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PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI
Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i magistrati italiani “Francesco Acampora” Estratto del rendiconto annuale relativo all’esercizio finanziario anno 2016.
Cedole titoli
Interessi Unicredit
Interessi B.Posta
Ritenute 3% su indennità varie
Ritenute 0,3% sugli stipendi
Accreditamenti vari
Totale attivo

ATTIVO

376.521,50
1.293,99
5.691,39
32.806,52
1.961.867,77
181.308,00
2.559.489,17

PASSIVO

12.563,45
96,186,64
14.103,22
159,93

a) Spese di segreteria
b) Compensi al personale di segreteria
c) Spesa c/c Unicredit
d) Spese c/c postale
Erogazioni varie
e) Sussidi scolastici ordinari
f) Sussidi scolastici a orfani
g) Contributi funerari
h) Sussidi a vedove senza pensione
i) Sussidi ordinari
l) Premi
Totale passivo

22.142,00
56.400,00
79.541,00
114.704,00
1.615.362,35
1.548,00
2.012.710,59
RIASSUNTO GESTIONE ANNO 2016

Attivo
Passivo
Saldo - passivo

2.559.489,17
2.012.710,59
546.778,58

Conto di cassa
In cassa al 31 dicembre 2015
Saldo passivo
In cassa al 31 dicembre 2016
La predetta somma al 31 dicembre 2016 era così distribuita
Unicredit
Banco Posta
TOTALE

2.903.505,39
546.778,58
3.450.283,97
1.055.204,48
2.395.079,49
3.450.283,97

Roma, 21 giugno 2017
Il Presidente
F/to Renato Rordorf
Il Segretario
F/to Gaetano Fiduccia

L’Economo
F/to Erminio Ravagnani
V° Il Revisore dei conti
F/to Giovanni Gazzara
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LIBERE PROFESSIONI

Decreto ministeriale 11 luglio 2017 - Nomina, in sostituzione,
di un componente della Commissione incaricata di accertare il risultato complessivo delle votazioni per l’elezione
del Consiglio del Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dei
Periti Agrari Laureati.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
VISTO l’art.27 della legge 28 marzo 1968 n. 434;
VISTO il D.M. 20.01.2017 con il quale è stata nominata la
Commissione incaricata di accertare il risultato complessivo delle
votazioni per l’elezione del Consiglio del Collegio Nazionale dei
Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati;
VISTA la nota in data 30.05.2017 con la quale la componente GAMBACCINI Adriana ha rassegnato le proprie dimissioni
dall’incarico;

RITENUTO che accorre provvedere alla sostituzione della
predetta componente;
LETTA la nota del 22.06.2017 con il quale il Collegio Nazionale designa i nominativi per la sostituzione del Componente;
Decreta:
il D.M. 20.0l.2017 è così modificato:
il Perito Agrario ROBERTO PIERINI
è nominato componente della Commissione incaricata di accertare
il risultato complessivo delle votazioni per l’elezione del Consiglio
del Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati,
di cui all’art. 27 della Legge 434/68, in sostituzione di GAMBACCINI Adriana.
Le funzioni di segretario sono esercitate dal direttore amministrativo dott.ssa Concetta Di Stefano, addetta all’Ufficio II della
Direzione generale della giustizia civile del Dipartimento per gli
affari di giustizia.
Roma, 11.07.2017
Il Ministro
Andrea Orlando
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PARTE SECONDA
ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE
DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA,
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

MAGISTRATURA

Conferimento delle funzioni giudicanti

DD.MM. 20.6.2017
Decreta il trasferimento del dott. Giuseppe BONFIGLIO, nato
a Messina il 04.07.1975, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Messina,
a sua domanda, alla Corte di Appello di Catanzaro con funzioni di
consigliere, previo conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Celeste CALVANESE,
nata a Bari il 03.01.1966, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale per i
Minorenni di Bari, a sua domanda, alla Corte di Appello di Bari,
con funzioni di consigliere, previo conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado.

Decreta il trasferimento del dott. Lorenzo GADALETA,
nato a Molfetta il 07.10.1966, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Trani, a sua domanda, alla Corte di Appello di Bari con funzioni
di consigliere, previo conferimento delle funzioni giudicanti di
secondo grado.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Luana LINO, nata Reggio Calabria il 24.7.1970, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente magistrato dell’Ufficio di Sorveglianza di Messina, a sua domanda, alla Corte di Appello della
stessa città con funzioni di consigliere, previo conferimento delle
funzioni giudicanti di secondo grado.

Decreta il trasferimento del dott. Federico SCIOLI, nato a
Campobasso il 06.03.1966, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Isernia, a sua domanda, alla Corte di Appello di L’Aquila con funzioni di consigliere, previo conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado.

