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CONCORSI E COMMISSIONI

Decreto ministeriale 26 febbraio 2021 – Approvazione della graduatoria 
del concorso a 330 posti di magistrato ordinario, indetto con DM 10 ottobre 2018

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 2018, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a 330 posti di magistrato ordinario;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n . 3 e 3 maggio 1957, n . 686; 
Vista la legge 24 marzo 1958,  n . 195;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n . 487; 
Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n . 160;
Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 24 febbraio 2021

Decreta:

È approvata la graduatoria del concorso, per esami, a 330 posti di magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 10 ottobre 
2018, e per l’effetto, i sotto indicati 285 candidati, collocati secondo il seguente ordine, sono dichiarati vincitori:

N . Ordine Cognome e nome Scritti Orali Totale

1 GROTTERIA FRANCESCA 
Nata il 28/02/1994 47 97 144

2 DE DOMENICO LETTERIO 
Nato il 07/12/1991 51 93 144

3 CHERUBINI MATTIA 
Nato il 10/05/1990 52 92 144

4 MASTROTOTARO FLAVIO 42 100 142

5
BOGA VICTORIA ALLEGRA 
Stage con esito positivo ex art . 73 D .L . 21/6/2013, n . 69, testo vigente 
Nata il 20/09/1992

41 100 141

6
GAETA GIULIO 
Stage con esito positivo ex art . 73 D .L . 21/6/2013, n . 69, testo vigente 
Nato il 09/07/1990

41 100 141

7 BUONAFEDE ALICE 40 100 140

8
PETROLATI MATTEO 
Stage con esito positivo ex art . 73 D .L . 21/6/2013, n . 69, testo vigente 
Nato il 27/04/1990

40 99 139

9
DI PAOLA CARMELO 
Stage con esito positivo ex art . 73 D .L . 21/6/2013, n . 69, testo vigente 
Nato il 30/05/1989

39 100 139

10 ACAMPORA LEA 39 100 139

11
GRECO CHIARA 
Stage con esito positivo ex art . 73 D .L . 21/6/2013, n . 69, testo vigente 
Nata il 06/07/1994

39 99 138

PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI
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12
AMBROSIO FRANCESCO 
Stage con esito positivo ex art . 73 D .L . 21/6/2013, n . 69, testo vigente 
Nato il 19/12/1991

40 98 138

13
FERRARO RAFFAELE 
Stage con esito positivo ex art . 73 D .L . 21/6/2013, n . 69, testo vigente 
Nato il 22/05/1989

46 92 138

14 CAPELLA GIULIA 
Nata il 28/08/1991 38 100 138

15 PISTILLI NICOLA 
Nato il 12/12/1990 42 96 138

16 ARANCI MATTEO 37 100 137

17
FARINON ALESSANDRO 
Stage con esito positivo ex art . 73 D .L . 21/6/2013, n . 69, testo vigente 
Nato il 24/12/1991

36 100 136

18
DUBINI MICHELE 
Stage con esito positivo ex art . 73 D .L . 21/6/2013, n . 69, testo vigente 
Nato il 23/08/1990

36 100 136

19
CECCARELLI VALERIO 
Stage con esito positivo ex art . 73 D .L . 21/6/2013, n . 69, testo vigente 
Nato il 15/02/1992

47 88 135

20
ALIQUO’ LUCIANO PIETRO 
Stage con esito positivo ex art . 73 D .L . 21/6/2013, n . 69, testo vigente 
Nato il 06/03/1991

39 96 135

21 PISCHEDDA NATALINA 
Nata il 13/05/1992 44 91 135

22 TREDICI STEFANIA 
Nata il 27/07/1990 38 97 135

23 BARZELLOTTI ANDREA 
Nato il 06/08/1989 39 96 135

24 PAPPALARDO RICCARDO 
Stage con esito positivo ex art . 73 D .L . 21/6/2013, n . 69, testo vigente 36 98 134

25 CUCCHIARA ELIO 
Nato il 09/10/1992 36 98 134

26 BOSSO LUDOVICO 
Nato il 13/07/1990 38 96 134

27 DAL MOLIN ALICE 
Nata il 13/06/1986 40 94 134

28 CONVERTINI LEONARDO 
Nato il 09/01/1980 42 92 134

29
RUGGIERI FABRIZIO 
Stage con esito positivo ex art . 73 D .L . 21/6/2013, n . 69, testo vigente 
Nato il 07/02/1992

37 96 133

30
CASALINI ANGELA 
Stage con esito positivo ex art . 73 D .L . 21/6/2013, n . 69, testo vigente 
Nata il 02/03/1991

40 93 133

31
FILONI ALESSANDRA 
Stage con esito positivo ex art . 73 D .L . 21/6/2013, n . 69, testo vigente 
Nata il 04/08/1990

40 93 133

32 NERONI BEATRICE 
Nata il 05/04/1993 36 97 133
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33 MOTTOLA EUGENIA 
Nata il 08/07/1992 36 97 133

34 COMPAGNA PAOLA 
Nata il 20/08/1991 40 93 133

35 RICCARDI FRANCESCA 
Numero dei figli 1 36 96 132

36
GIGANTE VALENTINA 
Stage con esito positivo ex art . 73 D .L . 21/6/2013, n . 69, testo vigente 
Nata il 24/07/1992

38 94 132

37
VINCENZONI FRANCESCO MARIA 
Stage con esito positivo ex art . 73 D .L . 21/6/2013, n . 69, testo vigente 
Nato il 09/07/1992

36 96 132

38
BROL GIANLUCA 
Stage con esito positivo ex art . 73 D .L . 21/6/2013, n . 69, testo vigente 
Nato il 11/08/1991

37 95 132

39
ROMANO PAOLO 
Stage con esito positivo ex art . 73 D .L . 21/6/2013, n . 69, testo vigente 
Nato il 29/04/1991

36 96 132

40 VENDEMIALE GIUSEPPINA 
Nata il 27/04/1991 42 90 132

41 GHIO ANDREA 
Nato il 24/01/1991 38 94 132

42

DELÙ FRANCESCO 
Stage con esito positivo ex art . 73 D .L . 21/6/2013, n . 69, testo vigente 
Lodevole servizio nelle AA . PP . ovvero equiparato ex art . 22 L .24/12/1986, N . 958 
(serv . di leva)

39 92 131

43
BASILE GIULIA 
Stage con esito positivo ex art . 73 D .L . 21/6/2013, n . 69, testo vigente 
Nata il 06/05/1993

38 93 131

44
MARCACCIO CHIARA MARIA 
Stage con esito positivo ex art . 73 D .L . 21/6/2013, n . 69, testo vigente 
Nata il 12/02/1993

36 95 131

45
LASALVIA FRANCESCO PIO 
Stage con esito positivo ex art . 73 D .L . 21/6/2013, n . 69, testo vigente 
Nato il 07/01/1993

40 91 131

46
MORESCO MATTEO GIOVANNI MARIA 
Stage con esito positivo ex art . 73 D .L . 21/6/2013, n . 69, testo vigente 
Nato il 13/05/1992

36 95 131

47
DE MARINIS FRANCESCA 
Stage con esito positivo ex art . 73 D .L . 21/6/2013, n . 69, testo vigente 
Nata il 17/03/1992

39 92 131

48 FIASCHI ANDREA 
Nato il 06/07/1987 37 94 131

49 CENTAMORE GIUSEPPE 
Nato il 09/01/1987 37 94 131

50
PUGLISI GIUSEPPE 
Stage con esito positivo ex art . 73 D .L . 21/6/2013, n . 69, testo vigente 
Nato il 24/03/1992

36 94 130

51
ACETO TOBIA 
Stage con esito positivo ex art . 73 D .L . 21/6/2013, n . 69, testo vigente 
Nato il 07/11/1991

39 91 130
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52
FUSCO MARTINA 
Stage con esito positivo ex art . 73 D .L . 21/6/2013, n . 69, testo vigente 
Nata il 02/10/1991

