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PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI
Comunicato relativo alla emanazione dei decreti di formazione
delle tabelle di composizione del distretto di Ancona per il
triennio 2017/2019.

Formazione tabellare della
CORTE DI APPELLO DI ANCONA triennio 2017/2019
Si informa che con decreto ministeriale in data 15 giugno
2018, è stata stabilita la formazione tabellare della CORTE DI APPELLO DI ANCONA per il triennio 2017/2019, in conformità alle
deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura
nella seduta in data 11 aprile 2018.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso
il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione
Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei
Magistrati – Ufficio I.
Formazione tabellare del
TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI ANCONA triennio
2017/2019

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.

Formazione tabellare del
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO triennio 2017/2019
Si informa che con decreto ministeriale in data 15 giugno
2018, è stata stabilita la formazione tabellare del TRIBUNALE DI
ASCOLI PICENO, per il triennio 2017/2019, in conformità alla
deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura
nella seduta in data 11 aprile 2018.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso
il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione
Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei
Magistrati – Ufficio I.

Formazione tabellare del
TRIBUNALE DI FERMO triennio 2017/2019

Si informa che con decreto ministeriale in data 15 giugno
2018, è stata stabilita la formazione tabellare del TRIBUNALE DI
SORVEGLIANZA DI ANCONA per il triennio 2017/2019, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della
Magistratura nella seduta in data 21 marzo 2018.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso
il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione
Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei
Magistrati – Ufficio I.

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.

Formazione tabellare del
TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ANCONA triennio
2017/2019

Formazione tabellare del
TRIBUNALE DI MACERATA triennio 2017/2019

Si informa che con decreto ministeriale in data 19 settembre
2018, è stata stabilita la formazione tabellare del TRIBUNALE DI
FERMO, per il triennio 2017/2019, in conformità alle deliberazioni
adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute in
data 14 marzo 2018 e 18 aprile 2018.

Si informa che con decreto ministeriale in data 19 settembre
2018, è stata stabilita la formazione tabellare del TRIBUNALE DI
MACERATA, per il triennio 2017/2019, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella
seduta in data 14 marzo 2018.

Si informa che con decreto ministeriale in data 15 giugno
2018, è stata stabilita la formazione tabellare del TRIBUNALE
PER I MINORENNI DI ANCONA, per il triennio 2017/2019, in
conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta in data 21 marzo 2018.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso
il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione
Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei
Magistrati – Ufficio I.

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.

Formazione tabellare del
TRIBUNALE DI ANCONA triennio 2017/2019

Formazione tabellare del
TRIBUNALE DI PESARO triennio 2017/2019

Si informa che con decreto ministeriale in data 15 giugno
2018, è stata stabilita la formazione tabellare del TRIBUNALE DI
ANCONA, per il triennio 2017/2019, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta in data 11 aprile 2018.

Si informa che con decreto ministeriale in data 7 marzo 2019,
è stata stabilita la formazione tabellare del TRIBUNALE DI PESARO, per il triennio 2017/2019, in conformità alla deliberazione
adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta in
data 16 maggio 2018.
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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.
Formazione tabellare del
TRIBUNALE DI URBINO triennio 2017/2019
Si informa che con decreto ministeriale in data 15 giugno
2018, è stata stabilita la formazione tabellare del TRIBUNALE DI
URBINO, per il triennio 2017/2019, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta
in data 14 marzo 2018.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso
il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione
Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei
Magistrati – Ufficio I.
Comunicato relativo alla emanazione dei decreti di formazione
delle tabelle di composizione del distretto di Bari per il
triennio 2017/2019.
Formazione tabellare della
CORTE DI APPELLO DI BARI triennio 2017/2019
Si informa che con decreto ministeriale in data 15 giugno
2018, è stata stabilita la formazione tabellare della CORTE DI APPELLO DI BARI per il triennio 2017/2019, in conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nella
seduta in data 31 marzo 2018.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso
il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione
Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei
Magistrati – Ufficio I.
Formazione tabellare del
TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI BARI triennio 2017/2019
Si informa che con decreto ministeriale in data 15 giugno
2018, è stata stabilita la formazione tabellare del TRIBUNALE DI
SORVEGLIANZA DI BARI, per il triennio 2017/2019, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta in data 14 marzo 2018.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso
il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione
Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei
Magistrati – Ufficio I.
Formazione tabellare del
TRIBUNALE PER I MINORENNI DI BARI triennio 2017/2019
Si informa che con decreto ministeriale in data 19 settembre
2018, è stata stabilita la formazione tabellare del TRIBUNALE
PER I MINORENNI DI BARI, per il triennio 2017/2019, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della
Magistratura nella seduta in data 14 marzo 2018.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso
il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione
Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei
Magistrati – Ufficio I.

Formazione tabellare del
TRIBUNALE DI BARI triennio 2017/2019
Si informa che con decreto ministeriale in data 18 aprile 2019,
è stata stabilita la formazione tabellare del TRIBUNALE DI BARI,
per il triennio 2017/2019, in conformità alla deliberazione adottata
dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta in data 4
luglio 2018.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso
il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione
Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei
Magistrati – Ufficio I.

Formazione tabellare del
TRIBUNALE DI FOGGIA triennio 2017/2019
Si informa che con decreto ministeriale in data 19 settembre
2018, è stata stabilita la formazione tabellare del TRIBUNALE DI
FOGGIA, per il triennio 2017/2019, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta
in data 14 marzo 2018.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso
il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione
Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei
Magistrati – Ufficio I.

Formazione tabellare del
TRIBUNALE DI TRANI triennio 2017/2019
Si informa che con decreto ministeriale in data 19 settembre
2018, è stata stabilita la formazione tabellare del TRIBUNALE DI
TRANI, per il triennio 2017/2019, in conformità alla deliberazione
adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta in
data 21 marzo 2018.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso
il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione
Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei
Magistrati – Ufficio I.

Comunicato relativo alla emanazione dei decreti di formazione
delle tabelle di composizione del distretto di Bologna per
il triennio 2017/2019.

Formazione tabellare della
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA triennio 2017/2019
Si informa che con decreto ministeriale in data 19 settembre
2018, è stata stabilita la formazione tabellare della CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA per il triennio 2017/2019, in conformità
alle deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta in data 21 marzo 2018.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso
il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione
Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei
Magistrati – Ufficio I.
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Formazione tabellare del
TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI BOLOGNA triennio
2017/2019
Si informa che con decreto ministeriale in data 19 settembre
2018, è stata stabilita la formazione tabellare del TRIBUNALE DI
SORVEGLIANZA DI BOLOGNA, per il triennio 2017/2019, in
conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta in data 21 marzo 2018.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso
il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione
Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei
Magistrati – Ufficio I.
Formazione tabellare del
TRIBUNALE PER I MINORENNI DI BOLOGNA
triennio 2017/2019
Si informa che con decreto ministeriale in data 18 aprile 2019,
è stata stabilita la formazione tabellare del TRIBUNALE PER I
MINORENNI DI BOLOGNA, per il triennio 2017/2019, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della
Magistratura nella seduta in data 16 maggio 2018.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso
il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione
Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei
Magistrati – Ufficio I.
Formazione tabellare del
TRIBUNALE DI BOLOGNA triennio 2017/2019
Si informa che con decreto ministeriale in data 21 dicembre
2018, è stata stabilita la formazione tabellare del TRIBUNALE DI
BOLOGNA, per il triennio 2017/2019, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella
seduta in data 11 luglio 2018.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso
il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione
Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei
Magistrati – Ufficio I.
Formazione tabellare del
TRIBUNALE DI FERRARA triennio 2017/2019
Si informa che con decreto ministeriale in data 19 settembre
2018, è stata stabilita la formazione tabellare del TRIBUNALE DI
FERRARA, per il triennio 2017/2019, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella
seduta in data 14 marzo 2018.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso
il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione
Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei
Magistrati – Ufficio I.
Formazione tabellare del
TRIBUNALE DI FORLI’ triennio 2017/2019
Si informa che con decreto ministeriale in data 21 dicembre
2018, è stata stabilita la formazione tabellare del TRIBUNALE DI
FORLI’, per il triennio 2017/2019, in conformità alla deliberazione
adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta in
data 4 luglio 2018.
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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.

Formazione tabellare del
TRIBUNALE DI MODENA triennio 2017/2019
Si informa che con decreto ministeriale in data 19 settembre
2018, è stata stabilita la formazione tabellare del TRIBUNALE DI
MODENA, per il triennio 2017/2019, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella
seduta in data 21 marzo 2018.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso
il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione
Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei
Magistrati – Ufficio I.

Formazione tabellare del
TRIBUNALE DI PARMA triennio 2017/2019
Si informa che con decreto ministeriale in data 18 aprile 2019,
è stata stabilita la formazione tabellare del TRIBUNALE DI PARMA, per il triennio 2017/2019, in conformità alla deliberazione
adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta in
data 18 aprile 2018.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso
il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione
Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei
Magistrati – Ufficio I.

Formazione tabellare del
TRIBUNALE DI PIACENZA triennio 2017/2019
Si informa che con decreto ministeriale in data 19 settembre
2018, è stata stabilita la formazione tabellare del TRIBUNALE DI
PIACENZA, per il triennio 2017/2019, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella
seduta in data 21 marzo 2018.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso
il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione
Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei
Magistrati – Ufficio I.