Decreta il trasferimento del dott. Pietro SCUTERI, nato a Catanzaro il 22.9.1977 magistrato ordinario di seconda valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Catanzaro,
a sua domanda, alla Corte di Appello della stessa città con funzioni di consigliere, previo conferimento delle funzioni giudicanti di
secondo grado.
DD.MM. 21.6.2017
Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado al dott. Rosario Lionello ROSSINO, nato a Scigli il
24.11.1959, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Rimini, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello di Bologna
con funzioni di consigliere.
Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Milena ZAVATTI, nata a Sant’Arcangelo di Romagna il 12.11.1957, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Ravenna, e la
destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello
di Bologna con funzioni di consigliere.
DD.MM. 4.7.2017
Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Francesco BRUNO, nato a Salerno il 25.5.1969, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Salerno, e la destinazione del medesimo,
a sua domanda, alla Corte di Appello della stessa città con funzioni
di consigliere.
Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado al dott. Lorenzo Antonio BUCCA, nato a Castroreale il
13.10.1964, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Roma, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello della
stessa città con funzioni di consigliere.
Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado alla dott.ssa Cristina CAPRANICA, nata a L’Aquila
l’11.10.1965, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale per i Minorenni di
Roma, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte
di Appello della stessa città con funzioni di consigliere.
Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado alla dott.ssa Gemma CARLOMUSTO, nata a Roma il
22.02.1957, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Frosinone, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello di
Roma con funzioni di consigliere.
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Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado alla dott.ssa Maria Elena CATALANO, nata a Roma il
14.5.1962, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Milano, e la destinazione
della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello della stessa
città con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado alla dott.ssa Micaela Serena CURAMI, nata a Milano il
20.10.1964, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Milano, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello della
stessa città con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Sergio DE LUCA, nato a Salerno il 24.3.1963, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Salerno, e la destinazione del medesimo,
a sua domanda, alla Corte di Appello della stessa città con funzioni
di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Gabriella GENTILE, nata a Napoli il 24.3.1971,
magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro del Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, e la destinazione della medesima, a sua domanda,
alla Corte di Appello di Napoli con funzioni di consigliere della
sezione lavoro.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado alla dott.ssa Elena Mara GRAZIOLI, nata a Milano il
4.6.1963, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Milano, e la destinazione
della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello della stessa
città con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Silvia LAROCCA, nata a Roma il 2.09.1962,
magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Roma, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello della stessa città con
funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado alla dott.ssa Maria Laura FADDA, nata a Savona il
30.7.1960, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente magistrato di sorveglianza del Tribunale di
Sorveglianza di Milano, e la destinazione della medesima, a sua
domanda, alla Corte di Appello della stessa città con funzioni di
consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Massimo LO MASTRO, nato a Torino il 15.08.1960,
magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Cassino, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello di Roma con funzioni
di consigliere.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Angela Maria FEDELINO, nata a Padova il 07.08.1962, magistrato ordinario di sesta
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Prato, a sua domanda, alla Corte di Appello di Firenze con funzioni di consigliere, previo conferimento delle funzioni giudicanti di
secondo grado.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Annamaria LOPRETE,
nata a Castelluccio Inferiore il 21.11.1964, magistrato ordinario di
quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Arezzo, a sua domanda, alla Corte di Appello di Firenze
con funzioni di consigliere, previo conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Maria Speranza FERRARA, nata a Napoli il
28.06.1964, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Roma, e la destinazione
della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello della stessa
città con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado al dott. Carlo MADDALONI, nato a Santa Maria Capua
Vetere il 10.9.1956, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Milano, e la
destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello
della stessa città con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Laura FORTUNI, nata a Roma il 3.12.1964, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Roma, e la destinazione della medesima,
a sua domanda, alla Corte di Appello della stessa città con funzioni
di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado alla dott.ssa Donatella MANCINI, nata a Campobasso il
26.7.1965, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Salerno, e la destinazione
della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello della stessa
città con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Elena FULGENZI, nata a Roma il 4.07.1967,
magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Roma, e la destinazione della
medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello della stessa città
con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Rossella MILONE, nata a Livorno il 10.4.1965,
magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Milano, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello della stessa città con
funzioni di consigliere.
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Decreta il trasferimento della dott.ssa Silvia MUGNAINI,
nata a Pisa l’8.5.1967, magistrato ordinario di quarta valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Lucca, a
sua domanda, alla Corte di Appello di Firenze con funzioni di consigliere, previo conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado al dott. Giuliano RULLI, nato a Bassano del Grappa il
4.4.1966, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Salerno, e la destinazione
del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello della stessa
città con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado alla dott.ssa Chiara Maria Giuseppina NOBILI, nata a
Milano il 6.10.1965, magistrato ordinario di sesta valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Milano, e la
destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello
della stessa città con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Cristina SCIPIONI, nata a Roma il 15.10.1964,
magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Roma, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello della stessa città con
funzioni di consigliere.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Maria Teresa PATERNOSTRO, nata a Napoli il 13.10.1963, magistrato ordinario di
quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Firenze, a sua domanda, alla Corte di Appello di Firenze
con funzioni di consigliere, previo conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Sabrina SERRELLI, nata a Salerno il 25.3.1970,
magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Nola, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello di Salerno con funzioni
di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Roberto PILLA, nato a Bologna il 10.07.1963, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente
giudice del Tribunale di Roma, e la destinazione del medesimo, a
sua domanda, alla Corte di Appello della stessa città con funzioni
di consigliere.

Decreta il trasferimento del dott. Giovanni SGAMBATI nato
a Napoli il 03.01.1957, magistrato ordinario di settima valutazione
di professionalità, attualmente presidente di sezione del Tribunale
di Massa, a sua domanda, alla Corte di Appello di Firenze con funzioni di consigliere, previo conferimento delle funzioni giudicanti
di secondo grado.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Andrea PIROLA, nato a Pavia il 4.6.1965, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente
giudice del Tribunale di Pavia, e la destinazione del medesimo, a
sua domanda, alla Corte di Appello di Milano con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Paola TANARA, nata a Milano il 18.11.1959,
magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Milano, e la destinazione della
medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello della stessa città
con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado alla dott.ssa Mariagrazia PISAPIA, nata a Salerno
l’11.5.1975, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Salerno, e la
destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello della stessa città con funzioni di consigliere della sezione
lavoro.

Decreta il trasferimento del dott. Roberto TREDICI, nato a
Lucca il 14.12.1964, magistrato ordinario di quinta valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Pistoia, a sua
domanda, alla Corte di Appello di Firenze con funzioni di consigliere, previo conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Camillo ROMANDINI, nato a Chieti il 2.07.1960,
magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente presidente di sezione del Tribunale di Chieti, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello di Roma
con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Angela TURSI, nata a Taranto il 18.10.1967,
magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Roma, e la destinazione della
medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello della stessa città
con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Maria Carla ROSSI, nata a Milano il 22.9.1960,
magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Milano, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello della stessa città con
funzioni di consigliere.

Decreta il trasferimento del dott. Matteo ZANOBINI, nato a
Firenze il 24.4.1965, magistrato ordinario di quinta valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Firenze, a sua
domanda, alla Corte di Appello della stessa città con funzioni di
consigliere, previo conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado.
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DD.MM. 7.7.2017
Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità alla dott.ssa Mirella AGLIASTRO, nata a Trapani il 14.7.1954,
magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte
di Appello di Palermo, e la destinazione della stessa, a sua domanda,
alla Corte di Cassazione con funzioni di consigliere (settore penale).

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado alla dott.ssa Mariagrazia BALLETTI, nata a Venezia, il
25.9.1967, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Venezia, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello della
stessa città con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità
alla dott.ssa Milena BALSAMO, nata a Casoria il 7.9.1965, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Pisa, e la destinazione della stessa, a
sua domanda, alla Corte di Cassazione con funzioni di consigliere
(settore civile).

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Flavio BARASCHI, nato a Roma il 10.12.1967, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro del Tribunale di Roma, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello di
Firenze con funzioni di consigliere della sezione lavoro.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità
al dott. Roberto BELLE’, nato a La Spezia il 23.1.1965, magistrato
ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente consigliere della sezione lavoro della Corte di Appello di Genova, e la
destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Cassazione con funzioni di consigliere (settore civile).

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Giuliano BERARDI, nato a L’Aquila il 18.5.1963,
magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Udine, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello di Trieste con funzioni
di consigliere.

Decreta il trasferimento del dott. Giovanni BOERI, nato a
Roma il 21.1.1957, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro del Tribunale
di Roma, a sua domanda, alla Corte di Appello della stessa città con
funzioni di consigliere della sezione lavoro, previo conferimento
delle funzioni giudicanti di secondo grado.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Nicoletta BOLELLI, nata a Genova il 5.11.1962,
magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Genova, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello della stessa città con
funzioni di consigliere.

Decreta il trasferimento del dott. Gianluca BORDON, nato a
Rovigo, il 28.2.1968, magistrato ordinario di quinta valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Padova, a sua
domanda, alla Corte di Appello di Venezia con funzioni di consigliere, previo conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità
alla dott.ssa Paola BORRELLI, nata a Torre del Greco il 4.2.1971,
magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Nola, e la destinazione della stessa,
a sua domanda, alla Corte di Cassazione con funzioni di consigliere
(settore penale).

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità
alla dott.ssa Maria Daniela Patrizia BORSELLINO, nata a Sciacca
l’8.5.1963, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di Palermo, e
la destinazione della stessa, a sua domanda, alla Corte di Cassazione con funzioni di consigliere (settore penale).