36 94 130

53
DI ROSA JOLANDA 
Stage con esito positivo ex art . 73 D .L . 21/6/2013, n . 69, testo vigente 
Nata il 01/08/1990

37 93 130

54
ALBERTI GIULIA 
Stage con esito positivo ex art . 73 D .L . 21/6/2013, n . 69, testo vigente 
Nata il 01/06/1990

40 90 130

55
MARIOTTI AURORA 
Stage con esito positivo ex art . 73 D .L . 21/6/2013, n . 69, testo vigente 
Nata il 11/03/1989

36 94 130

56
FAGNANI GIANNANGELO MARIA 
Stage con esito positivo ex art . 73 D .L . 21/6/2013, n . 69, testo vigente 
Nato il 02/11/1988

42 88 130

57
RUPERTO BEATRICE 
Stage con esito positivo ex art . 73 D .L . 21/6/2013, n . 69, testo vigente 
Nata il 06/09/1988

36 94 130

58 FERRIGNO JESSICA 
Nata il 02/07/1990 37 93 130

59 URSINI EMANUELE 
Nato il 24/04/1986 36 94 130

60
DUNN VICTORIA 
Stage con esito positivo ex art . 73 D .L . 21/6/2013, n . 69, testo vigente 
Nata il 26/10/1992

38 91 129

61
BORGIA MATILDE 
Stage con esito positivo ex art . 73 D .L . 21/6/2013, n . 69, testo vigente 
Nata il 18/05/1991

40 89 129

62
PEDULLÀ COSIMO 
Stage con esito positivo ex art . 73 D .L . 21/6/2013, n . 69, testo vigente 
Nato il 28/07/1990

36 93 129

63
VATRANO DOMENICO ROCCO 
Stage con esito positivo ex art . 73 D .L . 21/6/2013, n . 69, testo vigente 
Nato il 30/03/1990

38 91 129

64
IACOVELLI ANDREA 
Stage con esito positivo ex art . 73 D .L . 21/6/2013, n . 69, testo vigente 
Nato il 21/07/1989

37 92 129

65 MAGNELLI FRANCESCO MATTEO 41 88 129

66
CAMPILONGO PAOLA 
Stage con esito positivo ex art . 73 D .L . 21/6/2013, n . 69, testo vigente 
Nata il 30/07/1992

37 91 128

67
BANFI FRANCESCA 
Stage con esito positivo ex art . 73 D .L . 21/6/2013, n . 69, testo vigente 
Nata il 08/03/1991

38 90 128

68
MANCA DI VILLAHERMOSA SOFIA 
Stage con esito positivo ex art . 73 D .L . 21/6/2013, n . 69, testo vigente 
Nata il 07/02/1991

39 89 128

69
GALFANO GIULIA 
Stage con esito positivo ex art . 73 D .L . 21/6/2013, n . 69, testo vigente 
Nata il 21/07/1990

36 92 128
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70 ZECCHINON GIULIA 37 91 128

71
FAILONI DANIELA 
Stage con esito positivo ex art . 73 D .L . 21/6/2013, n . 69, testo vigente 
Nata il 26/01/1992

36 91 127

72
DUMELLA DE ROSA RACHELE 
Stage con esito positivo ex art . 73 D .L . 21/6/2013, n . 69, testo vigente 
Nata il 01/06/1990

36 91 127

73
PIERGALLINI FRANCESCA 
Stage con esito positivo ex art . 73 D .L . 21/6/2013, n . 69, testo vigente 
Nata il 25/01/1990

45 82 127

74 RINALDI FRANCESCO 
Nato il 13/06/1992 37 90 127

75 MASTRANGELI ELENA 
Nata il 17/03/1990 37 90 127

76 MARCHESI ANDREA 
Nato il 18/03/1988 36 91 127

77 FELACO FEDERICA 
Nata il 19/11/1983 39 88 127

78
GALLO EMANUELA 
Stage con esito positivo ex art . 73 D .L . 21/6/2013, n . 69, testo vigente 
Nata il 14/02/1992

36 90 126

79
MARCACCIO ALDO 
Stage con esito positivo ex art . 73 D .L . 21/6/2013, n . 69, testo vigente 
Nato il 10/07/1991

36 90 126

80
SINISCALCHI MARIA SILVIA 
Stage con esito positivo ex art . 73 D .L . 21/6/2013, n . 69, testo vigente 
Nata il 12/05/1990

36 90 126

81
SCARLATO NICOLE 
Stage con esito positivo ex art . 73 D .L . 21/6/2013, n . 69, testo vigente 
Nata il 22/12/1985

36 90 126

82 AIELLO MARIA 36 90 126

83 LEONARDI VIOLETTA 
Art . 5, comma 4, n . 12, D .P .R . 9/5/1994 n . 487 36 89 125

84
MARONGIU MATTEO 
Stage con esito positivo ex art . 73 D .L . 21/6/2013, n . 69, testo vigente 
Nato il 03/04/1992

39 86 125

85
MULÀ GIANLUCA 
Stage con esito positivo ex art . 73 D .L . 21/6/2013, n . 69, testo vigente 
Nato il 13/01/1992

41 84 125

86
D’ALESSIO FIORELLA 
Stage con esito positivo ex art . 73 D .L . 21/6/2013, n . 69, testo vigente 
Nata il 23/11/1990

36 89 125

87
CAPPELLINI ALBERTO 
Stage con esito positivo ex art . 73 D .L . 21/6/2013, n . 69, testo vigente 
Nato il 02/10/1990

37 88 125

88
MILONE SOFIA 
Stage con esito positivo ex art . 73 D .L . 21/6/2013, n . 69, testo vigente 
Nata il 30/05/1990

36 89 125
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89
CUNSOLO CHIARA 
Stage con esito positivo ex art . 73 D .L . 21/6/2013, n . 69, testo vigente 
Nata il 04/05/1989

36 89 125

90 TANA ALESSANDRO 
Nato il 10/08/1989 36 89 125

91 VISCONTI DAVIDE 
Nato il 06/11/1985 39 86 125

92
CICE GIOVANNA 
Stage con esito positivo ex art . 73 D .L . 21/6/2013, n . 69, testo vigente 
Nata il 05/11/1992

38 86 124

93
FRESCHI ANNA 
Stage con esito positivo ex art . 73 D .L . 21/6/2013, n . 69, testo vigente 
Nata il 29/08/1992

39 85 124

94
NATTA LUCREZIA 
Stage con esito positivo ex art . 73 D .L . 21/6/2013, n . 69, testo vigente 
Nata il 12/05/1992

38 86 124

95
PIANOFORTE ANTONIO 
Stage con esito positivo ex art . 73 D .L . 21/6/2013, n . 69, testo vigente 
Nato il 27/08/1991

42 82 124

96
POLIPO OTTAVIA 
Stage con esito positivo ex art . 73 D .L . 21/6/2013, n . 69, testo vigente 
Nata il 08/07/1990

36 88 124

97
CAVOTI ANDREA 
Stage con esito positivo ex art . 73 D .L . 21/6/2013, n . 69, testo vigente 
Nato il 13/02/1989

36 88 124

98 VANOLI ALESSIA 
Nata il 26/01/1992 36 88 124

99 CARABETTA INES MARIA 
Nata il 13/02/1991 36 88 124

100 GREGORELLI MICHELA 
Nata il 14/04/1989 36 88 124

101 VISCARDI DAVIDE 
Nato il 12/03/1989 36 88 124

102 GALLI DOMENICO 
Nato il 21/02/1989 36 88 124

103 LA FATA ROSARIO 
Nato il 07/01/1987 38 86 124

104
IANNELLI ELENA 
Stage con esito positivo ex art . 73 D .L . 21/6/2013, n . 69, testo vigente 
Nata il 20/04/1993

 37 86 123

105
DE BELLIS FILIPPO 
Stage con esito positivo ex art . 73 D .L . 21/6/2013, n . 69, testo vigente 
Nato il 30/04/1992

37 86 123

106
PROITI CARMELO 
Stage con esito positivo ex art . 73 D .L . 21/6/2013, n . 69, testo vigente 
Nato il 26/08/1991

37 86 123

107
RACE CONCETTA 
Stage con esito positivo ex art . 73 D .L . 21/6/2013, n . 69, testo vigente 
Nata il 17/04/1991

36 87 123
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108
DI DONATO FRANCESCA 
Stage con esito positivo ex art . 73 D .L . 21/6/2013, n . 69, testo vigente 
Nata il 15/07/1990