Formazione tabellare del
TRIBUNALE DI RAVENNA triennio 2017/2019
Si informa che con decreto ministeriale in data 10 dicembre
2019, è stata stabilita la formazione tabellare del TRIBUNALE DI
RAVENNA, per il triennio 2017/2019, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella
seduta in data 28 marzo 2018.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso
il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione
Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei
Magistrati – Ufficio I.
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Formazione tabellare del
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA triennio 2017/2019
Si informa che con decreto ministeriale in data 18 aprile 2019,
è stata stabilita la formazione tabellare del TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA, per il triennio 2017/2019, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella
seduta in data 18 aprile 2018.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso
il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione
Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei
Magistrati – Ufficio I.
Formazione tabellare del
TRIBUNALE DI RIMINI triennio 2017/2019
Si informa che con decreto ministeriale in data 18 aprile 2019, è
stata stabilita la formazione tabellare del TRIBUNALE DI RIMINI, per
il triennio 2017/2019, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta in data 26 aprile 2018.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il Ministero
della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del
Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio I.
Comunicato relativo alla emanazione dei decreti di formazione
delle tabelle di composizione del distretto di Brescia per il
triennio 2017/2019.
Formazione tabellare della
CORTE DI APPELLO DI BRESCIA triennio 2017/2019
Si informa che con decreto ministeriale in data 4 luglio 2019,
è stata stabilita la formazione tabellare della CORTE DI APPELLO
DI BRESCIA per il triennio 2017/2019, in conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nella
seduta in data 14 marzo 2018.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso
il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione
Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei
Magistrati – Ufficio I.
Formazione tabellare del
TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI BRESCIA triennio 2017/2019
Si informa che con decreto ministeriale in data 4 luglio 2019,
è stata stabilita la formazione tabellare del TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI BRESCIA per il triennio 2017/2019, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta in data 21 marzo 2018.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso
il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione
Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei
Magistrati – Ufficio I.
Formazione tabellare del
TRIBUNALE PER I MINORENNI DI BRESCIA triennio 2017/2019
Si informa che con decreto ministeriale in data 16 maggio
2019 è stata stabilita la formazione tabellare del TRIBUNALE
PER I MINORENNI DI BRESCIA, per il triennio 2017/2019, in
conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore
della Magistratura nella seduta in data 14 marzo 2018.

L’originale del decreto ministeriale è conservato presso
il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione
Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei
Magistrati – Ufficio I.
Formazione tabellare del
TRIBUNALE DI BRESCIA triennio 2017/2019
Si informa che con decreto ministeriale in data 15 giugno
2018, è stata stabilita la formazione tabellare del TRIBUNALE DI
BRESCIA, per il triennio 2017/2019, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta in data 11 aprile 2018.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso
il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione
Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei
Magistrati – Ufficio I.
Formazione tabellare del
TRIBUNALE DI CREMONA triennio 2017/2019
Si informa che con decreto ministeriale in data 4 luglio 2019,
è stata stabilita la formazione tabellare del TRIBUNALE DI CREMONA, per il triennio 2017/2019, in conformità alla deliberazione
adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta in
data 14 marzo 2018.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso
il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione
Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei
Magistrati – Ufficio I.
Formazione tabellare del
TRIBUNALE DI MANTOVA triennio 2017/2019
Si informa che con decreto ministeriale in data 16 maggio
2019, è stata stabilita la formazione tabellare del TRIBUNALE DI
MANTOVA, per il triennio 2017/2019, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella
seduta in data 14 marzo 2018.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso
il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione
Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei
Magistrati – Ufficio I.
Comunicato relativo alla emanazione dei decreti di formazione
delle tabelle di composizione del distretto di Cagliari per
il triennio 2017/2019.
Formazione tabellare del
TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI CAGLIARI
triennio 2017/2019
Si informa che con decreto ministeriale in data 16 maggio
2019, è stata stabilita la formazione tabellare del TRIBUNALE
DI SORVEGLIANZA DI CAGLIARI per il triennio 2017/2019,
in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore
della Magistratura nella seduta in data 7 giugno 2018.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso
il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione
Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei
Magistrati – Ufficio I.
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Formazione tabellare del
TRIBUNALE PER I MINORENNI DI CAGLIARI triennio 2017/2019
Si informa che con decreto ministeriale in data 16 maggio
2019 è stata stabilita la formazione tabellare del TRIBUNALE
PER I MINORENNI DI CAGLIARI, per il triennio 2017/2019,
in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore
della Magistratura nella seduta in data 23 maggio 2018.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso
il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione
Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei
Magistrati – Ufficio I.
Formazione tabellare del
TRIBUNALE DI CAGLIARI triennio 2017/2019
Si informa che con decreto ministeriale in data 21 dicembre
2018, è stata stabilita la formazione tabellare del TRIBUNALE DI
CAGLIARI, per il triennio 2017/2019, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella
seduta in data 20 giugno 2018.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso
il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione
Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei
Magistrati – Ufficio I.
Formazione tabellare del
TRIBUNALE DI LANUSEI triennio 2017/2019
Si informa che con decreto ministeriale in data 4 luglio 2019,
è stata stabilita la formazione tabellare del TRIBUNALE DI LANUSEI, per il triennio 2017/2019, in conformità alla deliberazione
adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta in
data 23 maggio 2018.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso
il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione
Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei
Magistrati – Ufficio I.
Formazione tabellare del
TRIBUNALE DI ORISTANO triennio 2017/2019
Si informa che con decreto ministeriale in data 16 maggio
2019, è stata stabilita la formazione tabellare del TRIBUNALE DI
ORISTANO, per il triennio 2017/2019, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella
seduta in data 23 maggio 2018.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso
il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione
Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei
Magistrati – Ufficio I.
Comunicato relativo alla emanazione dei decreti di formazione
delle tabelle di composizione del distretto di Sassari (sez.
distaccata di Cagliari) per il triennio 2017/2019.
Formazione tabellare del
TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI SASSARI triennio 2017/2019
Si informa che con decreto ministeriale in data 16 maggio
2019, è stata stabilita la formazione tabellare del TRIBUNALE DI
SORVEGLIANZA DI SASSARI per il triennio 2017/2019, in con-
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formità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della
Magistratura nella seduta in data 23 maggio 2018.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso
il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione
Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei
Magistrati – Ufficio I.
Formazione tabellare del
TRIBUNALE PER I MINORENNI DI SASSARI
triennio 2017/2019
Si informa che con decreto ministeriale in data 16 maggio
2019 è stata stabilita la formazione tabellare del TRIBUNALE
PER I MINORENNI DI SASSARI, per il triennio 2017/2019, in
conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta in data 23 maggio 2018.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso
il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione
Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei
Magistrati – Ufficio I.
Formazione tabellare del
TRIBUNALE DI SASSARI triennio 2017/2019
Si informa che con decreto ministeriale in data 16 maggio
2019, è stata stabilita la formazione tabellare del TRIBUNALE DI
SASSARI, per il triennio 2017/2019, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta in data 23 maggio 2018.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso
il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione
Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei
Magistrati – Ufficio I.
Formazione tabellare del
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA triennio 2017/2019
Si informa che con decreto ministeriale in data 16 maggio
2019, è stata stabilita la formazione tabellare del TRIBUNALE DI
TEMPIO PAUSANIA, per il triennio 2017/2019, in conformità
alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta in data 7 giugno 2018.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso
il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione
Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei
Magistrati – Ufficio I.
UFFICIO CENTRALE DEGLI ARCHIVI NOTARILI
Comunicato relativo al P.D.G. 7 gennaio 2020, concernente il
contingente di personale dell’Amministrazione degli archivi notarili che potrà fruire delle ore di permesso retribuito nel corso dell’anno 2020.
Il contingente di personale dell’Amministrazione degli archivi notarili che potrà fruire nel corso dell’anno 2020 delle ore di permesso retribuito secondo le modalità e nei limiti previsti dall’art.
13 dell’Accordo Integrativo in data 16 maggio 2001 è determinato
nel numero di 14 unità.
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PARTE SECONDA
ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE
DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA,
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti

D.M. 6.2.2020
MAGISTRATURA

Conferimento delle funzioni direttive giudicanti di legittimità
D.P.R. 12.12.2019 – REG. C.C. 16.1.2020
Decreta la nomina a Presidente di Sezione della Corte Suprema di Cassazione, a sua domanda, del dott. Guido RAIMONDI,
nato a Napoli il 22 ottobre 1953, magistrato ordinario di settima
valutazione di professionalità, attualmente Consigliere della Corte
Suprema di Cassazione, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di legittimità.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado alla dott.ssa Tiziana LONGU, nato a Nuoro il 14
marzo 1973, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Nuoro, e la destinazione della medesima, a sua domanda, allo stesso Tribunale, con
funzioni di presidente di sezione.
D.M. 12.2.2020
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti primo grado al dott. Bruno AZZOLINI, nato a Roma il 19 maggio
1953, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente presidente di sezione del Tribunale di Roma, e la
destinazione del medesimo, a sua domanda, allo stesso Tribunale,
con funzioni di presidente di sezione G.I.P.

Conferimento delle funzioni direttive giudicanti
D.M. 13.2.2020
D.P.R. 27.12.2019 – REG. C.C. 16.1.2020
Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Padova, a sua
domanda, della dott.ssa Caterina SANTINELLO, nata a Padova
l’8 settembre 1958, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente Presidente di sezione del Tribunale di
Alessandria, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di primo grado.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado alla dott.ssa Maria AGRIMI, nata a Roma
il 2 novembre 1963, magistrato ordinario di settima valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Roma, e la
destinazione della medesima, a sua domanda, allo stesso Tribunale,
con funzioni di presidente di sezione penale.
Conferimento delle funzioni semidirettive requirenti

Conferimento delle funzioni direttive requirenti
D.P.R. 2.12.2019 – REG. C.C. 16.1.2020
Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia, a sua domanda, del dott. Camillo FALVO,
nato a San Pietro a Maida (CZ) il 13 febbraio 1969, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, previo conferimento delle funzioni direttive requirenti di primo grado.
D.P.R. 12.12.2019 – REG. C.C. 16.1.2020
Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Pistoia, a sua domanda, del dott. Tommaso COLETTA, nato a Firenze il 25 giugno 1961, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, previo conferimento delle funzioni direttive requirenti di primo grado.