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità alla dott.ssa Mariarosaria BRUNO, nata a Napoli il 20.11.1965,
magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di Napoli, e la destinazione della stessa, a sua domanda, alla Corte di Cassazione con
funzioni di consigliere (settore penale).

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità
al dott. Michele BIANCHI, nato a Vicenza il 28.9.1959, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente
consigliere della Corte di Appello di Venezia, e la destinazione del
medesimo, a sua domanda, alla Corte di Cassazione con funzioni di
consigliere (settore penale).

Decreta il trasferimento della dott.ssa Maria Lavinia BUCONI, nata a Todi il 04.05.1969, magistrato ordinario di quinta
valutazione di professionalità, attualmente giudice della sezione
lavoro del Tribunale di Roma, a sua domanda, alla Corte di Appello della stessa città con funzioni di consigliere della sezione
lavoro, previo conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità
al dott. Roberto BINENTI, nato a Palermo il 15.10.1960, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente
consigliere della Corte di Appello di Palermo, e la destinazione del
medesimo, a sua domanda, alla Corte di Cassazione con funzioni di
consigliere (settore penale).

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità
alla dott.ssa Barbara CALASELICE, nata a Napoli il 15.7.1963,
magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di Napoli, e la destinazione della stessa, a sua domanda, alla Corte di Cassazione con
funzioni di consigliere (settore penale).
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Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità
al dott. Eduardo CAMPESE, nato a Napoli l’8.8.1965, magistrato
ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente magistrato addetto all’Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte
di Cassazione, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla
stessa Corte con funzioni di consigliere (settore civile).

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità
al dott. Pierluigi CIANFROCCA, nato ad Alatri il 25.4.1964, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente
consigliere della Corte di Appello di Roma, e la destinazione del
medesimo, a sua domanda, alla Corte di Cassazione con funzioni
di consigliere (settore penale).

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità alla dott.ssa Annamaria CASADONTE, nata a Catanzaro
l’1.6.1964, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Reggio Emilia, e la destinazione della stessa, a sua domanda, alla Corte di Cassazione con
funzioni di consigliere (settore civile).

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Giuseppina CIPOLLA, nata a Castelvecchio Subequo il 22.01.1965, magistrato ordinario di quinta valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Palermo, e la
destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello
della stessa città con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità
alla dott.ssa Rosaria Maria CASTORINA, nata a Zafferana Etnea il
2.9.1965, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Catania, e la destinazione
della stessa, a sua domanda, alla Corte di Cassazione con funzioni
di consigliere (settore civile).

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Roberta COLLIDA’, nata a Cuneo il 10.04.1966,
magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Torino, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello di Torino con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità
al dott. Paolo CATALLOZZI, nato a Roma il 22.4.1968, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente
giudice del Tribunale di Roma, e la destinazione del medesimo, a
sua domanda, alla Corte di Cassazione con funzioni di consigliere
(settore civile).

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità
alla dott.ssa Pasqualina Anna Piera CONDELLO, nata a Fontana
Liri il 13.8.1964, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Roma, e la destinazione della stessa, a sua domanda, alla Corte di Cassazione con
funzioni di consigliere (settore civile).

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado alla dott.ssa Natalia CECCARELLI, nata a Cervinara il
25.12.1967, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Avellino, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello di
Napoli con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Michele CONSIGLIO, nato a Siracusa il 13.3.1970,
magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Siracusa, e la destinazione del
medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello di Catania con
funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado alla dott.ssa Nicoletta CELENTANO, nata a Napoli il
25.06.1973, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Napoli, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello di Napoli
con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità
al dott. Stefano CORBETTA, nato a Lecco il 9.8.1965, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente
giudice del Tribunale di Milano, e la destinazione del medesimo, a
sua domanda, alla Corte di Cassazione con funzioni di consigliere
(settore penale).

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità
al dott. Francesco CENTOFANTI, nato a Roma il 17.3.1966, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente
consigliere della sezione lavoro della Corte di Appello di Roma, e
la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Cassazione con funzioni di consigliere (settore penale).

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità al dott. Antonio COSTANTINI, nato a Lecce il 28.8.1964, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Brindisi, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte
di Cassazione con funzioni di consigliere (settore penale).

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Francesca CERCONE, nata a Roma il 22.4.1966,
magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Catania, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello della stessa città con
funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado alla dott.ssa Rita Pasqualina CURCI, nata a Lucera il
22.5.1964, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Foggia, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello di
Campobasso con funzioni di consigliere.
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Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Franco DAVINI, nato a Carrara il 24.3.1964, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente
giudice del Tribunale di Genova, e la destinazione del medesimo,
a sua domanda, alla Corte di Appello della stessa città con funzioni
di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità al dott. Sergio DI PAOLA, nato a Torino il 7.8.1960 magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente
giudice del Tribunale di Bari, e la destinazione del medesimo, a
sua domanda, alla Corte di Cassazione con funzioni di consigliere
(settore penale).

Decreta il trasferimento della dott.ssa Clara DE CECILIA,
nata a Roma il 06.04.1967, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, a sua domanda, alla Corte di
Appello della stessa città con funzioni di consigliere della sezione
lavoro, previo conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità al dott. Giuseppe DONGIACOMO, nato a Reggio Emilia
l’11.3.1967, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente magistrato addetto all’Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione, e la destinazione del
medesimo, a sua domanda, alla stessa Corte con funzioni di consigliere (settore civile).

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado al dott. Giuseppe DE GREGORIO, nato a Palermo il
7.04.1966, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Palermo, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello della
stessa città con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità
al dott. Luigi D’ORAZIO, nato a Sulmona l’1.6.1967, magistrato
ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello de L’Aquila, e la destinazione del
medesimo, a sua domanda, alla Corte di Cassazione con funzioni
di consigliere (settore civile).

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Maria Isabella DELITALA, nata ad Oristano il
4.10.1960, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Cagliari, e la destinazione
della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello della stessa
città con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Daniela FARAGGI, nata a Torino il 18.9.1962,
magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Genova, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello della stessa città con
funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità
al dott. Lorenzo DELLI PRISCOLI, nato a Roma il 9.7.1970, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente magistrato addetto all’Ufficio del Massimario e del Ruolo della
Corte di Cassazione, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla stessa Corte con funzioni di consigliere (settore civile).

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Daniela FEDELE, nata a Brescia il 15.07.1960,
magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Brescia, e la destinazione della
medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello della stessa città
con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità alla dott.ssa Antonella DELL’ORFANO, nata a Roma il
17.11.1971, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Roma, e la destinazione
della stessa, a sua domanda, alla Corte di Cassazione con funzioni
di consigliere (settore civile).

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità
al dott. Francesco FEDERICI, nato a Bitonto il 6.5.1962, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente
magistrato addetto all’Ufficio del Massimario e del Ruolo della
Corte di Cassazione, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla stessa Corte con funzioni di consigliere (settore civile).

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità alla dott.ssa Antonella DI FLORIO, nata a Roma il 10.7.1957,
magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente presidente di sezione del Tribunale di Roma, e la destinazione della stessa, a sua domanda, alla Corte di Cassazione con
funzioni di consigliere (settore civile).