36 87 123

109
MARCHINI MARIA MARTINA 
Stage con esito positivo ex art . 73 D .L . 21/6/2013, n . 69, testo vigente 
Nata il 06/06/1990

37 86 123

110
GRENNA ALESSIA 
Stage con esito positivo ex art . 73 D .L . 21/6/2013, n . 69, testo vigente 
Nata il 21/03/1990

38 85 123

111
MUSSI ALESSIA 
Stage con esito positivo ex art . 73 D .L . 21/6/2013, n . 69, testo vigente 
Nata il 13/10/1989

36 87 123

112
IRATO MAGDA 
Stage con esito positivo ex art . 73 D .L . 21/6/2013, n . 69, testo vigente 
Nata il 02/01/1989

38 85 123

113 DE GIOVANNI ILENIA ANNA 
Nata il 29/01/1991 38 85 123

114 HAMEL DARIO 
Nato il 27/11/1989 36 87 123

115 MANZI MAURA 
Numero dei figli 1 36 86 122

116
REMONTI ELISA 
Stage con esito positivo ex art . 73 D .L . 21/6/2013, n . 69, testo vigente 
Nata il 31/03/1992

38 84 122

117
CICALA SABRINA 
Stage con esito positivo ex art . 73 D .L . 21/6/2013, n . 69, testo vigente 
Nata il 04/02/1992

38 84 122

118
FANELLI MIRIAM 
Stage con esito positivo ex art . 73 D .L . 21/6/2013, n . 69, testo vigente 
Nata il 10/10/1991

37 85 122

119
LOMBARDI STOCCHETTI MARIA 
Stage con esito positivo ex art . 73 D .L . 21/6/2013, n . 69, testo vigente 
 Nata il 17/11/1990

36 86 122

120
BOLLANI ADRIANO 
Stage con esito positivo ex art . 73 D .L . 21/6/2013, n . 69, testo vigente 
Nato il 28/06/1990

40 82 122

121 VALITUTTI GENEROSO 
Nato il 01/09/1989 36 86 122

122 GRANO TERESA 
Nata il 31/07/1989 36 86 122

123 GIANNICO ANTONIO 
Nato il 16/01/1988 36 86 122

124 POLI ENRICA 
Nata il 14/10/1980 38 84 122

125 GERBI GERSA 
Numero dei figli 1 38 83 121

126
IERARDO CHIARA 
Stage con esito positivo ex art . 73 D .L . 21/6/2013, n . 69, testo vigente 
Nata il 27/03/1993

37 84 121
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127
PLANTONE LORETTA 
Stage con esito positivo ex art . 73 D .L . 21/6/2013, n . 69, testo vigente 
Nata il 20/06/1992

36 85 121

128
KARPINSKA AGNIESZKA 
Stage con esito positivo ex art . 73 D .L . 21/6/2013, n . 69, testo vigente 
Nata il 06/03/1991

36 85 121

129
MARINO CARLOTTA 
Stage con esito positivo ex art . 73 D .L . 21/6/2013, n . 69, testo vigente 
Nata il 17/05/1990

36 85 121

130
CRISCI CLAUDIA 
Stage con esito positivo ex art . 73 D .L . 21/6/2013, n . 69, testo vigente 
Nata il 19/03/1988

36 85 121

131
MALAFRONTE CLAUDIA 
Stage con esito positivo ex art . 73 D .L . 21/6/2013, n . 69, testo vigente 
Nata il 27/01/1986

41 80 121

132 PALAZZO DAVIDE 
Nato il 30/01/1990 36 85 121

133 PONZIN MARTINA 
Nata il 25/01/1990 37 84 121

134
GIAMPETRUZZI ANTONELLA 
Stage con esito positivo ex art . 73 D .L . 21/6/2013, n . 69, testo vigente 
Nata il 17/04/1992

36 84 120

135
MARANI ANDREA 
Stage con esito positivo ex art . 73 D .L . 21/6/2013, n . 69, testo vigente 
Nato il 21/08/1989

36 84 120

136
CIRAULO ANTONELLA 
Stage con esito positivo ex art . 73 D .L . 21/6/2013, n . 69, testo vigente 
Nata il 18/06/1989

36 84 120

137
CARAVELLI ADRIANA 
Stage con esito positivo ex art . 73 D .L . 21/6/2013, n . 69, testo vigente 
Nata il 13/05/1989

38 82 120

138 TOMADA IRENE 
Nata il 17/10/1990 38 82 120

139 DADDI EMANUELE 
Nato il 22/03/1990 36 84 120

140 PIRGU ERISA 
Nata il 01/06/1989 36 84 120

141 TEDESCO ANTONELLA 
Nata il 23/02/1988 37 83 120

142 PALLADINI FRANCESCA 
Nata il 28/03/1986 36 84 120

143 PACE GIORGIA 
Nata il 05/03/1985 48 72 120

144 MICCOLI ANGELA 
Art . 5, comma 4, n . 19, D .P .R . 9/5/1994, n . 487 38 81 119

145
LEONARDUZZI SUSANNA 
Stage con esito positivo ex art . 73 D .L . 21/6/2013, n . 69, testo vigente 
Nata il 30/11/1990

43 76 119

146
CURCI VALERIA 
Stage con esito positivo ex art . 73 D .L . 21/6/2013, n . 69, testo vigente 
Nata il 10/03/1989

38 81 119
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147
ALBERGO DARIO 
Stage con esito positivo ex art . 73 D .L . 21/6/2013, n . 69, testo vigente 
Nato il 06/10/1988

37 82 119

148 GIAMMARIOLI PAOLA 
Nata il 16/08/1991 36 83 119

149 GIGLI FRANCESCA 
Nata il 13/04/1989 36 83 119

150 MESSANA VERONICA 
Nata il 25/01/1985 36 83 119

151
LAMANNA GIADA MARIA 
Stage con esito positivo ex art . 73 D .L . 21/6/2013, n . 69, testo vigente 
Nata il 17/06/1992

37 81 118

152
IMBIMBO MARIANNA 
Stage con esito positivo ex art . 73 D .L . 21/6/2013, n . 69, testo vigente 
Nata il 31/05/1992

36 82 118

153
FRANCESCHINI GIANLORENZO 
Stage con esito positivo ex art . 73 D .L . 21/6/2013, n . 69, testo vigente 
Nato il 18/10/1990

