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PARTE SECONDA
ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE
DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA,
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

MAGISTRATURA

Conferimento delle funzioni direttive

DD.PP.RR. 26.11.2020 - Reg. C.C. 23.12.2020
Decreta la destinazione del dott. Francesco CURCIO, nato a
Roma il 30 novembre 1961, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, già Sostituto Procuratore presso la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, a sua domanda, alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, con funzioni di Procuratore, previo conferimento delle funzioni direttive
requirenti di primo grado.

Decreta la nomina di Presidente del Tribunale di Lodi, a sua
domanda, del dott. Angelo Gin TIBALDI, nato Fara Gera D’Adda il
5 marzo 1958, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente presidente di sezione del Tribunale di Modena,
previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di primo grado.
Conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado
DD.MM. 13.01.2021
Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Vittorio Carlo ALIPRANDI, nato a Cremona il 10
novembre 1966, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Verona, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello di
Brescia con le funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Emilio ALPARONE, nato a Palermo il 22 maggio
1965, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità,
attualmente giudice del Tribunale di Palermo, e la destinazione del
medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello della stessa città
con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado alla dott.ssa Gabriella BONAVOLONTA’, nata a Napoli
il 30 gennaio 1969, magistrato ordinario di quinta valutazione di

professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Napoli, e la
destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello
di Roma con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Giovanna CANNATA, nata a Genova il 19 settembre 1966, magistrato ordinario che ha conseguito la sesta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Genova, e la destinazione della stessa, a sua domanda, alla Corte
d’Appello di Genova con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Paola CAPORALI, nata a Perugia il 23 aprile
1969, magistrato ordinario che ha conseguito la quinta valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Grosseto, e
la destinazione della stessa, a sua domanda, alla Corte d’Appello di
Firenze con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Francesca CAPRIOLI, nata a Brescia l’8 maggio
1966, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità,
attualmente giudice del Tribunale per i Minorenni di Brescia, e la
destinazione del medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello
della stessa città con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Sergio CARNIMEO, nato a Bari il 30 luglio 1967,
magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Udine, e la destinazione del
medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello di Trieste con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado alla dott.ssa Laura CASALE, nata a Genova il 31 luglio
1970, magistrato ordinario che ha conseguito la quinta valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Genova, e
la destinazione della stessa, a sua domanda, alla Corte d’Appello
della stessa città con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Maria Grazia CASERTA, nata a Troia (FG) il
12 settembre 1971, magistrato ordinario che ha conseguito la terza
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale
di Trani, e la destinazione della stessa, a sua domanda, alla Corte
d’Appello di Bari con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado al dott. Giampaolo CASULA, nato a Tortolì (NU) il 2
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settembre 1953, magistrato ordinario che ha conseguito la settima
valutazione di professionalità, giudice del Tribunale di Cagliari, e
la destinazione dello stesso, a sua domanda, alla Corte d’Appello
della stessa città con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Francesco CAVONE, nato a Bari il 25 marzo 1967,
magistrato ordinario che ha conseguito la quarta valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Bari, e la destinazione dello stesso, a sua domanda, alla Corte d’Appello di Bari
con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Maria Francesca CHRISTILLIN, nata a Torino il 10 maggio 1957, magistrato ordinario che ha conseguito la
settima valutazione di professionalità, attualmente Presidente della
sezione GIP del Tribunale di Torino, e la destinazione della stessa,
a sua domanda, alla Corte d’Appello della stessa città con funzioni
di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Sebastiana Maria Nina CIARDO, nata a Mistretta il 28 gennaio 1969, magistrato ordinario di terza valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Palermo, e la
destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello
della stessa città con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Andrea Odoardo COMEZ, nato ad Ascoli Piceno il
7 novembre 1961, magistrato ordinario di quinta valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Udine, e la
destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello
di Trieste con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Emma CONFORTI, nata a Salerno il 4 maggio
1971, magistrato ordinario che ha conseguito la quinta valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Salerno, e
la destinazione della stessa, a sua domanda, alla Corte d’Appello
della stessa città con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Deborah DE STEFANO, nata a Pompei il 21
luglio 1969, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Vicenza, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello di
Trieste con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Rosa DEL PRETE, nata a Napoli il 9 maggio
1979, magistrato ordinario che ha conseguito la terza valutazione
di professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, e la destinazione della stessa,
a sua domanda, alla Corte d’Appello di Napoli con funzioni di consigliere della sezione lavoro.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado alla dott.ssa Francesca DEL VILLANO, nata a Pescara il 27 aprile
1966, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente magistrato di sorveglianza presso l’Ufficio di Sorveglianza
di Pescara, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello di Roma con funzioni di consigliere della sezione lavoro.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Vincenzo DI FLORIO, nato a Salerno il 22 gennaio 1956, magistrato ordinario che ha conseguito la settima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale
per i minorenni di Salerno, e la destinazione dello stesso, a sua
domanda, alla Corte d’Appello della stessa città con funzioni di
consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado al dott. Michele FORZIATI, nato a Napoli il 19 maggio
1970, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità,
attualmente giudice della sezione lavoro del Tribunale di Roma, e
la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello della stessa città con funzioni di consigliere della sezione lavoro.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Giuliana FRANCIOSI, nata a Mantova il 12 febbraio 1967, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Verona, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello di Brescia
con le funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Giulia CONTE, nata a Cascina (PI) il 10 giugno
1968, magistrato ordinario che ha conseguito la quinta valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Grosseto, e
la destinazione della stessa, a sua domanda, alla Corte d’Appello di
Firenze con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Elisabetta Teresa GALLINO, nata a Torino il
31 maggio 1962, magistrato ordinario che ha conseguito la settima
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Torino, e la destinazione della stessa, a sua domanda, alla Corte
d’Appello della stessa città con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Laura D’ALESSANDRO, nata a Roma il 26
gennaio 1968, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Roma, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello della
stessa città con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Alessandra GUERRIERI, nata a Sansepolcro
(AR) il 28 novembre 1959, magistrato ordinario che ha conseguito
la settima valutazione di professionalità, attualmente giudice del
Tribunale di Arezzo, e la destinazione della stessa, a sua domanda,
alla Corte d’Appello di Firenze con funzioni di consigliere.
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Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Guerino IANNICELLI, nato a Vallo della Lucania
(SA) l’11 marzo 1964, magistrato ordinario che ha conseguito la
quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Salerno, e la destinazione dello stesso, a sua domanda,
alla Corte d’Appello della stessa città con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Maria Laura PAESANO, nata a Roma il 14 febbraio 1966, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Roma, e la destinazione
della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello della stessa
città con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Rosa LAROCCA, nata a Tricarico (MT) il 13
marzo 1971, magistrato ordinario che ha conseguito la quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro del Tribunale di Potenza, e la destinazione della stessa, a sua
domanda, alla Corte d’Appello della stessa città con funzioni di
consigliere della sezione lavoro.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Michele PAPARELLA, nato a Bolzano il 13 giugno
1969, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità,
attualmente giudice del Tribunale di Bolzano, e la destinazione del
medesimo, a sua domanda, alla Sezione distaccate della Corte di
Appello di Trento in Bolzano con le funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Paolo Marcello MAINARDI, nato a Cremona l’8 settembre 1964, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Brescia, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello della
stessa città con le funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado alla dott.ssa Luisa MARTONI, nato a Terni il 24 ottobre
1958, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente magistrato di sorveglianza presso l’Ufficio di sorveglianza di Roma, e la destinazione della medesima, a sua domanda,
alla Corte di Appello della stessa città con funzioni di consigliere

