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PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI
P.D.G. 19 dicembre 2019 – Concessione dell’autorizzazione
all’esercizio del servizio di Istituto di vendite giudiziarie
nell’ambito territoriale del circondario del Tribunale di
Lamezia Terme.

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE

IL DIRETTORE GENERALE
Visto il d.m. 13 giugno 2019, con il quale è stata disposta la
cessazione della concessione per la gestione dell’I.V.G. nell’ambito territoriale del circondario del Tribunale di Lamezia Terme, su
istanza del concessionario EDICOM Servizi s.r.l.;
Visto il bando a firma del Presidente della Corte di appello di
Catanzaro del 29 maggio 2019, pubblicato sul Bollettino Ufficiale
del Ministero della giustizia n. 14 del 31 luglio 2019, con il quale
è stata indetta una procedura selettiva nell’ambito territoriale del
circondario del predetto Tribunale;
Vista l’unica istanza per lo svolgimento della relativa attività
presentata, nel termine stabilito dal Presidente della Corte di appello di Catanzaro, dalla I.V.G. & C. s.a.s. di Fragomena Antonio;
Preso atto del regolare svolgimento delle attività di gara;
Tenuto conto delle risultanze degli accertamenti istruttori eseguiti dalla Corte di appello di Catanzaro;
Visto il giudizio espresso dalla Corte d’appello di Catanzaro
nella relazione del 22 ottobre 2019, relativa alla gara del 21 ottobre
2019 (prot. DAG n. 204139.E del 24 ottobre 2019);
Rilevato, in particolare, che la società I.V.G. & C. s.a.s. di
Fragomena Antonio è stata giudicata idonea allo svolgimento del
servizio in considerazione della documentazione prodotta, delle
strutture di cui ha dimostrato avere la disponibilità, delle garanzie prospettate, del progetto organizzativo e gestionale presentato,
nonché della esperienza nella gestione manageriale di IVG posseduta (in quanto già affidataria del servizio IVG per il circondario
del Tribunale di Catanzaro);
Ritenuto che, sulla base dei criteri selettivi indicati nel bando
e delle suesposte risultanze istruttorie, possa essere condivisa la valutazione della Corte di appello di Catanzaro in relazione alla I.V.G.
& C. s.a.s. di Fragomena Antonio;
Considerato che la I.V.G. & C. s.a.s. di Fragomena Antonio è
una società in accomandita semplice, avente come accomandatario
e legale rappresentante il sig. Fragomena Antonio, nato a Caulonia
(RC) il 3 febbraio 1959, C.F. FRGNTN59B03C285M, residente in
Catanzaro, via della Resistenza n. 93;
Visti gli artt. 520, 534, 592 c.p.c. e l’art. 159, disp. att., c.p.c.,
Dispone:
la I.V.G. & C. s.a.s. di Fragomena Antonio, con sede legale
in Catanzaro, via Cilea n. 2, P. I.V.A. 01954240790, è autorizzata,
nell’ambito territoriale del circondario del Tribunale di Lamezia
Terme, all’amministrazione giudiziaria dei beni immobili, alla custodia e alla vendita all’incanto ed a mezzo commissionario dei

beni mobili e a qualsiasi altra vendita mobiliare disposta dall’autorità giudiziaria secondo le norme stabilite dalla legge e dal regolamento approvato con decreto ministeriale 11 febbraio 1997 n. 109.
Eventuali modificazioni della titolarità dell’autorizzazione
allo svolgimento del servizio potranno essere attuate solo con il
preventivo assenso di questa Amministrazione.
Roma 19 dicembre 2019
Il direttore generale
Michele Forziati

Comunicati concernenti determinazione dell’organico, nomine, conferme e cessazioni di esperti dei tribunali di sorveglianza.
TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI ANCONA

Fissazione organico, conferma e nomina Esperti del Tribunale

di Sorveglianza di ANCONA per il triennio 2020/2022

Si informa che con decreto ministeriale in data 17 ottobre
2019, è stato determinato l’organico degli esperti del Tribunale di
Sorveglianza di ANCONA in dodici (12) unità e sono stati confermati tali i dottori: BAGALINI Barbara, CARESTIA Monica, D’AMICO Emanuela, DONATI Valentina, MARSILI Sara, VIZZARI
Pia Carmela, ZENGARINI Melissa e nominati esperti i dottori:
FLEMAC Manuel, MICUCCI Angela, VITALI Rosella, ZELONI
Andrea Massimo, per il triennio 2020/2022, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella
seduta del 25 settembre 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 BOLOGNA

Fissazione organico, conferma e nomina Esperti del Tribunale
di Sorveglianza di BOLOGNA per il triennio 2020/2022
Si informa che con decreto ministeriale in data 19 novembre
2019, è stato determinato l’organico degli esperti del Tribunale di
Sorveglianza di BOLOGNA in ventidue (22) unità e sono stati confermati tali i dottori: ASTON Elvira Antonina, BIANCHINI Elena, BUSSENI Elisa, CIMINO Luca, CINCINNATO Barbara, DE
SANTIS Sara, ERCOLINO Barbara, LAGHI Ilaria, RORI Giorgia,
UGOLINI Beatrice, ZONNO Maria Giuseppa e nominati esperti i
dottori: BENIGNI Eleonora, CECCHI Cristiana, COTTONE Maurizio, CUTRUPIA Gioacchino, DI MURO Ramona, DI PAOLO
Lisa, QUONDAMSTEFANO Arianna, SOFFRITTI Maria Cristina, SUPRANI Michele, TROFA Chiara, per il triennio 2020/2022,
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in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore
della Magistratura nella seduta del 16 ottobre 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 BRESCIA

Fissazione organico, conferma e nomina Esperti del Tribunale
di Sorveglianza di BRESCIA per il triennio 2020/2022
Si informa che con decreto ministeriale in data 17 ottobre
2019, è stato determinato l’organico degli esperti del Tribunale
di Sorveglianza di BRESCIA in quattordici (14) unità e sono stati
confermati tali i dottori: ANTONINI Daniela Maria Rosa, GIOVANELLI Lia, RONCHI Monica, STAURENGHI Francesca, PICCINELLI Hilary, PROVENZI Cristina Maria e nominati esperti i
dottori: ACCARDO Vivian, COZZI Anna Maria, CAVALLARO
Elisabetta, MAZZA Lucia Angela, CAPRIOLI Lorella, RICCI
Chiara, MARELLI Federica, LAZZARI Michela, per il triennio
2020/2022, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio
Superiore della Magistratura nella seduta dell’11 settembre 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 CAMPOBASSO

Fissazione organico e conferma Esperti del Tribunale
di Sorveglianza di CAMPOBASSO per il triennio 2020/2022
Si informa che con decreto ministeriale in data 17 ottobre
2019 è stato determinato l’organico degli esperti del Tribunale di
Sorveglianza di CAMPOBASSO in sei (6) unità e sono stati confermati esperti i dottori: TORCASIO Anna, CACCAVALE Anna e
GIANFRANCESCO Antonella, per il triennio 2020/2022, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della
Magistratura nella seduta dell’11 settembre 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 CATANZARO

Fissazione organico, conferma e nomina Esperti del Tribunale
di Sorveglianza di CATANZARO per il triennio 2020/2022
Si informa che con decreto ministeriale in data 19 novembre 2019 è stato determinato l’organico degli esperti del Tribunale
di Sorveglianza di CATANZARO in dodici (12) unità e sono stati
confermati esperti i dottori: ALTILIA Rosaria Lucia, CHIRIACO
Carmelina, DE PASQUALE Rosita, DOMINELLO Antonietta,
MAZZAFERRO Stefania, PACILEO Andrea, SANTO Carmela,

SEI Rosaria, TUCCI Francesca e nominati esperti i dottori: SALIMONTI Francesco, D’EPIRO Dora e POLITANO’ Teresa, per
il triennio 2020/2022, in conformità alla deliberazione adottata dal
Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 16 ottobre
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

Fissazione organico, conferma e nomina Esperti del Tribunale di
Sorveglianza di FIRENZE per il triennio 2020/2022:
Si informa che con decreto ministeriale in data 19 novembre
2019, è stato determinato l’organico degli esperti del Tribunale di
Sorveglianza di FIRENZE in trenta (30) unità e sono stati confermati tali i dottori: BABBINI Silvia,
BALDINI Simona, BALDUCCI Elisa, BONGINI Elisa, CIARELLI Gelsomina, FORTINI Paola, MANFREDI Rosa, RENSI
Regina, RISPOLI Alessandra, UMBRIANO Giorgia, CAPUTO
Sandra, DI MEO Maria Cristina, PIDONE Francesca, CAPECCHI
Mattia, AVVISANO Marco, TOSTATI Stefania, TAFFURI Giancarlo e nominati esperti i dottori: BALDINI Nicoletta, BERTOCCI
Lisa, GUALCO Barbara, LAZZERINI Lisa, LUCA Mary, NATALI Karma, NOCITO Eleonora, OLIVA Maria Angela, PELUSO
Fulvia, RUARO Massimo, VAGLI Monica e VERNA Marco, per
il triennio 2020/2022, in conformità alla deliberazione adottata dal
Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 16 ottobre
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 GENOVA

