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PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI
Comunicato concernente la definizione del periodo feriale
degli uffici giudiziari per l’anno 2020
Si informa che con decreto ministeriale in data 3 dicembre 2019
è fissato il periodo feriale per i magistrati della Suprema Corte di
Cassazione, delle Corti di Appello, dei Tribunali ed addetti ai Commissariati degli Usi Civici per l’anno giudiziario 2020: dal 27 luglio
al 2 settembre.
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.

Comunicati concernenti conferme e nomine di esperti dei
Tribunali delle acque pubbliche per il quinquennio
2020 - 2024

TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE

TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
DI TORINO
Conferma e nomina degli Esperti per il quinquennio 2020/2024
Si informa che con decreto ministeriale in data 20 dicembre 2019,
sono confermati Esperti del Tribunale Regionale delle Acque
Pubbliche di TORINO i dottori ing.ri ARDITO Alessandra e MOSETTO Bruno ed è nominato il dott. ing. BARRA Renato, per il
quinquennio 2020/2024 in conformità alla deliberazione adottata
dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta dell’11 dicembre 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.

Comunicati concernenti proroghe, nomine, revoche, cessazioni
ed integrazioni di Esperti dei Tribunali di sorveglianza

Conferma e nomina di Esperti effettivi e supplenti per il quinquennio 2020/2024
Si informa che con decreto ministeriale in data 29 ottobre 2019,
per il quinquennio 2020/2024, sono confermati Esperti del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche i dottori ing.ri GIARDINA
Pasquale e DE VITO Adriano – effettivi, DANIELE Giancarlo e
MALLUS Attilio - supplenti. Inoltre sono nominati Esperti dello
stesso Tribunale, i dottori ing.ri PASCA Monica - effettivo e NAPOLITANO Francesco - supplente, 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.

PROROGA DELLE FUNZIONI DEGLI ESPERTI
DEI TRIBUNALI DI SORVEGLIANZA PER L’ANNO 2020
Si informa che con decreto ministeriale in data 13 gennaio 2020
le funzioni degli Esperti dei Tribunali di Sorveglianza sono prorogate fino alla data di trasmissione da parte del Ministero della Giustizia del provvedimento con cui si dispone l’anticipato possesso
dell’incarico e, comunque, non oltre la data del 31 marzo 2020, in
conformità alla deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 17 dicembre 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 REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
DI NAPOLI

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI BARI

Conferma e nomina degli Esperti per il quinquennio 2020/2024

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

Si informa che con decreto ministeriale in data 7 gennaio 2020,
sono confermati Esperti del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di NAPOLI i dottori ing.ri DE FELICE Pietro Ernesto e
VINCI Luigi ed è nominato il dott. ing. FONTANA Massimo, per
il quinquennio 2020/2024 in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del
17 dicembre 2019.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.

Si informa che con decreto ministeriale in data 13 gennaio 2020
sono state accettate le dimissioni, e per l’effetto, la cessazione della
dott.ssa BERLINGERIO Isabella dall’incarico di esperto del Tribunale di Sorveglianza di BARI, per il triennio 2017/2019, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della
Magistratura nella seduta del 4 dicembre 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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Fissazione organico, conferma e nomina Esperti del Tribunale di
Sorveglianza di BARI per il triennio 2020/2022

Integrazione nomina Esperti del Tribunale di Sorveglianza di
CALTANISSETTA per il triennio 2020/2022

Si informa che con decreto ministeriale in data 10 dicembre
2019, è stato determinato l’organico degli esperti del Tribunale
di Sorveglianza di BARI in ventiquattro (24) unità e sono stati
confermati tali i dottori: AMERUOSO Emmanuella, COLONNA Rossella, DE GIGLIO Cinzia, DE SARIO Rosalia, DELLI
SANTI Fortunato, LATORRE Valeria, LITTA Antonella, PRESICCI Elena, PROSPERI Gianna, SCHIRALLI Enrico, STRAZZELLA Michele, TRIZIO Silvestro e nominati esperti i dottori:
BRUNETTI Valeria, IEVA Federica Maria, LIUZZI Ileana, LONIGRO Adele, LOPEZ Michela, MAZZARISI Adriana Franca
Lidia, NENNA Saverio, PASSARELLI Rosalba, TRICARICO
Teresa, VISCANTI Giovanna, VISTA Rosanna, per il triennio
2020/2022, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 6 novembre
2019.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.