DD.MM. 19.2.2020
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive requirenti di primo grado alla
dott.ssa Ilaria CALO’, nata a Roma
il 30 dicembre 1968, magistrato ordinario di sesta valutazione di
professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Roma, e la destinazione della medesima, a
sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Roma con funzioni di procuratore aggiunto.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive requirenti di primo grado al dott. Stefano PESCI, nato a Bologna il 9
luglio 1957, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso
il Tribunale di Roma, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma con
funzioni di procuratore aggiunto.
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Conferimento delle funzioni giudicanti

D.M. 19.2.2020
Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Manuela Maria Rosa CANTU’, nata a Cassano
D’Adda il 27 marzo 1955, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di Brescia, e la destinazione della medesima, a sua domanda,
alla Corte di Appello della stessa città con funzioni di Presidente di
Sezione – settore civile.

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

D.M. 24.1.2020
Decreta il trasferimento del dott. Gianpaolo MOCETTI, nato
ad Orvieto il 7 agosto 1970, magistrato ordinario in attesa della
prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Prato, a sua domanda,
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, con le
stesse funzioni.
D.M. 29.1.2020
Decreta il trasferimento della dott.ssa Cristina CARRARA,
nata ad Erice il 21 ottobre 1984, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Verona, a sua domanda, al Tribunale di Ragusa con le stesse funzioni.
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di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Lanusei,
alla sede di provenienza del Tribunale di Milano con funzioni di
giudice, ai sensi dell’art. 5, comma 2 della legge 4 maggio 1998, n.
133, con decorrenza dall’8 febbraio 2020.
DD.MM. 4.2.2020
Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario della dott.ssa Francesca CERONI, nata a Faenza il 5 giugno 1964, magistrato ordinario
di sesta valutazione di professionalità, attualmente fuori dal ruolo
organico della magistratura in qualità di componente del comitato direttivo della Scuola Superiore della Magistratura, e la riassegnazione della stessa Procura Generale della Corte di Cassazione,
con funzioni di Sostituto Procuratore Generale, con salvezza degli
effetti delle eventuali domande di trasferimento pendenti e del periodo di legittimazione.

Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario della dott.ssa Luisa NAPOLITANO, nata a Mestre il 28 maggio 1957, magistrato
ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente
fuori dal ruolo organico della magistratura in qualità di componente del comitato direttivo della Scuola Superiore della Magistratura, e la riassegnazione della stessa alla Corte di Appello di
Venezia, con funzioni di consigliere, con salvezza degli effetti
delle eventuali domande di trasferimento pendenti e del periodo
di legittimazione.

Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Luca PERILLI, nato a Castellamare di Stabia il 26 ottobre 1965, magistrato
ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente fuori
dal ruolo organico della magistratura in qualità di componente del
comitato direttivo della Scuola Superiore della Magistratura, e la
riassegnazione dello stesso al Tribunale di Rovereto, con funzioni
di giudice, con salvezza degli effetti delle eventuali domande di
trasferimento pendenti e del periodo di legittimazione.

D.M. 18.2.2020
Decreta il trasferimento, a sua domanda, della dottoressa Raffaella PEZZUTO, nata a Lecce il 28 dicembre 1971, magistrato
ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Lecce, alla Corte di Appello di Firenze con
funzioni di consigliere, previo conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado.
DD.MM. 24.1.2020
Decreta la riassegnazione del dott. Franco BETTINI, nato
a Sondrio il 15 febbraio 1971, magistrato ordinario di quarta
valutazione di professionalità, attualmente magistrato distrettuale requirente della Procura Generale della Repubblica presso
la Corte di Appello di Perugia, alla sede di provenienza della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo, con
funzioni di sostituto procuratore, ai sensi dell’art. 5, comma 2
della legge 4 maggio 1998, n. 133, con decorrenza dal 12 febbraio 2020.

Decreta la riassegnazione del dott. Nicola CLIVIO, nato a Cagliari il 6 dicembre 1963, magistrato ordinario di sesta valutazione

Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Nicola
RUSSO, nato a Vico Equense (NA) il 27 marzo 1967, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente fuori dal ruolo organico della magistratura in qualità di
componente del comitato direttivo della Scuola Superiore della
Magistratura, e la riassegnazione dello stesso al Tribunale di
Napoli, con funzioni di giudice, con salvezza degli effetti delle
eventuali domande di trasferimento pendenti e del periodo di
legittimazione.
DD.MM. 6.2.2020
Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario della dott.ssa Marisa MANZINI, nata a Novara il 17 novembre 1962, magistrato
ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente fuori dal ruolo organico della magistratura presso la Commissione
Parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre
associazioni criminali, anche straniere, e la riassegnazione della
medesima, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Cosenza, con funzioni di procuratore aggiunto (posto
precedentemente occupato, vacante e non pubblicato), con salvezza degli effetti delle domande di trasferimento pendenti e del periodo di legittimazione.
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Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario della dott.ssa
Annalisa PACIFICI, nata a Roma il 19 febbraio 1969, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente fuori dal ruolo organico della magistratura presso la il
Ministero della Giustizia con l’incarico di Vice Capo del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei
servizi, e la riassegnazione della medesima, a sua domanda, al
Tribunale di Roma, con funzioni di giudice (posto precedentemente occupato, vacante e non pubblicato), con salvezza degli
effetti delle domande di trasferimento pendenti e del periodo
di legittimazione.

D.M. 6.2.2020
Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Ilaria CORDA, nata a Sassari il 19 novembre
1974, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, per essere destinata, con il suo consenso, al
Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia, con funzioni amministrative.
D.M. 11.2.2020

DD.MM. 27.1.2020
Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura del dott. Marco Maria ALMA, nato a Milano il 5 maggio
1960, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente Consigliere della Corte di Cassazione perché nominato Componente del Comitato Direttivo della Scuola Superiore
della Magistratura.

Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Lorenza CALCAGNO, nata ad Arenzano
il 27 novembre 1961, magistrato ordinario di sesta valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Genova, perché nominata Componente del Comitato Direttivo della Scuola Superiore della Magistratura.

Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Antonella CIRIELLO, nata a Castellammare
di Stabia il 27 agosto 1969, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità attualmente Consigliere della Corte di
Cassazione, perché nominata Componente del Comitato Direttivo
della Scuola Superiore della Magistratura.

Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura del dott. Costantino DE ROBBIO, nato a Bergamo il 20
gennaio 1969, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Roma, perché nominato Componente del Comitato Direttivo della Scuola Superiore
della Magistratura.
Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura del dott. Gianluca GRASSO, nato a Napoli il 24 novembre
1973, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente magistrato addetto all’Ufficio del Massimario e del
Ruolo della Corte di Cassazione, perché nominato Componente del
Comitato Direttivo della Scuola Superiore della Magistratura.
D.M. 29.1.2020
Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura del dott. Enrico CARBONE, nato a Pescara il 20 maggio
1966, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità,
attualmente consigliere della Corte di Cassazione, per essere destinato, con il suo consenso, alla Corte Costituzionale per ricoprire
l’incarico di assistente di studio, a tempo pieno, del giudice costituzionale dott. Stefano Petitti.

Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Roberta NARDONE, nata a Roma il 9
dicembre 1968, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente in servizio presso il Tribunale di Roma
con funzioni di giudice, per essere destinata, con il suo consenso,
al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, quale magistrato
addetto alla Segreteria del Sottosegretario di Stato On. Giovanni
Carlo Cancelleri.
D.M. 13.11.2019
Decreta la conferma del collocamento fuori dal ruolo organico
della Magistratura del dott. Stefano OPILIO, nato a Roma l’8 aprile
1972, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità,
attualmente in servizio presso l’Ufficio Studi e Documentazione
del Consiglio Superiore della Magistratura, per essere nominato,
con il suo consenso, Direttore Generale degli affari internazionali
e della cooperazione giudiziaria del Dipartimento per gli affari di
giustizia del Ministero della Giustizia.
D.M. 6.2.2020
Decreta la conferma, con il suo consenso, del collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura del dott. Filippo
SPIEZIA, nato a Napoli il 13 febbraio 1963, magistrato ordinario
di settima valutazione di professionalità, nell’incarico di Membro
Nazionale per l’Italia – Eurojust.
Conferma nelle funzioni direttive

DD.PP.RR. 12.12.2019 – REG. C.C. 16.1.2020
Decreta la conferma del dott. Antonio DE NICOLO, nato a
Gorizia il 17 giugno 1954, nell’incarico di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine, con decorrenza dal 17 giugno 2019.

Decreta la conferma del dott. Salvatore DI VITALE, nato a
Mistretta il 14 luglio 1950, nell’incarico di Presidente del Tribunale
di Palermo, con decorrenza dal 15 maggio 2019.

Decreta la conferma del dott. Ottavio SFERLAZZA, nato ad
Agrigento l’1 novembre 1950, nell’incarico di Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Palmi, con decorrenza dall’8
maggio 2019.
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D.P.R. 27.12.2019 – REG. C.C. 16.1.2020
Decreta la conferma del dott. Gaetano DE LUCA, nato a Vallo
della Lucania il 4 gennaio 1953, nell’incarico di Presidente del Tribunale di Vallo della Lucania, con decorrenza dal 9 giugno 2019.

Conferma nelle funzioni semidirettive

DD.MM. 22.1.2020
Decreta la conferma della dott.ssa Emanuela Alessandra Maria Lorenza GERMANO, nata a Torino il 29 marzo 1956, nell’incarico di Presidente di sezione della Corte di Appello di Torino, con
decorrenza dall’8 aprile 2019.

Decreta la conferma del dott. Pierfilippo MAZZAGRECO,
nato a Palermo il 13 ottobre 1962, nell’incarico di presidente di
sezione del Tribunale Ancona, con decorrenza dal 15 maggio 2019.