42 76 118

154 ESTORELLI GIULIA 
Nata il 01/12/1992 36 82 118

155 BERGONZI STEFANO 
Nato il 24/04/1991 40 78 118

156 CAPUTO CATERINA 
Nata il 19/09/1990 36 82 118

157 CALIARI GIULIA 
Nata il 29/03/1990 38 80 118

158 BENTIVEGNA GASPARE 
Nato il 14/06/1987 40 78 118

159 SARDEGNA FEDERICO 
Nato il 10/02/1987 39 79 118

160 MODICA LEONARDO 
Numero dei figli 1 36 81 117

161
RAGUCCI DOMENICO VALERIO 
Stage con esito positivo ex art . 73 D .L . 21/6/2013, n . 69, testo vigente 
Nato il 24/04/1993

39 78 117

162
RUSSO FRANCESCO GIUSEPPE 
Stage con esito positivo ex art . 73 D .L . 21/6/2013, n . 69, testo vigente 
Nato il 05/02/1992

40 77 117

163
BEDINI MARCO 
Stage con esito positivo ex art . 73 D .L . 21/6/2013, n . 69, testo vigente 
Nato il 20/08/1991

36 81 117

164
DE PERNA FRANCESCO 
Stage con esito positivo ex art . 73 D .L . 21/6/2013, n . 69, testo vigente  
Nato il 19/03/1991

36 81 117

165
VILLANI GIULIA 
Stage con esito positivo ex art . 73 D .L . 21/6/2013, n . 69, testo vigente 
Nata il 31/01/1991

36 81 117

166
PANATTONI MARIANNA 
Stage con esito positivo ex art . 73 D .L . 21/6/2013, n . 69, testo vigente 
Nata il 20/07/1990

36 81 117
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167
PELICCI SARA 
Stage con esito positivo ex art . 73 D .L . 21/6/2013, n . 69, testo vigente 
Nata il 12/06/1990

36 81 117

168
MARCHINI ANDREA 
Stage con esito positivo ex art . 73 D .L . 21/6/2013, n . 69, testo vigente 
Nato il 19/06/1989

36 81 117

169 GALLUZZO SIMONA 
Nata il 29/12/1991 38 79 117

170 FEDELINI ROBERTO 
Nato il 19/06/1989 36 81 117

171 DINOI ALESSIO 
Nato il 18/02/1989 37 80 117

172 ANNUNZIATA ALESSIA 
Nata il 26/10/1988 40 77 117

173 SANSONI FIAMMA 
Nata il 25/07/1988 36 81 117

174 ESPOSITO PASQUALE GASPARE 
Nato il 27/06/1986 36 81 117

175
PONSIGLIONE MARCO 
Stage con esito positivo ex art . 73 D .L . 21/6/2013, n . 69, testo vigente 
Nato il 06/07/1992

36 80 116

176
IZZO GIUSEPPE 
Stage con esito positivo ex art . 73 D .L . 21/6/2013, n . 69, testo vigente 
Nato il 04/11/1989

36 80 116

177
CHIECHI FRANCESCO 
Stage con esito positivo ex art . 73 D .L . 21/6/2013, n . 69, testo vigente 
Nato il 02/11/1989

38 78 116

178 STOPPIONI CHIARA 
Nata il 13/01/1989 37 79 116

179 MASALA SILVIA 
Nata il 19/10/1985 36 80 116

180 PALMISANO MILENA 
Numero dei figli 2 36 79 115

181
GUADAGNO GIORGIO 
Stage con esito positivo ex art . 73 D .L . 21/6/2013, n . 69, testo vigente 
Nato il 14/03/1992

36 79 115

182
FALESCHINI MARIA ELENA 
Stage con esito positivo ex art . 73 D .L . 21/6/2013, n . 69, testo vigente 
Nata il 27/11/1991

39 76 115

183
NICODEMI GIULIA 
Stage con esito positivo ex art . 73 D .L . 21/6/2013, n . 69, testo vigente 
Nata il 02/09/1991

36 79 115

184
ANDRIZZI VALENTINA 
Stage con esito positivo ex art . 73 D .L . 21/6/2013, n . 69, testo vigente 
Nata il 21/02/1989

36 79 115

185 BARBARA TOMMASO 
Nato il 30/04/1992 36 79 115

186 CAROSELLI LUCIA 
Nata il 22/08/1990 36 79 115
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187 SANI GIULIA 
Nata il 24/10/1989 39 76 115

188 FRATTA DAVIDE 
Numero dei figli 1 36 78 114

189 MAROTTA MIRIAM 
Art . 5, comma 4, n . 19, D .P .R . 9 .5 .1994, n . 487 38 76 114

190
FURNARI FABRIZIO 
Stage con esito positivo ex art . 73 D .L . 21/6/2013, n . 69, testo vigente 
Nato il 03/08/1993

36 78 114

191
FERRI FAGGIOLI GIULIA 
Stage con esito positivo ex art . 73 D .L . 21/6/2013, n . 69, testo vigente 
Nata il 18/07/1992

36 78 114

192
MOGAVERO DARIO 
Stage con esito positivo ex art . 73 D .L . 21/6/2013, n . 69, testo vigente 
Nato il 29/02/1992

39 75 114

193
ROLFI ILARIA 
Stage con esito positivo ex art . 73 D .L . 21/6/2013, n . 69, testo vigente 
Nata il 01/09/1991

36 78 114

194
CONSOLI ELETTRA 
Stage con esito positivo ex art . 73 D .L . 21/6/2013, n . 69, testo vigente 
Nata il 21/05/1991

36 78 114

195
CLEMENTE ELSIE 
Stage con esito positivo ex art . 73 D .L . 21/6/2013, n . 69, testo vigente 
Nata il 08/12/1990

36 78 114

196
SANSONE FRANCESCA 
Stage con esito positivo ex art . 73 D .L . 21/6/2013, n . 69, testo vigente 
Nata il 14/07/1990

36 78 114

197
BOSCO ALESSANDRO 
Stage con esito positivo ex art . 73 D .L . 21/6/2013, n . 69, testo vigente 
Nato il 09/02/1990

37 77 114

198
COLLI CLAUDIA 
Stage con esito positivo ex art . 73 D .L . 21/6/2013, n . 69, testo vigente 
Nata il 10/05/1989

36 78 114

199
ORANI FRANCESCO FILIPPO 
Stage con esito positivo ex art . 73 D .L . 21/6/2013, n . 69, testo vigente 
Nato il 27/09/1988

40 74 114

200 PANZERA ALBERTO 
Nato il 12/04/1990 37 77 114

201 GIAMMINONNI IRENE 
Nata il 14/04/1989 39 75 114

202 FACCENDA LIBERATO 
Nato il 03/01/1989 37 77 114

203 GIANNOLA FABRIZIO 
Nato il 11/11/1988 36 78 114

204 RAVIZZA FRANCESCA 
Nata il 25/06/1988 38 76 114

205 SCULCO MARILENA 
Nata il 12/05/1984 36 78 114

206
SINDONI GIULIA 
Stage con esito positivo ex art . 73 D .L . 21/6/2013, n . 69, testo vigente 
Nata il 14/06/1992

36 77 113
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207
MALAFRONTE ANNALISA 
Stage con esito positivo ex art . 73 D .L . 21/6/2013, n . 69, testo vigente 
Nata il 08/02/1990

37 76 113

208
AVALLONE GIORDANO 
Stage con esito positivo ex art . 73 D .L . 21/6/2013, n . 69, testo vigente 
Nato il 20/09/1989

37 76 113

209 ORIGLIO VERONICA 
Nata il 20/08/1989 36 77 113

210 GROSSO ILARIA 
Nata il 26/06/1988 36 77 113

211 CASILLO ROSSELLA 
Nata il 08/10/1987 37 76 113

212 BERNARDESCHI DARIO 
Nato il 18/05/1977 36 77 113

213
GIROLAMETTI MATTEO 
Stage con esito positivo ex art . 73 D .L . 21/6/2013, n . 69, testo vigente 
Nato il 26/03/1992

38 74 112

214
LUCIANI EMANUELA 
Stage con esito positivo ex art . 73 D .L . 21/6/2013, n . 69, testo vigente 
Nata il 21/01/1990

40 72 112

215
AGOSTI MARIA GIULIA 
Stage con esito positivo ex art . 73 D .L . 21/6/2013, n . 69, testo vigente 
Nata il 03/05/1989