Si informa che con decreto ministeriale in data 20 dicembre 2019 è stato nominato esperto del Tribunale di Sorveglianza
di CALTANISSETTA, per il triennio 2020/2022 il dott. BRUNO
Apollonio, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio
Superiore della Magistratura nella seduta del 4 dicembre 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 CAGLIARI
Cessazione dall’incarico di Esperto del Tribunale di Sorveglianza di CAGLIARI per il triennio 2017/2019
Si informa che con decreto ministeriale in data 10 dicembre 2019
sono state accettate le dimissioni, e per l’effetto, la cessazione della dott.ssa LISINI Valeria dall’incarico di esperto del Tribunale di
Sorveglianza di CAGLIARI, per il triennio 2017/2019, 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 CALTANISSETTA
Fissazione organico, conferma e nomina Esperti del Tribunale di
Sorveglianza di CALTANISSETTA per il triennio 2020/2022
Si informa che con decreto ministeriale in data 10 dicembre 2019,
è stato determinato l’organico degli esperti del Tribunale di Sorveglianza di CALTANISSETTA in otto (8) unità e sono stati confermati tali i dottori: MALIZIA Nicola, PINTUS Giancarlo, PALERMO Maria Grazia e nominati esperti i dottori: SBERNA Giovanna,
CAMPANELLA Alessandra, VASCO Giuseppe e TURCO Maria,
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 CAMPOBASSO
Integrazione nomina Esperti del Tribunale di Sorveglianza di
CAMPOBASSO per il triennio 2020/2022
Si informa che con decreto ministeriale in data 13 gennaio 2020
sono stati nominati esperti del Tribunale di Sorveglianza di CAMPOBASSO, per il triennio 2020/2022 i dottori LIOTTI Pietro, LESTINI Alfredo ed ANGELINI Anna, in conformità alla delibera-

zione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella
seduta del 17 dicembre 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
Integrazione nomina Esperti del Tribunale di Sorveglianza di
CATANZARO per il triennio 2020/2022

Si informa che con decreto ministeriale in data 13 gennaio 2020
sono state nominate esperti del Tribunale di Sorveglianza di
CATANZARO, per il triennio 2020/2022 le dottoresse AMBROSIO
Claudia e NAPOLI Francesca, in conformità alla deliberazione
adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta
del 17 dicembre 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
Integrazione nomina Esperti del Tribunale di Sorveglianza di
LECCE per il triennio 2020/2022
Si informa che con decreto ministeriale in data 7 gennaio 2020
è stata nominata esperto del Tribunale di Sorveglianza di LECCE,
per il triennio 2020/2022 la dott.ssa D’ERRICO Lucia, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 4 dicembre 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
Cessazione dall’incarico di Esperto del Tribunale di Sorveglianza di MILANO per il triennio 2017/2019
Si informa che con decreto ministeriale in data 10 dicembre
2019sono state accettate le dimissioni, e per l’effetto, la cessazione
della dott.ssa GUIDALI Livia dall’incarico di esperto del Tribunale di Sorveglianza di MILANO, per il triennio 2017/2019, 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.
Revoca dell’incarico di Esperto del Tribunale di Sorveglianza di
MILANO per il triennio 2020/2022
Si informa che con decreto ministeriale in data 13 gennaio 2020
alla dott.ssa MORREALE Marta è stato revocato l’incarico di
esperto del Tribunale di Sorveglianza di MILANO per il triennio
2020/2022 per espressa rinunzia della medesima ed in conformità
alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 4 dicembre 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 NAPOLI
Cessazione dall’incarico di Esperto del Tribunale di Sorveglianza di NAPOLI per il triennio 2017/2019
Si informa che con decreto ministeriale in data 13 gennaio 2020
sono state accettate le dimissioni, e per l’effetto, la cessazione della
dott.ssa IANNACCONE Mara dall’incarico di esperto del Tribunale di Sorveglianza di NAPOLI, per il triennio 2017/2019, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della
Magistratura nella seduta del 4 dicembre 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 PALERMO
Fissazione organico, conferma e nomina Esperti del Tribunale di
Sorveglianza di PALERMO per il triennio 2020/2022
Si informa che con decreto ministeriale in data 10 dicembre 2019
è stato determinato l’organico degli esperti del Tribunale di Sorveglianza di PALERMO in venti (20) unità e sono stati confermati
esperti i dottori: CALLARI Francesco, MINI’ Valentina, SCIMECA Gianna Patrizia, SPINA Girolamo, FARAONE Rosaria, LONGO Ornella e LO MAURO Valentina e nominati esperti i dottori:
INTORCIA Anty, AJOVALASIT Daniela, SCUDERI Silvia, MI-
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LAZZO Linda, SAVONA Maria Luisa, PIVETTI Francesca, SPOTORNO Erika, MIRABELLA Alessandra, CHIARENZA Adriana
Antonia, MORTILLARO Mariangela e GRECO SCRIBANI Roberta, per il triennio 2020/2022, in conformità alla deliberazione
adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del
13 novembre 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.
Integrazione nomina Esperti del Tribunale di Sorveglianza di
PALERMO per il triennio 2020/2022
Si informa che con decreto ministeriale in data 20 dicembre 2019
è stata nominata esperto del Tribunale di Sorveglianza di PALERMO, per il triennio 2020/2022 la dott.ssa D’AGOSTINO Gaetana,
in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore
della Magistratura nella seduta del 13 novembre 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

