 102
iscritti nell’albo professionale, i voti attribuibili al designato Per.
Agr. Andrea Bottaro sono 2 anziché 3;
- Ribadisce che, ad eccezione delle contestazioni relative ai
Per. Agr. Michele Zanardo e Andrea Bottaro, le istanze presentate
in autotutela dai periti agrari Moretti, De Luca e Genovesi esulano
dai compiti assegnati per legge alla Commissione, in quanto alla
stessa compete il solo compito dell’osservanza delle norme di legge (ex art. 11 c. 2 D.P.R. n. 731/72) il risultato complessivo delle
votazioni dei singoli collegi provinciali per il rinnovo del Consiglio
Nazionale;
- Verificata l’osservanza delle norme di legge ed accertati i
risultati definitivi delle elezioni stesse secondo l’unito scrutinio che
fa parte integrante del verbale;
- Considerato che hanno validamente conseguito voti, riforma
la graduatoria e proclama eletti, ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 16
maggio 1972 n° 731, i seguenti professionisti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

BERTAZZO PAOLO
GIANNOTTA COSIMO
BRAGA MARIO
BOTTARO ANDREA
LANDI ANTONIO
AMATO BARTOLOMEO
ZANNA LUIGI
POVOLO GIUDO
BONDESAN STEFANO
LOMBARDELLI SERGIO
ORSINI MARCO CHERUBINI

voti 26 iscritto all’albo dal 31/05/1985
voti 25 iscritto all’albo dal 24/10/1979
voti 21 iscritto all’albo dal 15/05/1979
voti 20 iscritto all’albo dal 10/10/1975
voti 20 iscritto all’albo dal 07/06/1976
voti 19 iscritto all’albo dal 26/01/1984
voti 18 iscritto all’albo dal 25/05/1979
voti 18 iscritto all’albo dal 01/01/1989
voti 18 iscritto all’albo dal 05/12/2001
voti 17 iscritto all’albo dal 13/02/1970
voti 17 iscritto all’albo dal 20/09/1984.
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PARTE SECONDA
ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE
DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA,
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

MAGISTRATURA

Nomina a Capo Dipartimento

sionalità, attualmente Presidente del Tribunale di Enna, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello di
Catania, settore civile, con funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Francesco PARISOLI, nato a Reggio
Emilia il 13.6.1957, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente consigliere presso la Corte di Appello
di Bologna, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, al Tribunale di Reggio Emilia, settore civile, con funzioni di presidente
di sezione.

D.P.R. 3.8.2017 - REG. C.C. 8.8.2017
Decreta, il dott. Raffaele PICCIRILLO, nato a Portici il
17.05.1967, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente Direttore Generale della Giustizia Penale
nell’ambito del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia, è nominato Capo del Dipartimento per gli affari
di giustizia del medesimo dicastero.

D.M. 16.8.2017
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Roberto MELONE, nato a Benevento il
17.1.1958, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Benevento, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, al Tribunale di Avellino con
funzioni di presidente di sezione, settore penale.

Conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti
Conferimento delle funzioni semidirettive requirenti
DD.MM. 1.8.2017
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti
di primo grado alla dott.ssa Giovanna BECCARINI CRESCENZI,
nata ad Avezzano il 28.09.1959, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di Milano, e la destinazione della medesima, a sua domanda, al
Tribunale di Milano con funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado alla dott.ssa Maria Teresa SPANU, nata ad
Alghero il 12.01.1964, magistrato ordinario di sesta valutazione di
professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello Sassari, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte
di Appello della stessa città con funzioni di presidente di sezione.
DD.MM. 8.8.2017
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado alla dott.ssa Cecilia CALANDRA, nata a Treviso
il 9.12.1957, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere presso la Corte di Appello di Bologna, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, al Tribunale
di Ravenna, settore penale, con funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado al dott. Giuseppe FERRERI, nato a Catania il
13.09.1955, magistrato ordinario di settima valutazione di profes-

D.M. 1.8.2017
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive requirenti di primo grado al dott. Bruno Francesco BRUNI, nato a Treviso
il 5.07.1954, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Venezia, e la destinazione del
medesimo, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Verona con funzioni di procuratore aggiunto.
D.M. 8.8.2017
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive requirenti di secondo grado al dott. Alberto SGAMBATI, nato a Salerno il
03.05.1958, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore generale della Repubblica
presso la Corte di Appello di L’Aquila, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Procura Generale della Repubblica presso
la Corte di Appello di L’Aquila con funzioni di avvocato generale.
D.M. 16.8.2017
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive requirenti di primo grado al dott. Achille BIANCHI, nato a Matera il
30.3.1960, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Bari, e la destinazione
del medesimo, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani con funzioni di procuratore aggiunto.
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Conferimento delle funzioni giudicanti
D.M. 25.7.2017
Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado alla dott.ssa Maria Giulia COSENTINO, nata a Roma il
15.12.1969, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro del Tribunale di Roma, e
la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello
della stessa città con funzioni di consigliere della sezione lavoro.

Trasferimenti, riassegnazioni, riammissione nell’ordine giudiziario, richiami nel ruolo giudiziario, collocamenti fuori
dal ruolo organico della magistratura e conferme
D.M. 16.8.2017
Decreta il trasferimento, d’ufficio, del dott. Francesco Gennaro DONATO, nato a Pizzoni il 4.2.1950, magistrato ordinario
di settima valutazione di professionalità, attualmente giudice del
Tribunale di Asti, alla Corte di Appello di Milano con funzioni di
consigliere.

Il dott. Vincenzo AMICO è inquadrato con la qualifica di magistrato ordinario, posseduta all’atto della cessazione dall’Ordine
Giudiziario, e con l’anzianità maturata fino al momento della cessazione. Tale anzianità riprenderà agli effetti giuridici dalla data del
presente decreto di riammissione e agli effetti economici dalla data
di immissione in possesso alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Agrigento.
Pertanto, al dott. Vincenzo AMICO è attribuito, a decorrere dalla data di immissione in possesso, il trattamento economico previsto per il magistrato ordinario (HH03 classe 0), pari ad €.
37.082,50.
Al dott. AMICO compete, altresì, dalla data di immissione in
possesso, la speciale indennità prevista dall’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
D.M. 11.7.2017

Decreta il trasferimento, del dott. Giancarlo LONGO, nato a
Napoli il 20.4.1969, magistrato ordinario di terza valutazione di
professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Siracusa, a sua domanda, al Tribunale di Napoli con funzioni di giudice (settore civile).

Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Pietro BAFFA, nato a Galatina il 10.08.1964, 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 dello stesso alla
Corte di Appello di Lecce con funzioni di consigliere, con salvezza
degli effetti delle domande di trasferimento pendenti e del periodo
di legittimazione.

D.M. 1.8.2017

D.M. 8.8.2017

Decreta la riassegnazione del dott. Luigi CLAUDIO, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità con funzioni di
Presidente della Sezione Lavoro del Tribunale di Bari, al Tribunale
di Bari con funzioni di giudice, con decorrenza dalla scadenza del
secondo quadriennio di esercizio di funzioni semidirettive.

Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Aldo CARRATO, nato a Vallo della Lucania il 5.12.1961, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente fuori dal
ruolo organico della magistratura presso la Corte Costituzionale in
qualità di assistente di studio del dott. Mario Rosario Morelli, e la
riassegnazione dello stesso, alla Corte di Cassazione con funzioni
di consigliere, con salvezza degli effetti delle domande di trasferimento pendenti e del periodo di legittimazione.

D.M. 16.8.2017
Decreta la riassegnazione della dott.ssa Rosa SCOTTO di
CARLO, nata a Procida il 30.7.1954, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente presidente di sezione del Tribunale di Cosenza, a sua domanda, alla Corte di Appello di Roma con funzioni di consigliere della sezione lavoro, con
decorrenza dalla scadenza del secondo quadriennio di esercizio di
funzioni semidirettive.
D.M. 11.7.2017 - V.TO U.C.B. 27.7.2017
Decreta, il dott. Vincenzo AMICO, magistrato ordinario, nato
a Santo Stefano Quisquina (AG) il 4 giugno 1983, già magistrato nominato con D.M. 2 maggio 2013, ed assegnato alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento con funzioni di
sostituto procuratore della Repubblica fino al 14 gennaio 2015, è
riammesso nell’ordine giudiziario e destinato, a domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo con funzioni
di sostituto procuratore.

D.M. 26.7.2017
Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura del dottor Giuseppe NICASTRO, nato a Como
l’11.06.1965, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente magistrato addetto all’Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione, per essere destinato,
con il suo consenso, a ricoprire l’incarico di assistente di studio
a tempo pieno presso il Giudice Costituzionale prof.ssa Silvana
Sciarra.
DD.MM. 30.8.2017
Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura del dott. Cesare RUSSO, nato a Palermo il 28.09.1970,
magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro del Tribunale di Velletri, per
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essere destinato, con il suo consenso, al Ministero della Giustizia
presso il Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione Generale della giustizia civile, con funzioni amministrative.

febbraio 2017, a seguito di espressa dichiarazione di opzione per la
magistratura militare conseguente cancellazione dal ruolo organico
della magistratura ordinaria.

Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura della dottoressa Francesca ZAGOREO, nata a Macerata il
6.09.1961, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Ancona, per essere destinata, con il suo consenso, presso il Dipartimento per gli Affari di
Giustizia – Direzione Generale della giustizia penale del Ministero
della Giustizia, con funzioni amministrative.

Decreta la cessazione dall’appartenenza all’Ordine Giudiziario del dott. Giordano LAMBERTI, nato a Tirano il 19.4.1980,
giudice del Tribunale di Lecco, a decorrere dal 4.04.2017, a seguito
di espressa dichiarazione di opzione per la magistratura contabile
con conseguente cancellazione dal ruolo organico della magistratura ordinaria.

D.M. 11.7.2017

Conferma negli incarichi

Decreta la conferma del collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura del dott. Raffaele PICCIRILLO, nato a
Portici il 17.5.1967, magistrato ordinario di quinta valutazione
di professionalità, attualmente Direttore Generale della Giustizia
Penale nell’ambito del Dipartimento per gli affari di giustizia del
Ministero della Giustizia, per essere nominato, con il suo consenso, Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del medesimo
dicastero.

D.M. 18.7.2017
Decreta la conferma del dott. Salvatore MARINARO, nato
ad Alghero il 23.3.1959, nell’incarico di Presidente di sezione del
Tribunale di Sassari con decorrenza dal 20.3.2017.
DD.MM. 1.8.2017

D.M. 30.8.2017
Decreta il dott. Marco DALL’OLIO, nato a Bologna il
26.05.1961, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente Vice Segretario Generale del Consiglio Superiore della Magistratura, è confermato, con il suo consenso, fuori
dal ruolo organico della Magistratura, e nominato Capo dell’Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia, ufficio di diretta collaborazione.
Cessazione dall’appartenenza all’Ordine giudiziario
per passaggio ad altre amministrazioni
DD.MM. 11.7.2017 - V.ti U.C.B. 27.7.2017
Decreta la cessazione dall’appartenenza all’Ordine Giudiziario della dott.ssa Giuseppa CARLUCCIO, nata a Maglie il
21.09.1957, magistrato di settima valutazione di professionalità già
valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori, con
funzioni di consigliere della Corte di Cassazione, a decorrere dal
29.11.2016, giorno precedente alla presa di possesso come Consigliere di Stato, con conseguente cancellazione dal ruolo organico
della magistratura ordinaria.