Fissazione organico, conferma e nomina Esperti del Tribunale
di Sorveglianza di GENOVA per il triennio 2020/2022
Si informa che con decreto ministeriale in data 31 ottobre
2019 è stato determinato l’organico degli esperti del Tribunale di
Sorveglianza di GENOVA in ventuno (21) unità e sono stati confermati esperti i dottori: BUSCA Laura, CARBONE Paola, FRASSINETTI Federica, GARRONE Mariangela, PASTORINO Simone, PITTALUGA Marina, SARTORE Sara, SENAREGA Daniela,
VOLTOLINI Alva e nominati esperti i dottori: BARATTA Beatrice,
BATTINI Valeria, CALISSI Marina, CANEPA Giovanna, CAVICCHIA MariaCristina, CORSI Claudia, LINGUA Elvira Margherita,
ROMBI Natalia, SUPERBI Sara, TOSI Davide, VASSALE Sara,
ZAPPINO Alessandra, per il triennio 2020/2022, in conformità alla
deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura
nella seduta del 10 ottobre 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 L’AQUILA

Integrazione nomina Esperti del Tribunale di Sorveglianza
di L’AQUILA per il triennio 2020/2022:
Si informa che con decreto ministeriale in data 29 ottobre
2019 sono state nominate esperti del Tribunale di Sorveglianza di
L’AQUILA, per il triennio 2020/2022 le dottoresse DELLA VALLE Francesca e LEONE Michela, in conformità alla deliberazione
adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del
10 ottobre 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

Fissazione organico, conferma e nomina Esperti del Tribunale
di Sorveglianza di LECCE per il triennio 2020/2022
Si informa che con decreto ministeriale in data 29 ottobre
2019 è stato determinato l’organico degli esperti del Tribunale di
Sorveglianza di LECCE in quindici (15) unità e sono stati confermati esperti i dottori: BANDELLO Mariangela, CAVALLO Rosanna, GIANNONE Vincenzo, MAZZEO Sara, STICCHI Annalisa
e nominati esperti i dottori: ADORNO Ivan Rossano, DE PAULIS
Mariairide, GRECO Chiara, LA TROFA Alessandra, PALADINI
Pasquale, PASTORELLI Valentina, PERCHINENNA VALENTINI Elena, TRISCIUZZI Pietro, TRONCI Alessandra, per il triennio
2020/2022, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio
Superiore della Magistratura nella seduta del 10 ottobre 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 MESSINA

Fissazione organico, conferma e nomina Esperti del Tribunale
di Sorveglianza di MESSINA per il triennio 2020/2022
Si informa che con decreto ministeriale in data 17 ottobre
2019 è stato determinato l’organico degli esperti del Tribunale di
Sorveglianza di MESSINA in dodici (12) unità e sono stati confermati esperti i dottori: BILARDI Fabio Giuseppe, BUCOLO
Sonia, DELLA VILLA Lucia, DI NARDO Floriana, MAGISTRO
CONTENTA Mariarosa, MARGIO Lyda, PANTE’ Maria Grazia,
ROSI Nicolina, SARDI Anna e nominati esperti i dottori: ALCURI Grazia, GATTO Rosa, MICHELIN SALOMON Diletta, per
il triennio 2020/2022, in conformità alla deliberazione adottata
dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 25
settembre 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 MILANO

Fissazione organico, conferma e nomina Esperti del Tribunale
di Sorveglianza di MILANO per il triennio 2020/2022
Si informa che con decreto ministeriale in data 31 ottobre
2019 è stato determinato l’organico degli esperti del Tribunale
di Sorveglianza di MILANO in ventisei (26) unità e sono stati
confermati esperti i dottori: BARLASCINI Luca, FARAGLIA
Benedetta, GALLIENA Elena, GIANCONTIERI Antonino,
MONTELEONE Claudia, MORETTI Barbara, POLLI Claudia,
RONCATI Simona, VITANZA Agatina, ZANOLETTI Giovanni
e nominati esperti i dottori: ANANIA Stefania, BINIK Oriana,
CARDARELLI Giovanna, COLAIANNI Luigi, CORONELLI
Ilaria, DESIDERIO Gaia, DIANA Elena, MARAZZI Letizia,
MARTINETTI Federica, MORREALE Marta, NATRELLA Laura, POZZI Marco Mario, RUBELLI Paola Fiorenza e VENDRA
Jenny, per il triennio 2020/2022, in conformità alla deliberazione
adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta
del 10 ottobre 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 PERUGIA

Fissazione organico, conferma e nomina Esperti del Tribunale
di Sorveglianza di PERUGIA per il triennio 2020/2022
Si informa che con decreto ministeriale in data 29 ottobre
2019 è stato determinato l’organico degli esperti del Tribunale di
Sorveglianza di PERUGIA in dodici (12) unità e sono stati confermati esperti i dottori: CATANZARITI Maria Pia, CENCI Bianca
Maria, GERVASI Marzia, LA DONNA Olga, LILLI Marco e nominati esperti i dottori: BUCCIONI Giorgio, CARLONI Valentina, CERRETTI Paola, FANTERA Martina, PIMPINICCHI Elisa e
SCREPANTI Alessia, per il triennio 2020/2022, in conformità alla
deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura
nella seduta del 16 ottobre 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

Fissazione organico, conferma e nomina Esperti del Tribunale
di Sorveglianza di POTENZA per il triennio 2020/2022
Si informa che con decreto ministeriale in data 17 ottobre
2019 è stato determinato l’organico degli esperti del Tribunale di
Sorveglianza di POTENZA in otto (8) unità e sono stati confermati esperti i dottori: D’ELIA Maria Concetta, FAZIO Elisabetta,
FESTA Viviana, PRILLO Francesco, SCIOSCIA Guglielmo, SELLITTI Maria e nominati esperti i dottori: MANICONE Anna Maria
e NEGRO Laura Lucia, per il triennio 2020/2022, in conformità
alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta dell’11 settembre 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 REGGIO CALABRIA

Cessazione dall’incarico di Esperto del Tribunale di Sorveglianza di REGGIO CALABRIA per il triennio 2017/2019:
Si informa che con decreto ministeriale in data 29 ottobre
2019 sono state accettate le dimissioni, e per l’effetto, la cessazione della dott. PRATICO’ Paolo dall’incarico di esperto del Tribunale di Sorveglianza di REGGIO CALABRIA, per il triennio
2017/2019, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio
Superiore della Magistratura nella seduta del 18 settembre 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 SASSARI

Fissazione organico, conferma e nomina Esperti del Tribunale di
Sorveglianza di SASSARI per il triennio 2020/2022
Si informa che con decreto ministeriale in data 19 novembre
2019 è stato determinato l’organico degli esperti del Tribunale di
Sorveglianza di SASSARI in dodici (12) unità e sono stati confermati esperti i dottori: GIAGU Veruska, CHERCHI Nicoletta,
TINTERI Manuela e nominati esperti i dottori: ARA Annamaria,
MELIS Marianna, CARTA Patrizia, FICARRA Grazia Maria Giuseppa, MULAS Carla, SANNA Eleonora, ANGIUS Sara e PUSCEDDU Angela, per il triennio 2020/2022, in conformità alla
deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura
nella seduta del 16 ottobre 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 TRIESTE

Fissazione organico, conferma e nomina Esperti del Tribunale
di Sorveglianza di TRIESTE per il triennio 2020/2022
Si informa che con decreto ministeriale in data 29 ottobre
2019 è stato determinato l’organico degli esperti del Tribunale di
Sorveglianza di TRIESTE in quindici (15) unità e sono stati confermati esperti i dottori: BROGNO Vania, CARBONI Fabiola, DA
DALT Tiziana, FATUR Sabrina, SCARCIA Alessandra, RIOLO
Antonino e nominati esperti i dottori: PLET Sabrina, PIRRI Gen-

narina, NICOLAZZI Luciana, DARIS David, FURLAN Anna,
UBALDI Consuelo, BUSSETTI Chiara, LONGO Daniela e OLIVIERI Claudia, per il triennio 2020/2022, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella
seduta del 10 ottobre 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 VENEZIA

Fissazione organico, conferma e nomina Esperti del Tribunale
di Sorveglianza di VENEZIA per il triennio 2020/2022
Si informa che con decreto ministeriale in data 19 novembre
2019 è stato determinato l’organico degli esperti del Tribunale di
Sorveglianza di VENEZIA in ventiquattro (24) unità e sono stati confermati esperti i dottori: FESTINI MIRA Mara, GARBELLOTTO Giovanna, GAROFALO Barbara, GULISANO Pietro,
LAMON Katia, MASOTTO Giovanni, MENGHINI Antonia, MORETTI Maria Maddalena, RUSSO Emanuela e nominati esperti
i dottori: BENEDETTI Alessandra Maria, BERTO Daniele, BISCUOLA Arianna Ruth, CIMITAN Alberta, COTTONE Mariella,
DE MASI Margherita, FORGIONE Margherita, FRATANTONIO
Giada, GAVAGNIN Elena, GAZZOLA Lorenzo, MANZONI Alberto, RAFFAELE Paola, VALENZA Rosalba, VOLTOLINA Elena, ZANETTI Anna, per il triennio 2020/2022, in conformità alla
deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura
nella seduta del 16 ottobre 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.