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Isabella PAROLARI, nata a Parma il 5 giugno
1976, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità,
attualmente giudice della sezione lavoro del Tribunale di Viterbo, e
la destinazione del medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello
di Roma, con funzioni di consigliere della sezione lavoro.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Donatella PERNA, nata a Gaeta il 13 marzo
1962, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente presidente di sezione del Tribunale di Cassino, e la
destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello
di Roma con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado al dott. Paolo MICHELI, nato a Terni il 6 maggio 1963,
magistrato ordinario che ha conseguito la settima valutazione di
professionalità, attualmente consigliere della Corte di Cassazione,
e la destinazione dello stesso, a sua domanda, alla Corte di Appello
di Perugia con le funzioni di Presidente di sezione, settore penale.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Loredana Valeria Ketty PEZZINO, nata a Catania l’11 dicembre 1970, magistrato ordinario che ha conseguito la
quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Catania, e la destinazione della stessa, a sua domanda,
alla Corte d’Appello della stessa città con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Luisa MOSNA, nata a Trento il 18 luglio 1970,
magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano, e la destinazione della medesima, a sua domanda,
alla Sezione distaccata della Corte di Appello di Trento in Bolzano
con funzioni di consigliere della sezione lavoro.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado alla dott.ssa Alessandra PFIFFNER, nata a Torino il 9
maggio 1968, magistrato ordinario che ha conseguito la quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Torino, e la destinazione della stessa, a sua domanda, alla Corte
d’Appello della stessa città con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Silvia MOSSI, nata a Brescia il 10 settembre
1972, magistrato ordinario che ha conseguito la quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro del
Tribunale di Brescia, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello della stessa città con funzioni di consigliere della sezione lavoro.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Oronzo PUTIGNANO, nato a Ostuni (BR) il 9 ottobre 1968, magistrato ordinario che ha conseguito la quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Bari,
e la destinazione dello stesso, a sua domanda, alla Corte d’Appello
di Bari con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Guglielmo Ferdinando NICASTRO, nato a Palermo il 31 luglio 1966, magistrato ordinario di quinta valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Palermo, e la
destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello
della stessa città con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Silvia Marina Anna Alessandra RAVAZZONI,
nata a Genova il 24 luglio 1958, magistrato ordinario che ha conseguito la settima valutazione di professionalità, attualmente giudice
della sezione lavoro del Tribunale di Milano, e la destinazione della
stessa, a sua domanda, alla Corte d’Appello della stessa città con
funzioni di consigliere della sezione lavoro.
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Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Pierangela RENDA, nata a Milazzo (ME) il 9
settembre 1969, magistrato ordinario che ha conseguito la quarta
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Monza, e la destinazione della stessa, a sua domanda, alla Corte
d’Appello di Torino con funzioni di consigliere.
Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Maria Gabriella RIGOLETTI, nata a Torino il
13 settembre 1964, magistrato ordinario che ha conseguito la sesta
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Torino, e la destinazione della stessa, a sua domanda, alla Corte
d’Appello della stessa città con funzioni di consigliere.

Venezia il 25 maggio 1962, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere presso la
Corte d’Appello di Venezia, e la destinazione della medesima, a
sua domanda, al Tribunale di Padova, con funzioni di Presidente
di Sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado alla dott.ssa Antonella DRAGOTTO, nata a Genova il 9 marzo 1966, magistrato ordinario di sesta valutazione di
professionalità, attualmente giudice presso il Tribunale di Genova,
e la destinazione della medesima, a sua domanda, al Tribunale di
Alessandria, con funzioni di Presidente di Sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Francesco Eugenio RIZZI, nato a Battipaglia (SA)
il 12 luglio 1960, magistrato ordinario che ha conseguito la sesta
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Torino, e la destinazione dello stesso, a sua domanda, alla Corte
d’Appello della stessa città con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado alla dott.ssa Silvia GOVERNATORI, nata a Fano
il 21 marzo 1962, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente giudice presso il Tribunale di Firenze,
e la destinazione della medesima, a sua domanda, al Tribunale di
Firenze, con funzioni di Presidente di Sezione.