Decreta la cessazione dall’appartenenza all’Ordine Giudiziario della dott.ssa Alessandra CUCUZZA, nata a Catania l’1.09.1974,
giudice del Tribunale di Lecco, a decorrere dal 4.04.2017, a seguito
di espressa dichiarazione di opzione per la magistratura contabile
con conseguente cancellazione dal ruolo organico della magistratura ordinaria.

Decreta la cessazione dall’appartenenza all’Ordine Giudiziario del dott. Alessandro GATANI, nato a Vinci il 14.09.1966, giudice della sezione lavoro del Tribunale di Latina, a decorrere dal 14

Decreta la conferma del dott. Francesco PROVENZANO, nato a Castrofilippo il 18.01.1957, nell’incarico di Presidente di sezione del Tribunale di Agrigento con decorrenza dal
26.03.2017.

Decreta la conferma del dott. Angelo RISI, nato a Padova il
15.06.1955, nell’incarico di Presidente di sezione del Tribunale di
Venezia con decorrenza dall’1.03.2017.

Decreta la conferma della dott.ssa Lia SAVA, nata a Carbonara il 30.9.1962, nell’incarico di Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta con decorrenza dal
15.4.2017.

Decreta la conferma del dott. Michele VITALE, nato a Napoli
il 14.11.1952, nell’incarico di Presidente di sezione del Tribunale
di Treviso con decorrenza dal 22.04.2017.

DD.MM. 8.8.2017
Decreta la conferma della dott.ssa Antonella BERTOJA, nata
a Milano il 04.08.1958, nell’incarico di Presidente di sezione del
Tribunale di Bergamo con decorrenza dall’11.06.2017.

Decreta la conferma del dott. Gaetano MAUTONE, nato a
Salerno il 14.07.1953, nell’incarico di Presidente di sezione del
Tribunale di Perugia con decorrenza dal 26.3.2017.
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Applicazioni extradistrettuali e proroga
DD.MM. 18.7.2017

Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Lecce,
settore civile, del dott. Piero PRIMICERI, giudice del Tribunale di
Matera, a decorrere dall’11 settembre 2017 per la durata di diciotto
mesi.

Decreta l’applicazione extradistrettuale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tempio Pausania del dott. Gianluigi
DETTORI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo, per un periodo di mesi sei a decorrere dal 21
agosto 2017.

Decreta l’applicazione extradistrettuale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso del dott. Vincenzo RUSSO,
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, per un periodo di sei mesi a decorrere dal 18 settembre 2017.

Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Brescia della dott.ssa Sara MICUCCI, giudice del Tribunale di Parma,
per la trattazione del procedimento n. 1772/17 mod. 16 all’udienza
del 5 luglio 2017 e del procedimento n. 579/16 mod. 16 all’udienza
del 13 novembre 2017, nonché per le ulteriori udienze eventualmente necessarie per la definizione dei suddetti processi.

Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Caltanissetta del dott. Antonio NAPOLI, Presidente di sezione della
Corte di Appello di Palermo, per le udienze del 27 giugno (a ratifica) e 11 luglio 2017 e la trattazione dei procedimenti indicati in parte motiva, nonché per le ulteriori udienze eventualmente necessarie
per la definizione dei suddetti processi.
DD.MM. 25.7.2017
Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Cagliari della dott.ssa Antonella FRIZILIO, giudice del Tribunale di
Pisa, per la trattazione del procedimento n. 87/09 RNR alle udienze
del 12 e 13 luglio 2017, nonché per le ulteriori udienze eventualmente necessarie per la definizione del suddetto processo.

Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale per i Minorenni di Salerno del dott. Gennaro MASTRANGELO, giudice
del Tribunale di Milano, per un periodo di mesi sei a decorrere dal
18 luglio 2017.

Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila della dott.ssa Valeria TOMASSINI, magistrato
dell’Ufficio di Sorveglianza di Roma, per un periodo di mesi sei a
decorrere dal lunedì 4 settembre 2017.
DD.MM. 1.8.2017
Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Cassino del dott. Francesco ARMATO, giudice della sezione lavoro del
Tribunale di Napoli, per un periodo di mesi sei a decorrere dal 14
settembre 2017.

Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Bari,
settore civile, del dott. Salvatore CASCIARO, consigliere della
Corte di Appello di Roma, sezione lavoro, a decorrere dall’11 settembre 2017 per la durata di diciotto mesi.

D.M. 8.8.2017
Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Agrigento del dott. Giuseppe MELISENDA GIAMBERTONI, presidente di sezione della Corte di Appello di Caltanissetta, per la
trattazione e definizione dei processi nn. 621/2016 RGT all’udienza
del 23 novembre 2017, 541/2013 RGT all’udienza del 25 settembre 2017, 1187/2015 RGT e 2486/2014 RGT all’udienza del 13
novembre 2017, nonché per le ulteriori udienze eventualmente necessarie per la definizione dei suddetti processi.
D.M. 18.7.2017
Decreta di prorogare l’applicazione extradistrettuale alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone del dott.
Alfredo MANCA, sostituto procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Locri, per un ulteriore periodo di mesi sei a decorrere
dal 30 gennaio 2017.
Rettifica di decreti
D.M. 26.7.2017
Decreta, il D.M. 18.07.2017 citato nelle premesse relativo al
dott. Alfredo MANCA, nato a Pesaro il 20.09.1982, è rettificato
nel senso che laddove è scritto “per un ulteriore periodo di mesi
sei a decorrere dal 30 gennaio 2017” deve invece leggersi “per un
ulteriore periodo di mesi sei”.
D.M. 3.8.2017
Decreta, il D.M. 12.07.2017 citato nelle premesse relativo alla
dott.ssa Anita SILIOTTI, nata a Messina il 24.04.1981, è rettificato
nel senso che laddove è scritto “per un periodo di mesi sei a decorrere dal 18 gennaio 2017” deve invece leggersi “per un periodo di
mesi sei a decorrere dal 18 luglio 2017”.
Positivo superamento della settima valutazione
di professionalità
DD.MM. 4.7.2017 - V.ti U.C.B. 27.7.2017
Al dott. Pietro CAVARRETTA, nato a Palermo il 24.12.1957,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato di sorveglianza dell’Uffi-
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cio di sorveglianza di Palermo, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal
20.11.2016.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 20.11.2012, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5.8.1998,
n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di €
130.004,41 (HH07 – cl. 8^ - sc. 5°) con anzianità economica di
anni 27.
La variazione biennale successiva è maturata il 20.11.2013
(HH07 – cl. 8^ - sc. 6° - con anzianità economica di anni 28) ed il
corrispondente valore economico è attribuito dall’1.11.2013.
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. Giancarlo DE FILIPPIS, nato a Lanciano il 12.5.1958,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di
L’Aquila, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 22.12.2016.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 22.12.2012, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5.8.1998,
n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di €
132.859,49 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica di
anni 29.
La variazione biennale successiva è maturata il 22.12.2013
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) ed il
corrispondente valore economico è attribuito dall’1.12.2013.
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 sesta valutazione
di professionalità
DD.MM. 18.7.2017
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Ornella ANEDDA, nata
a Cagliari il 21.9.1963, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato
di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza diCagliari, il positivo
superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere
dal 29.9.2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere al dott. Giovanni Battista BERTOLINI, nato a Roma il 12.12.1965, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale diRoma,
il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a
decorrere dal 29.9.2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Luigi Alberto CANNAVALE,
nato a Napoli il 9.8.1963, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di procuratore
aggiunto della Repubblica presso il Tribunale diSalerno, il positivo
superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere
dal 29.09.2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Lunella CARADONNA,
nata a Castelvetrano il 15.5.1964, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, collocato fuori del
ruolo organico della magistraturacon funzioni amministrative presso il Ministero della Giustizia, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 29.9.2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Ciro CARDELLICCHIO,
nato a Napoli il 15.8.1962, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di presidente
della sezione lavoro del Tribunale diSanta Maria Capua Vetere, il
positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a
decorrere dal 1.8.2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Roberto Placido DI PALMA,
nato a Napoli l’8.6.1964, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale diReggio Calabria, il
positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a
decorrere dal 29.9.2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Antonella DI STASI, nata
a Salerno il 16.6.1963, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Cassazione, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 3.12.2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Giuseppe FORTUNATO, nato
a Ascea il 10.4.1964, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
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valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale diSalerno, il positivo superamento della sesta valutazione di
professionalità a decorrere dal 29.9.2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Margherita GRIPPO, nata
a Barletta il 26.5.1966, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Appello diBari, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 29.9.2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Fabio LAMBERTUCCI, nato
a Macerata l’11.8.1964, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale diPavia, il positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità a decorrere dal 1.10.2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Andrea LISI, nato a Lecce il
10.7.1964, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di
Appello diTaranto, il positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità a decorrere dal 29.9.2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Simone LUERTI, nato a Milano il 17.11.1964, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale diMilano, il positivo superamento della sesta valutazione di
professionalità a decorrere dal 29.9.2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Virginia MARLETTA, nato a
Catania il 22.7.1961, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della
Corte di Appello diPalermo, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 29.9.2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Cesare MARZIALI, nato a Petritoli il 3.3.1962, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di presidente di sezione
del Tribunale diFermo, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 1.8.2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Paolo PIANA, nato a Cagliari
il 7.6.1965, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale
diCagliari, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 3.12.2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Gabriella PORTALE, nata
a Messina il 24.6.1964, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della sezione lavoro della Corte di Appello diCatanzaro, il positivo
superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere
dal 3.12.2015.
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 4.3.1963, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale diRoma, il positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità a decorrere dal 1.8.2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Marco VEROLA, nato a Roma
l’8.3.1960, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale diPerugia, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 3.12.2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
DD.MM. 18.7.2017
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Alberta BECCARO, nata
a Mestre l’1.11.1964, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale diVenezia, il positivo superamento della sesta valutazione di
professionalità a decorrere dal 3.12.2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Roberto BELLE’, nato a La
Spezia il 23.01.1965, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della
sezione lavoro della Corte di Appello diGenova, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal
29.9.2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Roberta BRERA, nata a
Casale Monferrato il 29.3.1963, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di so-
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stituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale diVercelli,
il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a
decorrere dal 29.9.2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Ugo CANDIA, nato a Napoli
il 17.1.1960, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di
Appello diNapoli, il positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità a decorrere dal 29.9.2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Roberto FURLAN, nato a Torino il 2.5.1959, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale diTorino, il positivo superamento
della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 29.9.2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Enrico GALLUCCI, nato a
Roma il 18.10.1964, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, collocato fuori del ruolo organico
della magistraturacon funzioni amministrative presso il Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal
3.12.2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere alla dott.ssa Nicoletta MARCHEGIANI, nata a Milano il 21.8.1965, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale diMilano, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 29.9.2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Anna Maria MARRA,
nata a Taranto l’1.3.1963, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale diVenezia, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 29.9.2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Calogero Gaetano PACI, nato
in Svizzera il 14.11.1964, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di procuratore
aggiunto della Repubblica presso il Tribunale diReggio Calabria,
il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a
decorrere dal 3.12.2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Flavia PANZANO, nata a
Catania il 2.1.1966, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale diCatania, il positivo superamento della sesta valutazione di
professionalità a decorrere dal 29.9.2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Alberto GIANNONE, nato a
Torino il 10.6.1964, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale diAsti, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 29.9.2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Teresa PATERNOSTRO, nata a Napoli il 13.10.1963, magistrato il quale ha già
conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale diFirenze, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 29.9.2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Luca GUERZONI, nato a Carpi il 17.11.1964, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale diModena, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal
29.9.2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Rossella POGGIOLI, nata
a Bentivoglio il 12.10.1963, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, il
positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a
decorrere dal 29.9.2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Marco Giovanni LUALDI,
nato a Milano il 9.6.1964, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale diBusto Arsizio, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 3.12.2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Pantaleo POLIFEMO, nato a
Bari il 22.6.1959, 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 29.9.2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere al dott. Gaetano Alberto PORCU, nato a
Cagliari il 23.3.1961, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 29.9.2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Valeria PROCACCINI,
nata a Roma il 6.6.1966, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato
di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Roma, il positivo
superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere
dal 29.9.2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Rossana RICCIO, nata a
Napoli l’8.12.1963, 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 29.9.2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Roberto RIGGIO, nato a Palermo il 6.1.1964, 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 29.9.2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Raffaele SABATO, nato a Castellammare di Stabia l’1.10.1960, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Cassazione , il positivo superamento della
sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 1.10.2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Aida SABBATO, nata a Salerno il 14.9.1960, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della sezione
lavoro della Corte di Appello di Potenza, il positivo superamento
della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 3.12.2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Michele SIRGIOVANNI, nato
a Roma il 24.10.1965, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Prato, il positivo superamento della sesta valutazione di
professionalità a decorrere dal 29.9.2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

