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PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI
Comunicati concernenti nomine, revoche, conferme e cessazioni di esperti dei tribunali di sorveglianza per il triennio
2017 - 2019

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI ANCONA

Cessazione dall’incarico di Esperto del Tribunale di Sorveglianza
di ANCONA per il triennio 2017/2019
Si informa che con decreto ministeriale in data 7 marzo 2019,
sono state accettate le dimissioni e, per l’effetto, la cessazione della
dott.ssa CASACCIA Claudia dall’incarico di esperto del Tribunale
di Sorveglianza di ANCONA, per il triennio 2017/2019, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della
Magistratura nella seduta del 12 dicembre 2018.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.

Si informa che con decreto ministeriale in data 7 agosto 2019,
sono state accettate le dimissioni e, per l’effetto, la cessazione della
dott.ssa MICUCCI Angela dall’incarico di esperto del Tribunale
di Sorveglianza di ANCONA, per il triennio 2017/2019, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della
Magistratura nella seduta del 5 giugno 2019.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI BARI
Cessazione dall’incarico di Esperto del Tribunale di Sorveglianza
di BARI per il triennio 2017/2019
Si informa che con decreto ministeriale in data 2 maggio
2019, sono state accettate le dimissioni, e per l’effetto, la cessazione del dott. BECCIA Pietro dall’incarico di esperto del Tribunale di
Sorveglianza di BARI, per il triennio 2017/2019, in conformità alla
deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura
nella seduta del 6 marzo 2019.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.

Cessazione dall’incarico di Esperto del Tribunale di Sorveglianza
di BARI per il triennio 2017/2019
Si informa che con decreto ministeriale in data 2 maggio
2019, sono state accettate le dimissioni, e per l’effetto, la cessazione della dott.ssa LA TEGOLA Donatella dall’incarico di esperto
del Tribunale di Sorveglianza di BARI, per il triennio 2017/2019,
in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore
della Magistratura nella seduta del 6 marzo 2019.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.
TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI CALTANISSETTA
Integrazione nomina Esperti del Tribunale di Sorveglianza
di CALTANISSETTA per il triennio 2017/2019
Si informa che con decreto ministeriale in data 19 dicembre
2018 sono state nominate esperti del Tribunale di Sorveglianza di
CALTANISSETTA per il triennio 2017/2019 le dottoresse BRUNO
Veronica e PALERMO Maria Grazia, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 24 ottobre 2018.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.
Cessazione dall’incarico di Esperto del Tribunale di Sorveglianza
di CALTANISSETTA per il triennio 2017/2019
Si informa che con decreto ministeriale in data 2 maggio 2019
è stata dichiarata la cessazione dall’incarico di esperto del Tribunale di Sorveglianza di CALTANISSETTA della dott.ssa BRUNO
Veronica per il triennio 2017/2019 per decadenza della medesima,
in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore
della Magistratura nella seduta del 13 marzo 2019.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.
TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI FIRENZE
Cessazione dall’incarico di Esperto del Tribunale di Sorveglianza
di FIRENZE per il triennio 2017/2019
Si informa che con decreto ministeriale in data 19 dicembre
2018 sono state accettate le dimissioni e per l’effetto, la cessazione della dott.ssa GABBUGGIANI Francesca dall’incarico di
esperto del Tribunale di Sorveglianza di FIRENZE per il triennio
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2017/2019 ed in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 24 settembre 2018.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.
Cessazione dall’incarico di Esperto del Tribunale di Sorveglianza
di FIRENZE per il triennio 2017/2019
Si informa che con decreto ministeriale in data 19 dicembre
2018, sono state accettate le dimissioni e per l’effetto, la cessazione
della dott.ssa SABATINI Diletta dall’incarico di esperto del Tribunale di Sorveglianza di FIRENZE, per il triennio 2017/2019, in
conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 24 settembre 2018.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.
TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI GENOVA
Cessazione dall’incarico di Esperto del Tribunale di Sorveglianza
di GENOVA per il triennio 2017/2019
Si informa che con decreto ministeriale in data 2 maggio
2019, sono state accettate le dimissioni e per l’effetto, la cessazione
della dott.ssa GIURGOLA Laura dall’incarico di esperto del Tribunale di Sorveglianza di GENOVA, per il triennio 2017/2019, in
conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 6 marzo 2019.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.