Decreta la conferma della dott.ssa Patrizia Maria Rosa MORABITO, nata a Reggio Calabria il 4 settembre 1959, nell’incarico
di Presidente di Sezione del Tribunale di Reggio Calabria con decorrenza dall’8 giugno 2019.

Decreta la conferma del dott. Carlo NOCERINO, nato a Napoli il
25 marzo 1957, nell’incarico di Procuratore aggiunto della Repubblica
presso il Tribunale di Brescia, con decorrenza dal 16 giugno 2019.
DD.MM. 24.1.2020
Decreta la conferma del dott. Giuseppe CAMPAGNA, nato a Reggio Calabria il 22 novembre 1963, nell’incarico di Presidente di Sezione
del Tribunale di Reggio Calabria con decorrenza dal 3 agosto 2019.

Decreta la conferma del dott. Eugenio CETRO, nato a Pomigliano D’Arco il 4 febbraio 1951, nell’incarico di Presidente della
Sezione Lavoro della Corte di Appello di Ancona con decorrenza
dal 31 luglio 2019.

Decreta la conferma del dott. Raffaele Fulvio D’ISA, nato a
Firenze il 10 gennaio 1952, nell’incarico di Presidente di sezione
del Tribunale di Firenze con decorrenza dall’11 settembre 2019.
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Decreta la conferma del dott. Francesco Paolo PITARRESI, nato a Villabate il 6 giugno 1964, nell’incarico di Presidente
di sezione del Tribunale di Enna con decorrenza dal 16 settembre 2019.

Applicazioni extradistrettuali

DD.MM. 24.1.2020
Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Cassino della dott.ssa Camilla COGNETTI, giudice del Tribunale di
Verona, per un periodo di mesi sei a decorrere dal 7 gennaio 2020.

Decreta la modifica della delibera in data 20 novembre 2019
nel senso che l’applicazione extradistrettuale del dott. Gualtiero
MICHELINI, consigliere della sezione lavoro della Corte di Appello di Roma, al Tribunale di Firenze – sezione immigrazione,
avrà decorrenza dal 15 gennaio 2020, come da richiesta del Presidente del Tribunale di Firenze.

Decreta di estendere l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Caltanissetta del dott. Salvatore PALMERI, giudice del Tribunale di Siracusa, per la trattazione del processo num. 716/2017
RG, anche per le udienze del lunedì e del martedì di ogni settimana
fino alla scadenza della proroga disposta con Decreto Ministeriale
del 22 ottobre 2019.

Decreta l’applicazione extradistrettuale alla Corte di Appello
di Caltanissetta del dott. Giacomo ROTA, giudice del Tribunale di
Milano, per un periodo di mesi sei a decorrere dal 3 febbraio 2020.

Decreta l’applicazione extradistrettuale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Caltanissetta della
dott.ssa Carla Maria Stella SANTOCONO, sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di per i minorenni di Catania,
per un periodo di sei mesi a decorrere dal 25 ottobre 2019.

Positivo superamento
della sesta valutazione di professionalità

DD.MM. 23.12.2019
Decreta la conferma della dott.ssa Abigail MELLACE, nato a
Catanzaro il 25 ottobre 1969, nell’incarico di Presidente di Sezione
del Tribunale di Crotone con decorrenza dal 14 agosto 2019.

Decreta la conferma del dott. Vincenzo PAONE, nato a Formia l’8 febbraio 1953, nell’incarico di Procuratore aggiunto presso
il Tribunale di Asti con decorrenza dal 5 giugno 2019.

Decreta di riconoscere al dott. Roberto AMOROSI, nato a
Roma il 6.6.1954, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catanzaro,
il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a
decorrere dal 24.7.2019.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

10

29-2-2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 4

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Raffaella CACCAVALE,
nata a Napoli il 21.4.1966, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Salerno, 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 Ida CUBICCIOTTI,
nata a Campagna il 25.11.1965, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale per i minorenni di Lecce, 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. Fabio DE CRISTOFARO,
nato a Napoli il 31.7.1966, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, 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

D.M. 10.12.2019 – V.ti U.C.B. 19.12.2019
Alla dott.ssa Rosa Maria FORNELLI, nata a Bassano del
Grappa il 2.12.1968, magistrato al quale è stata già riconosciuta la
quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Verbania, 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.
DD.MM. 23.12.2020 – V.ti U.C.B. 8.1.2020

Decreta di riconoscere al dott. Andrea LAURINO, nato a Ancona il 2.8.1965, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, 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.

Al dott. Alessandro D’ANCONA, nato a Roma il 5.3.1971,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, collocato fuori del ruolo organico della magistratura e destinato al Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del
personale e dei servizi del Ministero della Giustizia, per assumere le funzioni di Direttore dell’Ufficio I - Affari generali del Capo
Dipartimento, 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.

Decreta di riconoscere al dott. Ciro LUCE, nato a Avellino il 30.12.1965, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
della sezione lavoro del Tribunale di Avellino, 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.

Alla dott.ssa Ilaria GENTILE, nata a Firenze l’11.1.1972, 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.

Decreta di riconoscere al dott. Marco DEL GAUDIO, nato
a Napoli il 11.10.1966, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore presso la Direzione Nazionale Antimafia , 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.
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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 Giovanna GIANI’, nata a Roma il 23.3.1969,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello
di Torino, 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 Fernanda IANNONE, nata a Napoli il 10.1.1968,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice del 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.

11

Al dott. Ugo MIRAGLIA DEL GIUDICE, nato a Napoli
l’8.7.1963, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di 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.
Alla dott.ssa Paola MUREDDU, nata a Camerino il 2.10.1969,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale per i minorenni di Ancona, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dall’11.4.2016.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’11.4.2016
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’11.2.2018 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.2.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
Alla dott.ssa Antonella RIMONDINI, nata a Bologna il
15.8.1968, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale
di Bologna, 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.
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Positivo superamento
della quarta valutazione di professionalità
D.M. 23.12.2019
Decreta alla dott.ssa Arianna ARMANINI, nata a Roma il
25.10.1973, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli, 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 AURICCHIO, nata a Roma il 8.7.1968,
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 18.1.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta al dott. Vito BERTONI, nato a Lucca il 3.5.1966,
magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Firenze, 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 Paola BIONDOLILLO, nata a Milano
5.9.1973, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione
di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 19.11.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta al dott. Stefano BUCCINI, nato a Roma il 21.11.1972,
magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Venezia, 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 al dott. Enrico D’ALFONSO, nato a Napoli il
17.12.1973, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Firenze, 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 Angela FANTECHI, nata a Firenze il
10.10.1970, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Firenze, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 18.11.2018.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta alla dott.ssa Raffaella FILONI, nata a Roma il
22.4.1970, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Pavia, 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 al. dott. Giovanni GALASSO, nato a Napoli il
23.9.1975, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di
Appello 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 Monica MARINO, nata a Messina il
9.1.1976, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Messina, 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 Daniela MARTINO, nata a Mistretta il
21.2.1973, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale per i
minorenni di Brescia, 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 Zsuzsa MENDOLA, nata a Siracusa il
29.2.1972, 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 18.1.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta alla dott.ssa Francesca NERI, nata a Bologna il
18.5.1975, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Bologna, 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 Elisa PAZE’, nata a Pinerolo il 15.10.1965,
magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Torino, il positivo superamento della quarta
valutazione di professionalità a decorrere dal 19.11.2018.
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Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Positivo superamento
della seconda valutazione di professionalità

Decreta alla dott.ssa Laura PETITTI, nata a Anagni il
11.2.1972, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, collocato fuori del ruolo organico della
magistratura con funzioni amministrative presso il Ministero della
Giustizia, 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.

DD.MM. 23.12.2019

Decreta alla dott.ssa Aurora Agata RUSSO, nata a Catania il
16.11.1973, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale per i
minorenni di Catania, 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 Adriana SCIGLIO, nata a Messina il
12.5.1972, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, 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.

Positivo superamento
della terza valutazione di professionalità

D.M. 23.12.2019 – V.to U.C.B. 8.1.2020
Decreta di riconoscere al dott. Antonino LAGANA’, nato a
Reggio Calabria il 4.12.1975, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Reggio Calabria, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal
19.10.2016.
Al compimento di un anno di servizio dal 19.10.2016, il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto
a decorrere dal 19.10.2017 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo
lordo di € 81.564,28 (liv. HH05 – cl. 6).
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 19.10.2018 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2018.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19.2.1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso
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Decreta di riconoscere alla dott.ssa Marinella ACERBI, nata
a La Spezia il 15.4.1977, magistrato il quale ha già conseguito la
prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di la Spezia, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 2.10.2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Francesca CERCHIARA, nata a Cosenza il 29.3.1973, magistrato il quale ha già
conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Paola,
il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 5.8.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa DE SANTIS, nata a Bitonto il 31.3.1979, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Trani, il positivo superamento della seconda valutazione di
professionalità a decorrere dal 5.8.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Silvia ORANI, nata a
Alghero il 29.4.1977, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Parma, il positivo superamento della seconda valutazione di
professionalità a decorrere dal 5.8.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Positivo superamento
della prima valutazione di professionalità
D.M. 23.12.2019 – V.ti U.C.B. 8.1.2020
Decreta alla dott.ssa Teresa Antonella GARCEA, nata a Roma
il 30.10.1980, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del
Tribunale di Reggio Nell’Emilia, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal
2.5.2017.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 2.5.2017,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 2.12.2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.12.2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Conferimento delle funzioni giurisdizionali
D.M. 27.11.2019 – V.to U.C.B. 19.12.2019
La dott.ssa Serena CORRIAS, nata ad Oristano l’8.4.1984,
nominata con D.M. 7.2.2018 magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Cagliari, è nominata magistrato ordinario a seguito del conferimento delle funzioni giurisdizionali e destinata,
d’ufficio, al Tribunale di Oristano 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.
DD.MM. 10.12.2019 – V.ti U.C.B. 19.12.2019
La dott.ssa Alice AMBROSIO, nata a Moncalieri il 29.12.1986,
nominata con D.M. 7.2.2018 magistrato ordinario in tirocinio presso
il Tribunale di Torino, è nominata magistrato ordinario a seguito del
conferimento delle funzioni giurisdizionali e destinata, d’ufficio, al
Tribunale di Alessandria 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.