D.M. 4.7.2017 - V.to U.C.B. 27.7.2017
Decreta al dott. Giorgio ALCIONI, nato a Milano l’8.9.1959,
magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Milano, è riconosciuto il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 30.4.2012.
Pertanto al suddetto magistrato, a decorrere dal 30.4.2012, è
attribuito lo stipendio annuo lordo di € 109.620,26 (liv. HH06 cl. 8
sc. 5) con anzianità economica di anni 26 e mesi 2.
La variazione biennale successiva (HH06 c.8 sc. 6 - anzianità economica di anni 28) è maturata il 28.2.2014 ed è attribuita
dall’1.2.2014.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19.2.1981, 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 quinta valutazione
di professionalità
DD.MM. 4.7.2017 - V.ti U.C.B. 27.7.2017
Al dott. Nicola COSENTINO, nato a Bari il 18.3.1969, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Varese, è
riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 30.5.2016.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30.5.2016
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 30.3.2018 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.3.2018.
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 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Massimiliano SIGNORINI, nato a Firenze il
27.6.1966, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale per i minorenni di Firenze, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal
30.5.2016.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30.5.2016
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 30.3.2018 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.3.2018.
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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 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
Positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità
DD.MM. 18.7.2017
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Annalisa DE BENEDICTIS, nata a Andria il 28.1.1970, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Lecce, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 12.7.2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Raffaella PEZZUTO, nata
a Lecce il 28.12.1971, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, collocato fuori del ruolo organico
della magistratura con funzioni amministrative presso il Gabinetto
del Ministro della Giustizia, il positivo superamento della quarta
valutazione di professionalità a decorrere dal 14.3.2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Lucia Paola Maria TRAMONTANA, nata a Carate Brianza il 13.6.1967, magistrato il quale
ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Milano, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 30.5.2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
DD.MM. 19.7.2017
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Floriana GALLUCCI,
nata a Napoli l’1.4.1967, 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 12.7.2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Alessandra VIGNOLA,
nata a Genova il 10.9.1968, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Genova, il positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità a decorrere dal 12.7.2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Positivo superamento della terza valutazione
di professionalità
D.M. 4.7.2017 - V.to U.C.B. 27.7.2017
Decreta di riconoscere al dott. Lorenzo PUCCETTI, nato a
BOLOGNA il 24.10.1968, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato
distrettuale requirente presso la Procura Generale della Repubblica
presso la Corte di Appello di Brescia, il positivo superamento della
terza valutazione di professionalità a decorrere dal 5.5.2016.
Al compimento di un anno di servizio dal 5.5.2016, il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto a
decorrere dal 5.5.2017 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo lordo
di € 81.564,28 (liv. HH05 – cl. 6).
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà il
5.5.2018 e sarà attribuita economicamente dall’1.5.2018.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19.2.1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) 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. 18.7.2017
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Elisabetta CARTA, nata a
Sassari il 18.10.1976, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Tempio Pausania, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 6.12.2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
D.M. 19.7.2017
Decreta di riconoscere al dott. Gustavo DANISE, nato a Santa
Maria Capua Vetere il 6.5.1974, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Nocera Inferiore, il positivo superamento della
seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 6.12.2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Cessazione dal servizio
D.M. 3.7.2017 - V.to U.C.B. 20.7.2017
Decreta la cessazione dall’appartenenza all’Ordine Giudiziario
del dott. Alberto URSO, nato a Catania il 3.1.1980, magistrato ordinario nominato con D.M. 18.1.2016, in tirocinio presso il Tribunale
di Firenze, a decorrere dal 4.4.2017, a seguito di espressa dichiarazione di opzione per la magistratura contabile con conseguente cancellazione dal ruolo organico della magistratura ordinaria.
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DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE

Giudici onorari dei Tribunali per i minorenni,
nominati e confermati per il triennio 2017-2019
D.M. 4.11.2016
Decreta
- di confermare giudice onorario del Tribunale per i minorenni
di Ancona per il triennio 2017-2019, i seguenti aspiranti:
1. FIORDALISO Luca;
2. COLOMBO Viridiana;
3. VECCHIOTTI Francesca;
4. GIULIANELLI Luca;
5. INTINI Stella;
6. PASTORE Francesca;
7. PEPI Christian;
8. ROMANIA Francesca;
9. ZAMPONI Francesco Matteo;
10. ZECHINI Antonella;
11. FURLANI Giacomo;
12. LACERRA Cristiana;
13. MARINELLI Cristina;
14. MUSSO Danilo;
15. BIANCANI Federico;
16. BORRI Massimo;
17. CORPACI Ludovica;
18. IOMMI Andrea;
19. TITTARELLI Francesca;
- di nominare giudice onorario del Tribunale per i minorenni
di Ancona per il triennio 2017-2019, i seguenti aspiranti:
1. BRUNELLA Valter;
2. BUCCIONI Giorgio;
3. SACCHI Sara;
4. CAMPANILE Pia;
5. LAURITO Francesco.
D.M. 4.11.2016
Decreta
- di confermare giudice onorario del Tribunale per i minorenni
di Bologna per il triennio 2017-2019, i seguenti aspiranti:
1. BAIAMONTE Chiara;
2. BERTOCCHI Alberto;
3. DONDI Alice;
4. MAINI Massimo;
5. MONTENERO Alessandro;
6. QUINTINO Katia;
7. CROTTI Alessio;
8. SERRI Enrico;
9. BUCCOLIERO Elena;

10. BUSCIOLANO Salvatore;
11. FERRARI Giuseppe;
12. NEROZZI Alessandro;
- di nominare giudice onorario del Tribunale per i minorenni
di Bologna per il triennio 2017-2019, i seguenti aspiranti:
1. CIOLI Federico;
2. MANDURI Diego;
3. ROSSI Lino;
4. GIUFFREDI Luca;
5. COSTA Norberto;
6. GRANDI Emanuele;
7. BISCEGLIA Edgardo;
8. PILATI Franco;
9. STUMPO Daniele;
10. FANIZZA Michael;
11. SGARBI Cinzia;
12. GAMBETTI Elisa;
13. DRAGHETTI Anna;
14. TEDESCHI Giovanna;
15. GABBIANELLI Luana;
16. ALLEGRINI Antonella;
17. MEZZOGORI Chiara;
18. BORIONI Mariolina;
19. DI FINE Daniela;
20. MINNO Paola;
21. LOLLI Monica;
22. CHELI Mariagnese;
23. DONNINI Micaela;
24. PERINI Michela

D.M. 4.11.2016
Decreta
- di confermare giudice onorario del Tribunale per i minorenni
di Bolzano per il triennio 2017-2019, i seguenti aspiranti:
1. FAZZI Roberta;
2. WINKLER Hannelore;
3. ANDERLAN Monika;
4. PLIEGER Christian;
5. SANTIFALLER Ludwig Giacomo;
6. GHIRARDO Alessandro;
7. PARISE Paolo;
- di nominare giudice onorario del Tribunale per i minorenni
di Bolzano per il triennio 2017-2019, il seguente aspirante:
1. LINTNER Maria;
2. SCOLATI Felicita;
3. STENICO Valentina;
4. KRISMER Sabine;
5. TERAZZI Diego;
6. BIZZOTTO Eugenio;
7. GRUBER Rudi.
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D.M. 4.11.2016

D.M. 4.11.2016

Decreta

Decreta

- di confermare giudice onorario del Tribunale per i minorenni
di Lecce per il triennio 2017-2019, i seguenti aspiranti:
1. BACILE Marcello;
2. SICULELLA Alcino Oronzo;
3. SPAGNULO Antonio;
4. TEMPESTA Marcello;
5. VICANOLO Valeria;
6. CASABURI Anna Maria;
7. CAVALIERE Biancamaria;
8. MODEO Maria Antonietta;
9. SPAGNOLO Daniela;
10. MACAGNINO Massimiliano;
11. PERON Nadia Maria;
12. ZONNO RENNA Alberto;
- di nominare giudice onorario del Tribunale per i minorenni
di Lecce per il triennio 2017-2019, i seguenti aspiranti:
1. ALOIA Nicoletta;
2. CARROZZO Franca Maria;
3. FERSINI Cosima;
4. LEGROTTAGLIE Sandra;
5. LOCONTE Caterina;
6. MAGGI Daniela;
7. PERRONE Cinzia Fiammetta;
8. PICCINNO Maria Gabriella.

D.M. 4.11.2016
Decreta
- di confermare giudice onorario del Tribunale per i minorenni di Messina per il triennio 2017-2019, i seguenti aspiranti:
1. LO PRESTI Antonio Felice;
2. DI VINCENZO Fabrizio;
3. TORRE Dora;
4. COSTANTINO Angela;
5. OTERI Sergio;
6. ANCIONE Maria;
7. CRISAFULLI Giuseppe;
8. BONINA Alessandra;
- di nominare giudice onorario del Tribunale per i minorenni
di Messina per il triennio 2017-2019, il seguente aspirante:
1. COSTANTINO Giusi;
2. MELLINA Angela;
3. ALOISI Claudio;
4. CARDULLO Stefania.
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- di confermare giudice onorario del Tribunale per i minorenni di Milano per il triennio 2017-2019, i seguenti aspiranti:
1. ANGELI Patrizia Daniela;
2. ARRIGONI Andrea;
3. BALDASSARI Davide;
4. BENNARDO Simona;
5. BRUNETTI Milena Bruna Maria;
6. CANTALUPI Elena Maria;
7. CANTATORE Michele;
8. CAVALLI Silvia;
9. COLLE Bettina Maria;
10. DI ROSA Manuela;
11. FUMAGALLI Daniela;
12. LENTINI Franca Elvira;
13. MAGGI Patrizia;
14. MAMBRETTI Simona;
15. MONTAGNA Maria Grazia;
16. QUARTI Maria Angela;
17. ROLLIER Giulia Matilde Elena;
18. SANDRI Sandra;
19. SBARAINI Giacomo Gilberto;
20. TROIELLI Walter;
21. BISSACCO Diego;
22. DALLANEGRA Paola Antonia;
23. GRANATA Giuseppe;
24. MARCHESI Maria Grazia;
25. MARCONI Filippo;
26. PEDONE Santo Gabriele;
27. PIERINI Matteo;
28. RAMELLA Antonio;
29. SALIMBENI Lorenzo;
30. SALMASO Elena;
31. SAMMALI Andrea;
32. SAOTTINI Cristina;
33. SCOTTI Davide;
34. COLOMBO Luigi;
35. FEDER Simone;
36. GIRTANNER Eliana Maria Emanuela;
37. LORENZETTI Claudio;
38. PROVINCIALI Francesco;
39. RUDELLI Alessandro;
40. SAVASTA Salvatore;
41. SBATTELLA Fabio;
42. COFANO Maria Daniela;
43. DALCERRI Maria Maddalena;
44. DE LIBERTO Andrea;
45. MAGGI Maria Domenica;
46. SUSANI Daniela;
47. TURETTI Egidio Sauro;
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- di nominare giudice onorario del Tribunale per i minorenni
di Milano per il triennio 2017-2019, i seguenti aspiranti:
1. POLITI Ernestina;
2. PICOZZI Paola;
3. LUPO Angela;
4. FLORIT Giuliana;
5. CERIOTTI Maria Grazia;
6. RICCI Silvia;
7. NOVELLA Liliana;
8. COEREZZA Emanuela;
9. BIANCHETTI Raffaele;
10. SIVIERO Marco Fabio;
11. SALA Matteo;
12. REDAELLI Andrea;
13. PEDRAZZINI Fulvio;
14. BOSSI Francesco;
15. TOSETTO Claudio;
16. GIULINI Paolo Guglielmo;
17. CORRADI Andrea.