Conferimento delle funzioni requirenti di secondo grado

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Alberto IANNUZZI, nato a Potenza
il 22 aprile 1958, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente consigliere della Corte d’Appello
di Potenza, e la destinazione della medesimo, a sua domanda,
alla Corte d’Appello di Potenza, con funzioni di Presidente di
Sezione civile.

DD.MM. 13.01.2021
Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di secondo
grado al dott. Francesco BRETONE, nato a Napoli l’11 settembre
1963, magistrato ordinario che ha conseguito la settima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, e la destinazione del
medesimo, a sua domanda, alla Procura Generale della Repubblica
presso la Corte d’Appello della stessa città, con funzioni di sostituto procuratore generale.

Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di secondo
grado al dott. Antonio MIGGIANI, nato a Venezia il 24 agosto
1958, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trieste, e la destinazione del medesimo, a sua domanda,
alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello
di Venezia con funzioni di sostituto procuratore generale.
Conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti
di primo grado
DD.MM. 13.01.2021
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado alla dott.ssa Teresa ARENIELLO, nata a Napoli
il 13 giugno 1961, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente giudice presso il Tribunale di Napoli,
e la destinazione della medesima, a sua domanda, al Tribunale di
Napoli, con funzioni di Presidente di Sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado alla dott.ssa Cinzia BALLETTI, nata a

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Tommaso MIRANDA, nato a San Giuseppe Vesuviano l’ 1 febbraio 1961, magistrato ordinario di settima
valutazione di professionalità, attualmente giudice presso il Tribunale di Napoli, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, al
Tribunale di Napoli, con funzioni di Presidente di Sezione, settore
penale.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado alla dott.ssa Giovanna NAPOLETANO, nata a
La Spezia il 20 ottobre 1964, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente giudice presso il Tribunale
di Santa Maria Capua Vetere, e la destinazione della medesima, a
sua domanda, al Tribunale di Napoli, con funzioni di Presidente di
Sezione, settore penale.
Conferimento delle funzioni semidirettive requirenti
di primo grado
DD.MM. 13.01.2021
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive requirenti di primo grado al dott. Sergio FERRIGNO, nato a Napoli
il 25 dicembre 1957, magistrato ordinario di settima valutazione
di professionalità, attualmente Sostituto Procuratore della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli con le funzioni di Procuratore
aggiunto.
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Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive requirenti di primo grado al dott. Carmine RENZULLI, nato a Nola l’ 1
gennaio 1956, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente Procuratore Aggiunto presso il Tribunale
di Napoli Nord, e la destinazione del medesimo, a sua domanda,
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, con le funzioni di Procuratore aggiunto.
Trasferimenti

5

ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente Presidente di Sezione del Tribunale di Perugia, a sua domanda, al Tribunale di Macerata con le funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Carla SPAGNUOLO,
nata a Bari il 7 novembre 1973, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bari, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari
con le funzioni di sostituto.

DD.MM. 13.01.2021
Decreta il trasferimento del dott. Vito Riccardo CERVELLI,
nato a Roma l’1 ottobre 1971, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di
Appello di Napoli, a sua domanda, alla Corte di Appello di Roma,
con funzioni di consigliere della sezione lavoro.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Desirè DIGERONIMO,
nata a Grammichele (CT) il 22 febbraio 1965, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, a sua
domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari
con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Daniela Angelina ISAIA, nata a Novara (NO) il 23 febbraio 1958, magistrato ordinario
che ha conseguito la settima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore generale della Repubblica presso la
Corte d’Appello di Torino, a sua domanda, alla Procura Generale
della Repubblica presso la Corte d’Appello di Genova, con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Mauro Leo TENAGLIA,
nato a Guardiagrele (CH) il 10 ottobre 1977, magistrato ordinario
che ha conseguito la seconda valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Procura della Repubblica presso
il Tribunale di Brescia, e la sua destinazione, d’ufficio, alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Verona con le funzioni di
sostituto procuratore.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Ida TORTORELLA, nata a Olevano sul Tusciano (SA) il 23 ottobre 1960,
magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore generale presso la Corte
di Appello di Potenza, a sua domanda, alla Procura Generale
della Repubblica presso la Corte di Appello di Salerno, con le
medesime funzioni.