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado alla dott.ssa Paola FERRARI BRAVO, nata a Palestra il
14.10.1970, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Tempio Pausania, e
la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello di Torino con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Agnese DI IORIO, nata a Napoli il 5.08.1965,
magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Nola, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello di Napoli con funzioni
di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado al dott. Marco Giacomo FERRUCCI, nato a Foggia il
25.8.1970, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Foggia, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello di Campobasso con funzioni di consigliere.
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Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità
alla dott.ssa Francesca FIECCONI, nata ad Ancona il 15.4.1959,
magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di Milano, e la destinazione della stessa, a sua domanda, alla Corte di Cassazione con
funzioni di consigliere (settore civile).
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Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità al dott. Stefano Giaime GUIZZI, nato a Napoli il 31.8.1966,
magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità,
attualmente magistrato addetto all’Ufficio del Massimario e del
Ruolo della Corte di Cassazione, e la destinazione del medesimo,
a sua domanda, alla stessa Corte con funzioni di consigliere (settore civile).

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità al dott. Domenico FIORDALISI, nato a Cosenza il 31.1.1964
magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità,
attualmente Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Tempio Pausania, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Cassazione con funzioni di consigliere (settore
penale).

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Rossana GUZZO, nato a Palermo l’8.10.1970,
magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Palermo, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello della stessa città con
funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità
al dott. Giuseppe FORTUNATO, nato ad Ascea il 10.4.1964, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Salerno, e la destinazione del medesimo,
a sua domanda, alla Corte di Cassazione con funzioni di consigliere
(settore civile).

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità alla dott.ssa Maria Margherita LEONE, nata a Castellammare
Grotte il 28.4.1957, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente presidente della sezione lavoro del Tribunale di Roma, e la destinazione della stessa, a sua domanda, alla
Corte di Cassazione con funzioni di consigliere (settore civile).

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità
alla dott.ssa Rossana GIANNACCARI, nata a Lequile il 6.6.1965,
magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Lecce, e la destinazione della stessa,
a sua domanda, alla Corte di Cassazione con funzioni di consigliere
(settore civile).

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità alla dott.ssa Teresa LIUNI, nata a Bari il 12.8.1961 magistrato
ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di Bari, e la destinazione della stessa,
a sua domanda, alla Corte di Cassazione con funzioni di consigliere
(settore penale).

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità alla dott.ssa Andreina GIUDICEPIETRO, nata a Napoli il
22.9.1963, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di Napoli, e la
destinazione della stessa, a sua domanda, alla Corte di Cassazione
con funzioni di consigliere (settore civile).

Decreta il trasferimento della dott.ssa Anna MAGGIORE,
nata a Catania il 27.11.1968, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Catania, a sua domanda, alla Corte di Appello della stessa città con funzioni di consigliere, previo conferimento delle funzioni giudicanti
di secondo grado.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità al dott. Pierpaolo GORI, nato a Udine il 28.7.1976, magistrato
ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente
giudice del Tribunale di Milano, e la destinazione del medesimo, a
sua domanda, alla Corte di Cassazione con funzioni di consigliere
(settore civile).

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado al dott. Giuseppe Mario MAGNOLI, nato a Brescia il
20.04.1959, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Brescia, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello della stessa
città con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado alla dott.ssa Maria GRASSI, nata a Napoli il 4.12.1960,
magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Napoli, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello della stessa città con
funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Giulia MAISANO, nata a Palermo il 3.11.1969,
magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Palermo, e la destinazione della
medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello della stessa città
con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità
al dott. Riccardo GUIDA, nato a Firenze il 21.4.1966, magistrato
ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Firenze, e la destinazione del medesimo, a
sua domanda, alla Corte di Cassazione con funzioni di consigliere
(settore civile).

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità
alla dott.ssa Gabriella MARCHESE, nata a Napoli il 9.11.1964,
magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro del Tribunale di Napoli, e la
destinazione della stessa, a sua domanda, alla Corte di Cassazione
con funzioni di consigliere (settore civile).
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Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Anna Maria MARRA, nata a Taranto l’1.3.1963,
magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Venezia, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello di Lecce con funzioni
di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità
al dott. Giacomo Maria NONNO, nato a Napoli il 16.4.1968, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente magistrato addetto all’Ufficio del Massimario e del Ruolo della
Corte di Cassazione, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla stessa Corte con funzioni di consigliere (settore civile).

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità
al dott. Piero MESSINI D’AGOSTINI, nato a Modena il 4.10.1960
magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di Bologna, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Cassazione
con funzioni di consigliere (settore penale).

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Marco Domenico PANICUCCI, nato a Genova il
26.8.1958, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Genova, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello della
stessa città con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado alla dott.ssa Lucia MINAURO, nata a Telese Terme il
17.10.1973, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Nola, e la destinazione
della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello di Napoli
con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Flavia Marcella PANZANO, nata a Catania il
2.01.1966, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Catania, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello di Torino
con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità
al dott. Antonio MONDINI, nato a Livorno il 7.9.1967, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente
giudice del Tribunale di Lucca, e la destinazione del medesimo, a
sua domanda, alla Corte di Cassazione con funzioni di consigliere
(settore civile).

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Maria Lorena PAPAIT, nata a Somma Lombardo
il 2.10.1963, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro del Tribunale
di Firenze, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla
Corte di Appello della stessa città con funzioni di consigliere della
sezione lavoro.

Decreta il trasferimento del dott. Paolo MORMILE, nato a
Firenze il 02.10.1960, magistrato ordinario di quinta valutazione
di professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro del Tribunale di Roma, a sua domanda, alla Corte di Appello della stessa
città con funzioni di consigliere della sezione lavoro, previo conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità
alla dott.ssa Elisabetta Maria MOROSINI, nata a Fossombrone il
6.12.1967 magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Pesaro, e la destinazione della stessa, a sua domanda, alla Corte di Cassazione con
funzioni di consigliere (settore penale).

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità
al dott. Vittorio PAZIENZA, nato a Roma il 23.9.1961, magistrato
ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente magistrato addetto all’Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di
Cassazione, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla
stessa Corte con funzioni di consigliere (settore penale).

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità
alla dott.ssa Francesca PICARDI, nata a Napoli il 21.6.1974, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente
magistrato addetto all’Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte
di Cassazione, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla
stessa Corte con funzioni di consigliere (settore penale).

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità alla dott.ssa Maura NARDIN, nata a Torino il 25.3.1961,
magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Sezione Distaccata della Corte di Appello di Cagliari in Sassari, e la destinazione della stessa, a sua
domanda, alla Corte di Cassazione con funzioni di consigliere
(settore penale).

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Angelo PIRAINO, nato a Palermo il 22.10.1971, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Termini Imerese, e la destinazione
del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello di Palermo con
funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado alla dott.ssa Gabriella NATALE, nata a Caltanissetta il
2.4.1965, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Palermo, e la destinazione
della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello di Caltanissetta con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità
alla dott.ssa Carla PONTERIO, nata a Cosenza il 30.5.1962, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere della sezione lavoro della Corte di Appello di
Bologna, e la destinazione della stessa, a sua domanda, alla Corte
di Cassazione con funzioni di consigliere (settore civile).
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Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità
al dott. Paolo PORRECA, nato a Pescara il 25.7.1966, magistrato
ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente magistrato addetto all’Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte
di Cassazione, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla
stessa Corte con funzioni di consigliere (settore civile).