36 76 112

216
FABRIS CLAUDIO 
Lodevole servizio nelle AA . PP . ovvero equiparato ex art . 22 L .24/12/1986, N . 958 
(serv . di leva)

36 76 112

217 SESTA NICOLÒ 
Nato il 23/12/1989 36 76 112

218 ARACRI ROSARIO 
Nato il 06/12/1988 37 75 112

219 ANGELINI GIAN MARCO 
Nato il 20/03/1988 36 76 112

220 MULTARI ROSARIA 
Nata il 24/04/1987 37 75 112

221
GABBANI COSIMO 
Stage con esito positivo ex art . 73 D .L . 21/6/2013, n . 69, testo vigente 
Nato il 30/03/1993

37 74 111

222
SCARPONI RODOLFO VALENTINO 
Stage con esito positivo ex art . 73 D .L . 21/6/2013, n . 69, testo vigente 
Nato il 05/12/1991

37 74 111

223
CASADIO CHIARA 
Stage con esito positivo ex art . 73 D .L . 21/6/2013, n . 69, testo vigente 
Nata il 03/09/1990

37 74 111

224
DEL VESCO MATTEO 
Stage con esito positivo ex art . 73 D .L . 21/6/2013, n . 69, testo vigente 
Nato il 27/12/1987

37 74 111

225 AMATO GIUSEPPE 
Nato il 30/04/1990 38 73 111

226 DI CREDICO CHIARA 
Nata il 05/08/1988 37 74 111
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227 PESAVENTO CHIARA 
Nata il 18/11/1987 36 75 111

228 LAI MARIA ELENA 
Nata il 12/02/1984 36 75 111

229
BERENATO SERENA 
Stage con esito positivo ex art . 73 D .L . 21/6/2013, n . 69, testo vigente 
Nata il 20/05/1992

36 74 110

230
SERRONE CONCETTA 
Stage con esito positivo ex art . 73 D .L . 21/6/2013, n . 69, testo vigente 
Nata il 30/11/1991

36 74 110

231
BERTOLA LUCA 
Stage con esito positivo ex art . 73 D .L . 21/6/2013, n . 69, testo vigente 
Nato il 01/08/1991

37 73 110

232
DI STEFANO GEMMA 
Stage con esito positivo ex art . 73 D .L . 21/6/2013, n . 69, testo vigente 
Nata il 27/09/1990

36 74 110

233
ROSTELLATO VALENTINA 
Stage con esito positivo ex art . 73 D .L . 21/6/2013, n . 69, testo vigente 
Nata il 22/09/1990

36 74 110

234
AUGUSTO DESIREE 
Stage con esito positivo ex art . 73 D .L . 21/6/2013, n . 69, testo vigente 
Nata il 10/07/1990

37 73 110

235
PORCELLI MARIA 
Stage con esito positivo ex art . 73 D .L . 21/6/2013, n . 69, testo vigente 
Nata il 19/06/1990

36 74 110

236
BONETTI ANDREA 
Stage con esito positivo ex art . 73 D .L . 21/6/2013, n . 69, testo vigente 
Nato il 05/12/1989

37 73 110

237
NATALUCCI LUCA 
Stage con esito positivo ex art . 73 D .L . 21/6/2013, n . 69, testo vigente 
Nato il 23/05/1989

37 73 110

238

PIRAS ANNA ELENA 
Lodevole servizio nelle AA . PP . ovvero equiparato ex art . 22 L .24/12/1986, N . 958 
(serv . di leva) 
Nata il 01/10/1986

36 74 110

239

TRES ELENA 
Lodevole servizio nelle AA . PP . ovvero equiparato ex art . 22 L .24/12/1986, N . 958 
(serv . di leva) 
Nata il 02/10/1981

36 74 110

240 BONGIOANNI FRANCESCO 
Nato il 30/08/1991 36 74 110

241 BONGIORNO LUCIA ANTONELLA 
Nata il 07/01/1991 36 74 110

242 AMATO ROSA 
Nata il 02/01/1991 36 74 110

243 SANTAGATI GIUSEPPE SAVERIO 
Nato il 05/10/1990 36 74 110

244 CONTI GIULIA 
Nata il 27/11/1989 36 74 110

245 MANNI SILVIA 
Nata il 20/11/1989 36 74 110

246 CORDASCO SERGIO 
Nato il 25/10/1988 36 74 110
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247 MACCARRONE ALESSIO 
Nato il 08/06/1988 36 74 110

248 NOBILE DE SANTIS SOFIA 
Nata il 20/01/1988 36 74 110

249 FALLO ANDREA 
Nato il 24/07/1986 36 74 110

250 DE NES MATTEO 
Nato il 19/05/1986 36 74 110

251 DI NUNZIO SILVIA 
Stage con esito positivo ex art . 73 D .L . 21/6/2013, n . 69, testo vigente 36 73 109

252 NARDONE FIORELLA 
Nata il 08/11/1985 36 73 109

253 COLLAZZO GIUSEPPE 
Nato il 04/04/1983 36 73 109

254 ELIA BARBARA 
Art . 5, comma 4, n . 12, D .P .R . 9/5/1994 n . 487 36 72 108

255 DE MARCHI GAIA 
Numero dei figli 2 36 72 108

256
BIANCO ANNA 
Stage con esito positivo ex art . 73 D .L . 21/6/2013, n . 69, testo vigente 
Nata il 02/09/1992

37 71 108

257
BANNO’ MARIOLINA 
Stage con esito positivo ex art . 73 D .L . 21/6/2013, n . 69, testo vigente 
Nata il 04/07/1992

36 72 108

258
PANTANO ROSA MARIA 
Stage con esito positivo ex art . 73 D .L . 21/6/2013, n . 69, testo vigente 
Nata il 11/06/1992

36 72 108

259
PICCINELLI ELISABETTA 
Stage con esito positivo ex art . 73 D .L . 21/6/2013, n . 69, testo vigente 
Nata il 25/09/1991

36 72 108

260
MANCINI NOEMI 
Stage con esito positivo ex art . 73 D .L . 21/6/2013, n . 69, testo vigente 
Nata il 15/12/1990

36 72 108

261
BOCCUTO MARIO 
Stage con esito positivo ex art . 73 D .L . 21/6/2013, n . 69, testo vigente 
Nato il 21/11/1990

36 72 108

262
MARTINO SARA 
Stage con esito positivo ex art . 73 D .L . 21/6/2013, n . 69, testo vigente 
Nata il 09/01/1990

36 72 108

263
ODIERNO ANDREA 
Stage con esito positivo ex art . 73 D .L . 21/6/2013, n . 69, testo vigente 
Nato il 18/12/1989

37 71 108

264
VITOLO VALENTINA 
Stage con esito positivo ex art . 73 D .L . 21/6/2013, n . 69, testo vigente 
Nata il 30/10/1989

36 72 108

265
BOSCO RITA 
Stage con esito positivo ex art . 73 D .L . 21/6/2013, n . 69, testo vigente 
Nata il 02/10/1989

41 67 108

266
LEANZA FRANCESCA ROMANA 
Stage con esito positivo ex art . 73 D .L . 21/6/2013, n . 69, testo vigente 
Nata il 14/09/1989