La dott.ssa Giulia BARAZZETTA, nata a Monza il 4.11.1989,
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 Lecco 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.
D.D.M.M. 23.12.2019 – V.ti U.C.B. 7.1.2020
La dott.ssa Elena FARHAT, nata a Treviglio l’11.7.1984, nominata con D.M. 7.2.2018 magistrato ordinario in tirocinio presso
il Tribunale di Trento, è nominata magistrato ordinario a seguito
del conferimento delle funzioni giurisdizionali e destinata, d’ufficio, al Tribunale di Trento 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.
La dott.ssa Eleonora PALMISANI, nata a Roma il 9.7.1988,
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 Milano con funzioni di giudice della sezione lavoro.
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.
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Nomina a magistrato ordinario e destinazione per il prescritto periodo di tirocinio
D.M. 18.7.2019 – V.to U.C.B. 23.7.2019
I sottoindicati 7 vincitori del concorso a 11 posti di magistrato ordinario riservato alla provincia autonoma di Bolzano, indetto con
D.M. 15.6.2018, sono nominati magistrati ordinari e destinati al Tribunale di Bolzano per il prescritto periodo di tirocinio:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

GROSSMANN dott. Michael
ROSSI dott.ssa Giulia
DALLA FRANCESCA CAPPELLO dott. Alvise
COGNOLATO dott. David
SASSANI dott.ssa Francesca
DEGASPERI dott.ssa Rosita
ANDRES dott.ssa Claudia Maria

nato a Bolzano il 2.12.1983
nata a Bolzano il 2.7.1991
nato a Padova il 3.6.1986
nato a Bolzano il 2.10.1990
nata a Bolzano il 9.12.1984
nata a Bolzano il 20.5.1991
nata a Silandro il 12.9.1988

Ai predetti è attribuito lo stipendio annuo lordo di € 26.432,07 (HH02 cl. 0) oltre agli assegni continuativi previsti dalla legge.
Ai medesimi compete inoltre la speciale indennità prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981 n. 27, nella misura annua lorda di € 6.865,20.
Trascorso il periodo di tirocinio, la suddetta indennità dovrà essere attribuita nella misura intera come da prontuario, a decorrere
dalla data di immissione in possesso delle funzioni giurisdizionali.
La competente Ragioneria Territoriale dello Stato provvederà al relativo adeguamento a seguito di comunicazione della presa di
possesso delle funzioni giurisdizionali.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
D.M. 3.1.2020 – V.to U.C.B. 7.1.2020
I sottoindicati 251 vincitori del concorso a 320 posti di magistrato ordinario, indetto con D.M. 31.5.2017, sono nominati magistrati
ordinari e destinati, per il prescritto periodo di tirocinio, alla sede a fianco di ciascuno indicata.
Ai predetti è attribuito lo stipendio annuo lordo di € 26.432,07 (HH02 cl. 0) oltre agli assegni continuativi previsti dalla legge.
Ai medesimi compete inoltre, la speciale indennità prevista dall’art. 3 della Legge 19 febbraio 1981, n. 27, nella misura annua lorda
di € 6.865,20.
Trascorso il periodo di tirocinio, la suddetta indennità dovrà essere attribuita nella misura intera come da prontuario, a decorrere
dalla data di immissione in possesso delle funzioni giurisdizionali.
Le competenti Ragionerie Territoriali dello Stato provvederanno al relativo adeguamento a seguito di comunicazione della presa di
possesso nelle funzioni giurisdizionali:
1