Comunicato concernente il controllo sulle autocertificazioni dei
vincitori del concorso a 360 posti di magistrato ordinario
indetto con D.M. 19 ottobre 2016, ai sensi dell’art. 71 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ed
in conformità alle istruzioni impartite con circolare n. 8/99 del 22
ottobre 1999 del Dipartimento della Funzione Pubblica l’Ufficio I°
della Direzione Generale dei Magistrati ha proceduto al controllo
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive delle certificazioni
comprovanti il possesso dei requisiti previsti per l’assunzione presentate dai 339 vincitori del concorso a 360 posti di magistrato ordinario indetto con D.M. 19.10.2016, nominati con D.M. 12.2.2019.
Il controllo è stato eseguito su un campione di 68 nominativi, scelto casualmente tra i vincitori del concorso suindicato, ed
è stato effettuato sulla base delle autocertificazioni, attivando con
le modalità di cui all’art. 43 del citato D.P.R. 445/2000 le Amministrazioni certificanti, in particolare i Comuni, le Università e i
Distretti Militari.
Il controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione
non ha dato luogo a rilievi di sorta.
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attualmente consigliere della Corte di Appello di Roma, per essere
destinato, con il suo consenso, all’Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia (ufficio di diretta collaborazione all’opera del
Ministro), con funzioni di Ispettore Generale.

MAGISTRATURA

D.M. 2.5.2019

Conferma delle funzioni semidirettive giudicanti
DD.MM. 10.12.2019
Decreta la conferma della dott.ssa Carla ALTIERI, nata a Milano il 19 agosto 1958, nell’incarico di Presidente di sezione del
Tribunale di Oristano con decorrenza dal 26 giugno 2019.
Decreta la conferma del dott. Silvio DE LUCA nato a Napoli
il 30 gennaio 1955, nell’incarico di Presidente di Sezione del Tribunale di Prato con decorrenza dal 22 giugno 2019.

Decreta la conferma del dott. Giuseppe DE TULLIO, nato a
Napoli l’1 settembre 1959, nell’incarico di Presidente di Sezione
del Tribunale di Avellino con decorrenza dal 7 aprile 2019.

Decreta la conferma del collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura del dott. Gianluca FORLANI, nato a Napoli il 16 luglio 1962, magistrato ordinario di quinta valutazione di
professionalità, attualmente in servizio, in qualità di esperto, alla
Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’Unione Europea in
Bruxelles, per proseguire tale collaborazione, con il suo consenso,
per un ulteriore biennio dal 4 dicembre 2019 al 3 dicembre 2021.
D.M. 18.12.2019
Decreta la conferma del collocamento fuori dal ruolo organico
della Magistratura del dott. Vincenzo PICCIOTTI, nato a Napoli il
27 ottobre 1969, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente in servizio presso il Dipartimento per gli Affari
di Giustizia del Ministero della Giustizia, per essere destinato, con il
suo consenso, all’Ufficio Legislativo del medesimo Ministero (Ufficio di diretta collaborazione), con funzioni amministrative.
Applicazioni extradistrettuali e proroghe

Decreta la conferma del dott. Gianfranco PELLIZZONI, nato
a Udine il 10.3.1953, nell’incarico di presidente di sezione del Tribunale di Udine, con decorrenza dal 17 giugno 2019.

Decreta la conferma del dott. Francesco VENIER, nato a Melbourne l’1 novembre 1957, nell’incarico di Presidente di sezione
del Tribunale di Udine, con decorrenza dal 23 giugno 2019.
Conferma delle funzioni semidirettive requirenti
D.M. 10.12.2019
Decreta la conferma del dott. Gilberto GANASSI nato ad Arborea il 4 luglio 1959, nell’incarico di Procuratore Aggiunto presso
il Tribunale di Cagliari con decorrenza dal 18 settembre 2016.
Collocamenti fuori ruolo dal ruolo
organico della Magistratura e conferma

DD.MM. 10.12.2019
Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Paola
del dott. Alberto CAPRIOLI, giudice del Tribunale di Terni, per un
periodo di sei mesi a decorrere dal 19 novembre 2019.

Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Firenze – sezione immigrazione del dott. Gualtiero MICHELINI, consigliere della sezione lavoro della Corte di Appello di Roma, a decorrere dal 10 dicembre 2019 per la durata di diciotto mesi.

Decreta l’applicazione extradistrettuale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza del dott. Vittorio PILLA,
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma,
per un periodo di mesi sei a decorrere dal 4 novembre 2019.
DD.MM. 10.12.2019

D.M. 19.12.2019
Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura del dott. Marco MAZZEO, nato a Messina il 13 aprile
1969, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità,

Decreta di prorogare l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Reggio Calabria del dott. Domenico ARMALEO, giudice
del Tribunale di Messina, per un ulteriore periodo di mesi sei a
decorrere dal 6 novembre 2019.
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Decreta di prorogare l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Reggio Calabria del dott.ssa Natalia CATENA, giudice del
Tribunale di Velletri, per un ulteriore periodo di mesi sei a decorrere dal 6 novembre 2019.

Decreta di prorogare l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Tempio Pausania della dott.ssa Caterina INTERLANDI,
consigliere della Corte di Appello di Milano, per un ulteriore periodo di sei mesi a decorrere dal 18 dicembre 2019.

Decreta di prorogare l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Reggio Calabria del dott. Domenico STILO, giudice del
Tribunale di Siracusa, per la trattazione e la definizione dei procedimenti indicati nella deliberazione emessa dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 23 ottobre 2019, a decorrere dal 6
novembre 2019 per ulteriori sei mesi.
Positivo superamento della
settima valutazione di professionalità
DD.MM. 19.11.2019 - V.ti U.C.B. 26.11.2019
Al dott. Giuseppe LOMBARDO, nato a Patti l’8.7.1962,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore generale della
Repubblica presso la Corte di Appello di Catania, è riconosciuto il
positivo superamento della settima valutazione di professionalità a
decorrere dal 1.8.2019.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 1.8.2015, 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 €
132.872,82 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°).
La variazione biennale successiva è maturata il 1.8.2016
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7°) ed il corrispondente valore economico è
attribuito, dall’1.8.2016.
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. Giuseppe SPADARO, nato a Catanzaro il 13.11.1963,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di presidente del Tribunale per i minorenni
di Bologna, è riconosciuto il positivo superamento della settima
valutazione di professionalità a decorrere dal 1.8.2019.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 1.8.2015, 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 €
132.872,82 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°).
La variazione biennale successiva è maturata il 1.8.2016
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7°) ed il corrispondente valore economico è
attribuito, dall’1.8.2016.

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.

Positivo superamento della
sesta valutazione di professionalità

DD.MM. 19.11.2019
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Teresa ARENA,
nata a Messina l’1.4.1967, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Appello di Messina, il positivo superamento della
sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 8.7.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Donatella BANCI BUONAMICI, nata a Firenze il 23.5.1965, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di presidente di sezione del Tribunale di Verbania, il positivo superamento
della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 8.7.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Elena BONU, nata a Torino
il 12.3.1966, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato di sorveglianza
dell’Ufficio di Sorveglianza di Torino, il positivo superamento della
sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 8.7.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Emanuela FEDELE, nata
a Busto Arsizio il 12.4.1964, 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 8.7.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Roberto FONTANA, nato a
Sondrio il 17.10.1959, 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 23.6.2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere alla dott.ssa Eugenia MIRANI, nata a
Mestre il 26.7.1964, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Pisa, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 8.7.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere al dott. Claudio PASSERINI, nato a
Brescia l’1.7.1965, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Vercelli, il positivo superamento della sesta valutazione di
professionalità a decorrere dal 8.7.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Egle PILLA, nata a Napoli
il 3.4.1967, 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 8.7.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Cristina REGGIANI, nata
a Ferrara il 21.11.1965, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Appello di Firenze, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 23.6.2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere al dott. Leonardo SCIONTI, nato a
Firenze il 13.6.1963, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della
Corte di Appello 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. Francesco SOVIERO, nato a
Ottaviano il 10.8.1965, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, collocato fuori del ruolo organico della magistratura con funzioni di collaboratore giuridico
presso la Camera dei Deputati - Commissione Parlamentare d’Inchiesta sulle attività illecite commesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 23.6.2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Positivo superamento della
quinta valutazione di professionalità
DD.MM. 19.11.2019 - V.ti U.C.B. 26.11.2019
Al dott. Antonello ANZALONE, nato a Piano di Sorrento il
2.4.1966, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta va-
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lutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale
di Torre Annunziata, è riconosciuto il positivo superamento della
quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 23.12.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 23.12.2017
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 23.10.2019 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.10.2019.
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. Paolo COPPOLA, nato a Napoli il 30.5.1967, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro del
Tribunale di Napoli, è riconosciuto il positivo superamento della
quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
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 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
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. Baldovino DE SENSI, nato a Roma il 27.4.1964,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, collocato fuori del ruolo organico della magistratura per assumere il mandato di magistrato segretario presso il
Consiglio Superiore della Magistratura, è riconosciuto il positivo
superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere
dal 15.9.2019.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 15.9.2019
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 15.7.2021 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.7.2021.
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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Alla dott.ssa Gabriella GAGLIARDI, nata a Napoli il 9.10.1969,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Napoli, è riconosciuto il positivo superamento della quinta
valutazione di professionalità a decorrere dal 23.12.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 23.12.2018
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 23.10.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.10.2020.
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.