D.M. 4.11.2016
Decreta
- di confermare giudice onorario del Tribunale per i minorenni
di Palermo per il triennio 2017-2019, i seguenti aspiranti:
1. BERTOROTTA Sara;
2. CIRLINCIONE Luigi;
3. DI MARCO Serena;
4. IMBURGIA Maria Letizia;
5. PELLEGRINI Alessandra;
6. RIZZO Cristiana;
7. SORRENTINO Ambra;
8. ADELFIO Fabrizio;
9. BRUNO Vincenzo;
10. GRANATELLA Valeria;
11. LO VOI Sara;
12. MONTI Salvatore;
13. RIZZO Roberto;
14. SANTANGELO Giuseppe;
15. D’AVENIA Rosario;
16. LA FACE Giuseppe Antonio;
17. LA FRANCA Salvatore;
18. RECCA Deborah;
19. SCIMECA Roberta;
20. VETRANO Flora;
21. IMMORDINO Anna;
22. MANZONI Donatella;
23. RUSSO Anita;
24. GENTILE Cosimo;
- di nominare giudice onorario del Tribunale per i minorenni
di Palermo per il triennio 2017-2019, i seguenti aspiranti:
1. LO VERDE Silvia.

D.M. 4.11.2016
Decreta
- di confermare giudice onorario del Tribunale per i minorenni
di Perugia per il triennio 2017-2019, i seguenti aspiranti:
1. BARTOLINI Alessia;
2. CURSI Christian;
3. DI LORETO Gian Paolo;
4. FIORAVANTI Massimo;
5. FLORIDI Francesca;
6. GUERRIERI Paola;
7. MANUALI Aldo;
8. MARINELLI Maria;
9. MILELLA Marco;
10. PRINCIPI Emanuele;
- di nominare giudice onorario del Tribunale per i minorenni
di Perugia per il triennio 2017-2019, i seguenti aspiranti:
1. DI GIACOMO Giorgio;
2. ALTIERI Luca;
3. MONTISCI Barbara;
4. CEPPI Maria Emilia;
5. FERRETTI Cinzia;
6. SARGENTINI Roberta.
D.M. 4.11.2016
Decreta
- di confermare giudice onorario del Tribunale per i minorenni
di Trieste per il triennio 2017-2019, i seguenti aspiranti:
1. BORTOLOTTO Tatiana;
2. COPPOLA Giacomo;
3. FERUGLIO Marco;
4. LOKAR Veronica;
5. MIELE Michela;
6. MINUTELLO Tiziana;
7. MESTRONI Massimo;
8. STOICO Costanza;
9. CORRADO Matteo;
10. DARIS David;
11. DE TONI Moreno;
12. GIUSTOLISI Luca;
13. KERSEVAN Emiliano;
14. ZAMBELLI Erica;
15. OLIVA Francesca;
16. ONOFRIO Luisa;
17. PRODAM Lucio;
18. SQUARCINA Maria Teresa;
19. TUNINI Chiara;
- di nominare giudice onorario del Tribunale per i minorenni
di Trieste per il triennio 2017-2019, i seguenti aspiranti:
1. RODANI Maria Grazia;
2. DEGENHARDT Enrico.
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D.M. 9.11.2016

D.M. 9.11.2016

Decreta

Decreta

- di confermare giudice onorario del Tribunale per i minorenni
di BRESCIA per il triennio 2017-2019, i seguenti aspiranti:
1. ARIETTI Virginia;
2. DABRASSI Francesca;
3. BONERA Davide;
4. MILANI Nicola;
5. DE ANGELI Ettore;
6. CARPINA Giuseppina;
7. CUSIMANO Chiara;
8. GIPPONI Flora;
9. PEDRETTI Simona;
10. PEROSI Rosa;
11. SCALA Valnea;
12. BONAZZA Gabriele;
13. SUPERBI Filiberto;
14. SCORZA Maria Carla;
15. DIOTALEVI Marco;
16. FIOCCO Gian Luigi;
17. PRANDELLI Maurizio Giovanni;
18. STANGA Massimiliano;
19. UBIALI Marco;

- di confermare giudice onorario del Tribunale per i minorenni
di NAPOLI per il triennio 2017-2019, i seguenti aspiranti:
1. ARCHITRAVO Marco;
2. D’ADDIO Angela;
3. D’AMORE Anna;
4. DE VITO Aniello;
5. IUSTO Antonio;
6. MAIONE Fabrizio;
7. MIGLIACCIO Massimiliano;
8. ALBERTI Aldo;
9. CHIANESE Raffaella;
10. ESPOSITO Angela;
11. FERRIGNO Adriana;
12. MIGLIACCIO Francesco;
13. MONTELLA Fabiana;
14. SOCCIO Maria Maddalena;
15. TAMMARO Giovanni;
16. VERRENGIA Anna;
17. VITALE Giulia;
18. APA Enrico;
19. BARBATI Carlo;
20. CROVELLA Carmelina;
21. DE MARTINO Roberta;
22. PARENTE Antonello;
23. RICCI Angela;
24. SANGES Rossella;
25. TUCCI Clarice;
26. VERDE Salvatore;
27. VITTORIA Danilo;
28. CALVO Roberta;
29. D’AURIA Vincenzo;
30. FERRARELLI Silvia;
31. MORRONE Gaetano;
32. SANSONE Mariapia;
33. VECCHIONE Floriana;
34. VITIELLO Annibale;
35. PAPARELLA Daniela;
36. SCAFUTO Teresa;
37. SIRICO Isabella;

- di nominare giudice onorario del Tribunale per i minorenni
di BRESCIA per il triennio 2017-2019, i seguenti aspiranti:
1. CAVAZZA Alessandra;
2. PISTUDDI Annalisa;
3. MASNERI Simona;
4. FRANCESCHINI Camilla;
5. FESTA Alberto Francesco;
6. ROMANI Alessandro;
7. PIOMBO Emanuela;
8. PIOVESAN Maria;
9. MENDINI Elisabetta.
D.M. 9.11.2016
Decreta
- di confermare giudice onorario del Tribunale per i minorenni di CAMPOBASSO per il triennio 2017-2019, i seguenti
aspiranti:
1. ADDONA Francesca;
2. CIAVATTA Renata;
3. FARINA Maurizio;
4. DI RENZO Marisa;
5. DE OTO Gennaro;
6. FANTINI Luigi;
7. VECCHIARELLI Angelo;
8. FIORINI Angelo.

- di nominare giudice onorario del Tribunale per i minorenni
di NAPOLI per il triennio 2017-2019, i seguenti aspiranti:
1. IAVARONE Mariano;
2. ROSSI Concetta;
3. BOCCIA Carla;
4. LE PIANE Maria Luisa;
5. MOSCHELLA Alma;
6. VIGNALE Federica;
7. CAPUANO Romolo Giovanni;
8. VERDE Ludovico.

18

15-09-2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 17

D.M. 9.11.2016
Decreta
- di confermare giudice onorario del Tribunale per i minorenni
di FIRENZE per il triennio 2017-2019, i seguenti aspiranti:
1. CIACCI Andrea;
2. CONACE Concetta;
3. DUNI Margherita;
4. EREDI Tommaso;
5. FINESCHI Carla;
6. GELOSO Alessandro;
7. GIAMPIERI Gian Piero;
8. JANSSEN Maria Cristina;
9. LOLIVA Valentina;
10. PICCARDI Angela;
11. PREGLIASCO Raffaella;
12. RUSSO Rosa;
13. CIAMPI Chiara;
14. DELLA CORTE Monica;
15. DINI Cinzia;
16. FABBRI Francesca;
17. MINIATI Francesco;
18. PUCCIONI Mario;
19. FRANCARDI Massimo;
20. LOCCHI Roberto;
21. MATTEI Maurizio;
22. RUOCCO Mario;
- di nominare giudice onorario del Tribunale per i minorenni
di FIRENZE per il triennio 2017-2019, i seguenti aspiranti:
1. BARGELLINI Ettore;
2. BRANCATI Claudia;
3. GUERRINI DEGL’INNOCENTI Benedetta;
4. MOSCATI Francesca;
5. MIGLIORI Saverio;
6. STEFANI Simone.
D.M. 9.11.2016
Decreta
- di confermare giudice onorario del Tribunale per i minorenni
di SASSARI per il triennio 2017-2019, i seguenti aspiranti:
1. DETTORI Giuseppe Filippo;
2. DEMARTIS Paolo;
3. LAY Alessia Genziana;
4. DERIU Lorena;
5. TOLA Giuseppe;
6. BECCU Gian Luca;
7. DELRIO Maria Giovanna;
8. SARDARA Annina;
- di nominare giudice onorario del Tribunale per i minorenni
di SASSARI per il triennio 2017-2019, i seguenti aspiranti:
1. CARBONI Giuseppina;

2. ARA Annamaria;
3. LODI Ernesto;
4. LITTERA Giulio.
D.M. 9.11.2016
Decreta
- di confermare giudice onorario del Tribunale per i minorenni
di Taranto per il triennio 2017-2019, il seguente aspirante:
1. COSTA Lucia;
2. DE PASCALE Immacolata;
3. FERRARO Salvatore;
4. LUCCARELLI Maria Rosaria;
5. MANNI Ylenia;
6. MARAGLINO Maria Antonietta;
7. ROMEO Francesco;
8. VITALE Donata;
9. ZAPPIMBULSO Eva;
10. GIOVANNETTI Vito;
11. CALZOLARO Adriano;
12. GIANFREDA Michele;
13. ZACCARIA Enrica;
- di nominare giudice onorario del Tribunale per i minorenni
di Taranto per il triennio 2017-2019, il seguente aspirante:
1. LISI Andrea;
2. MATICHECCHIA Francesco.
D.M. 17.11.2016
Decreta
- di confermare giudice onorario del Tribunale per i minorenni
di CATANIA per il triennio 2017-2019, i seguenti aspiranti:
1. FALSAPERLA Concetta Maria;
2. PULVIRENTI Erika;
3. GRECO Anna Maria;
4. LAUDANI Maria Carmela;
5. GIRGENTI Alessandra;
6. CRISCIONE Luciano;
7. FUSARI Giuseppe Maria;
8. LANZAFAME Gerolamo Antonio;
9. TOSCANO Salvatore;
10. CANTONE Rosario;
11. CHIARENZA Giuseppina;
12. MAIORCA Elisa;
13. VINCI Maria Carmela;
14. FARACI Antonello;
15. SCARDILLI Salvatore;
16. RUSSO Salvatore Massimo;
17. BISCONTI Donatella Gaetana Rita;
18. LOMBARDO Graziella;
19. BRUNO Giuseppa;
20. ANCONA Pasqualino;
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21.
22.
23.
24.