TRAVERSA
Luca

nato a GENOVA
il 06/07/1990

GENOVA

2

BARBATO
Giuseppe

nato a VALLO DELLA LUCANIA
il 10/09/1991

SALERNO

3

TORDO CAPRIOLI
Claudia

nata a ASSISI
il 30/11/1990

ROMA

4

FERRERI
Federica

nata a ROMA
il 28/03/1990

ROMA

5

TISATO
Ettore

nato a PADOVA
il 22/09/1987

MILANO

6

POLASTRI
Gianluca

nato a MILANO
il 07/09/1983

MILANO

7

SARTOR
Elisabetta

nata a PORDENONE
il 21/06/1991

TRIESTE

8

FERA
Alessandra

nata a COSENZA
il 23/10/1989

FIRENZE

9

CARROZZO
Danilo

nato a NAPOLI
il 28/06/1990

NAPOLI

10

FIORILLO
Marco

nato a SALERNO
il 05/10/1991

SALERNO

16
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D’AMBROSIO
Francesca

nata a BENEVENTO
il 16/05/1990

ROMA

12

MENNOIA
Lorenzo

nato a STIGLIANO
il 12/02/1992

BARI

13

LA TERRA
Giovanni

nato a RAGUSA
il 18/04/1988

TRIESTE

14

MORANDINI
Alice

nata a FIRENZE
il 25/05/1985

FIRENZE

15

GUZZARDI
Monica

nata a SIRACUSA
il 21/11/1991

CATANIA

16

VITALE
Luca

nato a GRAGNANO
l’11/01/1989

NAPOLI

17

FALCO
Federico

nato a FIRENZE
l’11/01/1989

FIRENZE

18

RICCIO
Roberta

nata a NAPOLI
il 12/09/1988

MILANO

19

PANI
Francesca

nata a CAGLIARI
il 27/01/1991

CAGLIARI

20

VERDE
Domenico

nato a SONDRIO
il 20/07/1990

NAPOLI

21

SALERNO
Dario

nato a SIRACUSA
il 10/03/1990

MILANO

22

COLETTI
Anna

nata a NAPOLI
il 24/03/1989

NAPOLI

23

MARCHESCHI
Elena

nata a PRATO
il 13/01/1988

FIRENZE

24

TRAPUZZANO MOLINARO
Clara

nata a CATANZARO
il 25/05/1990

ROMA

25

TICCHI
Evelina

nata a BOLOGNA
il 21/09/1990

BOLOGNA

26

PECORARO
Sofia

nata a PALERMO
il 29/12/1990

MILANO

27

DI GUARDO
Clio

nata a CATANIA
il 07/12/1989

CATANIA

28

SCHIVO
Valentina

nata a MELZO
il 20/03/1989

MILANO

29

ANGELI
Isabella

nata a BRENO
il 03/11/1989

BRESCIA

30

RICCIARDIELLO
Albenzio

nato a MADDALONI
il 07/04/1984

BARI

31

ANZALONE
Piera

nata a CATANIA
il 20/11/1988

CATANIA

32

ZOLLO
Mauro

nato a VENEZIA
il 02/12/1991

VENEZIA

33

MACCARRONE
Concetta

nata a CATANIA
il 02/02/1991

CATANIA

34

CIRILLO
Marco

nato a NAPOLI
il 03/11/1988

NAPOLI

35

MIGNUCCI
Michela

nata a SAN BENEDETTO DEL TRONTO
il 25/08/1988

ROMA

36

CICCONE
Maddalena

nata a MARINO
il 30/11/1987

ROMA

37

FARANO
Wandalba

nata a MONZA
il 04/07/1991

MILANO
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VALESTRA
Fiorenza

nata a PIANO DI SORRENTO
il 07/06/1991

NAPOLI

39

COMPAGNONE
Maria

nata a NAPOLI
il 19/04/1989

NAPOLI

40

FIAMINGO
Chiara

nato a BAGNO A RIPOLI
il 04/07/1990

ROMA

41

TOPPAN
Arianna

nato a BERGAMO
il 26/06/1989

MILANO

42

CORVACCHIOLA
Danilo

nato a GENOVA
il 09/07/1987

GENOVA

43

CAPANNA
Enrico

nato a BOLOGNA
il 12/06/1986

FIRENZE

44

COTTI
Stefano

nato a TORINO
il 03/03/1986

BRESCIA

45

D’AMBROSIO
Simona

nata a SALERNO
l’1/12/1982

SALERNO

46

APREA
Clara

nata a FORMIA
il 12/09/1990

ROMA

47

SIGNORI
Diletta

nata a BARGA
il 22/10/1990

FIRENZE

48

PALADINO
Giannicola

nato a NAPOLI
il 14/11/1988

NAPOLI

49

RAPILLO
Annunziata

nata a NAPOLI
il 28/02/1988

NAPOLI

50

BERTOLLINI
Paolo

nato a ROMA
il 14/10/1990

ROMA

51

DELL’UNTO
Marta

nata a ROMA
il 02/10/1990

ROMA

52

DI PAOLO
Federica

nata a BRESCIA
il 06/05/1990

BRESCIA

53

INGHILLERI
Ilaria

nata a ROMA
il 02/08/1989

ROMA

54

GORGONE
Luca

nato a NAPOLI
il 24/06/1989

NAPOLI

55

GIARRIZZO
Silvia

nata a CATANIA
il 15/02/1989

CATANIA

56

PIZZATI
Isabella

nata a COMO
il 20/12/1987

MILANO

57

LISELLA
Giuseppe

nato a CAMERINO
il 10/04/1987

ROMA

58

PERRONE
Roberto

nato a CARPI
il 30/10/1983

BOLOGNA

59

GUARINI
Andrea

nato a BRINDISI
il 13/01/1983

PERUGIA

60

PAPALEO
Leonardo

nato a NAPOLI
il 25/11/1990

NAPOLI

61

MUSCIO
Massimiliano

nato a CATANIA
il 08/03/1990

CATANIA

62

RICCARDI
Giovanna

nata a NAPOLI
il 29/11/1989

NAPOLI

63

CAROLLO
Anna Rita

nata a LECCE
il 12/09/1986

LECCE

64

BONGIORNO
Ilenia

nata a SIRACUSA
il 23/07/1986

CATANIA

17
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STRANO
Marco

nato a CATANIA
il 17/05/1985

CATANIA

66

PAVESI
Davide

nato a FIDENZA
il 16/03/1985

MILANO

67

MAZZILLI
Elena

nata a NUORO
il 20/03/1990

SALERNO

68

DI GIORNO
Francesca

nata a MARATEA
il 03/04/1989

ROMA

69

MAZZOCCO
Marco

nato a ROMA
il 03/01/1990

BOLOGNA

70

GIANSANTI
Vittoria

nata a PERUGIA
il 13/06/1989

PERUGIA

71

PETRIGNI
Marco

nato a PALERMO
l’1/05/1989

PALERMO

72

CERASE
Pio

nato a ISCHIA
il 30/12/1991

NAPOLI

73

CELLINI
Marco Maria

nato a LORETO
il 13/08/1991

ROMA

74

CANTONE
Mauro

nato a CATANIA
il 07/11/1986

MILANO

75

VIESTI
Giulia

nata a TARANTO
il 27/02/1990

LECCE

76

DIMARTINO
Jessica

nata a LOCRI
il 25/02/1990

ROMA

77

NUZZO
Carmine

nato a MADDALONI
il 07/09/1989

ROMA

78

ARGIOLAS
Cristiana

nata a CAGLIARI
il 25/04/1988

CAGLIARI

79

BORTOLAMI
Michela

nata a PADOVA
l’ 11/02/1988

MILANO

80

MASTRI
Benedetta

nata a FABRIANO
il 28/03/1984

PESCARA

81

SAPONIERO
Giuseppe

nato a SALERNO
il 07/01/1992

SALERNO

82

ROBUSTELLA
Giampaolo

nato a NAPOLI
il 07/05/1990

NAPOLI

83

AZADI
Giada

nata a BARI
il 12/10/1989

BARI

84

STRANGIS
Giovanni

nato a LAMEZIA TERME
il 12/07/1989

CATANZARO

85

CEFIS
Nicole

nata a SEGRATE
il 15/11/1988

GENOVA

86

BIALE
Gloria

nata a CEVA
il 10/06/1988

TORINO

87

SEBASTIANI
Diego

nato a FOLIGNO
il 04/07/1989

ROMA

88

BALLORE
Francesca

nata a NUORO
il 01/04/1988

FIRENZE

89

MAZZA
Francesca

nata a BAGNO A RIPOLI
il 12/02/1988

MILANO

90

SPARACINO
Elio

nato a PALERMO
il 24/07/1984

MILANO

91

LORENZATTI
Federica

nata a VENARIA REALE
il 09/10/1985

TORINO
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LEONARDI
Gabriella, Anna