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità al dott. Gianni Filippo REYNAUD, nato a Pinerolo l’1.7.1966,
magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Torino, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Cassazione con funzioni di
consigliere (settore penale).

Decreta il trasferimento del dott. Enrico SCHIAVON, nato a
Padova il 13.7.1964, magistrato ordinario di quarta valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Venezia, a sua
domanda, alla Corte di Appello di Venezia con funzioni di consigliere, previo conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado.

Decreta il trasferimento del dott. Vincenzo SELMI, nato a
Roma il 07.03.1962, magistrato ordinario di quinta valutazione di
professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro del Tribunale di Roma, a sua domanda, alla Corte di Appello della stessa
città con funzioni di consigliere della sezione lavoro, previo conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità
al dott. Luca SEMERARO, nato a Napoli il 9.4.1966, magistrato
ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Perugia, e la destinazione del medesimo, a
sua domanda, alla Corte di Cassazione con funzioni di consigliere
(settore penale).
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Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Ernesta TARANTINO, nata a Bari il 15.6.1966,
magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro del Tribunale di Bari, e la
destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello
della stessa città con funzioni di consigliere della sezione lavoro.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado alla dott.ssa Adriana TRAPANI, nata a Reggio Calabria
l’8.6.1972, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Reggio Calabria, e la
destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello
della stessa città con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Daniela URBANI, nata a Messina il 24.04.1969,
magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Messina, e la destinazione della
medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello di Catania con
funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità
alla dott.ssa Maria VIGNA, nata a Genova il 7.11.1964, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente
giudice del Tribunale di Roma, e la destinazione della stessa, a sua
domanda, alla Corte di Cassazione con funzioni di consigliere (settore penale).

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità
al dott. Fabio ZUNICA, nato a Battipaglia il 30.6.1977, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente
giudice del Tribunale di Salerno, e la destinazione del medesimo, a
sua domanda, alla Corte di Cassazione con funzioni di consigliere
(settore penale).
Conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità al dott. Pietro SILVESTRI, nato a Bari il 7.1.1965, magistrato
ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente magistrato addetto all’Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte
di Cassazione, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla
stessa Corte con funzioni di consigliere (settore penale).

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Mariaconcetta SORRENTINO, nata a Torre del
Greco l’8.07.1963, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Napoli, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla corte di Appello della
stessa città con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado al dott. Giovanni Giuseppe SURDO, nato a Maglie il
19.3.1959, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Brindisi, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello di Lecce
con funzioni di consigliere.

DD.MM. 18.7.2017
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti
di secondo grado alla dott.ssa Loredana DE FRANCO, nata a Cosenza il 4.10.1964, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente presidente di sezione del Tribunale di Castrovillari, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte
di Appello di Catanzaro con funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Giovanni FRUGANTI, nato a Perugia il
16.1.1956, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente giudice presso il Tribunale di Arezzo, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, al Tribunale della stessa città
con funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado alla dott.ssa Antonella Eugenia RIZZO, nata a
Lamezia Terme il 29.5.1956, magistrato ordinario di settima valu-
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tazione di professionalità, attualmente presidente della prima sezione civile presso il Tribunale di Catanzaro e la destinazione della
medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello della stessa città
con funzioni di presidente di sezione.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Sofia ROTUNNO, nata
a Napoli il 17.12.1961, magistrato ordinario di settima valutazione
di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello
di Salerno, a sua domanda, alla Corte di Appello di Roma con le
stesse funzioni.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Michele RUVOLO, nato a Palermo il
19.7.1971, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Palermo, e la destinazione
del medesimo, a sua domanda, al Tribunale di Marsala con funzioni
di presidente di sezione, settore civile.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Adele VICIGLIONE,
nata a Marcianise il 7.5.1950, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di
Appello di Napoli, a sua domanda, alla stessa Corte di Appello con
funzioni di consigliere della sezione lavoro.

D.M. 25.7.2017

D.M. 7.7.2017

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado alla dott.ssa Daniela GALAZZI, nata a Bologna
il 15.11.1965, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Palermo, e la destinazione della medesima, a sua domanda, al Tribunale di Trapani,
settore civile, con funzioni di presidente di sezione.

Decreta il trasferimento del dott. Aldo DE NEGRI, nato a
Capri il 16.03.1963, magistrato ordinario di quinta valutazione di
professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di
Caltanissetta, a sua domanda, alla Corte di Appello di Palermo con
le stesse funzioni.

D.M. 1.8.2017
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado alla dott.ssa Daniela TROJA, nata a Palermo il
19.06.1961, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente consigliere presso la Corte di Appello di Palermo, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, al Tribunale
di Trapani con funzioni di presidente di sezione.

Trasferimenti, revoca, richiami nel ruolo giudiziario, collocamenti fuori dal ruolo organico della magistratura e conferme.

DD.MM. 20.6.2017
Decreta il trasferimento del dott. Adolfo BLATTMANN D’AMELJ, nato a Bari il 22.9.1959, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere della sezione
lavoro della Corte di Appello di Bari, a sua domanda, alla stessa
Corte di Appello con funzioni di consigliere.

Decreta il trasferimento del dott. Vito FANIZZI, nato a Conversano il 10.3.1958, magistrato ordinario di sesta valutazione di
professionalità, attualmente consigliere della sezione distaccata
della Corte di Appello di Lecce in Taranto, a sua domanda, alla
Corte di Appello di Bari con funzioni di consigliere.
DD.MM. 4.7.2017
Decreta il trasferimento della dott.ssa Isabella DIANI, nata a
Napoli il 12.8.1954, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di
Torino, a sua domanda, alla Corte di Appello di Napoli con funzioni di consigliere della sezione lavoro.

D.M. 25.7.2017
Decreta, il D.M. 7.07.2017 citato nelle premesse, è revocato e per l’effetto la dott.ssa Clara DE CECILIA, nata a Roma il
6.04.1967, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, continuerà a svolgere le funzioni attualmente svolte.

DD.MM. 11.7.2017
Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario della dott.ssa Paola
AGRESTI, nata a Roma il 14.02.1960, magistrato ordinario di
sesta valutazione di professionalità, attualmente collocato fuori
dal ruolo organico della magistratura con l’incarico di Direttore
dell’Ufficio I della Direzione Generale del Contenzioso e dei Diritti Umani del Ministero della Giustizia, e la destinazione della
medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello di Roma con
funzioni di consigliere, previo conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado.

Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Ubaldo
BELLINI, nato a Roma il 20.6.1959, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente fuori dal ruolo
organico della magistratura presso la Corte Costituzionale con
funzioni di assistente di studio, e la destinazione del medesimo, a
sua domanda, alla Corte di Cassazione con funzioni di consigliere
(settore civile), previo conferimento delle funzioni giudicanti di
legittimità.

Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario della dott.ssa Bianca
BELLUCCI, nata a Napoli l’1.2.1961, magistrato ordinario di sesta
valutazione di professionalità, attualmente fuori dal ruolo organico
della magistratura presso il Dipartimento per gli affari di giustizia
del Ministero della Giustizia con funzioni amministrative, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Procura Generale
della Repubblica presso la Corte di Appello di Milano con funzioni
di sostituto procuratore generale, previo conferimento delle funzioni requirenti di secondo grado.
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Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Olga PIRONE, nata a Latina il 07.03.1967, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente collocato fuori dal ruolo organico della magistratura con
l’incarico di Vice Capo dell’Ufficio Legislativo del Ministero del
Lavoro e della Previdenza Sociale, previo richiamo in ruolo, a sua
domanda, alla Corte di Appello di Roma con funzioni di consigliere
della sezione lavoro.
Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario della dott.ssa Maria
Giulia PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA, nata a Napoli il 28.1.1968, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente fuori dal ruolo organico della magistratura
presso la Corte Costituzionale con funzioni di assistente di studio, e
la destinazione della stessa, a sua domanda, alla Corte di Cassazione con funzioni di consigliere (settore civile), previo conferimento
delle funzioni giudicanti di legittimità.
Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario della dott.ssa Daniela
Rita TORNESI, nata a Cuneo il 16.9.1962, magistrato ordinario
di sesta valutazione di professionalità, attualmente fuori dal ruolo
organico della magistratura presso la Direzione Generale dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi del Ministero della Giustizia, con funzioni amministrative, e la destinazione
della stessa, a sua domanda, alla Corte di Cassazione con funzioni
di Consigliere (settore penale), previo conferimento delle funzioni
giudicanti di legittimità.
Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Giancarlo TRISCARI, nato a Palermo il 2.5.1967, magistrato ordinario di
quarta valutazione di professionalità, attualmente fuori dal ruolo
organico della magistratura presso l’Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia, con funzioni di magistrato addetto, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Cassazione
con funzioni di consigliere (settore civile), previo conferimento
delle funzioni giudicanti di legittimità.
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sionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di Napoli,
per essere destinato, con il suo consenso, all’Ufficio Studi e Documentazione del Consiglio Superiore della Magistratura.
D.M. 2.8.2017
Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Clelia TESTA PICCOLOMINI, nata a Pannarano il 23.2.1969, magistrato ordinario di quarta valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Tivoli, per essere destinata, con il suo consenso, al Dipartimento per gli Affari di
Giustizia del Ministero della Giustizia – Direzione Generale degli
Affari Giuridici e Legali con funzioni amministrative.
D.M. 11.7.2017
Decreta la conferma del collocamento fuori dal ruolo organico
della magistratura, con il suo consenso, del dott. Marco DEL GAUDIO, nato a Napoli l’11.10.1966, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente in posizione di fuori ruolo
in qualità di Vice Capo di Gabinetto del Ministro della Giustizia,
per assumere l’incarico di Vice Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia.
D.M. 28.7.2017
Decreta la conferma del collocamento fuori dal ruolo organico
della Magistratura della dott.ssa Emma RIZZATO, nata a Vicenza il 30 marzo 1968, magistrato ordinario di quarta valutazione di
professionalità attualmente in servizio presso la Direzione Generale degli affari giuridici e legali del Dipartimento per gli Affari di
Giustizia del Ministero della Giustizia, per essere destinata, con il
suo consenso, al Gabinetto del Ministro della Giustizia (ufficio di
diretta collaborazione) con funzioni amministrative.
Conferma nell’incarico

Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario della dott.ssa Alessandrina TUDINO, nata a Cassino l’11.6.1966, magistrato ordinario
di quinta valutazione di professionalità, attualmente fuori dal ruolo
organico della magistratura presso il Gabinetto del Ministro della
Giustizia Legislativo del Ministero della Giustizia, con funzioni di
magistrato addetto, e la destinazione della stessa, a sua domanda,
alla Corte di Cassazione con funzioni di consigliere (settore penale), previo conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità.
D.M. 21.7.2017
Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Giuseppina GUGLIELMI, nata a Campobasso il 12.03.1962, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Roma, per essere
destinata, con il suo consenso, all’Ufficio Studi e Documentazione
del Consiglio Superiore della Magistratura.
D.M. 24.7.2017
Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura del dottor Pasquale SERRAO D’AQUINO, nato a Napoli
il 25.10.1970, magistrato ordinario di quarta valutazione di profes-