Revoca dell’incarico di Esperto del Tribunale di Sorveglianza di
POTENZA per il triennio 2020/2022
Si informa che con decreto ministeriale in data 20 dicembre 2019
alla dott.ssa MANICONE Anna MarIa è stato revocato l’incarico di
esperto del Tribunale di Sorveglianza di POTENZA per il triennio
2020/2022 per espressa rinunzia della medesima ed in conformità
alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 13 novembre 2019.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.
TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI ROMA

Cessazione dall’incarico di Esperto del Tribunale di Sorveglianza di ROMA per il triennio 2017/2019
Si informa che con decreto ministeriale in data 10 dicembre 2019
è stata dichiarata la cessazione dall’incarico di esperto del Tribunale di Sorveglianza di ROMA della dott.ssa CANTARELLA Irene
per il triennio 2017/2019 per decadenza della medesima 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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Cessazione dall’incarico di Esperto del Tribunale di Sorveglianza di ROMA per il triennio 2017/2019
Si informa che con decreto ministeriale in data 10 dicembre 2019
sono state accettate le dimissioni, e per l’effetto, la cessazione della
dott.ssa LETTIERI Maria Antonietta dall’incarico di esperto del
Tribunale di Sorveglianza di ROMA, per il triennio 2017/2019, in
conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 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 SALERNO
Fissazione organico, conferma e nomina Esperti del Tribunale di
Sorveglianza di SALERNO per il triennio 2020/2022
Si informa che con decreto ministeriale in data 10 dicembre
2019 è stato determinato l’organico degli esperti del Tribunale di
Sorveglianza di SALERNO in nove (9) unità e sono stati confermati
esperti i dottori: CINNADAIO Grazia, CONSOLMAGNO Manuela, PECORARO Eliana, TRUDA Giovanna, VACCARO Domenico
e nominata esperto la dott.ssa CHIRICO Pasqualina, per il triennio
2020/2022, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio
Superiore della Magistratura nella seduta del 13 novembre 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
Integrazione nomina Esperti del Tribunale di Sorveglianza di
SASSARI per il triennio 2020/2022
Si informa che con decreto ministeriale in data 13 gennaio 2020
è stata nominata esperto del Tribunale di Sorveglianza di SASSARI, per il triennio 2020/2022 la dott.ssa ZOLO Paoletta, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della
Magistratura nella seduta del 17 dicembre 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 TARANTO
Fissazione organico e conferma Esperti del Tribunale di Sorveglianza di TARANTO per il triennio 2020/2022
Si informa che con decreto ministeriale in data 10 dicembre 2019
è stato determinato l’organico degli esperti del Tribunale di Sorveglianza di TARANTO in dodici (12) unità e sono stati confermati
esperti i dottori: ARIANO Vincenza, D’ELIA Roberto, MAGGI
Giordana, CAFFIO Gabriella, MAIONE Rosanna, CALABRESE
Elisabetta, SARACINO Federica, CAFORIO Domenica, ADAMI
Tiziana, per il triennio 2020/2022, in conformità alla deliberazione
adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del
6 novembre 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 TRENTO
Fissazione organico, conferma e nomina Esperti del Tribunale di
Sorveglianza di TRENTO per il triennio 2020/2022
Si informa che con decreto ministeriale in data 10 dicembre 2019
è stato determinato l’organico degli esperti del Tribunale di Sorveglianza di TRENTO in sei (6) unità e sono stati confermati esperti
i dottori: GAITA Marzia, OBBILI Ilaria, TASCHETTI Mersia e
nominati esperti i dottori: FRATINI Laura, REBESCO Valeria e
TIANO Angela, per il triennio 2020/2022, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella
seduta del 23 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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PARTE SECONDA
ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE
DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA,
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Conferimento delle funzioni direttive requirenti apicali di
legittimità