nata a CATANIA
il 16/09/1989

CATANIA

93

SANTACROCE
Lorena

nata a MODICA
il 18/04/1987

CATANIA

94

PATERNO’
Michele

nato a POTENZA
il 07/04/1990

MILANO

95

INTRAVAIA
Mirko

nato a CATANIA
l’ 11/09/1989

CATANIA

96

DELLI PAOLI
Michele

nato a VOGHERA
l’1/09/1988

TORINO

97

LEUZZI
Benedetto Michele

nato a NARDO’
il 20/08/1988

LECCE

98

CACIOPPO
Martina

nata a MONCALIERI
l’8/08/1988

TORINO

99

PALA
Natalia

nata a CATTOLICA
il 21/03/1988

BOLOGNA

100

RUSSO
Amedeo

nato a NAPOLI
il 03/09/1987

NAPOLI

101

GRANDINETTI
Andrea

nato a ROMA
il 21/06/1987

FIRENZE

102

MONTARIELLO
Luigi

nato a NAPOLI
il 19/04/1987

NAPOLI

103

DE SANTIS
Simone

nato a ROMA
il 04/04/1983

ROMA

104

VERNILLO
Domenico

nato a AVELLINO
il 27/02/1981

NAPOLI

105

ROSSI
Eleonora

nata a NAPOLI
il 09/05/1992

NAPOLI

106

NADIR SERSALE
Leila

nata a ROMA
il 26/05/1991

ROMA

107

SCIARRATTA
Nicoletta

nata a AGRIGENTO
il 29/09/1990

PALERMO

108

ROSATI
Alessia

nata a PERUGIA
l’8/09/1990

PERUGIA

109

DE ROSA
Gianluca

nato a MILANO
il 06/09/1989

MILANO

110

SANTAMARIA
Alessia

nata a BENEVENTO
il 24/11/1988

NAPOLI

111

MOLETI
Federico

nato a ROMA
il 30/10/1990

MESSINA

112

CERRETELLI
Francesco

nato a FIRENZE
il 19/08/1990

FIRENZE

113

PUIATTI
Umberto

nato a TORINO
il 09/02/1990

TORINO

114

ZAURITO
Anna Lucia

nata a CAMPI SALENTINA
il 07/07/1989

LECCE

115

GUARDO
Giuliana

nata a CATANIA
il 12/05/1989

CATANIA

116

TORRUSIO
Rossella

nata a BATTIPAGLIA
il 17/11/1987

SALERNO

117

BOVICELLI
Giulio

nato a SIENA
il 26/06/1987

FIRENZE

118

BOLDURI
Elena

nata a PIACENZA
il 28/11/1984

MILANO

19
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119

SECHI
Claudia

nata a SASSARI
il 25/05/1984

SASSARI

120

LUCADELLO
Francesco

nato a PINEROLO
il 28/08/1983

TORINO

121

BERNO
Clarissa

nata a MAROSTICA
il 29/06/1987

VENEZIA

122

NICOLO’
Cristina

nata a REGGIO CALABRIA
il 27/02/1991

ROMA

123

VARESANO
Francesca

nata a MONZA
il 11/02/1991

MILANO

124

ZINNA
Marco

nato a NAPOLI
il 05/05/1988

NAPOLI

125

BORDIGA
Gabriele

nato a CAGLIARI
il 23/12/1990

CAGLIARI

126

MONACHESI
Ludovica

nata a MACERATA
il 14/04/1990

ROMA

127

SANTARELLI
Francesco

nato a ROMA
il 13/12/1988

ROMA

128

CIUTTO
Davide

nato a LATISANA
il 07/12/1987

TRIESTE

129

LUCCARELLI
Luciano

nato a GROTTAGLIE
il 16/06/1987

MILANO

130

PEZZOLI
Elisabetta

nata a BOLOGNA
il 15/01/1985

BOLOGNA

131

MARIOTTI
Edoardo

nato a ROMA
il 04/05/1992

ROMA

132

BELLOFIORE
Giampaolo

nato a NOTO
l’ 01/08/1990

TRENTO

133

SCHIAVO
Marta

nata a VICENZA
il 17/06/1988

TRENTO

134

GAMBARATI
Matteo

nato a SCANDIANO
il 04/07/1990

BOLOGNA

135

VALESTRA
Giuseppina

nata a PIANO DI SORRENTO
il 07/11/1989

NAPOLI

136

BUFFA
Marcello Maria

nato a ERICE
il 26/08/1988

MILANO

137

MIGLIORINO
Alessandra

nata a ROMA
il 19/01/1988

ROMA

138

FALCHI DELITALA
Antonio Gavino

nato a SASSARI
il 31/07/1987

ROMA

139

BONAMICO
Carmen

nata a NAPOLI
il 26/01/1987

NAPOLI

140

CODISPOTI
Silvia

nata a ROMA
il 29/12/1986

ROMA

141

CIRONE
Clara

nata a PALERMO
l’8/12/1986

PALERMO

142

DI DIO
Angela

nata a Napoli
il 7.7.1984

NAPOLI

143

PESOLI
Marco

nato a GENZANO DI ROMA
il 14/02/1990

ROMA

144

GIANCOLA
Giulia

nata a TORINO
il 07/12/1990

TORINO

145

BUCCIARELLI
Eduardo

nato a BATTIPAGLIA
il 03/09/1990

SALERNO
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146

PARISI
Martina

nata a MILANO
l’1/02/1990

MILANO

147

BENIGNO
Rita

nata a NAPOLI
l’1/12/1989

NAPOLI

148

QUINTAVALLE
Andrea

nato a AVERSA
il 02/03/1989

NAPOLI

149

BULLA
Paolo

nato a OZIERI
il 15/01/1986

CAGLIARI

150

LODI
Federico

nato a ERICE
il 25/03/1990

ROMA

151

TETTAMANTI
Alice

nata a MILANO
l’8/11/1989

MILANO

152

FIOCCO
Patty

nata a MONSELICE
l’11/01/1989

ANCONA

153

SBOCCHIA
Giulia

nata a ROMA
il 12/04/1988

ROMA

154

CAPUTO
Michela

nata a CORIGLIANO CALABRO
il 15/04/1986

PERUGIA

155

RODINO’ DI MIGLIONE
Elisabetta

nata a ROMA
il 10/01/1986

ROMA

156

DEL ROSARIO
Laura

nata a PESCARA
il 31/10/1985

L’AQUILA

157

SALUSTRO
Carmen

nata a NOTO
l’8/06/1985

ROMA

158

ERRICO
Filomena

nata a GROTTAGLIE
l’08/02/1983

BOLOGNA

159

TRONCI
Raffaele Maria

nato a BOLOGNA
il 13/10/1988

ROMA

160

DI PALO
Marianna

nata a AVERSA
il 16/11/1990

NAPOLI

161

POLIMENI
Maria Cristina

nata a REGGIO DI CALABRIA
il 05/09/1990

MILANO

162

MUSCILLO
Daniela

nata a TERMOLI
il 06/07/1990

BARI

163

GENDUSO
Ivana

nata a NAPOLI
il 27/02/1990

NAPOLI

164

SQUILLACI
Fabio Giuseppe

nato a CASTROVILLARI
il 24/04/1989

CATANZARO

165

PROTANO
Valeria

nata a BARI
il 28/01/1989

ROMA

166

CHIRICO
Vincenzo

nato a NAPOLI
il 18/09/1986

NAPOLI

167

AGOSTEO
Piero

nato a CATANIA
il 24/04/1991

CATANZARO

168

GOBBI
Matteo

nato a FIRENZE
il 12/02/1991

FIRENZE

169

FRAGOLINO
Luca

nato a NOCERA INFERIORE
il 30/09/1990

SALERNO

170

DI FRANCESCO
Chiara

nata a AGRIGENTO
il 24/06/1989

ROMA

171

POLIFRONI
Nicolina

nata a CINQUEFRONDI
il 30/12/1988

BOLOGNA

172

ROTEGLIA
Giovanni

nato a FORMIGINE
il 02/07/1988

BOLOGNA

21
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173

MULONIA
Myriam

nata a REGGIO CALABRIA
il 10/06/1988

REGGIO CALABRIA

174

ROSSI
Ludovico

nato a ROMA
il 28/04/1988

ROMA

175

PESUCCI
Mario

nato a ROMA
il 17/03/1988

ROMA

176

CEA
Antonella

nata a BARI
l’11/07/1987

BARI

177

GRASSI
Francesca

nata a CESENA
l’8/05/1987

BOLOGNA

178

CRAVERO
Mattia Francesco

nato a MONCALIERI
il 09/07/1986

TORINO

179

RIGON
Massimo

nato a CITTADELLA
il 15/07/1985

VENEZIA

180

LECIS
Francesca

nata a CAGLIARI
il 20/09/1979

CAGLIARI

181

ANTONUCCIO
Valentina

nata a CALTAGIRONE
il 06/12/1991

PALERMO

182

DONELLI
Elisabetta

nata a FIRENZE
il 09/11/1991

FIRENZE

183

MANENTI
Martina Roberta

nata a MILANO
l’8/02/1991

MILANO

184

DE BLASIO DI PALIZZI
Adele

nata a TORINO
il 06/12/1990

NAPOLI

185

MANFREDI
Francesco

nato a FIRENZE
il 21/10/1990

FIRENZE

186

DI SALVO
Valentina

nata a VARESE
il 20/10/1990

PALERMO

187

MASSARELLI
Cecilia

nata a NAPOLI
il 25/07/1990

NAPOLI

188

CORRIAS
Rossana

nata a CARBONIA
il 28/06/1990

CAGLIARI

189

MATONTI
Orvieto

nato a SALERNO
il 29/06/1984

SALERNO

190

COSSU
Alessandro

nato a OZIERI
il 30/07/1990

CAGLIARI

191

POLIZZI
Giulia

nata a PALERMO
il 17/10/1989

PALERMO

192

LOMBARDO PIJOLA
Flavia

nata a BARI
il 03/08/1988

BARI

193

PIANTADOSI
Gianluca

nato a ANCONA
il 27/05/1988

BOLOGNA

194

BERNARDI
Niccolò

nato a FIRENZE
il 10/05/1988

MILANO

195

BIGNAMI
Giulia Rachele

nato a MILANO
il 23/06/1986

MILANO

196

SACCHI
Giovanni Maria

nato a NAPOLI
l’11/09/1985

NAPOLI

197

PIERGIANNI
Daniele

nato a GROTTAGLIE
il 27/04/1981

ROMA

198

SANTINELLI
Iacopo

nato a SIENA
il 02/10/1980

FIRENZE

199

BELFIORI
Fabio

nato a ANCONA
il 24/01/1972

ANCONA
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200

MELLACE
Elais

nato a CATANZARO
il 25/12/1980

CATANZARO

201

MARGIOTTA
Beniamino

nato a BOLOGNA
il 30/08/1980

BOLOGNA

202

GASPARI
Edoardo

nato a ZEVIO
il 02/08/1991

VENEZIA

203

ORONOS
Claudia

nata a CASERTA
il 25/06/1991

MESSINA

204

PESCA
Maria Teresa

nata a VALLO DELLA LUCANIA
il 14/02/1991

ROMA

205

COSTANTINO
Carla

nata a REGGIO CALABRIA
il 23/01/1991

REGGIO CALABRIA

206

INCANDELA
Francesca

nato a PALERMO
il 10/11/1990

PALERMO

207

CAPURSI
Eliana

nata a TERLIZZI
il 24/05/1990

MILANO

208

IADICICCO
Anna

nata a CASERTA
il 20/04/1990

NAPOLI

209

MINOTTI
Denise

nata a AREZZO
l’8/01/1990

BOLOGNA

210

BILLERI
Eleonora

nata a EMPOLI
il 04/01/1990

FIRENZE

211

MARINÒ
Salvatore

nato a TARANTO
l’11/12/1989

LECCE

212

ANCONETANI
Alessia

nata a LORETO
il 28/10/1989

ANCONA

213

CANTALINI
Gianmarco

nato a ROMA
il 24/06/1989

ROMA

214

MANCONI
Claudia

nata a SASSARI
il 21/10/1988

SASSARI

215

NICOLAI
Giulia

nata a LUCCA
il 09/08/1988

FIRENZE

216

COLELLA
Vera

nata a ROMA
il 25/12/1986

ROMA

217

PASQUALETTO
Alessandra

nata a CAMPOSAMPIERO
il 15/02/1986

VENEZIA

218

CONTI
Laerte

nato a PALERMO
il 31/01/1991

PALERMO

219

BUCALO
Carlo Maria

nato a PALERMO
l’11/11/1989

PALERMO

220

CARDI
Angelica

nata a MARSCIANO
il 02/09/1989

ROMA

221

LEONCINI
Giulia

nata a ROMA
il 26/06/1989

MILANO

222

CERFEDA
Marco

nato a NAPOLI
il 13/06/1989

NAPOLI

223

MARTELLO
Chiara

nata a NAPOLI
il 27/05/1989

NAPOLI

224

PALUMBO
Assunta

nata a GRAGNANO
il 13/05/1989

NAPOLI

225

PARODO
Francesco

nato a CAGLIARI
il 06/05/1989

CAGLIARI

226

CAMPESI
Silvia

nata a OLBIA
il 13/01/1989

SASSARI

23
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227

GABUTTI
Carlo

nato a NAPOLI
il 04/01/1989

NAPOLI

228

MERLINO
Maria

nata a ROMA
il 25/12/1988

ROMA

229

MULE’
Maria Paola

nata a PALERMO
il 16/07/1988

PALERMO

230

MEROLLA
Jessica

nata a NAPOLI
il 19/05/1988

NAPOLI

231

RICCIO
Domenico

nato a ROMA
il 21/07/1987

BARI

232

CAFIERO
Roberta

nata a NAPOLI
il 19/04/1987

NAPOLI

233

MECLES
Oana Andreea

nato a VISEU DE SUS
il 20/02/1987

CAGLIARI

234

FARINA
Alessandra

nata a AVELLINO
l’8/02/1987

NAPOLI

235

VILEI
Alessia

nata a MONTECCHIO MAGGIORE
il 26/08/1986

LECCE

236

ESPOSITO
Fulvia

nata a BENEVENTO
il 09/04/1986

ROMA

237

PROIETTI
Domizia

nata a NARNI
il 10/03/1986

PERUGIA

238

BARBERA
Benedetta

nata a FIRENZE
il 16/02/1986

FIRENZE

239

RICOTTA
Roberta

nata a ERICE
il 05/09/1985

PALERMO

240

PEROGIO
Alessandro

nato a GEMONA DEL FRIULI
il 17/04/1985

TRIESTE

241

DE LEO
Francesco

nato a GALATINA
il 13/04/1985

LECCE

242

BONATO
Andrea

nato a VICENZA
l’8/03/1985

MILANO

243

ESPOSITO
Manuela

nata a MUGNANO DI NAPOLI
il 27/02/1985

NAPOLI

244

TROGU
Alessio

nato a CAGLIARI
il 26/01/1985

CAGLIARI

245

LUCCHINI
Emanuele

nato a ROMA
il 30/07/1984

ROMA

246

PERITORE
Valeria

nata a PALERMO
il 25/10/1983

PALERMO

247

ROBERTIELLO
Mariano

nato a SAN GIOVANNI ROTONDO
il 17/02/1983

BARI

248

LA VALLE
Salvatore

nato a AVEZZANO
il 30/10/1982

ROMA

249

CASELLI
Francesca

nata a FIRENZE
il 16/07/1976

FIRENZE

250

CARNIA
Massimiliano

nato a VERCELLI
l’1/04/1974

TORINO

251

CROCI
Emanuele

nato a MODENA
il 14/10/1969

MILANO

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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D.M. 23.12.2019
Decreta

Comunicati concernenti nomine, rettifiche e conferme di consiglieri onorari delle Sezioni per i minorenni presso le Corti
di Appello, per il triennio 2020 - 2022

D.M. 10.12.2019
Decreta
il precedente decreto del 22.10.2019 con il quale COGNINI Caterina Susanna è stata nominata consigliere onorario della
Sezione per i minorenni della Corte di Appello di Ancona, per
il triennio 2020-2022, è rettificato: là dove è scritto “COGNINI
Caterina Susanna” si legga ed intenda “COGNIGNI Caterina
Susanna”.
D.M. 10.12.2019
Decreta
il precedente decreto del 19.11.2019 con il quale LO MAGNO Annalina è stata nominata consigliere onorario della Sezione
per i minorenni della Corte d’Appello di Caltanissetta è rettificato:
là dove è scritto “LO MAGNO Annalina” si legga ed intenda “LO
MAGNO Annalisa”.
D.M. 10.12.2019
Decreta
il precedente decreto del 19.11.2019 con il quale GIORGIETTI Tommaso è stato nominato consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte d’Appello di Firenze è rettificato:
là dove è scritto “GIORGIETTI Tommaso” si legga ed intenda
“GIORGETTI Tommaso”.
D.M. 20.12.2019
Decreta
il precedente decreto del 19.11.2019 con il quale CAMMILLERI Claudio Calogero è stato nominato consigliere onorario della
Sezione per i minorenni della Corte di Appello di Caltanissetta, per
il triennio 2020-2022, è rettificato: là dove è scritto “CAMMILLERI Claudio Calogero” si legga ed intenda “CAMILLERI Claudio
Calogero”.
D.M. 20.12.2019
Decreta
il precedente decreto del 10.12.2019 con il quale SEMINARIO Fabio è stato nominato a consigliere onorario della Sezione
per i minorenni della Corte di Appello di Palermo, per il triennio
2020-2022, è rettificato: là dove è scritto “SEMINARIO Fabio” si
legga ed intenda “SEMINERIO Fabio”.