Alla dott.ssa Angela Laura MINERVA, nata a Lecce il
27.7.1968, 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 28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
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 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
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. Michele NARDELLI, nato a Poggio Imperiale il
29.11.1966, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Isernia, è riconosciuto il positivo superamento della quinta
valutazione di professionalità a decorrere dal 12.7.2019.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 12.7.2019
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 12.5.2021 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2021.
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. Emilio PRISCO, nato a Portici il 4.11.1971, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Torre Annunziata, è riconosciuto il positivo
superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere
dal 28.7.2018.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 28.7.2018
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 28.5.2020 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2020.
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.

Alla dott.ssa Silvia ZINITI, nata a Rimini il 7.2.1970, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere
dal 12.7.2019.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 12.7.2019
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 12.5.2021 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2021.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
Positivo superamento della
quarta valutazione di professionalità
DD.MM. 19.11.2019
Decreta alla dott.ssa Sabrina BOSI, nata a Forlì il 15.9.1971,
magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Ravenna, il
positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a
decorrere dal 18.1.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta alla dott.ssa Chiara DE GRASSI, nata a Trieste
l’11.5.1974, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore

15-1-2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 1

della Repubblica presso il Tribunale di Trieste, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal
19.11.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta alla dott.ssa Francesca GOMEZ DE AYALA, nata a
Napoli il 13.9.1973, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Napoli, il positivo superamento della quarta valutazione di
professionalità a decorrere dal 19.11.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il
trattamento stipendiale in godimento.

Decreta alla dott.ssa Maria IANDIORIO, nata a Avellino il
7.5.1975, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Avellino, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 19.11.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta alla dott.ssa Anna IMPARATO, nata a Napoli il
10.1.1977, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Napoli, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 19.11.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta alla dott.ssa Paola LUCARELLI, nata a Roma il
28.7.1966, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro
del Tribunale di Roma, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 11.4.2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta alla dott.ssa Ilaria MANCUSI BARONE, nata a Napoli il 23.3.1973, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal
19.11.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta alla dott.ssa Ornella MINUCCI, nata a Napoli
l’8.11.1971, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Napoli, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 19.11.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta alla dott.ssa Lavinia SPAVENTI, nata a Roma il
14.1.1975, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Roma, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 19.11.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta alla dott.ssa Mariarosaria STANZIONE, nata a Napoli il 10.4.1975, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Napoli, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 19.11.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Conferimento delle funzioni giurisdizionali

D.M. 29.10.2019 - V.to U.C.B. 13.11.2013
La dott.ssa Mariachiara Lionella VANINI, nata a Milano il
13.5.1986, nominata con D.M. 7.2.2018 magistrato ordinario in
tirocinio presso il Tribunale di Milano, è nominata magistrato ordinario a seguito del conferimento delle funzioni giurisdizionali e destinata, d’ufficio, al Tribunale di Piacenza con funzioni di giudice.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 7.2.2019 lo
stipendio annuo lordo di € 37.082,50 (HH03 cl. 0).
La variazione biennale successiva maturerà il 7.2.2021 (HH03
cl. 1) e sarà attribuita dall’1.2.2021
Essendo tale nomina a magistrato ordinario coincidente con il
conferimento delle funzioni giurisdizionali ai suddetti magistrati,
compete la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, a decorrere dalla data di immissione in possesso
delle funzioni giurisdizionali, nella misura intera prevista per i magistrati ordinari come da prontuario.
La spesa graverà sui capitoli 1400 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.
Comunicati concernenti collocamenti in aspettativa,
autorizzazioni ad astenersi dal lavoro, conferme e rettifiche

DD.MM. 07/08/2019
Decreta la dott.ssa Valeria ARDOINO, giudice della sezione
lavoro del Tribunale di ALESSANDRIA, già assente per giorni
centoquarantadue nel corso dell’anno 2019, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 28 novembre al 19 dicembre 2019, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento e con
esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.
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Decreta la dott.ssa Francesca AVANCINI, giudice del Tribunale di MILANO, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 12
marzo al 31 maggio 2019, con gli assegni interi dal 13 marzo al
25 aprile 2019, ridotti di un terzo per il giorno 12 marzo 2019, con
diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal
26 aprile al 31 maggio 2019 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Giulia D’ALESSANDRO, giudice del Tribunale di CASSINO, trasferita al Tribunale di Napoli con le stesse funzioni, ove non ha ancora assunto possesso, già assente per
giorni quarantacinque nel corso dell’anno 2018, è autorizzata ad
astenersi dal lavoro, dal 6 novembre al 31 dicembre 2018, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento e con
esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Maria BURZA, giudice del Tribunale di
MILANO, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, per il giorno 5 marzo 2019, con gli assegni ridotti di un terzo e con esclusione della
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n.
27.

Decreta la dott.ssa Giulia D’ALESSANDRO, giudice del
Tribunale di CASSINO, trasferita al Tribunale di Napoli con le
stesse funzioni, ove non ha ancora assunto possesso, è autorizzata
ad astenersi dal lavoro dal 2 al 19 gennaio 2019, con gli assegni
interi dal 3 al 19 gennaio 2019, ridotti di un terzo per il giorno 2
gennaio 2019, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza,
della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio
1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Margherita CERIZZA, magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di MILANO, è autorizzata ad
astenersi dal lavoro, dal 5 marzo al 3 giugno 2019, con gli assegni
interi dal 6 marzo al 18 aprile 2019, ridotti di un terzo per il giorno
5 marzo 2019, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico
in godimento dal 19 aprile al 3 giugno 2019 e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Caterina CHINNICI, magistrato collocato fuori del ruolo organico della Magistratura a decorrere 3 giugno 2009, già in aspettativa per mandato parlamentare europeo, è
confermata, in detta aspettativa senza soluzione di continuità e per
tutta la durata del mandato stesso, senza diritto ad alcun assegno,
salvo eventuale opzione di cui all’art. 68 del D. lgs 30 marzo 2001,
n. 165, previa conferma del collocamento fuori del ruolo organico
della magistratura.

Decreta il dott. Emanuele CIANCIO, magistrato ordinario in
tirocinio presso il Tribunale di ROMA, in aspettativa dal 31 dicembre 2018 al 12 marzo 2019, è confermato, a sua domanda, in aspettativa dal 12 marzo al 1° aprile 2019, con l’intero stipendio, gli
eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.Il
predetto magistrato è posto, a decorrere dal 2 marzo 2019, fuori
del ruolo organico della magistratura ed è richiamato in ruolo dal
2 aprile 2019, con la stessa destinazione e con le stesse funzioni.

Decreta la dott.ssa Laura D’AMELIO, giudice del Tribunale
di FIRENZE, è autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 31 marzo
all’11 giugno 2019, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio
1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Flaminia D’ANGELO, giudice del Tribunale di VARESE, è autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 9 marzo
al 20 aprile 2019, con gli assegni interi dal 10 marzo al 20 aprile
2019, ridotti di un terzo per il giorno 9 marzo 2019, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Maria DEL PRETE, giudice del Tribunale di SANTA MARIA CAPUA VETERE, è autorizzata ad
astenersi dal lavoro, dal 4 al 5 marzo 2019, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza,
della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio
1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Alessandra DE MARCO, giudice del Tribunale di SULMONA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, per il
giorno 1° ottobre 2018, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all’art.3 della legge 19 febbraio
1981, n. 27.