GRIMALDI Gaetano;
GANDOLFO Liliana;
FISICARO Sergio;
PITTERA Antonino;

- di nominare giudice onorario del Tribunale per i minorenni
di CATANIA per il triennio 2017-2019, i seguenti aspiranti:
1. LAURIA Sabina;
2. SAPORITO Eleonora;
3. PERGOLIZZI Loredana Maria Domenica;
4. COPANI Rosalia;
5. MAZZEPPI Sonia Desireè;
6. BOSCO Carmela;
7. VIRGILIO Aldo Maria;
8. NICOLOSI Maurizio;
9. FRAGALE Fabio;
10. INTILLA Andrea;
11. DI MAIO Giuseppe;
12. GRECO Gianvito.
D.M. 23.11.2016
Decreta
- di confermare giudice onorario del Tribunale per i minorenni di CALTANISSETTA per il triennio 2017-2019, i seguenti
aspiranti:
1. CRIMI’ Eva;
2. GANCI Valeria;
3. RIGATUSO Stefania;
4. ANZALONE Maria Concetta;
5. FERLA Maurizio;
6. DRAGO Corrado;
7. FISICARO Daniela;
8. FRANZONE Denise;
9. SERRAFIORE Giuseppe;
10. GIARDINA Maria Valeria;
- di nominare giudice onorario del Tribunale per i minorenni
di CALTANISSETTA per il triennio 2017-2019, i seguenti aspiranti:
1. INDORATO Eleonora;
2. VASCO Giuseppe;
3. DI GIOVANNI Francesco;
4. DI BUONO Felice Sesto;
5. PRISCO Francesco;
6. LA FERLA Roberto Maria Sebastiano.
D.M. 23.11.2016
Decreta
- di confermare giudice onorario del Tribunale per i minorenni
di L’AQUILA per il triennio 2017-2019, i seguenti aspiranti:
1. ETTORRE Massimiliano;

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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MARCUCCI Simone;
VIANI Giuseppe;
AMATUCCI Vittoria;
DI DONATO Raffaella;
GAMBACURTA Maria Rosaria;
DE LUCA Giovanni;
SCIPIONE Marina.
D.M. 23.11.2016
Decreta

- di confermare giudice onorario del Tribunale per i minorenni
di POTENZA per il triennio 2017-2019, i seguenti aspiranti:
1. COVIELLO Tommaso;
2. ZACCAGNINO Carmela;
3. CILLIS Giuseppe;
4. CONSOLO Ilaria;
5. MARMO Giuseppe;
6. ROMANO Franca;
- di nominare giudice onorario del Tribunale per i minorenni
di POTENZA per il triennio 2017-2019, i seguenti aspiranti:
1. MONTESANO Gerardo;
2. COPPOLA Aurelio.
D.M. 2.12.2016
Decreta
il precedente decreto del 9.11.2016 con il quale CUSIMANO Chiara è stata nominata giudice onorario del Tribunale per i
minorenni di Brescia è rettificato: là dove è scritto “CUSIMANO
Chiara” si legga ed intenda “CUSIMANO Sara”.
D.M. 2.12.2016
Decreta
- di confermare giudice onorario del Tribunale per i minorenni
di TRENTO per il triennio 2017-2019, i seguenti aspiranti:
1. CENERE Carmen;
2. DE SANCTIS Ornella;
3. FAILO Alessandro;
4. SANNA Giorgia;
5. MIGLIORATI Dario;
6. MILANACCIO Mauro;
7. ALIBRANDI Daniele;
- di nominare giudice onorario del Tribunale per i minorenni
di TRENTO per il triennio 2017-2019, i seguenti aspiranti:
1. PANGRAZZI Maurizio;
2. PICCOLI Elena;
3. LORANDI Rachele.
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D.M. 6.12.2016
Decreta
- di nominare giudice onorario del Tribunale per i minorenni
di Palermo per il triennio 2017-2019, i seguenti aspiranti:
1. FEDERICO Alessandra;
2. BARBATO Vincenzo;
3. DI CARLO Giovanbattista;
4. CANNIZZARO Stefania;
5. BRIGUGLIA Giuseppa;
6. LA BARBERA Chiara;
7. VEGNA Valentina;
8. PITRE’ Magda;
9. MANISCALCHI Ivana;
10. ROSSINI Oliva Daniela;
11. GENOVESE Loredana.

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

SANCHEZ Anna Maria Hortensia;
SCRIBANO Maria;
SORACE Carla;
TARQUINI Elisabetta;
TROISE Anna;
VENUTI Biancamaria;
VERONESI Christian;
VITTORI Elena;
ZOIS Daniela;

- di nominare giudice onorario del Tribunale per i minorenni
di Roma per il triennio 2017-2019, i seguenti aspiranti:
1. D’ONOFRIO Marianna;
2. INTELISANO Salvatore;
3. LATTANZIO Genoveffa Nicoletta Maria.
D.M. 6.12.2016

D.M. 6.12.2016
Decreta
- di confermare giudice onorario del Tribunale per i minorenni
di Roma per il triennio 2017-2019, i seguenti aspiranti:
1. ANSINI Luca;
2. BALESTRIERI Attilio;
3. BANDINU Giuseppe Luigi;
4. BIANCALANA Benedetta;
5. BIFFA Gilda;
6. BONANNI Rita;
7. CAPPONCINI Luisa;
8. CARBONE Grazia;
9. CARICATO Alessia;
10. CAROCCI Vanessa;
11. CHIECO Silvia;
12. DEL MONTE Catia;
13. DI GESU’ Carmine;
14. DI MAMBRO Alfio;
15. FERRARA Pietro;
16. FOCAROLI Raffaele;
17. GENOVESE Maria Rosaria;
18. IRASO Enrico;
19. LOMBARDI Roberta;
20. LUCATELLO Valeria;
21. MANOLIO Vittoria Anna;
22. MASTROLIA Cinzia;
23. MICHELI Monica;
24. NIGRO Bombina;
25. PANSINI Marianna;
26. PEDATA Loredana Teresa;
27. PENNISI Ottavia;
28. PERSIANI Marisa;
29. POPOLLA Paola;
30. SACCOMANDI Roberto;
31. SALVATI Luciana;

Decreta
- di nominare giudice onorario del Tribunale per i minorenni
di Taranto per il triennio 2017-2019, il seguente aspirante:
1. CASCIANO Domenico
D.M. 26.01.2017
Decreta
- di confermare giudice onorario del Tribunale per i minorenni
di Ancona per il triennio 2017-2019, il seguente aspirante:
1. DE CAROLIS Marco
D.M. 26.01.2017
Decreta
- di nominare giudice onorario del Tribunale per i minorenni
di Bologna per il triennio 2017-2019, il seguente aspirante:
1. RONDANINI Luciano.
D.M. 26.01.2017
Decreta
- di nominare giudice onorario del Tribunale per i minorenni
di CAGLIARI per il triennio 2017-2019, i seguenti aspiranti:
1. CILIO Maria Grazia;
2. DAMASCO Paolo.
D.M. 26.01.2017
Decreta
- di confermare giudice onorario del Tribunale per i minorenni
di GENOVA per il triennio 2017-2019, i seguenti aspiranti:
1. MATRICARDI Elisabetta;

15-09-2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 17

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

PATRONE Chiara;
ALFANO Linda;
CANEPA Enrico;
MARANGON Luca;
MERCENARO Claudio;
MACARIO Giorgio;
MEDICINA Andrea;
MUSSO Eda;
SCHIAPPAPIETRA Maria;
TOSATO Michele;
DE GREGORIO Eugenio;
SPADA Giovanna;
CARTASEGNA Chiara;

- di nominare giudice onorario del Tribunale per i minorenni
di GENOVA per il triennio 2017-2019, i seguenti aspiranti:
1. BRUGNOLO Andrea;
2. CALABRESE Cesare;
3. VIGNOLO Andrea;
4. MALFATTI Daniela;
5. MARCHIO’ Roberta.
D.M. 26.01.2017
Decreta
- di confermare giudice onorario del Tribunale per i minorenni
di SALERNO per il triennio 2017-2019, i seguenti aspiranti:
1. SANTORO Massimo;
2. CALABRESE Silvestro;
3. COLUCCI Bruno;
4. CUCCO Giuseppina;
5. FRONZINO Andrea;
6. LEMBO Carla;
7. BERNABO’ Andreina;
8. PADOVANO Maria Rosaria;
9. PECORARO Nadia;
10. SILVESTRI Francesca;
11. MANZI Filomena;
12. FASANO Oreste;
13. D’ISANTO Livio;
- di nominare giudice onorario del Tribunale per i minorenni
di SALERNO per il triennio 2017-2019, i seguenti aspiranti:
1. MALAMISURA Basilio;
2. AMENDOLA Giovanni;
3. ROBERTO Pierpaolo;
4. D’ANIELLO Ettore.
D.M. 26.01.2017
Decreta
- di confermare giudice onorario del Tribunale per i minorenni
di TORINO per il triennio 2017-2019, i seguenti aspiranti:
1. ASTESANO Alberto;

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
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BERTOLINO Roberto;
LUCERI Jgor Francesco;
RUSSO Fabrizio;
FRASSON Claudio;
IORFIDA Luca;
SIGNORILE Federico;
CARTA Francesco;
CESARI Armando;
MENZIO Claudio;
CAPOIA Milva;
RICCO Claudia;
FERRERO Monica;
BERTINI Ermelinda;
BARALDI Tea;
SENIGA Franca;
FERRERI Giuliana;
TARICCO Raffaella;
BRAMARDI Antonella;
BUSCARINO Maria Teresa;
SOLOFRIZZO Rosangela;
RAVINA Silvia;

- di nominare giudice onorario del Tribunale per i minorenni
di TORINO per il triennio 2017-2019, i seguenti aspiranti:
1. LUPANO Elisa;
2. MASCELLINO Sonia;
3. MARTOGLIO Eliana;
4. DICE’ Francesca;
5. MANNA Gaetano;
6. ARNOLDI Stefano;
7. GROSSO Giovanni;
8. MATTURRO Luca;
9. CAVAGNA Roberto;
10. GORETTA Paolo;
11. CUTELLE’ Gianpaolo;
12. GRANARO Alessandro Vito.
D.M. 26.01.2017
Decreta
- di confermare giudice onorario del Tribunale per i minorenni
di VENEZIA per il triennio 2017-2019, i seguenti aspiranti:
1. FRASCONE Fabio;
2. GAZZOLA Lorenzo;
3. GORI Pietro Fabrizio
4. BIANCHIN Massimiliano;
5. ZARA Claudio;
6. MATTEI Giorgio;
7. TURCATI Diego;
8. CIFARELLI Giuseppe;
9. GASPARINETTI Alessandra;
10. ROSSATO Cinzia;
11. MITARITONNA Aurora;
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12.
13.
14.
15.
16.