36 72 108
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267
GIORGIS ELEONORA 
Stage con esito positivo ex art . 73 D .L . 21/6/2013, n . 69, testo vigente 
Nata il 22/07/1989

38 70 108

268
LICO RAFFAELE, GUSTAVO, SIMONE 
Stage con esito positivo ex art . 73 D .L . 21/6/2013, n . 69, testo vigente 
Nato il 25/09/1986

36 72 108

269
DE SANTI CLAUDIA 
Stage con esito positivo ex art . 73 D .L . 21/6/2013, n . 69, testo vigente 
Nata il 10/04/1986

39 69 108

270

GIOVANNELLI EUGENIE 
Lodevole servizio nelle AA . PP . ovvero equiparato ex art . 22 L .24/12/1986, N . 958 
(serv . di leva) 
Nata il 29/07/1988

36 72 108

271

OREFICE GIULIA 
Lodevole servizio nelle AA . PP . ovvero equiparato ex art . 22 L .24/12/1986, N . 958 
(serv . di leva) 
Nata il 23/07/1985

36 72 108

272

MAIORANA ROSSELLA 
Lodevole servizio nelle AA . PP . ovvero equiparato ex art . 22 L .24/12/1986, N . 958 
(serv . di leva) 
Nata il 29/01/1978

36 72 108

273 CHIOCCA ILARIA 
Nata il 18/04/1991 36 72 108

274 BONAFEDE BIANCA MARIA 
Nata il 18/09/1990 41 67 108

275 ABET OLIMPIA 
Nata il 16/11/1989 37 71 108

276 MONTANARO ILARIA 
Nata il 19/06/1988 36 72 108

277 VERRO FEDERICA 
Nata il 18/05/1988 36 72 108

278 ESPOSITO FORTUNATA 
Nata il 13/03/1988 37 71 108

279 URTO OTTAVIA 
Nata il 09/07/1987 37 71 108

280 IANNINI UGO 
Nato il 01/06/1987 36 72 108

281 MENCONI MICOL 
Nata il 15/05/1987 36 72 108

282 PETTINEO ROBERTA 
Nata il 26/02/1986 36 72 108

283 LUNARI FEDERICA 
Nata il 16/09/1985 36 72 108

284 GRAUSO GIUSEPPE 
Nato il 04/01/1985 36 72 108

285 BRAVACCINI MARCO 
Nato il 01/12/1975 36 72 108

Sono stati inseriti tutti i titoli ritenuti validi, ancorché ultronei, ai fini della formazione della presente graduatoria.

Roma, 26 febbraio 2021

La Ministra
Marta Cartabia
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c) in caso di persona giuridica, l’oggetto sociale, la durata 
della carica degli organi di amministrazione nonché il numero e le 
generalità dei soci; 

d) la denominazione con la quale si intende esercitare il 
servizio; 

e) il luogo ove l’istituto intende avere i propri uffici per lo 
svolgimento del servizio; 

f) i propri recapiti (telefono, posta elettronica, posta elettro-
nica certificata). 

4 . Alla domanda, inoltre, dovranno essere allegati i seguenti 
documenti: 

a) in caso di persona giuridica, la copia conforme dell’atto 
costitutivo e dello statuto; 

b) il certificato penale e il certificato generale dei carichi pen-
denti del richiedente ovvero, in caso di persona giuridica, dell’ammi-
nistratore o dei componenti del consiglio di amministrazione; 

c) la documentazione relativa alla capacità patrimoniale del 
richiedente ovvero, nel caso di persona giuridica, copia conforme 
dei bilanci dell’ultimo triennio; 

d) una dichiarazione di responsabilità circa l’assenza di 
cause di incompatibilità; 

e) la certificazione antimafia. 
5. Al fine di consentire la valutazione della sussistenza dei 

requisiti di idoneità allo svolgimento del servizio, alla domanda 
dovrà essere altresì allegato il progetto organizzativo e gestionale 
che si intende realizzare, con specifica indicazione: 

a) dei locali, delle attrezzature e degli automezzi da destina-
re allo svolgimento del servizio oggetto della presente procedura, 
con indicazione del titolo giuridico in base al quale si avrà la dispo-
nibilità degli stessi; 

b) delle unità di personale da impiegare nello svolgimento 
del servizio, con indicazione della relativa tipologia contrattuale; 

c) dell’esistenza di eventuali incarichi identici o analoghi 
svolti o in corso di svolgimento nel circondario di altri tribunali .

6. Al fine di comprovare la sussistenza dei predetti requisi-
ti, le dichiarazioni ad essi relative dovranno essere redatte con la 
espressa e consapevole menzione delle sanzioni di legge in caso di 
dichiarazioni mendaci ai sensi del D .P .R . 28 dicembre 2000, n . 445, 
e con espressa assunzione di responsabilità da parte del dichiarante . 

7 . In presenza di domande presentate da più soggetti astrattamen-
te idonei a svolgere il servizio, costituiranno elementi preferenziali: 

la disponibilità di maggiori strutture e mezzi da destinare al 
servizio oggetto della presente procedura; 

la disponibilità di apposita piattaforma informatica per la 
gestione delle vendite con modalità telematiche (art . 161-ter disp . 
att. c.p.c.; d.m. 26 febbraio 2015, n. 32) e la specifica esperienza 
maturata in tale ambito; 

la maggiore solidità economica e finanziaria. 
8 . Verrà data notizia del giorno e dell’ora dell’apertura delle buste 

ai soggetti che hanno presentato domanda di partecipazione alla pro-
cedura o ai loro delegati . Di tale fase verrà redatto processo verbale . 

DISPONE 
La pubblicazione del presente bando sul Bollettino ufficiale, 

sul sito internet del Ministero della Giustizia e sul sito internet del-
la Corte di Appello di Torino, nonché sui bollettini ufficiali degli 
istituti vendite giudiziarie di Asti, Biella, Cuneo, Ivrea, Novara, 
Torino, Verbania e Vercelli . 

Indica quale responsabile del procedimento il dott . Fulvio 
Ostengo (recapito mail: segreteria .presidenza .ca .torino@giustizia .it) . 

Torino, 23 febbraio 2021 

Il Presidente
Edoardo Barelli Innocenti

BANDI DI GARA

CORTE DI APPELLO DI TORINO

Procedura di valutazione comparativa per il rilascio dell’auto-
rizzazione allo svolgimento delle funzioni di Istituto ven-
dite giudiziarie nell’ambito del circondario del tribunale 
di Alessandria.

IL PRESIDENTE 
DELLA CORTE DI APPELLO DI TORINO 

Visti gli artt . 1, 2, 3, 10 e 40 del d .m . 11 febbraio 1997 . n . 109; 
Visto l’art . 159 disp . att . c .p .c .; 
Visto il decreto del Direttore Generale della giustizia civile 

del 2 giugno 1993, con il quale la Gruppo I .V .G . s .r .l . era stata 
autorizzata allo svolgimento delle funzioni di istituto vendite giu-
diziarie – e dunque alla vendita all’incanto di beni mobili disposta 
dall’autorità giudiziaria, di custodia di beni mobili e di amministra-
zione giudiziaria di beni immobili – nell’ambito del circondario del 
Tribunale di Alessandria; 

Considerata la revoca di tale autorizzazione in data 20 otto-
bre 2020, pubblicata sul Bollettino ufficiale del Ministero della 
Giustizia n . 22 del 30 novembre 2020; 

Ritenuto di dover procedere al compimento degli atti neces-
sari al rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento delle funzioni 
di istituto vendite giudiziarie nell’ambito del suindicato circon-
dario, pubblicando apposito avviso che consenta a tutti i soggetti 
interessati di presentare la propria istanza entro il termine fissato, 
corredata della documentazione necessaria alla verifica della sus-
sistenza dei requisiti di idoneità e per la valutazione comparativa 
delle domande; 

Ritenuto, in particolare, che la valutazione comparativa delle 
domande debba avvenire, previa verifica dei requisiti di idoneità, 
nel rispetto dei principi di pubblicità e di trasparenza dell’azione 
amministrativa; 

AVVISA

1 . È indetta una procedura di valutazione comparativa per il 
rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento delle funzioni di isti-
tuto vendite giudiziarie nell’ambito del circondario del tribunale di 
Alessandria .