2017/2019 per espressa rinunzia della medesima ed in conformità
alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 12 dicembre 2018.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.
Cessazione dall’incarico di Esperto del Tribunale di Sorveglianza
di L’AQUILA per il triennio 2017/2019
Si informa che con decreto ministeriale in data 7 marzo 2019,
sono state accettate le dimissioni e per l’effetto, la cessazione della
dott.ssa DE GREGORIIS Erika dall’incarico di esperto del Tribunale di Sorveglianza di L’AQUILA, per il triennio 2017/2019, in
conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 23 gennaio 2019.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.
Cessazione dall’incarico di Esperto del Tribunale di Sorveglianza
di L’AQUILA per il triennio 2017/2019
Si informa che con decreto ministeriale in data 2 maggio 2019,
sono state accettate le dimissioni e per l’effetto, la cessazione della
dott.ssa MARINI Melania Stefania dall’incarico di esperto del Tribunale di Sorveglianza di L’AQUILA, per il triennio 2017/2019,
in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore
della Magistratura nella seduta del 6 marzo 2019.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.
TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI LECCE

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI L’AQUILA

Cessazione dall’incarico di Esperto del Tribunale di Sorveglianza
di LECCE per il triennio 2017/2019

Revoca dell’incarico di Esperto del Tribunale di Sorveglianza
di L’AQUILA per il triennio 2017/2019

Si informa che con decreto ministeriale in data 2 maggio
2019, sono state accettate le dimissioni e per l’effetto, la cessazione
del dott. CAPUTO Luigi Giorgio Antonio dall’incarico di esperto
del Tribunale di Sorveglianza di LECCE, per il triennio 2017/2019,
in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore
della Magistratura nella seduta del 10 aprile 2019.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.

Si informa che con decreto ministeriale in data 7 marzo 2019
alla dott.ssa CIMMAROSA Sara è stato revocato l’incarico di
esperto del Tribunale di Sorveglianza di L’AQUILA per il triennio
2017/2019 per espressa rinunzia della medesima ed in conformità
alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 12 dicembre 2018.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.
Revoca dell’incarico di Esperto del Tribunale di Sorveglianza di
L’AQUILA per il triennio 2017/2019
Si informa che con decreto ministeriale in data 7 marzo
2019 alla dott.ssa RIOLLI Manuela è stato revocato l’incarico di
esperto del Tribunale di Sorveglianza di L’AQUILA per il triennio

Cessazione dall’incarico di Esperto del Tribunale di Sorveglianza
di LECCE per il triennio 2017/2019
Si informa che con decreto ministeriale in data 2 maggio
2019, sono state accettate le dimissioni e per l’effetto, la cessazione della dott.ssa PAGANO Paola dall’incarico di esperto del
Tribunale di Sorveglianza di LECCE, per il triennio 2017/2019,
in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 6 marzo 2019.
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L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.
TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI NAPOLI
Cessazione dall’incarico di Esperto del Tribunale di Sorveglianza
di NAPOLI per il triennio 2017/2019
Si informa che con decreto ministeriale in data 19 dicembre
2018, sono state accettate le dimissioni e per l’effetto, la cessazione della dott.ssa MOCERINO Adriana dall’incarico di esperto del
Tribunale di Sorveglianza di NAPOLI, per il triennio 2017/2019,
in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore
della Magistratura nella seduta dell’8 novembre 2018.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.
Cessazione dall’incarico di Esperto del Tribunale di Sorveglianza
di NAPOLI per il triennio 2017/2019
Si informa che con decreto ministeriale in data 7 marzo 2019,
sono state accettate le dimissioni e per l’effetto, la cessazione del
dott. GAGLIONE Giuliano dall’incarico di esperto del Tribunale di
Sorveglianza di NAPOLI, per il triennio 2017/2019, in conformità
alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 12 dicembre 2018.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.
Cessazione dall’incarico di Esperto del Tribunale di Sorveglianza
di NAPOLI per il triennio 2017/2019
Si informa che con decreto ministeriale in data 7 marzo 2019,
sono state accettate le dimissioni e per l’effetto, la cessazione del
dott. VITIELLO Paolo dall’incarico di esperto del Tribunale di
Sorveglianza di NAPOLI, per il triennio 2017/2019, in conformità
alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 13 febbraio 2019.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.
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TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI PERUGIA
Cessazione dall’incarico di Esperto del Tribunale di Sorveglianza
di PERUGIA per il triennio 2017/2019
Si informa che con decreto ministeriale in data 2 maggio 2019
sono state accettate le dimissioni, e per l’effetto, la cessazione della
dott.ssa TARDIOLI Francesca dall’incarico di esperto del Tribunale di Sorveglianza di PERUGIA, per il triennio 2017/2019, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della
Magistratura nella seduta del 6 marzo 2019.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.
TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI POTENZA
Cessazione dall’incarico di Esperto del Tribunale di Sorveglianza
di POTENZA per il triennio 2017/2019
Si informa che con decreto ministeriale in data 2 maggio 2019
sono state accettate le dimissioni, e per l’effetto, la cessazione della
dott.ssa IACOVIELLO Amelia dall’incarico di esperto del Tribunale di Sorveglianza di POTENZA, per il triennio 2017/2019, in
conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 3 aprile 2019.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.
TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI ROMA
Cessazione dall’incarico di Esperto del Tribunale di Sorveglianza
di ROMA per il triennio 2017/2019
Si informa che con decreto ministeriale in data 19 dicembre
2018 sono state accettate le dimissioni, e per l’effetto, la cessazione
della dott.ssa BLANDAMURA Emanuela dall’incarico di esperto
del Tribunale di Sorveglianza di ROMA, per il triennio 2017/2019,
in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore
della Magistratura nella seduta del 14 novembre 2018.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.