BONIOLO Anna Paola;
LALLAI Luisa;
COPPOLA Gabriella;
GRITTI Valeria;
SILVESTRI Silvia;

- di nominare giudice onorario del Tribunale per i minorenni
di VENEZIA per il triennio 2017-2019, i seguenti aspiranti:
1. ME Salvatore Antonio;
2. CONTE Luigi;
3. ZANELLA Samuele;
4. ZANIN Davide;
5. TRAMARIN Franco;
6. AZZOLINI Giulio;
7. PERETTI Roberto;
8. REGGIO Tiziana;
9. PIETROPOLI Antonella;
10. BUFFADINI Carla.

- di nominare giudice onorario del Tribunale per i minorenni
di BARI per il triennio 2017-2019, i seguenti aspiranti:
1. MANIGLIO Roberto;
2. PERTA Nicola;
3. SIMEONE Michele;
4. TRIGGIANI Nicola;
5. SCARNERA Pasquale.
D.M. 26.01.2017
Decreta
- di nominare giudice onorario del Tribunale per i minorenni
di NAPOLI per il triennio 2017-2019, i seguenti aspiranti:
1. GALLO Fabiana;
2. PEZZUTI Lucia;
3. PITONI Antonio;
4. MANZO Stefano;
5. MANGIACAPRA Maddalena.

D.M. 26.01.2017
Decreta
- di confermare giudice onorario del Tribunale per i minorenni
di BARI per il triennio 2017-2019, i seguenti aspiranti:
1. ABBRUZZESE Giulia;
2. ARRIVO Giuseppe;
3. BUCCARELLA Paola;
4. BULZIS Michele;
5. CAMPOBASSO Filippo;
6. CORRIERO Michele;
7. COSTANTINI Alessandro;
8. DE BARI Gaetano;
9. DEPALO Maria Corsignana;
10. GATTO Sergio;
11. GENOVA Patrizia;
12. LASKAVJ Mauro Pasquale;
13. LATTANZIO Massimo Gaetano Ernesto;
14. LATILLA Giuseppe;
15. LEONE Amelia;
16. LISANTI Lucia;
17. LIUZZI Ileana;
18. LOCAPUTO Mariapia;
19. MAZZEO Giuseppe;
20. MARTIRADONNA Giuliana;
21. MAZZA Maristella;
22. MINENNA Adelaide Franca;
23. MITRIONE Giancarlo;
24. MUSCHITIELLO Angela;
25. PELLEGRINI Michele;
26. PIRONE Erminia;
27. RIZZI Erminia Sabrina;
28. SPECCHIO Rita;
29. VURCHIO Maria;

D.M. 26.01.2017
Decreta
- di nominare giudice onorario del Tribunale per i minorenni
di POTENZA per il triennio 2017-2019, i seguenti aspiranti:
1. MALVASI Francesco;
2. SPINICELLI Giovanna Paola;
3. CAIELLA Silvia;
4. GENOVESE Carmela.
D.M. 02.02.2017
Decreta
- di nominare giudice onorario del Tribunale per i minorenni
di Ancona per il triennio 2017-2019, il seguente aspirante:
1. CABUA Luigi.
D.M. 02.02.2017
Decreta
- di confermare giudice onorario del Tribunale per i minorenni
di CATANZARO per il triennio 2017-2019, i seguenti aspiranti:
1. BARONE Luigia;
2. MALLAMACI Roberta;
3. MARZULLO Rossella;
4. RIZZO Maria;
5. ROMANO Luisa;
6. TAGLIAMONTE Sandro;
7. COLACE Marzia;
8. CRESCENZO Raffaele;
9. GALIANO Rossella;
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10.
11.
12.
13.
14.
15.

MICELI Alessandro;
MIRABELLI Maria;
SCOPELLITI Emma;
SQUILLACE Grazia;
CAMPOLO Annunziata;
TALARICO Carlo;

- di nominare giudice onorario del Tribunale per i minorenni
di CATANZARO per il triennio 2017-2019, i seguenti aspiranti:
1. PESARIN Serenella;
2. NAPOLI Luca;
3. VELTRI Marco;
4. MUGLIA Luca;
5. AIELLO Elena;
6. FRAGALITA Carmen;
7. COVA Santina;
8. BARBUTO Andrea;
9. GIORDANO Nicola.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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ALES Nicolò Massimo Severo;
GAZZELLONE Antonella;
TRAVERSO Luca;
CRUCCU Fabio;
NARDELLI Nicola;
BARONE Nicola;
ELEUTERI Stefano;
DE ANGELIS Gino.

D.M. 02.02.2017
Decreta
- di nominare giudice onorario del Tribunale per i minorenni
di SASSARI per il triennio 2017-2019, il seguente aspirante:
1. FENU Noemi.

D.M. 14.02.2017
D.M. 02.02.2017
Decreta
- di nominare giudice onorario del Tribunale per i minorenni
di L’AQUILA per il triennio 2017-2019, i seguenti aspiranti:
1. PONZIANI Roberto;
2. LIUZZA Guglielmo;
3. BURATTINI Stefano;
4. FEDELE Carmen;
5. LA ROVERE Simona;
6. MICOZZI Milena;
7. DEL SOLE Sara.

Decreta
- di nominare il giudice onorario del Tribunale per i minorenni
di NAPOLI per il triennio 2017-2019, il seguente aspirante:
1. SCARPA Chiarina;

D.M. 14.02.2017
Decreta
- di nominare il giudice onorario del Tribunale per i minorenni
di GENOVA per il triennio 2017-2019, il seguente aspirante:
1. BOTTA Livia Maria.

D.M. 02.02.2017
Decreta
- di nominare giudice onorario del Tribunale per i minorenni
di MESSINA per il triennio 2017-2019, il seguente aspirante:
1. COLOSI Antonella;
2. ARMINIO Natalia Carolina;
3. LONGO Maria Concetta.
D.M. 02.02.2017
Decreta
- di nominare giudice onorario del Tribunale per i minorenni
di Roma per il triennio 2017-2019, i seguenti aspiranti:
1. GIZZI Nico;
2. ARANCIO Francesca;
3. CUZZOCREA Vera;
4. MAGGIO Daria;
5. DI NOCERA Maria;
6. SARTIANO Giuseppe;

D.M. 14.02.2017
Decreta
- di nominare il giudice onorario del Tribunale per i minorenni
di PALERMO per il triennio 2017-2019, il seguente aspirante:
1. BURGIO Giuseppe.

D.M. 14.02.2017
Decreta
- di nominare giudice onorario del Tribunale per i minorenni
di VENEZIA per il triennio 2017-2019, i seguenti aspiranti:
1. DA RIN FIORETTO Vera;
2. COMELLI Arianna;
3. SEGATTO Barbara;
4. CAUCEGLIA Marianna;
5. MAIONE Susanna;
6. ORLANDO Nicola.
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D.M. 23.02.2017

D.M. 28.03.2017

Decreta

Decreta

- di nominare giudice onorario del Tribunale per i minorenni
di TRENTO per il triennio 2017-2019, i seguenti aspiranti:
1. SIMONCINI Mariangela;
2. TOMASELLI Pamela.

- di nominare giudice onorario del Tribunale per i minorenni
di BARI , per il triennio 2017-2019, i seguenti aspiranti:
1. BALDI Cristina;
2. MANGARELLA Tiziana.

D.M. 07.03.2017

D.M. 28.03.2017

Decreta

Decreta

- di nominare giudice onorario del Tribunale per i minorenni
di CAMPOBASSO per il triennio 2017-2019, i seguenti aspiranti:
1. FASCIANO Francesco;
2. VITALE Francesca;
3. DI CESARE Gabriela;
4. LEONELLI Giulia.

- di nominare giudice onorario del Tribunale per i minorenni
di CALTANISSETTA, per il triennio 2017-2019, la seguente aspirante:
1. GIUNTA Bianca Maria.

D.M. 07.03.2017

Decreta

Decreta

- di nominare il giudice onorario del Tribunale per i minorenni
di GENOVA per il triennio 2017-2019, la seguente aspirante:
1. BINONI Patrizia.

- di nominare giudice onorario del Tribunale per i minorenni
di SALERNO per il triennio 2017-2019, i seguenti aspiranti:
1. COSTANZA Maria Rosaria;
2. IANNELLI Maria Rosaria;
3. GRIMALDI Daniela.
D.M. 08.03.2017
Decreta
- di nominare giudice onorario del Tribunale per i minorenni
di BRESCIA per il triennio 2017-2019, la seguente aspirante:
1. MACI Francesca.
D.M. 08.03.2017
Decreta
- di confermare giudice onorario del Tribunale per i minorenni
di TORINO per il triennio 2017-2019, il seguente aspirante:
1. GANDOLFO Giovanni;

D.M. 28.03.2017

D.M. 10.04.2017
Decreta
- di nominare giudice onorario del Tribunale per i minorenni
di CATANZARO per il triennio 2017-2019, il seguente aspirante:
1. RUFFO Leonardo.
D.M. 26.04.2017
Decreta
- di nominare giudice onorario del Tribunale per i minorenni
di BARI , per il triennio 2017-2019, il seguente aspirante:
1. TULLO Nicola.
D.M. 28.04.2017
Decreta

- di nominare giudice onorario del Tribunale per i minorenni
di TORINO per il triennio 2017-2019, i seguenti aspiranti:
1. NOBILTA’ Elena Iolanda;
2. TURELLO Mirella.

- di nominare giudice onorario del Tribunale per i minorenni
di L’AQUILA, per il triennio 2017-2019, il seguente aspirante:
1. ANDRISANI Giuseppe.

D.M. 28.03.2017

D.M. 23.05.2017

Decreta

Decreta

- di nominare giudice onorario del Tribunale per i minorenni
di ANCONA per il triennio 2017-2019, la seguente aspirante:
1. GIORGINI Cristina.

- di nominare giudice onorario del Tribunale per i minorenni
di Bologna per il triennio 2017-2019, i seguenti aspiranti:
1. TERZANO Giuseppe Gabriele;
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2. COCO Daniela;
3. LONGO Espedito.
D.M. 31.05.2017
Decreta
- di nominare il giudice onorario del Tribunale per i minorenni
di GENOVA per il triennio 2017-2019, la seguente aspirante:
1. LEO Assunta.
D.M. 31.05.2017
Decreta
- di nominare il giudice onorario del Tribunale per i minorenni
di NAPOLI per il triennio 2017-2019, il seguente aspirante:
1. TROISI Massimiliano;
D.M. 31.05.2017
Decreta
- di nominare il giudice onorario del Tribunale per i minorenni
di POTENZA per il triennio 2017-2019, il seguente aspirante:
1. MINOLA Marco.
D.M. 20.06.2017
Decreta
- di nominare giudice onorario del Tribunale per i minorenni
di BARI, per il triennio 2017-2019, il seguente aspirante:
1. DI CANOSA Sara.
D.M. 20.06.2017
Decreta
- di confermare giudice onorario del Tribunale per i minorenni
di Reggio Calabria per il triennio 2017-2019, i seguenti aspiranti:
1. PIRAS Luciangela;
2. PRATICO’Francesca;
3. SURACE Giuseppina Maria Patrizia;
4. PERICONE Giuseppe;
5. VITA Rosamaria;
6. SERGI Saverio;
7. MUSMECI Aldo;
- di nominare giudice onorario del Tribunale per i minorenni
di Reggio Calabria per il triennio 2017-2019, i seguenti aspiranti:
1. MISEFARI Ottavio;
2. CANALE Andrea;
3. D’AMICO Valeria;
4. VECCIA Rosa;
5. ROMEO Pasquale.
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D.M. 06.07.2017
Decreta
- di nominare giudice onorario del Tribunale per i minorenni
di BARI, per il triennio 2017-2019, il seguente aspirante:
1. FALLACARA Francesco.
D.M. 11.07.2017
Decreta
- di nominare giudice onorario del Tribunale per i minorenni
di BOLOGNA per il triennio 2017-2019, i seguenti aspiranti:
1. DEGL’INCERTI TOCCI Nicolò;
2. MARTONI Claudia.
D.M. 18.07.2017
Decreta
- di nominare il giudice onorario del Tribunale per i minorenni
di VENEZIA per il triennio 2017-2019, il seguente aspirante:
1. GALLINARI Giulia.