- di nominare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di LECCE per il triennio 2020-2022,
i seguenti aspiranti:
1. STINCONE Maria Rosaria;
2. CALOGIURI Sara;
3. ALEMANNI Elisa.
D.M. 23.12.2019
D e c r e ta
- di confermare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di TRENTO per il triennio 2020-2022,
il seguente aspirante:
1. AMISTADI Chiara.
2. COSTA Elisa;
3. FORTIN Dario;
4. LONGHI Wilma;
- di nominare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di TRENTO per il triennio 2020-2022,
i seguenti aspiranti:
1. DORIGUZZI Ketty;
2. ROSATI Silvia;
3. BORTOLI Flavio;
4. ANDREIS Riccardo;
5. STRINGARI Giampiero.
D.M. 23.12.2019
Decreta
- di confermare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di VENEZIA per il triennio 20202022, i seguenti aspiranti:
1. CARLI Graziella;
- di nominare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di VENEZIA per il triennio 20202022, i seguenti aspiranti:
1. AGRESTI Alessandro;
2. ALEDDA Natacha Virginia;
3. BERTO Daniele;
4. CHIARA Giacomo;
5. DEI TOS Gian Antonio;
6. EMILI Francesca;
7. GERMI Sabrina;
8. LETIZIA Aida;
9. LO FIEGO Laura;
10. ORLANDO Nicola;
11. SANNA Pierfrancesco;
12. SARTOREL Riccardo;
13. TERIGI Serena;
14. ZILIOTTO Anna;
15. ZORZI Patrizia.

26
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D.M. 13.01.2020

D.M. 10.12.2019

Decreta

Decreta

- di nominare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Sezione distaccata della Corte di Appello di Trento in
BOLZANO per il triennio 2020-2022, il seguente aspirante:
1. PLIEGER Christian.

il precedente decreto del 22.10.2019 con il quale VADALE’
Silvia è stata nominata giudice onorario del Tribunale per i minorenni di Milano è rettificato: là dove è scritto “VADALE’ Silvia” si
legga ed intenda “VALADE’ Silvia”.

D.M. 13.01.2020

D.M. 20.12.2019

Decreta

Decreta

- di nominare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di TORINO per il triennio 2020-2022,
i seguenti aspiranti:
1.
ERRICHELLI Tommaso;
2.
GENTILE Roberto;
3.
PALAZIOL Loredana Gemma.

il precedente decreto del 19.11.2019 con il quale LIOTA Maria Grazia è stata nominata giudice onorario del Tribunale per i
minorenni di Bologna, per il triennio 2020-2022, è rettificato: là
dove è scritto “LIOTA Maria Grazia” si legga ed intenda “LIOTTA
Maria Grazia”.
D.M. 23.12.2019

Comunicato concernente la nomina di consiglieri onorari delle
Sezioni per i minorenni presso le Corti di Appello, per il
triennio 2020 - 2022

D.M. 22.01.2020
Decreta
- di nominare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di CAMPOBASSO per il triennio
2020-2022, i seguenti aspiranti:
1. DIANA Monica;
2. CRISTOFARO Angela.

Comunicati concernenti rettifiche, nomine e conferme di giudici onorari dei Tribunali per i minorenni, per il triennio
2020 - 2022

D.M. 10.12.2019
Decreta
il precedente decreto del 22.10.2019 con il quale ZAMPONIO Francesco Matteo è stato confermato giudice onorario presso
il Tribunale per i minorenni di Ancona per il triennio 2020-2022,
è rettificato: là dove è scritto “ZAMPONIO Francesco Matteo” si
legga ed intenda “ZAMPONI Francesco Matteo”.

Decreta
- di nominare giudice onorario del Tribunale per i minorenni
di LECCE per il triennio 2020-2022, i seguenti aspiranti:
1.
NUZZO Ernesto;
2.
LECCISO Flavia;
3.
POLIMENO Laura.
D.M. 23.12.2019
Decreta
- di confermare giudice onorario del Tribunale per i minorenni
di TRENTO per il triennio 2020-2022, i seguenti aspiranti:
1. DE SANCTIS Ornella;
2. FAILO Alessandro;
3. LORANDI Rachele;
4. PANGRAZZI Maurizio;
5. PICCOLI Elena;
6. SIMONCINI Mariangela;
7. TOMASELLI Pamela;
- di nominare giudice onorario del Tribunale per i minorenni
di TRENTO per il triennio 2022-2022, i seguenti aspiranti:
1. ANDREIS Riccardo;
2. GUBERT Nicola;
3. LAGHI Alessandro;
4. MEGGETTO Gianbattista;
5. PARIS Emanuela.
D.M. 07.01.2020
Decreta

D.M. 10.12.2019
Decreta
il precedente decreto del 19.11.2019 con il quale IZZO Angelo è stato nominato giudice onorario del Tribunale per i minorenni
di Roma, per il triennio 2020-2022, è rettificato: là dove è scritto
“IZZO Angelo” si legga ed intenda “IZZO Aniello”.

- di confermare giudice onorario del Tribunale per i minorenni
di BARI per il triennio 2020-2022, i seguenti aspiranti:
1.
ABBRUZZESE Giulia;
2.
ARRIVO Giuseppe;
3.
BALDI Cristina;
4.
BUCCARELLA Paola;
5.
BULZIS Michele;
6.
CAMPOBASSO Filippo;
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

CORRIERO Michele;
COSTANTINI Alessandro;
DE BARI Gaetano;
DEL GROSSO Giuseppe;
DEPALO Maria Corsignana;
FALLACARA Francesco;
GATTO Sergio;
GENOVA Patrizia;
LASKAVJ Mauro Pasquale;
LATILLA Giuseppe;
LOCAPUTO Mariapia;
MANGARELLA Tiziana;
MAZZA Maristella;
MINENNA Adelaide Franca;
MUSCHITIELLO Angela;
PERTA Nicola;
SCARNERA Pasquale;
TRIGGIANI Nicola;
TULLO Nicola;
VURCHIO Maria;

- di nominare giudice onorario del Tribunale per i minorenni
di BARI per il triennio 2020-2022, i seguenti aspiranti:
1.
ABRESCIA Dario;
2.
BELLOMO Laura;
3.
CALAMO SPECCHIA Antonio;
4.
CARNICINA Guillermina Nora;
5.
DIANA Rosa;
6.
LAMPUGNANO Fabrizio;
7.
MONTEMURNO Marcella;
8.
SPADARO Paola Francesca;
9.
STALLONE Valentina Gisella;
10.
TOMASINO Maria Giovanna.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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CONACE Concetta;
DUNI Margherita;
EREDI Tommaso;
GELOSO Alessandro;
GIAMPIERI Gian Piero;
LOLIVA Valentina;
PICCARDI Angela;
PREGLIASCO Raffaella;
MINIATI Francesco;
MATTEI Maurizio;
FABBRI Francesca;
FRANCARDI Massimo;

- di nominare giudice onorario del Tribunale per i minorenni di
FIRENZE per il triennio 2020-2022, i seguenti aspiranti:
1.
DEPINESI Daniela;
2.
PERSIANI Arianna;
3.
LANDINI Giada;
4.
CIUFFOLETTI Sofia;
5.
BANTI Elena;
6.
RINCHI Alice;
7.
SEGHI ROSPIGLIOSI Roberto;
8.
IACCHI Elisabetta;
9.
TODESCHINI Nadia;
10.
CACIALLI Ursula;
11.
DUIMOVICH Pietro;
12.
PAOLINI Daniele;
13.
BICOCCHI Luca;
14.
ZAMBENETTI Beatrice.
D.M. 13.01.2020
Decreta

D.M. 13.01.2020
Decreta
- di nominare giudice onorario del Tribunale per i minorenni
di CATANZARO per il triennio 2020-2022, i seguenti aspiranti:
1.
BLASCO Barbara;
2.
CHIERCHIA Gianluca;
3.
ROMEO Mariangela.
D.M. 13.01.2020

Decreta
- di confermare giudice onorario del Tribunale per i minorenni di FIRENZE per il triennio 2020-2022, i seguenti aspiranti:
1.
BARGELLINI Ettore;
2.
MIGLIORI Saverio;
3.
MOSCATI Francesca;
4.
CIACCI Andrea;

- di nominare giudice onorario del Tribunale per i minorenni di
PALERMO per il triennio 2020-2022, i seguenti aspiranti:
1.
ARRESTA Giuseppe;
2.
MATRANGA Daniela.
D.M. 13.01.2020
Decreta
- di nominare giudice onorario del Tribunale per i minorenni di
ROMA per il triennio 2020-2022, i seguenti aspiranti:
1.
ALLEGRO Silvia;
2.
DI BENEDETTO Rosa;
3.
MARINO Simona;
4.
NASSISI Valentina;
5.
OCCHIUTO Margherita;
6.
OLIVIERI Fabio;
7.
ROSELLI Angela;
8.
SANAPO Aldo;
9.
SCATENA Stefano;
10.
TARDIOLI Emanuela.
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