D.P.R. 14.11.2019 - REG. C.C. 11.12.2019

MAGISTRATURA

Decreta la nomina a Procuratore Generale presso la Corte
di Cassazione, a sua domanda, del dott. Giovanni SALVI, nato a
Lecce il 9.7.1952, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità attualmente Procuratore Generale presso la Corte
di Appello di Roma previo conferimento delle funzioni direttive
requirenti apicali di legittimità.

Conferimento delle funzioni direttive giudicanti
Conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità
DD.PP.RR. 31.10.2019 - REG. C.C. 11.12.2019
Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Patti, a sua
domanda, del dott. Mario SAMPERI, nato a Messina il 18 novembre 1960, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente Presidente di Sezione del Tribunale di Messina,
previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di primo
grado.

Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Ferrara, a
sua domanda, del dott. Stefano SCATI, nato a Tortona il 26 luglio
1959, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente presidente di sezione del Tribunale di Bologna,
previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di primo
grado.

D.M. 22.1.2020
Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità al dott. Giovanni FRANCOLINI, nato ad Erice il 27 aprile 1976,
magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Palermo, e la destinazione del
medesimo, a sua domanda, alla Corte di Cassazione con funzioni di
consigliere (settore penale).

Conferimento delle funzioni requirenti di coordinamento
nazionale

DD.MM. 22.1.2020
D.P.R. 12.12.2019 - REG. C.C. 16.1.2019
Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Varese, a sua
domanda, del dott. Cesare TACCONI, nato a Voghera il 29 agosto
1958, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente Presidente di Sezione del Tribunale di Milano,
previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di primo
grado.

D.P.R. 27.12.2019 - REG. C.C. 16.1.2019
Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Sorveglianza
di Catanzaro, a sua domanda, della dott.ssa Laura ANTONINI, nata
a Catanzaro il 7 marzo 1968, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente magistrato di sorveglianza
del suddetto Tribunale, previo conferimento delle funzioni direttive
superiori giudicanti elevate di primo grado.

Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di coordinamento nazionale, al dott. Giuseppe GATTI, nato a Bari il
26 gennaio 1969, magistrato ordinario di quinta valutazione di
professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Bari, e la destinazione del medesimo, a sua
domanda, alla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo istituita nell’ambito della Procura Generale della Corte di Cassazione,
con funzioni di sostituto.

Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di coordinamento nazionale, al dott. Domenico GOZZO, nato a Noto (SR) il
4 agosto 1959, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo, e la destinazione
del medesimo, a sua domanda, alla Direzione Nazionale Antimafia
e Antiterrorismo istituita nell’ambito della Procura Generale della
Corte di Cassazione, con funzioni di sostituto.
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Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di coordinamento nazionale, al dott. Roberto Maria SPARAGNA, nato ad
Acuto (FR) il 10 maggio 1965, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, e la destinazione del
medesimo, a sua domanda, alla Direzione Nazionale Antimafia e
Antiterrorismo istituita nell’ambito della Procura Generale della
Corte di Cassazione, con funzioni di sostituto.