Consiglieri onorari delle Sezioni per i minorenni
delle Corti d’Appello,
nominati e confermati per il triennio 2017-2019
D.M. 8.11.2016
Decreta
- di confermare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di ANCONA per il triennio 2017-2019,
i seguenti aspiranti:
1. ANTOGNOZZI Donatella;
2. BISTOSINI Morena;
3. SORGI Claudio;
4. MENGANI Paolo;
- di nominare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di ANCONA per il triennio 2017-2019,
i seguenti aspiranti:
1. DI GIUSEPPE Silvia;
2. DE RUGERIIS Graziamaria;
3. MARINELLI Ilenia;
4. ARINA Sonia;
5. LANNUTTI Vittorio;
6. PICCININI Laura;
7. ACCORSI Francesca;
8. MASTROMATTEI Silvia;
9. ANIMALI Samuele;
10. POLLANI Giuseppe Maria;
11. BALZANO Maila;
12. ROCCETTI Federica;
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13. GENNARI Roberto;
14. MICOLUCCI Gabriella.
D.M. 8.11.2016
Decreta
- di confermare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di BOLOGNA per il triennio 20172019, i seguenti aspiranti:
1. CONCATO Laura;
2. CORRENTE Nicola;
3. CUOGHI Giuliano;
4. DEGIORGIS Luca;
5. MANCINI Maria Pia;
6. RENZI Alessia;
7. SERRI Lavinia;
8. CHIRICOSTA Giovanna;
9. DONATI Susanna;
10. DRUDI Luca;
11. MESSINA Giuseppe;
12. ROVERSI Francesca;
13. VALLETTA Massimo;
14. BRANDOLESE Carla;
15. SABATINO Laura;
- di nominare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di BOLOGNA per il triennio 20172019, i seguenti aspiranti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

SASSI Federica;
SEBASTIANI Katia;
FLORINDI Stefania;
GABRIELLONI Milena;
SPILOTRO Elisabetta;
CENTORINO Stefania;
BONAZZI Maria;
PAONE Rita Lorena;
ELIA Francesca.
D.M. 8.11.2016
Decreta

- di confermare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Sezione distaccata della Corte di Appello di Trento in
BOLZANO per il triennio 2017-2019, i seguenti aspiranti:
1. BUSSADORI Giancarlo;
2. GHEDINA Alessandra;
- di nominare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Sezione distaccata della Corte di Appello di Trento in
BOLZANO per il triennio 2017-2019, i seguenti aspiranti:
1. CRAZZOLARA Rosmarie;
2. VIDALE Silvia.

D.M. 8.11.2016
Decreta
- di confermare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di LECCE per il triennio 2017-2019, i
seguenti aspiranti:
1. ARIMA Luca;
2. FAVALE Tonia;
- di nominare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di LECCE per il triennio 2017-2019, i
seguenti aspiranti:
1. BORTONE Stefania;
2. CATAPANO Serena;
3. LATROFA Alessandra;
4. PUGLISI Rosario;
5. TOTARO Stefano.
D.M. 8.11.2016
Decreta
- di confermare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di MESSINA per il triennio 20172019, il seguente aspirante:
1. TUMEO Daniela;
- di nominare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di MESSINA per il triennio 20172019, i seguenti aspiranti:
1. GENOVESE Tony;
2. BALDARI Luigi;
3. SMIRIGLIA Maria Rita;
4. FURCHI’ Francesco;
5. MURDACA Anna Maria;
6. CAPRA Anna Paola;
7. CASSI Annamaria;
8. SIMONE Concetta.
D.M. 8.11.2016
Decreta
- di confermare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di MILANO per il triennio 2017-2019,
i seguenti aspiranti:
1. CASARTELLI Ariela;
2. GALEAZ Rina Maria;
3. MASSARI Luca Maria;
4. OROFINO Paola;
5. OTTAVIANO Fabian Oscar;
6. PARISI Cosimo;
7. CALLE Maria Cristina;
8. RAIMONDI Susanna;
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- di nominare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di MILANO per il triennio 2017-2019,
i seguenti aspiranti:
1. BLASOTTA Irene;
2. GALLI Susanna;
3. LIVIO Davide;
4. TRIULZIO Pierluigi;
5. PAOLETTA Leonardo;
6. BIANCHINI Enrico.
D.M. 8.11.2016
Decreta
- di confermare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di PALERMO per il triennio 20172019, i seguenti aspiranti:
1. ACCOMANDO Ignazio;
2. CANGIALOSI Salvatore;
3. CARUSO Ivana;
4. COTTONE Provvidenza Marisa;
5. D’AMORE Irene;
6. ESPOSITO Lorena;
7. GIUNTA Roberta;
8. MANNINO Giuseppe;
9. SCLAFANI Matteo;
10. TAIBI Luigi;
- di nominare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di PALERMO per il triennio 20172019, i seguenti aspiranti:
1. DE LISI Monica;
2. CANCILLA Roberta;
3. SPERANDEO Antonio;
4. ALFANO Pietro.
D.M. 8.11.2016
Decreta
- di confermare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di PERUGIA per il triennio 20172019, i seguenti aspiranti:
1. BRACCALENTI Alessandro;
2. MONINI Elisabetta;
3. STELLA Cecilia;
4. ASSETTATI Margarita Soledad;
5. MOSCIONI Angelita;
6. CALZOLARI Gioietta;
- di nominare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di PERUGIA per il triennio 20172019, i seguenti aspiranti:
1. BAMBINI Graziana;
2. DI MASI Maurizio;
3. MORETTI Emanuela;
4. MARCACCI Fabrizio.
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D.M. 8.11.2016
Decreta
- di confermare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di TRIESTE per il triennio 2017-2019,
i seguenti aspiranti:
1. CARFAGNA Claudia;
2. DETONI Marco;
3. MOROCUTTI Paolo;
4. ZACCHI Sara;
- di nominare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di TRIESTE per il triennio 2017-2019,
i seguenti aspiranti:
1. BALDINI Sara;
2. FABBRO Maria Virginia.
D.M. 9.11.2016
Decreta
- di confermare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di BRESCIA per il triennio 2017-2019,
i seguenti aspiranti:
1. ALESSANDRINI Olga;
2. BORLINI Alessandra;
3. CAPUZZI Marinella;
4. GAETA Stefano;
5. GAMBA Paolo Lorenzo;
6. RAFFO Valeria;
7. REDAELLI Roberto Michele;
8. ROSSI Daniela;
- di nominare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di BRESCIA per il triennio 2017-2019,
i seguenti aspiranti:
1. DAMIANO Valeria;
2. GUARNERI Diego;
3. BATTIMIELLO Vincenzo;
4. GAZZINA Alessandro Andrea.
D.M. 9.11.2016
Decreta
- di confermare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di CAGLIARI per il triennio 20172019, i seguenti aspiranti:
1. BOI Gianluca;
2. MARILOTTI Giovanni;
3. MOI Andrea;
4. PAOLETTI Sandro;
5. FLORIS Roberta;
6. NARDI Maria Gabriella;
7. PANI Francesca;
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- di nominare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di CAGLIARI per il triennio 20172019, i seguenti aspiranti:
1. LABATE Giancarlo;
2. ONNIS Andrea;
3. PINNA Maria Antonietta;
4. URCIUOLI Emanuela;
5. CAVOLINA Pinuccia.
D.M. 9.11.2016
Decreta
- di confermare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di CAMPOBASSO per il triennio
2017-2019, i seguenti aspiranti:
1. CAPONE Giulia;
2. COLOMBO Giuseppe;
3. DI NUNZIO Angiolina;
4. LECCESE Giuseppa;
5. VASTANO Maria Teresa;
6. VERGALITO Rossella.
D.M. 9.11.2016
Decreta
- di confermare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di FIRENZE per il triennio 2017-2019,
i seguenti aspiranti:
1. BENDI Lucia;
2. BENESPERI Manuela;
3. BERTINI Glenda;
4. CASINI Carla;
5. MACCARI Lisa;
6. PELAIA Leila;
7. BALENCI Marco;
8. CALZOLARI Silvia;
9. ROVAI Federica;
- di nominare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di FIRENZE per il triennio 2017-2019,
i seguenti aspiranti:
1. TONCI Eloisa;
2. LORENZI Lore;
3. RONTINI Daniela;
4. GAROFANO Elena;
5. BARTOLETTI Massimo;
6. MIRAGLIA RAINERI Alessandra;
7. LIVIERI Stefano;
8. CAFFIERI Francesca;
9. BATTILONI Giorgia;
10. TODARO Francesca;
11. CIULLA Simone;
12. VANNI Claudia;
13. BAQUE’ Benedetta.

D.M. 9.11.2016
Decreta
- di confermare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di NAPOLI per il triennio 2017-2019,
i seguenti aspiranti:
1. MONTESANO Linda;
2. PACILIO Vera;
3. CAPONE Pasquale;
4. D’AMBROSIO Antonio;
5. LANDOLFO Maria;
- di nominare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di NAPOLI per il triennio 2017-2019,
i seguenti aspiranti:
1. MONTESANO Vincenzo;
2. FUMMO 3.
Nicola;
4. FORMATI Giulio;
5. ROCCO Lorenzo;
6. MOLINARO Gerarda;
7. MIRANDA Maria Concetta;
8. GAROFALO Elena.
D.M. 9.11.2016
Decreta
- di confermare consigliere onorario della Sezione distaccata
della Corte di Appello di Cagliari in SASSARI per il triennio 20172019, i seguenti aspiranti:
1. CARTA Patrizia;
2. CONI Giorgia;
3. MALLAO Francesca;
4. MANCA Mariano;
5. NURCHIS Sonia;
6. TELLINI Marcello;
7. GUISU Maddalena;
8. MAIELI Francesca;
- di nominare consigliere onorario della Sezione distaccata
della Corte di Appello di Cagliari in SASSARI per il triennio 20172019, il seguente aspirante:
1. SQUINTU Giuseppe.
D.M. 17.11.2016
Decreta
- di nominare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di CATANIA per il triennio 20172019, i seguenti aspiranti:
1. CANNAROZZO Grazia
2. TRIMARCHI Francesca;
3. GRASSO Concetta;
4. SADDEMI Maria Serena;
5. CUMIA Isabella;
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6.
7.
8.
9.
10.