Decreta il dottor Daniele DAGNA, giudice del Tribunale di
NUORO, è autorizzato ad astenersi dal lavoro dal 6 al 15 aprile
2019, con gli assegni interi dal 7 al 9 aprile 2019, ridotti di un terzo
per il giorno 6 aprile 2019, senza diritto ad alcun assegno dal 10
al 15 aprile 2019 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio
1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Simona DE SALVO, sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di COMO, è autorizzata ad
astenersi dal lavoro, dal 3 al 6 aprile 2019, senza diritto ad alcun
assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta il dottor Daniele DAGNA, giudice del Tribunale di
NUORO, è autorizzato ad astenersi dal lavoro, dal 20 aprile al
4 maggio 2019, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione
della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio
1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Simona DE SALVO, sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di COMO, è autorizzata ad
astenersi dal lavoro, dall’8 al 27 agosto 2019, senza diritto ad alcun
assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

15-1-2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 1

11

Decreta il dottor Lucio DI STEFANO, magistrato collocato
fuori del ruolo organico della magistratura perché in servizio presso il MINISTERO della GIUSTIZIA- Dipartimento per gli Affari
di Giustizia -Direzione Generale della giustizia civile, è collocato
in congedo dal 10 al 18 settembre 2018, con corrispondente perdita
di anzianità di giorni nove, senza diritto ad alcun assegno e con
esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

per congedo, con diritto ad una indennità corrispondente all’ultima
retribuzione ed a contribuzione figurativa. Detta indennità e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo complessivo massimo di € 47.446,00 annui, rivalutato a decorrere dall’anno 2016,
sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai e di impiegati. E’ comunque esclusa, per
l’intera durata dell’assenza, la corresponsione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Maria Serena FAVILLI, giudice del Tribunale per i minorenni di FIRENZE, in aspettativa dal 1° al 31
ottobre 2018, è confermata, a sua domanda, in aspettativa dal 1° al
30 novembre 2018, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per
carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui
all’art.3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Maria IANDIORIO, giudice del Tribunale
di AVELLINO, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 1° al 5
luglio 2019, con gli assegni interi dal 2 al 5 luglio 2019, ridotti di
un terzo per il giorno 1° luglio 2019, e con esclusione, per l’intera
durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Elisa FAZZINI, giudice del Tribunale di
MILANO, è autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 12 al 15 marzo
2019, con gli assegni interi dal 13 al 15 marzo 2019, ridotti di un
terzo per il giorno 12 marzo 2019, e con esclusione, per l’intera
durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Vera IASELLI, giudice del Tribunale di
NAPOLI NORD in AVERSA, già assente dal 1° al 30 marzo 2019
per complessivi giorni trenta nel corso dell’anno 2019, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 31 marzo al 30 aprile 2019, con gli
assegni interi dal 31 marzo al 14 aprile 2019, con diritto al 30%
dell’intero trattamento economico in godimento dal 15 al 30 aprile
2019 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Maddalena GHISOLFI, giudice del Tribunale di PIACENZA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 6
marzo al 5 aprile 2019, con gli assegni interi dal 7 marzo al 5 aprile
2019, ridotti di un terzo per il giorno 6 marzo 2019, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta il dottor Alberto GIANNONE, giudice del Tribunale
di ASTI, è collocato, a sua domanda, in aspettativa dall’8 al 23
marzo 2019, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi
di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Chiara GIUIUSA, sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di PAVIA, è autorizzata ad
astenersi dal lavoro dal 30 al 31 maggio 2019, con gli assegni interi
il 31 maggio 2019, ridotti di un terzo per il giorno 30 maggio 2019,
e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Valeria GUARAGNELLA, giudice del
Tribunale di BARI, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 24
luglio al 10 agosto 2019, con gli assegni interi dal 25 luglio al 10
agosto 2019, ridotti di un terzo per il giorno 24 luglio 2019, e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta il dottor Alfredo GUARDIANO, consigliere della
Corte di CASSAZIONE, è autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal
29 al 31 maggio 2019, dal 5 al 7 giugno 2019, dal 13 al 14 giugno
2019, dal 20 al 21 giugno 2019, dal 27 al 28 giugno 2019, per il
giorno 5 luglio 2019, dal 10 al 12 luglio 2019, per i giorni 13,
18 e 25 settembre 2019 e per i giorni 4,9,16 e 23 ottobre 2019,

Decreta il dottor Pasquale MACCARRONE, giudice del Tribunale di COSENZA, è collocato, a sua domanda, in aspettativa
dal 21 marzo al 19 aprile 2019, con l’intero stipendio, gli eventuali
assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Maria Gabriella MARCELLO, consigliere
della Corte di Appello di ROMA, in aspettativa dal 15 febbraio al
3 marzo 2019, è confermata, a sua domanda, in aspettativa dal 4
marzo al 7 aprile 2019, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni
per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di
cui all’art.3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Chiara MAZZONI, giudice del Tribunale
di BERGAMO, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 2 aprile
al 31 luglio 2019, con gli assegni interi dal 3 aprile al 16 maggio 2019, ridotti di un terzo per il giorno 2 aprile 2019, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal
17 maggio al 31 luglio 2019 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Francesca MIGLIO, già magistrato della
Corte di CASSAZIONE, è collocata, a sua domanda, in aspettativa
dal 2 novembre all’11 dicembre 2019, con l’intero stipendio, gli
eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Chiara MONTELEONE, giudice del Tribunale di ALESSANDRIA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro,
dal 26 marzo al 3 giugno 2019, con gli assegni interi dal 27 marzo
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al 9 maggio 2019, ridotti di un terzo per il giorno 26 marzo 2019,
con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento
dal 10 maggio al 3 giugno 2019 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

interi dal 26 marzo al 24 aprile 2019, ridotti di un terzo per il giorno
25 marzo 2019, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio
1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Chiara MONTELEONE, giudice del
Tribunale di ALESSANDRIA, già assente per giorni settanta nel
corso dell’anno 2019, è autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 4
giugno al 31 luglio 2019, con diritto al 30% dell’intero trattamento
economico in godimento e con esclusione della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Carlotta PITTALUGA, giudice del Tribunale di TORINO, è autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 13 maggio al
10 settembre 2019, con gli assegni interi dal 14 maggio al 26 giugno
2019, ridotti di un terzo per il giorno 13 maggio 2019, con diritto al
30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 27 giugno al
10 settembre 2019 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Chiara MONTELEONE, giudice del Tribunale di ALESSANDRIA, già assente per giorni centoventotto
nel corso dell’anno 2019, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal
2 settembre al 30 ottobre 2019, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento e con esclusione della speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Marta Maria RECALCATI, giudice del
Tribunale di VARESE, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, per
il giorno 20 marzo 2019, con gli assegni ridotti di un terzo e con
esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Chiara MONTELEONE, giudice del Tribunale di ALESSANDRIA, già assente per giorni centottantasette
nel corso dell’anno 2019, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal
6 al 21 novembre 2019, con diritto al 30% dell’intero trattamento
economico in godimento e con esclusione della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Laura MORSELLI, giudice del Tribunale
di LATINA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 14 marzo al 17
aprile 2019, con gli assegni interi dal 15 marzo al 17 aprile 2019,
ridotti di un terzo per il giorno 14 marzo 2019, e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta il dottor Fabio PAPA, giudice del Tribunale di CHIETI, è collocato, a sua domanda, in aspettativa dal 19 dicembre 2018
al 2 marzo 2019,con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per
carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27. Il predetto magistrato
è posto, a decorrere dal 20 febbraio 2019, fuori del ruolo organico
della magistratura ed è richiamato in ruolo dal 3 marzo 2019, con
la stessa destinazione e con le stesse funzioni.

Decreta la dott.ssa Livia ROLLO, giudice del Tribunale di
CATANIA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 1° al 20 agosto 2019, con gli assegni interi dal 2 al 20 agosto 2019, ridotti di
un terzo per il giorno 1° agosto 2019, e con esclusione, per l’intera
durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta il dottor Salvatore ROSSELLO, sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di PALMI, è autorizzato ad astenersi dal lavoro, dal 20 al 27 novembre 2018, con gli assegni interi
dal 21 al 27 novembre 2018, ridotti di un terzo per il giorno 20 novembre 2018, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Giuseppina VECCHIONE, giudice del Tribunale di PAOLA, trasferita al Tribunale di SANTA MARIA CAPUA VETERE, ove non ha ancora assunto possesso, è autorizzata
ad astenersi dal lavoro, dal 13 al 27 marzo 2019, con gli assegni
interi dal 14 al 27 marzo 2019, ridotti di un terzo per il giorno 13
marzo 2019, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
D.D.M.M. 20.09.2019

Decreta il dott. Giovanni PATERNOSTER, consigliere della
Corte di Appello di POTENZA, in aspettativa dal 1° al 27 gennaio
2019, è confermato, a sua domanda, in aspettativa dal 28 gennaio
al 16 marzo 2019, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per
carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27. Il predetto magistrato
è posto, a decorrere dal 2 marzo 2019, fuori del ruolo organico
della magistratura ed è richiamato in ruolo dal 17 marzo 2019, con
la stessa destinazione e con le stesse funzioni.