Conferma delle funzioni direttive requirenti

D.P.R. 31.10.2019 - REG. C.C. 11.12.2019
Decreta la conferma del dott. Giovanni SALVI, nato a Lecce
il 9 luglio 1952, nell’incarico di Procuratore Generale presso la
Corte di Appello di Roma, con decorrenza dal 15 luglio 2019.
DD.PP.RR. 20.11.2019 - REG. C.C. 11.12.2019
Decreta la conferma del dott. Roberto ALFONSO, nato a
Noto il 24 febbraio 1950, nell’incarico di Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Milano, con decorrenza
dal 23 luglio 2019.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Anna Laura MAGLIULO, nata a Pompei il 27 settembre 1987, magistrato ordinario di
prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Foggia, a sua domanda, al Tribunale di Torre Annunziata,
con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Daniela POL, nata a
Merano il 18 ottobre 1972, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente sostituto Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Bolzano, a sua domanda, allo
stesso Tribunale, con funzioni di giudice.
D.M. 21.1.2020
Decreta il richiamo nel ruolo organico della magistratura del
dott. Gerardo SALVIA, nato a Potenza il 26 novembre 1977, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente fuori ruolo presso il Ministero della Giustizia con funzioni
di magistrato addetto al Gabinetto del Ministro, e la riassegnazione
dello stesso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Potenza, con funzioni di sostituto procuratore, con salvezza degli
effetti delle domande di trasferimento pendenti e del periodo di legittimazione.
D.M. 22.1.2020

Decreta la conferma del dott. Giampiero DI FLORIO, nato
a Teramo il 27 maggio 1962, nell’incarico di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vasto, con decorrenza dal
2 febbraio 2019.

Decreta la conferma del dott. Luigi RIELLO, nato a Napoli
il 22 luglio 1954, nell’incarico di Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli, con decorrenza dal
13 luglio 2019.

Decreta la conferma del dott. Leonardo TAMBORINI, nato a
Milano il 7 dicembre 1967, nell’incarico di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Trieste, con decorrenza dal 28 maggio 2019.

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

Decreta il richiamo nel ruolo organico della magistratura
del dott. Benedetto PATERNO’ RADDUSA, nato ad Acireale il
21 luglio 1967, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente fuori dal ruolo organico della magistratura
presso la Corte Costituzionale, in qualità di assistente di studio del
giudice costituzionale prof. Augusto Antonio Barbera, e la riassegnazione del medesimo, a far data 1 febbraio 2020, alla Corte di
Cassazione con funzioni di Consigliere, con salvezza degli effetti
delle domande di trasferimento pendenti e del periodo di legittimazione.
D.M. 24.1.2020
Decreta il richiamo nel ruolo organico della magistratura del
dott. Michele FORZIATI, nato a Napoli il 19 maggio 1970, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente fuori ruolo presso il Dipartimento per gli affari di giustizia
del Ministero della Giustizia con l’incarico di Direttore generale
della giustizia civile, e la riassegnazione dello stesso al Tribunale
di Roma, con funzioni di giudice della sezione lavoro, con salvezza
degli effetti delle domande di trasferimento pendenti e del periodo
di legittimazione.

DD.MM. 22.1.2020
Decreta il trasferimento della dott.ssa Anna CARBONARA,
nata a Putignano il 22 novembre 1976, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Lecce, a sua
domanda, al Tribunale di Taranto, con le funzioni di giudice civile,
con sospensione dell’efficacia del predetto trasferimento sino alla
copertura del posto lasciato vacante e comunque non oltre sei mesi
dall’adozione della suddetta delibera dell’11 dicembre 2019, in applicazione dell’art. 10 bis del Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

DD.MM. 14.1.2020
Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Cecilia CAVACEPPI, nata a Roma il
27 aprile 1978, magistrato ordinario di seconda valutazione di
professionalità con funzioni di giudice del Tribunale di Latina,
per essere destinata, con il suo consenso, al Dipartimento per gli
affari di giustizia del Ministero della Giustizia, con funzioni amministrative.
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Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura – a decorrere dalla data di insediamento - della
dott.ssa Elisabetta CHINAGLIA, nata a Torino il 4 luglio 1963,
magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente Presidente di sezione del Tribunale di Asti, perché eletta
componente del Consiglio Superiore della Magistratura.

Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Nicoletta LOLLI, nata a Bologna il
4 marzo 1964, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Padova, per essere
destinata, con il suo consenso, all’Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia (ufficio di diretta collaborazione all’opera del
Ministro), con funzioni di Ispettore Generale.

Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Silvia SANTORO, nata a Roma il
6 maggio 1970, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Pescara, per essere destinata, con il suo consenso, al Servizio per gli Affari Giuridici del Ministero degli Affari
Esteri, con funzioni amministrative.

D.M. 24.1.2020
Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura del dott. Edmondo DE GREGORIO, nato a Napoli
l’1 marzo 1966, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso
il Tribunale di Roma, per essere destinato, con il suo consenso,
presso la Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati
nell’ambito del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del
personale e dei servizi del Ministero della Giustizia, con funzioni
amministrative.

D.M. 14.1.2020
Decreta la conferma, del collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura del dott. Antonio TARALLO, nato a San
Giorgio a Cremano il 19 novembre 1977, magistrato ordinario
di seconda valutazione di professionalità, attualmente in servizio
presso il Consiglio d’Europa, in qualità di giurista del Dipartimento per l’esecuzione delle Sentenze della Corte Europea dei Diritti
dell’Uomo, per proseguire tale incarico, con il suo consenso, fino
al 31 dicembre 2020.
D.M. 22.1.2020
Decreta la conferma del collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura del dott. Guglielmo LEO, nato a Napoli il
16 agosto 1955, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente fuori ruolo quale componente del
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Comitato direttivo della Scuola Superiore della Magistratura, per
essere destinato, con il suo consenso, alla Corte Costituzionale,
in qualità di assistente di studio a tempo pieno del Giudice Costituzionale, Prof. Nicolò Zanon, con decorrenza 22 gennaio 2020.

Cessazione dall’appartenenza all’Ordine giudiziario
per passaggio ad altra amministrazione

D.M. 9.1.2020 - V.TO RAG. 14.1.2020
Decreta la cessazione dall’appartenenza all’Ordine Giudiziario del dott. Fabrizio DI MARZIO, nato a Pescara il
19 gennaio 1965, magistrato collocato fuori dal ruolo organico
della magistratura con funzioni amministrative presso la Commissione di Garanzia per la trasparenza e il controllo dei rendiconti
dei partiti politici e dei movimenti politici, perché nominato Professore di prima fascia con la qualifica di ordinario con decreto di
nomina n. 2527/2019 prot. n. 87813 del 28 novembre 2019 presso
l’Università degli studi di Chieti – Pescara “G. d’Annunzio”, con
decorrenza 1 dicembre 2019, con conseguente cancellazione dal
ruolo organico della magistratura ordinaria.

Destinazione a seguito di riammissione
nell’Ordine giudiziario

DD. MM. 24.01.2020
Si comunica che la dott.ssa Anna Guglielmina LANDRIANI, magistrato ordinario riammesso nell’ordine giudiziario a decorrere dal 20 dicembre 2019, è stata destinata d’ufficio, al Tribunale di MILANO con funzioni di giudice, con diritto a tutti gli
assegni esclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27, che sarà corrisposta dalla data effettiva di
immissione in possesso.

DEFUNTI

Magistrati
La dott.ssa Alessandra CHIANESE, nata a Napoli il 23 dicembre 1961, già consigliere della sezione lavoro della Corte di
Appello di Salerno, è deceduta il giorno 7 gennaio 2020.
Il dott. Gian Paolo VOLPE, nato ad Asti il 12 marzo 1959, già
sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di
Appello di Brescia, è deceduto il giorno 30 dicembre 2019.
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