Collocamenti fuori dal ruolo organico
della Magistratura e conferme

D.M. 7.01.2021
Decreta il trasferimento del dott. Arturo PIZZELLA, nato ad
Aversa (CE) il 23 marzo 1965, magistrato ordinario che ha conseguito la sesta valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte d’Appello di Napoli, a sua domanda, alla Corte
d’Appello Salerno, con funzioni di consigliere del lavoro.

Decreta il trasferimento, ai sensi dell’art. 2, comma 22, legge n. 150/2005, della dott.ssa Laura PREVITI, nata a Roma il 22
giugno 1976, magistrato ordinario che ha conseguito la terza valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Roma, a sua domanda, al Tribunale di Grosseto con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Enrico RAO, nato a Catania il 15 luglio 1966, magistrato ordinario di quinta valutazione di
professionalità, attualmente consigliere della sezione lavoro della
Corte di Appello di Catania, a sua domanda, alla Corte di Appello
della stessa città, con funzioni di consigliere.

Decreta il trasferimento del dott. Umberto Francesco Martino RANA, nato a Molfetta (BA) il 12 novembre 1963, magistrato

Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della
Magistratura della dott.ssa Carla GARLATTI, nata ad Udine
il 20 maggio 1957, magistrato ordinario di settima valutazione
di professionalità, attualmente Presidente del Tribunale per i
Minorenni di Trieste, per essere destinata, con il suo consenso, all’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza quale
titolare, giusta nomina da parte del Presidente del Senato della
Repubblica e del Presidente della Camera dei deputati, fino al
raggiungimento del complessivo periodo di dieci anni fuori
ruolo.
D.M. 13.01.2021
Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della
Magistratura della dott.ssa Chiara Maria PAOLUCCI, nata a
Colle Sannita (BN) l’8 ottobre 1969, magistrato ordinario di
quarta valutazione di professionalità, attualmente in servizio
nella Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova
con funzioni di sostituto procuratore per ricoprire, con il suo
consenso, l’incarico di Esperto giudiziario del “Programma
di assistenza tecnica in materia di giustizia e sicurezza denominato EUROFRONT, Support to Integrated Border Management in Latin America”, presso la sede della direzione del
Programma, a Madrid.
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D.M. 3.12.2020
Decreta la conferma del collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura della dott.ssa Rossella PEGORARI, nata a
Catanzaro il 12 giugno 1977, magistrato che ha conseguito la seconda valutazione di professionalità, attualmente in servizio presso
l’Ufficio di Gabinetto del Ministero della Giustizia, per essere destinata, con il suo consenso, al Dipartimento per gli affari di Giustizia del medesimo dicastero con funzioni amministrative.
D.M. 13.01.2021
Decreta la conferma del collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura del dott. Gianfranco CRISCIONE, nato in
Svizzera il 24 giugno 1968, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente in servizio presso la Direzione
generale degli affari internazionali e della cooperazione giudiziaria del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della
Giustizia, per svolgere, con il suo consenso, l’incarico di Direttore
dell’Ufficio I della medesima Direzione generale.

Conferme negli incarichi direttivi

DD.PP.RR. 26.11.2020 - Reg. C.C. 23.12.2020
Decreta la conferma del dott. Nicola PIACENTE, nato a Terlizzi il 13 aprile 1961, nell’incarico di Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Como, con decorrenza dal 15 dicembre 2019.
Decreta la conferma del dott. Leonida PRIMICERIO, nato a
Nocera Inferiore (SA) il 2 agosto 1953, nell’incarico di Procuratore
Generale presso la Corte d’appello di Salerno con decorrenza dal
27.1.2020.
Conferme negli incarichi

D.M. 13.01.2021
Decreta la conferma del dott. Saverio Umberto DE SIMONE,
nato a Molfetta il 09 febbraio 1960, nell’incarico di Presidente di
Sezione del Tribunale di Bari, con decorrenza dal 9 febbraio 2020.