D.M. 1.8.2017
Decreta la conferma del dott. Giovanni SGAMBATI, nato a
Napoli il 3.01.1957, nell’incarico di Presidente di sezione del Tribunale di Massa con decorrenza dal 14.11.2017.
Positivo superamento della settima valutazione
di professionalità
DD.MM. 6.6.2017 - V.ti U.C.B. 26.6.2017
Al dott. Pietro CANEPA, nato a Salerno il 22.12.1958, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di procuratore della Repubblica presso il Tribunale
per i minorenni di Potenza, è riconosciuto il positivo superamento
della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 31.7.2016.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 31.7.2012, 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 28.
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La variazione biennale successiva è maturata il 31.7.2013
(HH07 – cl. 8^ - sc. 6° - con anzianità economica di anni 29) ed il
corrispondente valore economico è attribuito, dall’1.7.2013.
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. Gregorio CAPASSO, nato a Napoli il 18.9.1963,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Latina, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere
dal 25.2.2017.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 25.2.2013, 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 €
132.110,51 (HH07 – cl. 8^ - sc. 5°) con anzianità economica di
anni 28.
La variazione biennale successiva è maturata il 25.2.2014
(HH07 – cl. 8^ - sc. 6° - con anzianità economica di anni 28) ed il
corrispondente valore economico è attribuito, dall’1.2.2014.
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. 20.6.2017
Decreta di riconoscere al dott. Riccardo Giuseppe ALCAMO,
nato a Erice il 22.12.1963, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Marsala, 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 AMERIO, nato a Genova l’8.9.1963, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale
di Asti, 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. Fernando ASARO, nato a Palermo il 22.6.1964, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Gela, 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. Giuseppe BARBATO, nato a
Campobasso il 20.11.1964, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Trento, 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 BARONCINI, nata
a Pontedera il 4.7.1964, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della
sezione lavoro del Tribunale di Roma, il positivo superamento della
sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 29.9.2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Eduardo CAMPESE, nato a
Napoli l’8.8.1965, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, destinato alla Corte di Cassazione,
con funzioni di magistrato di tribunale , 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 Maura CAPRIOLI, nata a
Mestre il 21.4.1957, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della
Corte di Appello di Venezia, 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. Salvatore CASCIARO, nato a
Napoli il 12.3.1966, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della
sezione lavoro della Corte di Appello 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 Patrizia CASTALDINI,
nata a Ferrara l’8.1.1964, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara, 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. Luigi CAVALLARO, nato a
Agrigento il 31.1.1966, 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 29.9.2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Stefano CORBETTA, nato a
Lecco il 9.8.1965, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Milano, il positivo superamento della sesta valutazione di
professionalità a decorrere dal 29.9.2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Maurizio Maria CERRATO,
nato a Roma il 26.5.1963, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avezzano, 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. Michele CUCCARO, nato a
Riva del Garda il 28.2.1964, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Rovereto, 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 Emanuela CIABATTI,
nata a Torino il 18.07.1964, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Torino, il positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità a decorrere dal 29.09.2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Rita Pasqualina CURCI,
nata a Lucera il 22.5.1964, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Foggia, 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. Francesco CIOCIA, nato a Palermo il 16.12.1964, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della
Corte di Appello di Napoli, 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. Massimo DE BORTOLI, nato
a Bolzano il 28.8.1963, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trieste, 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. Sergio COLAIOCCO, nato a
Roma il 10.5.1965, 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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Adriana DE TOMMASO,
nata a Santa Maria Capua Vetere il 22.6.1965, magistrato il quale
ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Trento, 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 Pasqualina Anna Piera
CONDELLO, nata a Fontana Liri il 13.8.1964, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con
funzioni di giudice del Tribunale di Roma, il positivo superamento
della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 29.9.2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Francesca DEL VILLANO, nata a Pescara il 27.4.1966, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Pescara,
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 CONTI, nato a Messina
il 17.2.1966, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della sezione
lavoro della Corte di Appello di Reggio 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 al dott. Marco DELL’UTRI, nato a
Roma il 14.12.1964, 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 29.9.2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere al dott. Giuseppe DI GIORGIO, nato
a Forlì il 17.4.1966, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di procuratore aggiunto
della Repubblica presso il Tribunale di Modena, 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 Paola FILIPPI, nata a Terni il 20.5.1962, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione , 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 Mariateresa DIENI, nata
a Cosenza, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Rovereto, 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. Giovanni FIORILLI, nato a
Campobasso l’1.11.1962, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Appello di Campobasso, 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 Emanuela DUFOUR, nata
a Genova il 01.06.1961, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Cuneo, il positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità a decorrere dal 29.9.2916.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Vincenzo FIORILLO, nato a Napoli l’8.9.1964, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Monza, 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 Luciana DUGHETTI, nata a Genova il 18.6.1961, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Torino, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 29.9.2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Patrizia FOIERA, nata a
Cesena il 21.9.1962, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, collocato fuori del ruolo organico
della magistratura con 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. Daniele FALESCHINI BARNABA, nato a Udine il 30.7.1965, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Udine, 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 Vittoria FOSCHINI,
nata a Benevento il 7.7.1966, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Napoli, il positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità a decorrere dal 29.9.2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Serena FAVILLI,
nata a Firenze il 27.12.1963, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale per i minorenni di Firenze, 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. Eugenio FUSCO, nato a Chieti
il 17.10.1963, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Milano, 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 Francesca FERRI, nata a
Napoli il 30.4.1965, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Napoli, il positivo superamento della sesta valutazione di
professionalità a decorrere dal 29.9.2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Vittoria GABRIELE, nata
a Catanzaro il 5.9.1966, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Appello di Brescia, 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 alla dott.ssa Emanuela GAI, nata a Torino il 19.6.1965, 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 29.9.2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Tania HMELJAK, nata a
Gorizia il 29.5.1965, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della
Corte di Appello 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. Stefano GALLO, nato a Roma
il 31.7.1963, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di L’Aquila, 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 Elisabetta IANNELLI,
nata a Montevarchi il 5.5.1959, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo,
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 Federica Maria GALLONE, nata a Torino il 21.7.1964, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Torino, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 29.9.2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Valentino LENOCI, nato a
Monopoli il 10.12.1964, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Appello di Bari, 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 GARDONI Ezia Maria
Laura, nata a Lograto il 14.1.1958, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Brescia, il
positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a
decorrere dal 29.9.2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Grazia LONGO, nata a
Catania il 31.7.1964, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della
Corte di Appello di Catania, 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 Francesca GIORDANO,
nata a Foggia il 10.5.1964, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Roma, il positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità a decorrere dal 29.9.2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria LUPARELLI, nata
a Bari il 22.11.1961, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Roma, il positivo superamento della sesta valutazione di
professionalità a decorrere dal 29.09.2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Paola GIOVENE DI GIRASOLE, nata a Napoli l’11.9.1962, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
della sezione lavoro del Tribunale di Roma, il positivo superamento
della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 29.9.2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Pietro LUPI, nato a Napoli il
9.1.1966, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Napoli, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 29.9.2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Caterina GRECO, nata a
Marsala il 12.3.1967, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Marsala, 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. Francesco MARINO, nato
a Lanciano il 18.5.1964, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Pescara, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 29.9.2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere alla dott.ssa Valeria MARINO, nata a
Mazara del Vallo l’11.5.1963, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Lucca, 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 Loredana MICCICHE’,
nata a Palermo il 21.9.1967, 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 29.9.2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Margiolina MASTRONARDI, nata a Pietrabbondante il 2.5.1960, magistrato il quale ha
già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Campobasso, 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. Giorgio MILILLO, nato a Treviso il 6.4.1964, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Udine, 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. Pietro MASTRORILLI, nato
a Bari il 20.8.1964, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della sezione lavoro della Corte di Appello di Bari, 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 Ilaria Pia Maria MAUPOIL, nata a Milano il 7.10.1965, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Pavia,
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 Alessandra MAURIZIO,
nata a Mestre il 10.11.1958, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale per i minorenni di Venezia, 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. Pierfilippo MAZZAGRECO,
nato a Palermo il 13.10.1962, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di presidente
di sezione del Tribunale di Ancona, 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 Susanna MENEGAZZI,
nata a Treviso il 18.4.1964, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Treviso, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 29.9.2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Chiara MINAZZATO, nata a Padova il 25.2.1964, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Brescia, 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. Pietro MOLINO, nato a Vasto
il 26.8.1965, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, destinato alla Corte di Cassazione, con
funzioni di magistrato di tribunale, 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. Giulio MONFERINI, nato a Novara il 4.6.1965, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Firenze, il positivo superamento
della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 29.9.2916.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Angela Maria MOREA,
nata a Bitonto il 13.5.1962, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, 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 Giuseppina MOTISI, nata
a Trapani il 19.3.1964, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il 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.
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Decreta di riconoscere alla dott.ssa Elena NATOLI, nata a
Roma il 6.6.1963, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Roma, il positivo superamento della sesta valutazione di
professionalità a decorrere dal 29.9.2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Rosaria PARRUTI,
nata a Pescara il 20.6.1966, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di presidente
del Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila, 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. Davide OGNIBENE, nato a Bologna il 5.2.1966, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento, 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. Antonino PATTI, nato a Barrafranca il 26.11.1962, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Caltanissetta, 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. Massimo ORLANDO, nato a
Corsano il 27.5.1964, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della
Corte di Appello di Lecce, 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. Gianfranco PEZONE, nato a
Frattamaggiore il 29.7.1961, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Novara, 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 Eliana PACIA, nata a
Roma il 21.4.1961, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione
lavoro del 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. Massimiliano RADICI, nato a
Palazzolo sull’Oglio il 15.4.1966, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Busto Arsizio, 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. Pierluigi PANARIELLO, nato a
Roma il 17.6.1963, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della sezione lavoro della Corte di Appello di Perugia, 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 REALE, nato a Venezia
il 13.5.1964, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Macerata, 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 Concetta PAPPALARDO,
nata a Siracusa il 10.9.1962, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Appello di Catania, 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. Erminio RIZZI, nato a Pavia il
5.5.1962, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Pavia,
il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a
decorrere dal 29.9.2916.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Mario PARISI, nato a Roma il
2.2.1959, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Tivoli, 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. Michele ROMANO, nato a
Roma il 14.01.1965, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Roma, il positivo superamento della sesta valutazione di
professionalità a decorrere dal 29.9.2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere alla dott.ssa Elena ROSSI, nata a
Roma il 27.3.1962, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Treviso, il positivo superamento della sesta valutazione di
professionalità a decorrere dal 29.9.2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Antonietta SAVINO, nata a
Limbiate il 28.7.1963, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della sezione lavoro della Corte di Appello di Napoli, 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 Simonetta Rosalia ROSSI,
nata a Genova il 20.7.1966, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Torino, il positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità a decorrere dal 29.9.2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Salvatore SCALERA, nato a
Verona il 19.3.1964, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Cassino, 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. Rosario Lionello ROSSINO,
nato a Scicli il 24.11.1959, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Rimini, il positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità a decorrere dal 29.09.2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Flora SCELZA, nata a
Roma il 2.10.1965, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della sezione
lavoro della Corte di Appello di Napoli, 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. Michele RUSSO, nato a Torino
il 23.6.1963, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di presidente del Tribunale
di Larino, 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 Giuliana SEGNA, nata a
Trento il 12.7.1963, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Trento, 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 al dott. Roberto RUSTICHELLI, nato
a Faenza il 5.7.1961, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Napoli, il positivo superamento della sesta valutazione di
professionalità a decorrere dal 29.9.2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Bianca Maria SERAFINI,
nata a Avezzano il 27.12.1964, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di L’Aquila, 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 Alessandra SANTULLI,
nata a Napoli il 18.2.1963, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
della sezione lavoro del Tribunale di Napoli, 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 Silvia SGUERSO, nata a
Savona l’8.1.1959, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Livorno, 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. Nicola SARACINO, nato a
Venaria Reale il 3.9.1964, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Roma, il positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità a decorrere dal 29.9.2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Gian Luca SOANA, nato a
Roma l’1.7.1965, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Roma, il positivo superamento della sesta valutazione di
professionalità a decorrere dal 29.9.2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere alla dott.ssa Elena SOLLAZZO, nata a
Trieste il 9.3.1966, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Vicenza, 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 Ilaria SOLOMBRINO,
nata a Lecce il 2.5.1965, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Appello di Roma, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 29.9.2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Gabriele SORDI, nato a Roma
il 15.5.1963, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Cassino, 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. Roberto TREDICI, nato a Lucca il 14.12.1964, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Pistoia, 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. Angela TURSI, nato a Taranto
il 18.10.1967, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Roma, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 29.9.2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Laura VACCARO, nata a
Favara il 21.3.1963, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di procuratore della
Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Caltanissetta, 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 SPATAFORA,
nata a Palermo il 24.4.1965, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale per i minorenni di Palermo, il positivo superamento della
sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 29.9.2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Chiara VENTURI, nata a
Reggio Emilia il 26.3.1966, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Savona, 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. Giovanni TAGLIALATELA,
nato a Napoli il 4.8.1963, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Velletri, 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 Marina VITULLI, nata a
Trieste il 14.7.1963, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione
lavoro del Tribunale di Udine, 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 Luisa TOSCANO, nata a
Napoli il 12.3.1963, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Napoli, il positivo superamento della sesta valutazione di
professionalità a decorrere dal 29.9.2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Giuseppe TRAVAGLINI, nato
a Fermo il 25.07.1964, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Velletri, 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 ZUCCHETTO, nato a
Valdobbiadene il 21.11.1960, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Caltanissetta, 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
Decreta di riconoscere al dott. Fabio DI PISA, nato a Palermo
il 15.06.1964, 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 29.9.2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Positivo superamento della quinta valutazione
di professionalità
DD.MM. 6.6.2017 - V.ti U.C.B. 26.6.2017
Al dott. Giovanni CARIOLO, nato a Messina il 22.4.1966,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Catania,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 29.9.2012.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 29.9.2012
lo stipendio annuo lordo di €. 104.748,28 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 29.7.2014 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.7.2014.
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. Mario TANFERNA, nato a Roma il 26.1.1965, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Roma, è
riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 11.4.2016.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 11.4.2016
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 11.2.2018 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.2.2018.
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.
DD.MM. 13.6.2017 - V.ti U.C.B. 26.6.2017
Alla dott.ssa Paola DAL MONTE, nata a Cesena il 13.1.1963,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Parma, è riconosciuto il positivo
superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere
dall’8.7.2014.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’8.7.2014 lo
stipendio annuo lordo di €. 108.142,07 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’8.5.2016 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2016.