Decreta la dott.ssa Biancamaria PISCIOTTA, magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di NAPOLI, è autorizzata ad
astenersi dal lavoro dal 25 marzo al 24 aprile 2019, con gli assegni

Decreta la dott.ssa Alice AMBROSIO, magistrato ordinario
in tirocinio presso il Tribunale di TORINO, già assente per giorni
quarantotto nel corso dell’anno 2019, è autorizzata ad astenersi dal
lavoro, dall’8 al 31 luglio 2019, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento e con esclusione della speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Agnese ANGIULI, giudice della sezione
lavoro del Tribunale di BARI, è autorizzata ad astenersi dal lavoro,
dal 24 al 28 giugno 2019, con gli assegni interi dal 25 al 28 giugno
2019, ridotti di un terzo per il giorno 24 giugno 2019, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di
cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Decreta la dott.ssa Mila BONDI CIUTTI, giudice del Tribunale di FERMO, è autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 26 al 28
marzo 2019, con gli assegni interi dal 27 al 28 marzo 2019, ridotti
di un terzo per il giorno 26 marzo 2019, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Elisa CALANDUCCI, magistrato distrettuale requirente presso la Procura Generale della Repubblica della
Corte di Appello di TORINO, è autorizzata ad astenersi dal lavoro,
dal 23 aprile al 16 agosto 2019, con gli assegni interi dal 24 aprile
al 6 giugno 2019, ridotti di un terzo per il giorno 23 aprile 2019,
con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento
dal 7 giugno al 16 agosto 2019 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Alessandra CANULLO, giudice del Tribunale di MACERATA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 19
al 24 agosto 2019, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio
1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Barbara CAPONETTI, giudice del Tribunale di ASCOLI PICENO, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal
25 giugno al 14 settembre 2019, con gli assegni interi dal 26 giugno
all’8 agosto 2019, ridotti di un terzo per il giorno 25 giugno 2019,
con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento
dal 9 agosto al 14 settembre 2019 e con esclusione, per l’intera
durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Elena CARUSO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di BOLOGNA, è autorizzata ad
astenersi dal lavoro, dal 31 maggio al 29 giugno 2019, con gli assegni interi il 1° al 29 giugno 2019, ridotti di un terzo per il giorno
31 maggio 2019, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio
1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Natalia CATENA, giudice del Tribunale di
VELLETRI, è autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 17 al 18 aprile 2019, con gli assegni interi il 18 aprile 2019, ridotti di un terzo
per il giorno 17 aprile 2019, e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Natalia CATENA, giudice del Tribunale di
VELLETRI, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, per il giorno 24
aprile 2019, con gli assegni ridotti di un terzo e con esclusione della
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Natalia CATENA, giudice del Tribunale
di VELLETRI, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 10 all’11
aprile 2019, con gli assegni interi l’11 aprile 2019, ridotti di un terzo per il giorno 10 aprile 2019, e con esclusione, per l’intera durata
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dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Il D.M. 7 agosto 2019 con il quale il dottor Emanuele CIANCIO, magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di
ROMA, è stato confermato in aspettativa dal 12 marzo al 1° aprile
2019, posto a decorrere dal 2 marzo 2019 fuori del ruolo organico
della magistratura e richiamato in ruolo il 2 aprile 2019, con la
stessa destinazione e con le stesse funzioni è revocato e il dott.
Emanuele Ciancio, già in aspettativa per infermità dal 31 dicembre
2018 al 12 marzo 2019 è confermato in aspettativa dal 13 marzo
al 30 aprile 2019, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per
carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui
all’art.3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Chiara COMUNE, giudice del Tribunale di
TORINO, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 22 al 27 luglio
2019, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Il D.M. 18 luglio 2019, con il quale la dott.ssa Decreta la dott.
ssa Ilaria CORDA, sostituto procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di NAPOLI NORD in AVERSA, è stata autorizzata ad
astenersi dal lavoro dal 4 marzo al 3 aprile 2019, è revocato e la
dott.ssa Ilaria Corda è autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 1° al
20 aprile 2019, con gli assegni interi dal 2 al 20 aprile 2019, ridotti
di un terzo per il giorno 1° aprile 2019 e con esclusione, per l’intera
durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Chiara CUZZI, giudice del Tribunale di
VICENZA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 15 al 17 aprile
2019 e dal 20 aprile all’8 maggio 2019, con gli assegni interi dal
16 al 17 aprile 2019 e dal 21 aprile all’8 maggio 2019, ridotti di un
terzo per i giorni 15 e 20 aprile 2019, e con esclusione, per l’intera
durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Decreta la dott.ssa Rosalba DE BONIS, giudice della sezione lavoro del Tribunale POTENZA, è collocata, a sua domanda, in
aspettativa dall’11 aprile al 13 maggio 2019, con l’intero stipendio,
gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Aureliana DI MATTEO, giudice del Tribunale di AVELLINO, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 29 al
30 marzo 2019, con gli assegni interi il 30 marzo 2019, ridotti di
un terzo per il giorno 29 marzo 2019 e con esclusione, per l’intera
durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Francesca FIRRAO, giudice del Tribunale
di TORINO, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 1° luglio al
3 agosto 2019, con gli assegni interi dal 2 luglio al 3 agosto 2019,
ridotti di un terzo per il giorno 1° luglio 2019, e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Decreta la dott.ssa Federica FLORIO, giudice del Tribunale
di TORINO, è autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 2 al 4 settembre 2019, con gli assegni interi dal 3 al 4 settembre 2019, ridotti
di un terzo per il giorno 2 settembre 2019, e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Marisa GALLO, giudice del Tribunale di
TORINO, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dall’8 al 18 luglio
2019, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Maddalena GHISOLFI, giudice del Tribunale di PIACENZA, già assente dal 6 marzo al 5 aprile 2019 e per
complessivi giorni trentatre nel corso dell’anno 2019, è autorizzata
ad astenersi dal lavoro, dal 6 aprile al 4 maggio 2019, con gli assegni interi dal 6 al 17 aprile 2019, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 18 aprile al 4 maggio 2019
e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Roberta RANDO, giudice del Tribunale di
LOCRI, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 28 al 29 marzo
2019, con gli assegni interi il giorno 29 aprile 2019, ridotti di un
terzo per il giorno 28 aprile 2019, e con esclusione, per l’intera
durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Francesca RANFAGNI, magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di sorveglianza di MODENA, è autorizzata,
ora per allora, ad astenersi dal lavoro, dal 25 al 30 luglio 2016,
con gli assegni interi dal 26 al 30 luglio 2016, ridotti di un terzo
per il giorno 25 luglio 2016, e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Francesca RANFAGNI, magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di sorveglianza di MODENA, è autorizzata,
ora per allora, è autorizzata ad astenersi dal 24 al 26 gennaio 2018,
con gli assegni interi dal 25 al 26 gennaio 2018, ridotti di un terzo
per il giorno 24 gennaio 2018 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Francesca RANFAGNI, magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di sorveglianza di MODENA, è autorizzata,
ora per allora, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 10 al 14
maggio 2018, con gli assegni interi dall’11 al 14 maggio 2018, ridotti di un terzo per il giorno 10 maggio 2018 e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Francesca RANFAGNI, magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di sorveglianza di MODENA, è autorizzata
ad astenersi dal lavoro dal 29 gennaio al 14 marzo 2019, con gli
assegni interi dal 30 gennaio al 14 marzo 2019, ridotti di un terzo

per il giorno 29 gennaio 2019, e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Francesca RANFAGNI, magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di sorveglianza di MODENA, è autorizzata,
già assente per giorni quarantacinque nel corso dell’anno 2019, è
autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 15 marzo al 28 aprile 2019,
con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento
e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Francesca RANFAGNI, magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di sorveglianza di MODENA, è autorizzata,
già assente per giorni novanta nel corso dell’anno 2019, è autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 29 aprile al 7 luglio 2019, con
diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Francesca RANFAGNI, magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di sorveglianza di MODENA, è autorizzata,
già assente per giorni centosessanta nel corso dell’anno 2019, è autorizzata ad astenersi dal lavoro dall’8 luglio al 5 settembre 2019,
con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento
e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta il dottor Salvatore ROSSELLO, sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di PALMI, è autorizzato ad astenersi dal lavoro, dal 29 al 30 novembre 2018, con gli assegni interi
il giorno 30 novembre 2019, ridotti di un terzo per il giorno 29 novembre 2018, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Chiara SALVATORI, giudice del Tribunale
di ROMA, già assente per giorni quarantacinque nel corso dell’anno 2019, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, per il giorno 4 aprile
2019, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Il D.M. 6 giugno 2019 con il quale la dott.ssa Michaela SAPIO, giudice del Tribunale di ISERNIA, è stata collocata in aspettativa dal 15 dicembre 2018 al 5 febbraio 2019, è parzialmente
revocato nel senso che deve intendersi dal 15 dicembre 2018 al
26 gennaio 2019, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per
carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui
all’art.3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Giulia SICIGNANO, sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di SONDRIO, già assente per
giorni sessanta nel corso dell’anno 2019, è autorizzata ad astenersi dal
lavoro dal 13 marzo all’11 maggio 2019, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Decreta la dott.ssa Oriana TANTIMONACO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di FOGGIA, già assente
per giorni centoventidue nel corso dell’anno 2018, è autorizzata ad
astenersi dal lavoro dal 16 luglio al 12 settembre 2018, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento e con
esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Oriana TANTIMONACO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di FOGGIA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 23 al 30 luglio 2019, con
gli assegni interi dal 24 al 30 luglio 2019, ridotti di un terzo per
il giorno 23 luglio 2019, e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
D.D.M.M. 20.09.2019
Decreta la dott.ssa Daniela AMATO, magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di sorveglianza di CAGLIARI, in aspettativa
dal 17 marzo al 21 aprile 2019, è confermata, a sua domanda, in
aspettativa dal 22 aprile al 21 maggio 2019, con l’intero stipendio
e gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della
speciale indennità di cui all’art.3 della legge 19 febbraio 1981, n.
27. Il predetto magistrato è posto, a decorrere dal 18 maggio 2019,
fuori del ruolo organico della magistratura ed è richiamato in ruolo dal 22 maggio 2019, con la stessa destinazione e con le stesse
funzioni.