SOLLIMA Giovanni;
PICCIONE Corrado;
CAVARRA Corrado;
CALI’ Salvatore;
TORRISI Michele.
D.M. 17.11.2016
Decreta

- di confermare consigliere onorario della Sezione distaccata
della Corte di Appello di Lecce in TARANTO per il triennio 20172019, i seguenti aspiranti:
1. MASTRORILLI Giannangela;
2. DE VITA Tiziana;
3. ZINZI Ettore;
4. PAGANO Riccardo.
D.M. 23.11.2016
Decreta
- di confermare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di L’AQUILA per il triennio 20172019, i seguenti aspiranti:
1. D’ANDREAGIOVANNI Michele;
2. FARELLO Piera Angiola;
3. MATTIUCCI Monia;
4. RUGGIERI Aldo;
5. ZOPPO Luigi;
6. NARDINI Stefania;
7. SANTACROCE Maria Domenica;
- di nominare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di L’AQUILA per il triennio 20172019, i seguenti aspiranti:
1. LUCCI Fania Beatriz;
2. ORZINCOLO Claudio;
3. PAOLINI Gabriele;
4. SCIASCIA Rodolfo.
D.M. 23.11.2016
Decreta
- di confermare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di POTENZA per il triennio 20172019, i seguenti aspiranti:
1. CAMERIERO Franca Antonietta;
2. FINAMORE Rino;
- di nominare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di POTENZA per il triennio 20172019, i seguenti aspiranti:
1. RAZZA Giovanni;
2. CASO Simona;

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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GRAZIANO Alessandra;
CARLUCCI Leonardo;
COLANGELO Mariarosaria;
FRAUDATARIO Antonio;
LIZZADRO Feliciano;
MARSICOVETERE Angelina;
MANICONE Anna Maria;
RUSSO Franca;
CUCUMILE Pietro;
FACENDOLA Rosaria Giovanna;
SASSANO Chiara;
POERIO Stefania;
MANIERI Giuseppe;
DI STEFANO Anna Paola.
D.M. 23.11.2016
Decreta

- di confermare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di TORINO per il triennio 2017-2019,
i seguenti aspiranti:
1. CESANO Simona Maria;
2. BORCA Patrizia Margherita;
3. RICCOMAGNO Maria Pia;
4. CURRO’ Santina Maria Simonetta;
5. CHIANURA Edoardo;
6. CATELLO Giuseppina;
7. LINGUA Elvira Margherita;
8. GIORDANO Daniela;
9. AMMOSCATO Marco;
- di nominare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di TORINO per il triennio 2017-2019,
i seguenti aspiranti:
1. MACARIO Paolo;
2. TERMINE Michele;
3. DI GIOVANNI Barbara;
4. GALETTO Renato;
5. CESARETTI Luca;
6. DEL VESCOVO Giuseppe;
7. GALLIZIO Alberto;
8. MARCHIANO’ Francesco;
9. PALLONE Daniele Aldo Giovanni;
10. BAUSANO Manuela;
11. TORRE Susanna Emma.
D.M. 2.12.2016
Decreta
- di confermare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di TRENTO per il triennio 2017-2019,
il seguente aspirante:
1. FRATINI Laura;

30

15-09-2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 17

- di nominare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di TRENTO per il triennio 2017-2019,
i seguenti aspiranti:
1. BRISOLIN Gianni;
2. FORTIN Dario;
3. MEGGETTO Gianbattista;
4. COSTA Elisa;
5. LONGHI Wilma;
6. AMISTADI Chiara.
D.M. 6.12.2016
Decreta
- di confermare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di ROMA per il triennio 2017-2019, i
seguenti aspiranti:
1. BENCIVENGA Claudio;
2. BORELLA Silvia;
3. BRAUZZI Fabrizio;
4. CALLEGARI Roberto;
5. MONTANARI Sandro;
6. PETRERA Stefania;
7. RUFFINO Maurizio;
8. TARDIOLA Daniela;
9. TROVA Francesca;
10. VARI Marco;
- di nominare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di ROMA per il triennio 2017-2019, i
seguenti aspiranti:
1. RE Paola;
2. LEO Maria Luigia;
3. MICCINESI Nadia;
4. PROIETTI Aurelio;
5. BRANDANI Daniele.
D.M. 26.01.2017
Decreta
- di nominare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di Sassari per il triennio 2017-2019, i
seguenti aspiranti:
1. NIEDDU Laura.
D.M. 26.01.2017
Decreta
- di confermare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di CALTANISSETTA per il triennio
2017-2019, i seguenti aspiranti:
1. RANDAZZO Giovanni;
2. MASTROSIMONE Liboria Maria Anna Rita;
3. LA SPINA Margherita;

- di nominare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di CALTANISSETTA per il triennio
2017-2019, i seguenti aspiranti:
1. MATRAXIA Rossella Nunzia;
2. CEREDA Alessandro.
D.M. 26.01.2017
Decreta
- di confermare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di CATANZARO per il triennio 20172019, i seguenti aspiranti:
1. GIORDANI Massimiliano;
2. DI MARE Amalia;
3. GALLO Rossella;
- di nominare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di CATANZARO per il triennio 20172019, i seguenti aspiranti:
1. PASCUZZO Sergio;
2. LUCI Pietro;
3. ARCURI Giovanni;
4. MERCURIO Gregorio;
5. TERRANOVA Francesco;
6. ACHILLE Assunta Franca Anna;
7. BRUNO Francesca;
8. IOZZO Monica;
D.M. 26.01.2017
Decreta
- di nominare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di SALERNO per il triennio 20172019, i seguenti aspiranti:
1. AMBROSIO Teresa;
2. ARGENTIERE Alessandra;
3. ARNONE Rita;
4. CIRILLO Simona;
5. MOLINO Adriana;
D.M. 26.01.2017
Decreta
- di confermare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di VENEZIA per il triennio 20172019, i seguenti aspiranti:
1. COLETTA Stefano;
2. GIUSTO Dario;
3. NAPOLITANO Stefania;
4. VETTORELLO Cinzia;
- di nominare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di VENEZIA per il triennio 20172019, i seguenti aspiranti:
1. CAVEDON Bortolino;
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

DE BORTOLI Virginio;
FILOCAMO Gaetano;
FAGANELLO Davide;
NOBILE Monica;
TELLATIN Maria Emma;
DAL BO Lisa;
GHETTI Chiara.

D.M. 02.02.2017
Decreta
- di nominare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di CATANZARO per il triennio 20172019, il seguente aspirante:
1. RENDA Antonella.
D.M. 02.02.2017

D.M. 26.01.2017

Decreta

Decreta
- di confermare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di BARI per il triennio 2017-2019, i
seguenti aspiranti:
1. CALO’ Donato Vito Saverio Rodolfo;
2. CASTRIOTTA Antonio;
3. MASTROVITO Maria;
4. MENNUNI Luigi Giuseppe;
5. PILIERO Luigi Giulio Domenico;
6. RANIERI DELLINO Sofia;
7. SCAGLIARINI Roberta;
8. SUSCA Vitantonio;
- di nominare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di BARI per il triennio 2017-2019, i
seguenti aspiranti:
1. AMATI Ilenia Annunziata;
2. BELLOMO Laura;
3. CAMPO Cinzia;
4. COLACICCO Rosita Francesca;
5. CAPRIUOLI Geremia;
6. CRAIG Francesco;
7. LAMPUGNANO Fabrizio;
8. NARDELLI Gioconda;
9. PAPAGNI Paolo;
10. TOMASINO Maria Giovanna.
D.M. 26.01.2017
Decreta
- di nominare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di BRESCIA per il triennio 2017-2019,
il seguente aspirante:
1. ABATIANNI Alessandro.
D.M. 02.02.2017
Decreta
- di nominare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di L’AQUILA per il triennio 20172019, il seguente aspirante:
1. D’ADDARIO Dora..
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- di nominare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di Roma per il triennio 2017-2019, il
seguente aspirante:
1. DI BIASI Stefania.

D.M. 14.02.2017
Decreta
- di nominare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di CAMPOBASSO per il triennio
2017-2019, i seguenti aspiranti:
1. DE LEO Andrea;
2. FALEO Elena;
3. IAMMARINO Ilaria;
4. TESTA Pasquale;
5. MARINELLI Silvia;
6. CATERINA Sonia;
7. COCCA Nicoletta;
8. GIANFAGNA Rossella.

D.M. 23.02.2017
Decreta
- di nominare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di Ancona per il triennio 2017-2019, il
seguente aspirante:
1. GRILLI Anna.

D.M. 07.03.2017
Decreta
- di confermare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di GENOVA per il triennio 2017-2019,
i seguenti aspiranti:
1. BOCCACCIO Lidia;
2. BRAMERI Alessandra;
3. GIRIBALDI Maria Teresa;
4. GULOTTA Pierfrancesco;
5. MALOMBRA Giancarlo;
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6. PAOLI Elisabetta;

D.M. 10.05.2017

7. REPETTO Gabriella;
8. ARATA Antonella;
- di nominare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di GENOVA per il triennio 2017-2019,
i seguenti aspiranti:

Decreta
- di nominare consigliere onorario della Sezione distaccata
per i minorenni della Corte di Appello di CAGLIARI in Sassari,
per il triennio 2017-2019, il seguente aspirante:
1. GARAU Marcella.

1. PECORI Laura;
2. MORANDO Marco;

D.M. 23.05.2017

3. RIVERA Walter;

Decreta

4. EPIS Luca.
D.M. 07.03.2017
Decreta
- di nominare consigliere onorario della Sezione distaccata
della Corte di Appello di Lecce in TARANTO per il triennio 20172019, i seguenti aspiranti:

- di nominare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di BARI per il triennio 2017-2019, i
seguenti aspiranti:
1. CORVAGLIA Luigi Giovanni;
2. MAGGIO Damiano;
3. PETRUZZELLI Antonio.

1. FASCIANO Mariangela;

D.M. 13.06.2017

2. PALAZZO Antonio.

D.M. 08.03.2017
Decreta
- di nominare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di TORINO per il triennio 2017-2019,
il seguente aspirante:

Decreta
- di nominare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di Ancona per il triennio 2017-2019, i
seguenti aspiranti:
1. SMERZINI Sascha;
2. BERNARDINI 3. Vanessa;
4. PERLINI Michela.

1. BRUSCO Paolo.
D.M. 13.06.2017
D.M. 28.03.2017

Decreta

Decreta

- di nominare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di CALTANISSETTA per il triennio
2017-2019, i seguenti aspiranti:

- di nominare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di PERUGIA, per il triennio 20172019, il seguente aspirante:
1. FALCOLINI Giovanni.

1. LOMONACO Silvana;
2. TIRENDI Giancarlo;
3. CINO Ignazio;
4. GIORDANO Emilio.

D.M. 28.03.2017
Decreta

D.M. 20.06.2017

- di confermare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di SALERNO, per il triennio 20172019, i seguenti aspiranti:

Decreta

1. FARINA Enrico;
2. MAGURNO Marcella;
- di nominare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di SALERNO, per il triennio 20172019, i seguenti aspiranti:
1. CAPUTO Angelo;
2. PENDINO Erminia.

- di confermare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di REGGIO CALABRIA per il triennio 2017-2019, i seguenti aspiranti:
1. AZZARA’ Antonino;
2. CAFARI Maurizio;
3. FEDELE Fortunato;
4. GANGEMI Giovanni;
5. SCORDINO Valentino;
6. CORDI’ Cinthia;

15-09-2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 17

- di nominare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di REGGIO CALABRIA per il triennio 2017-2019, i seguenti aspiranti:
1. SAPONE Rosario Antonio;
2. SCERRA Maria Pia;
3. ALFANO Anna Rosa;
4. ROBERTO Stefania;
5. SERGI Antonia;
6. CAMPOLO Giuseppina Martina.
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D.M. 11.07.2017
Decreta
- di nominare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di POTENZA per il triennio 20172019, il seguente aspirante:
1. MASTRANGELO Giuseppina.
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