2 . La domanda di partecipazione dovrà essere presentata, in 
busta chiusa e sigillata con in evidenza i riferimenti della procedu-
ra (“domanda per il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento 
delle funzioni di Istituto Vendite Giudiziarie per il circondario di 
Alessandria”), entro il termine di 60 giorni dalla data di pubbli-
cazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale del Ministero 
della Giustizia, a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno 
(in tal caso farà fede la data del timbro postale di spedizione), in-
dirizzandola a “Presidente della Corte di Appello di Torino, Corso 
Vittorio Emanuele II n .130 – 10138 Torino” ovvero mediante con-
segna presso la segreteria della Presidenza della Corte di Appello, 
in tal caso nell’orario 8,30 – 13,30 dal lunedì a venerdì .

3 . La domanda dovrà indicare: 
a) le generalità del richiedente, ovvero, se persona giuridi-

ca, la denominazione sociale, la data di costituzione e le generalità 
dell’amministratore o dei componenti del consiglio di amministra-
zione; 

b) la residenza o il domicilio del richiedente ovvero, se per-
sona giuridica, la sede legale; 
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e) il luogo ove l’istituto intende avere i propri uffici per lo 
svolgimento del servizio; 

f) i propri recapiti (telefono, posta elettronica, posta elettro-
nica certificata). 

4 . Alla domanda, inoltre, dovranno essere allegati i seguenti 
documenti: 

a) in caso di persona giuridica, la copia conforme dell’atto 
costitutivo e dello statuto; 

b) il certificato penale e il certificato generale dei cari-
chi pendenti del richiedente ovvero, in caso di persona giuridica, 
dell’amministratore o dei componenti del consiglio di amministra-
zione; 

c) la documentazione relativa alla capacità patrimoniale del 
richiedente ovvero, nel caso di persona giuridica, copia conforme 
dei bilanci dell’ultimo triennio; 

d) una dichiarazione di responsabilità circa l’assenza di 
cause di incompatibilità; 

e) la certificazione antimafia. 
5. Al fine di consentire la valutazione della sussistenza dei 

requisiti di idoneità allo svolgimento del servizio, alla domanda 
dovrà essere altresì allegato il progetto organizzativo e gestionale 
che si intende realizzare, con specifica indicazione: 

a) dei locali, delle attrezzature e degli automezzi da destina-
re allo svolgimento del servizio oggetto della presente procedura, 
con indicazione del titolo giuridico in base al quale si avrà la dispo-
nibilità degli stessi; 

b) delle unità di personale da impiegare nello svolgimento 
del servizio, con indicazione della relativa tipologia contrattuale; 

c) dell’esistenza di eventuali incarichi identici o analoghi 
svolti o in corso di svolgimento nel circondario di altri tribunali .

6. Al fine di comprovare la sussistenza dei predetti requisi-
ti, le dichiarazioni ad essi relative dovranno essere redatte con la 
espressa e consapevole menzione delle sanzioni di legge in caso di 
dichiarazioni mendaci ai sensi del D .P .R . 28 dicembre 2000, n . 445, 
e con espressa assunzione di responsabilità da parte del dichiarante . 

7 . In presenza di domande presentate da più soggetti astrat-
tamente idonei a svolgere il servizio, costituiranno elementi pre-
ferenziali: 

la disponibilità di maggiori strutture e mezzi da destinare al 
servizio oggetto della presente procedura; 

la disponibilità di apposita piattaforma informatica per la 
gestione delle vendite con modalità telematiche (art . 161-ter disp . 
att. c.p.c.; d.m. 26 febbraio 2015, n. 32) e la specifica esperienza 
maturata in tale ambito; 

la maggiore solidità economica e finanziaria. 
8 . Verrà data notizia del giorno e dell’ora dell’apertura delle 

buste ai soggetti che hanno presentato domanda di partecipazione 
alla procedura o ai loro delegati . Di tale fase verrà redatto processo 
verbale . 

DISPONE 

La pubblicazione del presente bando sul Bollettino ufficiale, 
sul sito internet del Ministero della Giustizia e sul sito internet del-
la Corte di Appello di Torino, nonché sui bollettini ufficiali degli 
istituti vendite giudiziarie di Asti, Biella, Cuneo, Ivrea, Novara, 
Torino, Verbania e Vercelli . 

Indica quale responsabile del procedimento il dott . Fulvio 
Ostengo (recapito mail: segreteria .presidenza .ca .torino@giustizia .it) . 

Torino, 23 febbraio 2021

Il Presidente
Edoardo Barelli Innocenti

Procedura di valutazione comparativa per il rilascio dell’auto-
rizzazione allo svolgimento delle funzioni di Istituto ven-
dite giudiziarie nell’ambito del circondario del tribunale 
di Aosta

IL PRESIDENTE 
DELLA CORTE DI APPELLO DI TORINO

Visti gli artt . 1, 2, 3, 10 e 40 del d .m . 11 febbraio 1997 . n . 109; 
Visto l’art . 159 disp . att . c .p .c .; 
Visto il decreto del Direttore Generale della giustizia civile 

del 1° agosto 2008, pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministe-
ro della giustizia n . 16 del 31 agosto 2008, con il quale la Gruppo 
I .V .G . s .r .l . era stata autorizzata allo svolgimento delle funzioni di 
istituto vendite giudiziarie – e dunque alla vendita all’incanto di 
beni mobili disposta dall’autorità giudiziaria, di custodia di beni 
mobili e di amministrazione giudiziaria di beni immobili – nell’am-
bito del circondario del Tribunale di Aosta; 

Considerata la revoca di tale autorizzazione in data 20 ottobre 
2020, pubblicata sul Bollettino ufficiale del Ministero della Giusti-
zia n . 22 del 30 novembre 2020; 

Ritenuto di dover procedere al compimento degli atti neces-
sari al rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento delle funzioni 
di istituto vendite giudiziarie nell’ambito del suindicato circon-
dario, pubblicando apposito avviso che consenta a tutti i soggetti 
interessati di presentare la propria istanza entro il termine fissato, 
corredata della documentazione necessaria alla verifica della sus-
sistenza dei requisiti di idoneità e per la valutazione comparativa 
delle domande; 

Ritenuto, in particolare, che la valutazione comparativa delle 
domande debba avvenire, previa verifica dei requisiti di idoneità, 
nel rispetto dei principi di pubblicità e di trasparenza dell’azione 
amministrativa; 

AVVISA 

1 . È indetta una procedura di valutazione comparativa per il 
rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento delle funzioni di isti-
tuto vendite giudiziarie nell’ambito del circondario del tribunale 
di Aosta . 

2 . La domanda di partecipazione dovrà essere presentata, in 
busta chiusa e sigillata con in evidenza i riferimenti della procedura 
(“domanda per il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento del-
le funzioni di Istituto Vendite Giudiziarie per il circondario di Ao-
sta”), entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del 
presente avviso nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giusti-
zia, a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno (in tal caso 
farà fede la data del timbro postale di spedizione), indirizzandola a 
“Presidente della Corte di Appello di Torino, Corso Vittorio Ema-
nuele II n .130 – 10138 Torino” ovvero mediante consegna presso 
la segreteria della Presidenza della Corte di Appello, in tal caso 
nell’orario 8,30 – 13,30 dal lunedì a venerdì . 