Decreta la dott.ssa Daniela AMATO, magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di sorveglianza di CAGLIARI, in aspettativa
dal 17 marzo al 21 maggio 2019, è confermata, a sua domanda, in
aspettativa dal 22 maggio al 20 giugno 2019, con l’intero stipendio
e gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della
speciale indennità di cui all’art.3 della legge 19 febbraio 1981, n.
27. Il predetto magistrato è stato posto, a decorrere dal 18 maggio
2019, fuori del ruolo organico della magistratura ed è richiamato in
ruolo dal 21 giugno 2019, con la stessa destinazione e con le stesse
funzioni.

Decreta la dott.ssa Claudia CALDORE, giudice del Tribunale
di PAVIA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, per il giorno 2 aprile 2019, con gli assegni ridotti di un terzo e con esclusione della
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n.
27.

Decreta la dott.ssa Maria CARDELLICCHIO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di MILANO, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 15 aprile al 24 maggio 2019, con
gli assegni interi dal 16 aprile al 24 maggio 2019, ridotti di un terzo
per il giorno 15 aprile 2019, e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Marina CAVALLO, giudice del Tribunale
di BARI, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dall’11 giugno al 25
luglio 2019, con gli assegni interi dal 12 giugno al 25 luglio 2019,
ridotti di un terzo per il giorno 11 giugno 2019, e con esclusio-
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ne, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Flaminia D’ANGELO, giudice del Tribunale di VARESE, già assente per giorni quarantatre nel corso
dell’anno 2019, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 6 maggio
al 1° giugno 2019, con gli assegni interi per il giorno 7 maggio
2019, ridotti di un terzo per il giorno 6 maggio 2019, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dall’8
maggio al 1° giugno 2019 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Benedetta FERONE, giudice del Tribunale
per i minorenni di CAMPOBASSO, è autorizzata ad astenersi dal
lavoro, per il giorno 29 marzo 2019, con gli assegni ridotti di un
terzo e con esclusione della speciale indennità di cui all’art.3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Silvia FONTE-BASSO, giudice del Tribunale di FROSINONE, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, per il
giorno 28 settembre 2018, con gli assegni ridotti di un terzo e con
esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Eliana FRANCO, giudice del Tribunale di
NAPOLI, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, per il giorno 25 marzo 2019 e dal 23 al 30 aprile 2019, con gli assegni interi dal 24 al 30
aprile 2019, ridotti di un terzo per i giorni 25 marzo e 23 aprile 2019,
e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Raffaella GABRIEL, giudice del Tribunale
di GENOVA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, per il giorno 4
aprile 2019, con gli assegni ridotti di un terzo e con esclusione della
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Raffaella GABRIEL, giudice del Tribunale
di GENOVA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 26 al 27
aprile 2019, con gli assegni interi il 27 aprile 2019, ridotti di un terzo per il giorno 26 aprile 2019, e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Valeria MAISTO, giudice del Tribunale di
SANTA MARIA CAPUA VETERE, è autorizzata ad astenersi dal
lavoro, dal 4 al 5 marzo 2019, con gli assegni interi il giorno 5
marzo 2019, ridotti di un terzo per il giorno 4 marzo 2019, e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Fiorenza MARRARA, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di LIVORNO, è collocata,
a sua domanda, in aspettativa dal 23 marzo all’11 maggio 2019,
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con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia
e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Julie MARTINI, giudice del Tribunale di
MONZA, già assente per giorni quarantacinque nel corso dell’anno
2018, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 9 maggio al 3 agosto 2018, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in
godimento e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Maria Grazia MOI, già magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di sorveglianza di MILANO, è collocata, a
sua domanda, in aspettativa dal 25 marzo al 18 aprile 2019, con
l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con
esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Costanza Isabella GORIA, giudice del Tribunale di TORINO, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 22
luglio al 10 agosto 2019, con gli assegni interi dal 23 luglio al 10
agosto 2019, ridotti di un terzo per il giorno 22 luglio 2019, e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Marialuisa GULLINO, giudice del Tribunale di PATTI, è autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 2 al 31
marzo 2019, con gli assegni interi dal 3 al 31 marzo 2019, ridotti di
un terzo per il giorno 2 marzo 2019, e con esclusione, per l’intera
durata dell’assenza della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Marialuisa GULLINO, giudice del Tribunale di PATTI, già assente per giorni trentanove nel corso dell’anno
2019, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 3 al 4 giugno 2019,
dal 6 all’11 giugno 2019, dal 13 al 19 giugno 2019, dal 21 al 26
giugno 2019 e dal 28 al 30 giugno 2019, con gli assegni interi per
il giorno 4 giugno 2019 e dal 7 al 9 giugno 2019, ridotti di un terzo
per i giorni 3 e 6 giugno 2019, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 10 all’11 giugno 2019, dal 13
al 19 giugno 2019, dal 21 al 26 giugno 2019 e dal 28 al 30 giugno
2019 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta il dottor Luigi LA BATTAGLIA, magistrato di Tribunale destinato alla Corte di CASSAZIONE, è autorizzato ad usufruire del congedo, dal 1° al 30 settembre 2019, con diritto agli assegni interi e con esclusione della speciale indennità di cui all’art.
3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Elvira MAJOLINO, giudice della sezione
lavoro del Tribunale di PALERMO, è autorizzata ad astenersi, dal
15 al 17 aprile 2019, con gli assegni interi dal 16 al 17 aprile 2019,
ridotti di un terzo per il giorno 15 aprile 2019 e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta il dottor Leonardo MAGNESA, già giudice del Tribunale di PISA, è collocato, a sua domanda, in aspettativa dal 10
aprile al 9 maggio 2019, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Adele MARANO, giudice del Tribunale di
TORRE ANNUNZIATA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, per
il giorno 18 aprile 2019, con gli assegni ridotti di un terzo e con
esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Elisa MATRICARDI, giudice del Tribunale di ANCONA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, per il giorno
5 aprile 2019, con gli assegni ridotti di un terzo e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta il dottor Tommaso PAGANO, sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di SIRACUSA, è autorizzato ad astenersi dal lavoro, dal 24 giugno al 5 luglio 2019, con gli
assegni interi dal 25 giugno al 5 luglio 2019, ridotti di un terzo
per il giorno 24 giugno 2019, e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Isabella PAROLARI, giudice della sezione
lavoro del Tribunale di VITERBO, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, per il giorno 31 maggio 2019, senza diritto ad alcun assegno
e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Isabella PAROLARI, giudice della sezione
lavoro del Tribunale di VITERBO, è autorizzata ad astenersi dal
lavoro, dal 1° al 6 luglio 2019, senza diritto ad alcun assegno e con
esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Francesca PASTORE, giudice del Tribunale di TRANI, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 7 al 22 maggio 2019, con gli assegni interi dall’8 al 22 maggio 2019, ridotti di
un terzo per il giorno 7 maggio 2019, e con esclusione, per l’intera
durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Lucia PAURA, giudice del Tribunale di
NOLA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 18 al 19 aprile
2019, con gli assegni interi il giorno 19 aprile 2019, ridotti di un
terzo per il giorno 18 aprile 2019, e con esclusione, per l’intera
durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta il dottor Luigi PETRACCONE, , giudice del Tribunale di FROSINONE, è autorizzato ad astenersi dal lavoro, dal 1° al
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6 luglio 2019, con gli assegni interi dal 2 al 6 luglio 2019, ridotti di
un terzo per il giorno 1° luglio 2019, e con esclusione, per l’intera
durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Rossella PEZZELLA, giudice del Tribunale di CASSINO, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, per il giorno
3 aprile 2019, con gli assegni ridotti di un terzo e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio
1981, n. 27.