Nomina a commissario aggiunto
per la liquidazione degli usi civici

D.M. 13.01.2021
Decreta la nomina, a sua domanda, del dott. Sergio GALLO,
nato a Napoli il 21 marzo 1959, magistrato ordinario che conseguito la settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere
della Corte d’Appello di Napoli, a Commissario Aggiunto per la
liquidazione degli usi civici per la regione Campania (nomina che
non implica l’esercizio esclusivo delle funzioni nel posto di destinazione).

Applicazioni extradistrettuali

D.M. 13.01.2021
Decreta l’applicazione extradistrettuale della dott.ssa Valentina PIERRI, giudice del Tribunale di Avellino, al Tribunale di Salerno, sezione immigrazione e protezione internazionale, a decorrere
dal 10 gennaio 2021 e per la durata di diciotto mesi.
Positivo superamento
della settima valutazione di professionalità

DD.MM. 2.12.2020 - V.ti U.C.B. 14.12.2020
Alla dott.ssa Silvia BALBI, nata a San Remo il 30.4.1961,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale per i minorenni di
Trieste, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 1.8.2019.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 1.8.2015, il trattamento
economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5.8.1998,
n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di €
132.872,82 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°).
La variazione biennale successiva è maturata il 1.8.2016
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7°) ed il corrispondente valore economico è
attribuito, dall’1.8.2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Savina CARUSO, nata a Mestre il 4.2.1965,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Venezia, è
riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di
professionalità a decorrere dal 1.10.2019.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 1.10.2015, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5.8.1998,
n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di €
132.872,82 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°).
La variazione biennale successiva è maturata il 1.10.2016
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7°) ed il corrispondente valore economico è
attribuito, dall’1.10.2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
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Al dott. Fabio D’ANNA, nato a Messina il 29.3.1963, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Ragusa, è riconosciuto il positivo superamento della
settima valutazione di professionalità a decorrere dal 1.8.2019.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 1.8.2015, il trattamento
economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5.8.1998,
n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di €
132.872,82 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°).
La variazione biennale successiva è maturata il 1.8.2016
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7°) ed il corrispondente valore economico è
attribuito, dall’1.8.2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
Alla dott.ssa Roberta DI CLEMENTE, nata a Palermo il
18.12.1962, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di presidente di sezione del
Tribunale di Napoli, è riconosciuto il positivo superamento della
settima valutazione di professionalità a decorrere dal 1.8.2019.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 1.8.2015, il trattamento
economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5.8.1998,
n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di €
132.872,82 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°).
La variazione biennale successiva è maturata il 1.8.2016
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7°) ed il corrispondente valore economico è
attribuito, dall’1.8.2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
Al dott. Roberto PELLECCHIA, nato a Napoli il 22.11.1962,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di presidente della sezione lavoro del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, è riconosciuto il positivo
superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 1.10.2019.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 1.10.2015, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5.8.1998,
n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di €
132.872,82 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°).
La variazione biennale successiva è maturata il 1.10.2016
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7°) ed il corrispondente valore economico è
attribuito, dall’1.10.2016.
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.
Al dott. Federico SALVATI, nato a Roma il 9.12.1961, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di presidente di sezione del Tribunale di Roma,
è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di
professionalità a decorrere dal 1.10.2019.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 1.10.2015, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5.8.1998,
n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di €
132.872,82 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°).
La variazione biennale successiva è maturata il 1.10.2016
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7°) ed il corrispondente valore economico è
attribuito, dall’1.10.2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
Alla dott.ssa Gabriella Maria TAVANO, nata a Foggia il
30.1.1960, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Bologna, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a
decorrere dal 1.10.2019.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 1.10.2015, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5.8.1998,
n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di €
132.872,82 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°).
La variazione biennale successiva è maturata il 1.10.2016
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7°) ed il corrispondente valore economico è
attribuito, dall’1.10.2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
Positivo superamento
della quinta valutazione di professionalità
D.M. 29.10.2020 - V.to U.C.B. 17.11.2020
Alla dott.ssa Mariangela MAGARIELLO, nata a Sorrento il 22.11.1970, magistrato al quale è stata già riconosciuta la
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quarta valutazione di professionalità, con funzioni amministrative presso l’Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia,
richiamata in ruolo con D.M. 7.10.2020 alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli con funzioni di sostituto,
ove non ha ancora assunto possesso, è riconosciuto il positivo
superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 12.7.2019.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 12.7.2019
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 12.5.2021 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2021.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
DD.MM. 2.12.2020 - V.ti U.C.B. 14.12.2020
Al dott. Giovanni CASPANI, nato a Vimercate il 30.3.1969,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale 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.