Cessazione dall’incarico di Esperto del Tribunale di Sorveglianza
di NAPOLI per il triennio 2017/2019

Cessazione dall’incarico di Esperto del Tribunale di Sorveglianza
di ROMA per il triennio 2017/2019

Si informa che con decreto ministeriale in data 2 maggio 2019,
sono state accettate le dimissioni e per l’effetto, la cessazione della
dott.ssa GRASSO Cristina dall’incarico di esperto del Tribunale di
Sorveglianza di NAPOLI, per il triennio 2017/2019, in conformità
alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 6 marzo 2019.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.

Si informa che con decreto ministeriale in data 19 dicembre
2018 sono state accettate le dimissioni, e per l’effetto, la cessazione
del dott. CERVONI Paolo dall’incarico di esperto del Tribunale di
Sorveglianza di ROMA, per il triennio 2017/2019, in conformità
alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 7 novembre 2018.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.

4

15-10-2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 19

Cessazione dall’incarico di Esperto del Tribunale di Sorveglianza
di ROMA per il triennio 2017/2019

Revoca dell’incarico di Esperto del Tribunale di Sorveglianza
di ROMA per il triennio 2017/2019

Si informa che con decreto ministeriale in data 7 marzo
2019 sono state accettate le dimissioni, e per l’effetto, la cessazione della dott.ssa MUSUMECI Sonia Nunzialfina dall’incarico di esperto del Tribunale di Sorveglianza di ROMA, per
il triennio 2017/2019, in conformità alla deliberazione adottata
dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 12
dicembre 2018.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.

Si informa che con decreto ministeriale in data 2 maggio 2019
alla dott.ssa LEMBO Federica è stato revocato l’incarico di esperto
del Tribunale di Sorveglianza di ROMA per il triennio 2017/2019
per espressa rinunzia della medesima ed in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella
seduta del 13 marzo 2019.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.

Cessazione dall’incarico di Esperto del Tribunale di Sorveglianza
di ROMA per il triennio 2017/2019
Si informa che con decreto ministeriale in data 7 marzo
2019 sono state accettate le dimissioni, e per l’effetto, la cessazione della dott.ssa MASTROMANNO Maria dall’incarico di
esperto del Tribunale di Sorveglianza di ROMA, per il triennio 2017/2019, in conformità alla deliberazione adottata dal
Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 13 febbraio 2019.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.

Cessazione dall’incarico di Esperto del Tribunale di Sorveglianza
di ROMA per il triennio 2017/2019

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI SASSARI
Cessazione dall’incarico di Esperto del Tribunale di Sorveglianza
di SASSARI per il triennio 2017/2019
Si informa che con decreto ministeriale in data 19 dicembre
2018 sono state accettate le dimissioni, e per l’effetto, la cessazione
della dott.ssa FIORI Andrea dall’incarico di esperto del Tribunale
di Sorveglianza di SASSARI, per il triennio 2017/2019, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della
Magistratura nella seduta del 24 settembre 2018.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.