Decreta il dott. Dario RAFFONE, presidente di sezione del
Tribunale di NAPOLI, è collocato, a sua domanda, in aspettativa
dal 15 al 26 marzo 2019, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Francesca RANFAGNI, magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di sorveglianza di MODENA, è autorizzata ad
astenersi dal lavoro, dal 2 al 5 gennaio 2018, con gli assegni interi dal
3 al 5 gennaio 2018, ridotti di un terzo per il giorno 2 gennaio 2018, e
con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Giuseppina VECCHIONE, giudice del
Tribunale di SANTA MARIA CAPUA VETERE, è autorizzata ad
astenersi dal lavoro, per il giorno 19 aprile 2019, con gli assegni
ridotti di un terzo e con esclusione della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
D.D.M.M. 17/10/2019
Decreta la dott.ssa Valeria BATTISTA, giudice del Tribunale
di PESCARA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 3 ottobre al
25 novembre 2016, dal 5 al 7 dicembre 2016, dal 12 al 22 dicembre
2016 e dal 9 al 27 gennaio 2017, con gli assegni interi dal 4 ottobre
al 16 novembre 2016 e dal 10 al 27 gennaio 2017, ridotti di un
terzo per i giorni 3 ottobre 2016 e 9 gennaio 2017, con diritto al
30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 17 al 25
novembre 2016, dal 5 al 7 dicembre 2016 e dal 12 al 22 dicembre
2016 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Valeria BATTISTA, giudice del Tribunale
di PESCARA, già assente dal lavoro per giorni diciannove nell’anno 2017, è autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 6 febbraio al 13
marzo 2017, con gli assegni interi dal 7 febbraio al 3 marzo 2017,
ridotti di un terzo per il giorno 6 febbraio 2017, con diritto al 30%
dell’intero trattamento economico in godimento dal 4 al 13 marzo
2017 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Valeria BATTISTA, giudice del Tribunale
di PESCARA, già assente dal lavoro per giorni cinquantacinque
nell’anno 2017, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 14 al 16
marzo 2017, il giorno 20 marzo 2017, dal 22 al 24 marzo 2017 e
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dal 7 novembre al 6 dicembre 2018, con gli assegni interi dall’8
novembre a l6 dicembre 2018, ridotti di un terzo per il giorno 7
novembre 2018, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 14 al 16 marzo 2017, per il giorno 20 marzo
2017 e dal 22 al 24 marzo 2017 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Valeria BATTISTA, giudice del Tribunale di PESCARA, assente dal lavoro per giorni quindici nell’anno
2019, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 7 al 21 gennaio
2019, con gli assegni interi dall’8 al 21 gennaio 2019, ridotti di un
terzo per il giorno 7 gennaio 2019, e con esclusione, per l’intera
durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Valeria BATTISTA, giudice del Tribunale
di PESCARA, già assente dal lavoro dal 7 al 21 gennaio 2019 e per
complessivi giorni trenta nell’anno 2019, è autorizzata ad astenersi
dal lavoro, dal 22 gennaio al 14 aprile 2019, con gli assegni interi
dal 22 gennaio al 5 febbraio 2019, con diritto al 30% dell’intero
trattamento economico in godimento dal 6 febbraio al 14 aprile
2019, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Valeria BATTISTA, giudice del Tribunale
di PESCARA, già assente dal lavoro complessivamente per giorni
centotredici nel corso dell’anno 2019, è autorizzata ad astenersi dal
lavoro, dal 15 al 20 aprile 2019, senza diritto ad alcun assegno e
con esclusione, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Valeria BATTISTA, giudice del Tribunale di PESCARA, già assente dal lavoro per giorni centoventuno
nell’anno 2019, è autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 30 maggio al 14 giugno 2019, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Valeria BATTISTA, giudice del Tribunale di PESCARA, già assente dal lavoro per giorni centotrentasette
nell’anno 2019, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 19 al 21
giugno 2019, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico
in godimento e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Debora Angela FERRARA, già giudice del
Tribunale di MILANO, è collocata, a sua domanda, in aspettativa
dal l’11 marzo al 26 aprile 2019, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Lucia FONTANA, magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di sorveglianza di TRAPANI, è autorizzata ad
astenersi dal lavoro, dal 23 maggio all’8 giugno 2019, senza diritto
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ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta il dottor Pasquale MACCARRONE, giudice del Tribunale di COSENZA, è collocato, a sua domanda, in aspettativa
dal 26 aprile al 4 giugno 2019, con l’intero stipendio, gli eventuali
assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Elvira MAJOLINO, giudice della sezione
lavoro del Tribunale di PALERMO, è autorizzata ad astenersi dal
lavoro, per il giorno 10 maggio 2019, con gli assegni ridotti di un
terzo e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Giorgia MARCATAJO, giudice del Tribunale di TERMINI IMERESE, è autorizzata ad astenersi dal lavoro,
dall’8 maggio al 21 giugno 2019, con gli assegni interi dal 9 maggio al 21 giugno 2019, ridotti di un terzo per il giorno 8 maggio
2019, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Maria Gabriella MARCELLO, consigliere
della Corte di Appello di ROMA, in aspettativa dal 15 febbraio al
7 aprile 2019, è confermata, a sua domanda, in aspettativa dall’8
aprile al 7 maggio 2019, con l’intero stipendio e gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art.3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27. Il predetto
magistrato è posto, a decorrere dal 16 aprile 2019, fuori del ruolo
organico della magistratura ed è richiamato in ruolo dall’8 maggio
2019, con la stessa destinazione e con le stesse funzioni.

Decreta la dott.ssa Isabella MESSINA, giudice del Tribunale di TORINO, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, per il giorno
13 giugno 2019, con gli assegni ridotti di un terzo e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio
1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Maria Grazia MOI, già magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di sorveglianza di MILANO, in aspettativa
dal 25 marzo al 18 aprile 2019, è confermata, a sua domanda, in
aspettativa dal 19 aprile al 16 maggio 2019, con l’intero stipendio,
gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della
speciale indennità di cui all’art.3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Valentina MONDOVI’, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di COMO, è autorizzata
ad astenersi dal lavoro, dal 1° al 6 luglio 2019, con gli assegni interi dal 2 al 6 luglio 2019, ridotti di un terzo per il giorno 1° luglio
2019, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Valentina MONDOVI’, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di COMO, è autorizzata

ad astenersi dal lavoro, dal 5 al 13 agosto 2019, con gli assegni interi dal 6 al 13 agosto 2019, ridotti di un terzo per il giorno 5 agosto
2019, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Valentina MONDOVI’, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di COMO, è autorizzata
ad astenersi dal lavoro, dal 19 al 24 agosto 2019, con gli assegni
interi dal 20 al 24 agosto 2019, ridotti di un terzo per il giorno 19
agosto 2019, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981,
n. 27.

Decreta la dott.ssa Silvia PALADINO, giudice del Tribunale
di TORRE ANNUNZIATA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro
per il giorno 10 maggio 2019, con gli assegni ridotti di un terzo e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Lucia PAURA, giudice del Tribunale di
NOLA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, per il giorno 2 maggio
2019, con gli assegni ridotti di un terzo e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Emanuela PORCU, sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di NUORO, è autorizzata ad
astenersi dal lavoro, dal 22 luglio al 3 settembre 2019, con gli assegni interi dal 23 luglio al 3 settembre 2019, ridotti di un terzo
per il giorno 22 luglio 2019, e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Rosamaria RAGOSTA, giudice del Tribunale
di FOGGIA, già assente dal lavoro per giorni due nel corso dell’anno
2019, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 9 giugno al 9 settembre
2019, con gli assegni interi dal 10 giugno al 21 luglio 2019, ridotti
di un terzo per il giorno 9 giugno 2019, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 22 luglio al 9 settembre
2019 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Manuela ROBUSTELLA, giudice del Tribunale di NAPOLI, assente dal lavoro per giorni quattro nell’anno
2019, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 27 maggio al 27
giugno 2019, il giorno 11 luglio 2019 e dal 25 luglio al 2 settembre
2019, con gli assegni interi dal 28 maggio al 27 giugno 2019 e dal
26 luglio al 1° agosto 2019, ridotti di un terzo per i giorni 27 maggio, 11 e 25 luglio 2019, con diritto al 30% dell’intero trattamento
economico in godimento dal 2 agosto al 2 settembre 2019e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Ivana SASSI, giudice del Tribunale di NAPOLI, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, per il giorno 6 maggio
2019, con gli assegni ridotti di un terzo e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Decreta la dott.ssa Rafaella SORRENTINO, giudice della
sezione lavoro del Tribunale di NAPOLI NORD IN AVERSA,
è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 24 al 28 giugno 2019,
con gli assegni interi dal 25 al 28 giugno 2019, ridotti di un terzo
per il giorno 24 giugno 2019, e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Emanuela TAGLIAMONTE, giudice
del Tribunale di REGGIO CALABRIA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dall’8 al 20 luglio2019, con gli assegni interi
dal 9 al 20 luglio 2019, ridotti di un terzo per il giorno 8 luglio
2019, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981,
n. 27.

Decreta la dott.ssa Marta TAMBURRO, giudice del Tribunale
di FROSINONE, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, per i giorni
6 e 20 dicembre 2018, con gli assegni ridotti di un terzo e con
esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Antonella TRIGGIANI, consigliere
della Corte di Appello di BARI, è collocata, a sua domanda,
in aspettativa dal 1° al 9 maggio 2019, con l’intero stipendio,
gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione
della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio
1981, n. 27.
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Decreta la dott.ssa Antonella TRIGGIANI, consigliere della
Corte di Appello di BARI, in aspettativa dal 1° al 9 maggio 2019,
è confermata, a sua domanda, in aspettativa dal 10 al 29 maggio
2019, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art.3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Antonella TRIGGIANI, consigliere della
Corte di Appello di BARI, in aspettativa dal 1° al 29 maggio 2019,
è confermata, a sua domanda, in aspettativa dal 30 maggio al 26
giugno 2019, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui
all’art.3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta la dott.ssa Silvia VAGHI, giudice del Tribunale di
MILANO, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, dal 22 luglio all’11
agosto 2019, con gli assegni interi dal 23 luglio all’11 agosto 2019,
ridotti di un terzo per il giorno 22 luglio 2019, e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

DEFUNTI
Magistrati
La dott.ssa Maria MELONI, nata a Sarule il 23 febbraio 1954,
già magistrato di tribunale addetto all’Ufficio del Ruolo e del Massimario della Corte di Cassazione, è deceduta il giorno 4 dicembre 2019.
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