Al dott. Vito Sandro DESTITO, nato a Noventa Vicentina il
6.10.1970, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Torino, è riconosciuto il
positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a
decorrere dal 12.7.2019.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 12.7.2019
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 12.5.2021
(liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni
24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito,
dall’1.5.2021.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di
previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione
Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro
di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario
in corso.

Positivo superamento
della prima valutazione di professionalità

DD.MM. 19.11.2020 - V.ti U.C.B. 4.12.2020
Al dott. Giulio FORTUNATO, nato a Salerno il 17.8.1984,
già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di
Potenza, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 18.1.2020.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 18.1.2020,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 18.8.2020
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.8.2020.
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 Chiara NONES, nata a Merano l’8.11.1987, già
magistrato ordinario, con funzioni di magistrato di sorveglianza
dell’Ufficio di Sorveglianza di Bolzano, è riconosciuto il positivo
superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere
dal 10.12.2019.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 10.12.2019,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 10.7.2020
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.7.2020.
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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Al dott. Marco Luigi QUATRIDA, nato a Milano il
25.8.1976, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice
del Tribunale di Milano, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal
20.2.2018.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20.2.2018,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 20.9.2018
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.9.2018.
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.

Comunicato concernente la nomina di un consigliere onorario
della Sezione per i minorenni presso la Corte di appello di
Cagliari per il triennio 2020 - 2022

Trasferimento per la prosecuzione del periodo di tirocinio

DEFUNTI

D.M. 18.01.2021
Decreta di nominare consigliere onorario della Sezione per
i minorenni della Corte di Appello di CAGLIARI per il triennio
2020-2022, il seguente aspirante:
1. PORCU Raffaella.
Comunicato concernente la nomina di un giudice onorario presso
il Tribunale per i minorenni di Torino per il triennio 2020 – 2022
D.M.18.01.2021
Decreta di nominare giudice onorario del Tribunale per i minorenni di TORINO per il triennio 2020-2022, il seguente aspirante:
1. SCHIVA Maria.

Magistrati
D. M. 21.12.2020
Il dott. Davide PAVESI, nato a Fidenza (PR) il 16.3.1985,
magistrato ordinario nominato con D.M. 3.1.2020, in tirocinio presso il Tribunale di Milano, è autorizzato a svolgere il
tirocinio mirato presso il Tribunale di Palermo a decorrere
dall’1.2.2021.

Il dott. Andrea SCLAFANI, nato a Roma il 17 aprile 1962, già
magistrato di Sorveglianza del Tribunale di Sorveglianza di Roma,
è deceduto il giorno 9 dicembre 2020.
La dott.ssa Eliana PACIA, nata a Roma il 21 aprile 1961, già
giudice del Tribunale di Roma, è deceduta il giorno 28 dicembre 2020.
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