Cessazione dall’incarico di Esperto del Tribunale di Sorveglianza
di SASSARI per il triennio 2017/2019

Si informa che con decreto ministeriale in data 2 maggio 2019 sono state accettate le dimissioni, e per l’effetto, la
cessazione della dott.ssa PASQUALI Simona dall’incarico di
esperto del Tribunale di Sorveglianza di ROMA, per il triennio
2017/2019, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 6 marzo
2019.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.

Si informa che con decreto ministeriale in data 2 maggio 2019
sono state accettate le dimissioni, e per l’effetto, la cessazione della
dott.ssa ARA Claudia dall’incarico di esperto del Tribunale di Sorveglianza di SASSARI, per il triennio 2017/2019, in conformità
alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 3 aprile 2019.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.

Revoca dell’incarico di Esperto del Tribunale di Sorveglianza
di ROMA per il triennio 2017/2019

Cessazione dall’incarico di Esperto del Tribunale di Sorveglianza
di SASSARI per il triennio 2017/2019

Si informa che con decreto ministeriale in data 2 maggio 2019
alla dott.ssa CIBBA Noemi è stato revocato l’incarico di esperto
del Tribunale di Sorveglianza di ROMA per il triennio 2017/2019
per espressa rinunzia della medesima ed in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella
seduta del 13 marzo 2019.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.

Si informa che con decreto ministeriale in data 2 maggio 2019
sono state accettate le dimissioni, e per l’effetto, la cessazione della
dott.ssa MELIS Irene dall’incarico di esperto del Tribunale di Sorveglianza di SASSARI, per il triennio 2017/2019, in conformità
alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 13 marzo 2019.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.
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TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI TORINO

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI VENEZIA

Cessazione dall’incarico di Esperto del Tribunale di Sorveglianza
di TORINO per il triennio 2017/2019

Cessazione dall’incarico di Esperto del Tribunale di Sorveglianza
di VENEZIA per il triennio 2017/2019

Si informa che con decreto ministeriale in data 2 maggio 2019
sono state accettate le dimissioni, e per l’effetto, la cessazione della
dott.ssa MARCHETTI Monica dall’incarico di esperto del Tribunale di Sorveglianza di TORINO, per il triennio 2017/2019, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della
Magistratura nella seduta del 3 aprile 2019.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.

Si informa che con decreto ministeriale in data 7 marzo 2019
sono state accettate le dimissioni, e per l’effetto, la cessazione della
dott.ssa CODAZZI Simona dall’incarico di esperto del Tribunale
di Sorveglianza di VENEZIA, per il triennio 2017/2019, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della
Magistratura nella seduta del 6 febbraio 2019.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.
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PARTE SECONDA
ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE
DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA,
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

MAGISTRATURA

Trasferimenti, richiami nel ruolo giudiziario, collocamenti
fuori dal ruolo organico della Magistratura e conferme

D.M. 20.9.2019
Decreta il trasferimento della dott.ssa Laura GUIDOTTI,
nata a Lucca il 14 luglio 1982, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Livorno, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Lucca con funzioni di sostituto
procuratore.

D.M. 1.10.2019
Decreta il richiamo nel ruolo organico della magistratura del
dott. Antonio MUNGO, nato a Napoli il 3 marzo 1960, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente
fuori ruolo presso il Ministero della Giustizia con l’incarico di Direttore Generale delle risorse materiali e delle tecnologie del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, e la riassegnazione dello
stesso alla Corte di Appello di Napoli con funzioni di consigliere,
con salvezza degli effetti delle domande di trasferimento pendenti
e del periodo di legittimazione.

blica presso il Tribunale di Velletri, per essere destinata, con il suo
consenso, al Servizio per gli Affari Giuridici del Ministero degli
Affari Esteri, con funzioni amministrative.
D.M. 25.9.2019
Decreta la conferma del collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura del dott. Marco NASSI, nato a Piombino
il 12 novembre 1972, magistrato ordinario di seconda valutazione
di professionalità, attualmente Vice Capo del Dipartimento per gli
affari di giustizia, per essere nominato, con il suo consenso, Direttore Generale degli affari giuridici e legali del Dipartimento per gli
affari di giustizia del Ministero della Giustizia.