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. Filippo D’AQUINO, nato a Bari il 22.3.1966, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Milano,
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. Carmine OLIVIERI, nato a Eboli il 26.2.1967, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Potenza, 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. Filippo PALLADINO, nato a Bologna il 25.11.1963,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro del
Tribunale di Bologna, è riconosciuto il positivo superamento della
quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 29.9.2014.

31-08-2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 16

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 29.9.2014
lo stipendio annuo lordo di €. 108.142,07 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturata il 29.7.2016 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.7.2016.
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.
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Positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità
D.M. 4.7.2017
Decreta di riconoscere al dott. Enrico Sigfrido DEDOLA,
nato a Alghero l’1.1.1970, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della sezione lavoro della Corte di Appello di Napoli, 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.
Positivo superamento della terza valutazione
di professionalità

Al dott. Giuliano RULLI, nato a Bassano del Grappa il
4.4.1966, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Salerno, 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.
D.M. 20.6.2017 - V.to U.C.B. 4.7.2017
Al dott. Luigi LANDOLFI, nato a Salerno il 20.8.1968, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, 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.

DD.MM. 6.6.2017 - V.ti U.C.B. 26.6.2017
Decreta di riconoscere al dott. Domenico MUSTO, nato a Napoli il 24.2.1974, magistrato il quale ha già conseguito la seconda
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere,
il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a
decorrere dal 19.10.2016.
Al compimento di un anno di servizio dal 19.10.2016, 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 19.10.2017 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
19.10.2018 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2018.
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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Stefania POLICHETTI,
nata a Genova il 2.4.1977, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Alessandria, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 19.10.2016.
Al compimento di un anno di servizio dal 19.10.2016, 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 19.10.2017 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
19.10.2018 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2018.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19.2.1981, n. 27.
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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

la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Palmi, 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.
Autorizzazione a svolgere il tirocinio presso altra sede
D.M. 26.6.2017

D.M. 4.7.2017
Decreta di riconoscere al dott. Massimo MINNITI, nato a
Reggio Calabria il 13.8.1971, magistrato il quale ha già conseguito

La dott.ssa Carolina CLO’, nata a Modena il 19.6.1986, magistrato ordinario nominata con D.M. 3.2.2017, in tirocinio presso il
Tribunale di Bologna, è autorizzata a svolgere il tirocinio presso il
Tribunale di Modena fino al 15.7.2017.
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