Conferme negli incarichi

DD.MM. 20.9.2019
Decreta la conferma del dott. Alberto CANDI, nato a Bologna
il 30 dicembre 1951, nell’incarico di avvocato generale della Corte
di Appello di Bologna, con decorrenza dal 29 giugno 2019.

Decreta la conferma del dott. Luigi DAINOTTI, nato a Pavia il
21 dicembre 1957, nell’incarico di Presidente aggiunto della sezione
GIP del Tribunale di Trieste con decorrenza dal 31 marzo 2019.

Decreta la conferma del dott. Giulio DEANTONI, nato a
Canneto sull’Oglio il 31 agosto 1956, nell’incarico di presidente
di sezione della Corte di Appello di Brescia, con decorrenza dal
21 aprile 2019.

D.M. 18.9.2019
Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura del dott. Enrico QUARANTA, nato a Roma l’11 agosto
1966, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità
con funzioni di presidente di sezione del Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, per essere destinato, con il suo consenso, all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con funzioni di Capo
di Gabinetto.

D.M. 3.10.2019
Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Rita CARACUZZO, nata a Roma il
30 novembre 1967, magistrato ordinario di quinta valutazione di
professionalità con funzioni di sostituto procuratore della Repub-

Decreta la conferma della dott.ssa Marisa MANZINI,
nata a Novara il 17 novembre 1962, nell’incarico di Procuratore aggiunto presso il Tribunale di Cosenza con decorrenza dal
16 aprile 2019.

Decreta la conferma della dott.ssa Grazia PRADELLA, nata
a Milano il 21 luglio 1961, nell’incarico di procuratore aggiunto
della Repubblica presso il Tribunale di Imperia, con decorrenza dal
3 novembre 2018.

Decreta la conferma del dott. Modestino VILLANI, nato a Nocera Inferiore il 3 gennaio 1963, nell’incarico di Presidente di Sezione del Tribunale di Torino con decorrenza dal 25 febbraio 2019.
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Applicazioni extradistrettuali e proroghe

PICCI, giudice del Tribunale di Forlì, per ulteriori sei mesi, a decorrere dal 15 settembre 2019.

DD.MM. 20.9.2019

Decreta:
la proroga dell’applicazione extradistrettuale alla sezione
lavoro della Corte di Appello di Venezia della dott.ssa Marina VITULLI, giudice della sezione lavoro del Tribunale di Udine, per un
periodo di tre mesi a decorrere dal 4 settembre 2019;
la sospensione della predetta applicazione extradistrettuale nel periodo dal 23 al 28 settembre 2019, onde consentire alla
dott.ssa Vitulli la celebrazione delle udienze presso la sezione lavoro del Tribunale di Udine.

Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Bologna - sezione immigrazione, del dott. Alessandro BAGNOLI,
giudice del Tribunale di Treviso, per la durata di diciotto mesi, a
decorrere dal 15 settembre 2019.

Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Enna
del dott. Giuseppe TIGANO, presidente di sezione del Tribunale di
Caltagirone, per la definizione del procedimento n. 751/2014 all’udienza del 24 settembre 2019, nonché alle ulteriori necessarie per
la prosecuzione del suddetto procedimento.

DEFUNTI

DD.MM. 20.9.2019

Magistrati

Decreta la proroga dell’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Napoli - sezione immigrazione, della dott.ssa Cecilia CAVACEPPI, giudice del Tribunale di Latina, per ulteriori sei mesi, a
decorrere dal 24 settembre 2019.

La dott.ssa Maria Grazia MOI, nata a Cagliari il 10 maggio
1957, già giudice del Tribunale di Sorveglianza di Milano, è deceduta il giorno 3 agosto 2019.

Decreta la proroga dell’applicazione extradistrettuale al
Tribunale di Ancona - sezione immigrazione, del dott. Emanuele

La dott.ssa Debora Angela FERRARA, nata a San Severo il
2 ottobre 1979, già giudice del Tribunale di Milano, è deceduta il
giorno 29 agosto 2019.

Pubblicazione a cura e per conto del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - (Art. 9 del Regolamento 4 marzo 1926, n. 371).
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