3 . La domanda dovrà indicare: 
a) le generalità del richiedente, ovvero, se persona giuridi-

ca, la denominazione sociale, la data di costituzione e le generalità 
dell’amministratore o dei componenti del consiglio di amministra-
zione; 

b) la residenza o il domicilio del richiedente ovvero, se per-
sona giuridica, la sede legale; 

c) in caso di persona giuridica, l’oggetto sociale, la durata 
della carica degli organi di amministrazione nonché il numero e le 
generalità dei soci; 

d) la denominazione con la quale si intende esercitare il 
servizio; 
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Ministero le dimissioni dalla carica di consigliere del Consiglio na-
zionale del notariato;

Ritenuta la necessità di fissare le elezioni suppletive per co-
prire la vacanza in seno al Consiglio nazionale con riferimento alla 
Zona VII – Lazio, che interessa i distretti di:

- Cassino;
- Frosinone;
- Latina;
- Roma, Velletri e Civitavecchia;
- Viterbo e Rieti,

FISSA
la data per le elezioni suppletive del Consiglio nazionale del 

notariato per la nomina di un consigliere con riferimento ai distretti 
di Cassino, Frosinone, Latina, Roma, Velletri e Civitavecchia e Vi-
terbo e Rieti per il giorno 9 aprile 2021 .

Roma, 4 marzo 2021

La Ministra
Marta Cartabia

LIBERE PROFESSIONI

Decreto ministeriale 4 marzo 2021 – Definizione della data 
per le elezioni suppletive del Consiglio nazionale del notariato

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l’art . 7, comma 4, della legge 3 agosto 1949, n . 577, a 
norma del quale “Quando per qualsiasi causa, anche per effetto di 
trasferimento ad altra zona, e fino a sei mesi prima della scaden-
za del triennio, venga a cessare dalla carica un componente del 
Consiglio nazionale si fa luogo, entro due mesi dalla cessazione, 
alla sua sostituzione con elezione suppletiva nella corrispondente 
zona”;

Considerato che, in questo caso, ai sensi dell’art . 8, comma 2, 
della medesima legge n. 577/1949 la data delle elezioni è fissata dal 
Ministro della giustizia;

Vista la nota prot . DAG n . 27011 .E dell’8 febbraio 2021, con 
la quale il dott . Cesare Felice Giuliani ha comunicato a questo 
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PARTE SECONDA
ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE

DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, 
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

MAGISTRATURA

Collocamenti fuori ruolo

D.M. 23.02.2021

Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della magi-
stratura del dott . Luca FORTELEONI, nato a Cagliari il 29 dicem-
bre 1967, magistrato ordinario che ha conseguito la quinta valu-
tazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della 
Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per essere destinato, con 
il suo consenso, all’Autorità Nazionale Anticorruzione quale com-
ponente del Collegio della medesima autorità .

DD.MM. 26.02.2021

Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della magi-
stratura della dott .ssa Elisabetta Maria CESQUI, nata a Foggia il 
21 marzo 1952, magistrato ordinario che ha conseguito la settima 
valutazione di professionalità, attualmente in servizio presso la 
Procura Generale della Corte di Cassazione in qualità di sostitu-
to procuratore generale, per essere nominata, con il suo consen-
so, Capo di Gabinetto del Ministro del Lavoro e delle Politiche 
Sociali .

Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Ma-
gistratura della dott .ssa Paola Romana LODOLINI, nata a Roma 
il 29 giugno 1970, magistrato ordinario di quinta valutazione di 
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Latina, per es-
sere destinata all’Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia 
(Ufficio di diretta collaborazione), con funzioni amministrative.

D.M. 2.03.2021

Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magi-
stratura della dott .ssa Romina INCUTTI, nata a Roma il 10 giugno 
1966, magistrato ordinario che ha conseguito la quinta valutazione 
di professionalità, attualmente giudice di sorveglianza del Tribu-
nale di sorveglianza di Roma, per assumere l’incarico, con il suo 
consenso, di giudice penale della Corte Internazionale del Kosovo 
(Judge to the Roster of International Judges of Kosovo Specialist 
Chambers) .

Positivo superamento 
della settima valutazione di professionalità

DD.MM. 13.1.2021 V.ti U.C.B. 21.1.2021

Alla dott .ssa Lucia Anna CAMPO, nata a Molfetta il 7 .6 .1961, 
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di pro-
fessionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubbli-
ca presso il Tribunale di Chieti, è riconosciuto il positivo supera-
mento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 
3 .12 .2019 .

Al predetto magistrato, in applicazione dell’art . 50 della leg-
ge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 3 .12 .2015, il trattamen-
to 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 3 .12 .2016 
(HH07 – cl . 8^ - sc . 7°) ed il corrispondente valore economico è 
attribuito, dall’1 .12 .2016 .

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’in-
dennità speciale annua lorda prevista dall’art . 3 della legge 19 feb-
braio 1981, n . 27 .

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previ-
sione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giusti-
zia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Per-
sonale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità 
Amministrativa (C .D .R .) “Organizzazione giudiziaria, del perso-
nale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott .ssa Carla CIOFANI, nata a L’Aquila il 10 .3 .1963, 
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di pro-
fessionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di 
L’Aquila, è riconosciuto il positivo superamento della settima va-
lutazione di professionalità a decorrere dal 3 .12 .2019 .

Al predetto magistrato, in applicazione dell’art . 50 della leg-
ge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 3 .12 .2015, il trattamen-
to 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 3 .12 .2016 
(HH07 – cl . 8^ - sc . 7°) ed il corrispondente valore economico è 
attribuito, dall’1 .12 .2016 .

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’in-
dennità speciale annua lorda prevista dall’art . 3 della legge 19 feb-
braio 1981, n . 27 .

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previ-
sione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giusti-
zia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Per-
sonale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità 
Amministrativa (C .D .R .) “Organizzazione giudiziaria, del perso-
nale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott .ssa Maria Grazia CORBASCIO, nata a Brindisi il 
2 .11 .1964, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valuta-
zione di professionalità, con funzioni di consigliere della sezione 
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La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previ-
sione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giusti-
zia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Per-
sonale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità 
Amministrativa (C .D .R .) “Organizzazione giudiziaria, del perso-
nale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott .ssa Paola DE NISCO, nata a Pescara il 16 .5 .1964, 
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di pro-
fessionalità, con funzioni di consigliere della sezione lavoro della 
Corte di Appello di L’Aquila, è riconosciuto il positivo supera-
mento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 
3 .12 .2019 .

Al predetto magistrato, in applicazione dell’art . 50 della leg-
ge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 3 .12 .2015, il trattamen-
to 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 3 .12 .2016 
(HH07 – cl . 8^ - sc . 7°) ed il corrispondente valore economico è 
attribuito, dall’1 .12 .2016 .

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’in-
dennità speciale annua lorda prevista dall’art . 3 della legge 19 feb-
braio 1981, n . 27 .

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previ-
sione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giusti-
zia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Per-
sonale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità 
Amministrativa (C .D .R .) “Organizzazione giudiziaria, del perso-
nale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott .ssa Anna GHEDINI, nata a Ferrara il 12 .5 .1966, 
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di pro-
fessionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Ferrara, è 
riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di 
professionalità a decorrere dal 3 .12 .2019 .

Al predetto magistrato, in applicazione dell’art . 50 della leg-
ge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 3 .12 .2015, il trattamen-
to 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 3 .12 .2016 
(HH07 – cl . 8^ - sc . 7°) ed il corrispondente valore economico è 
attribuito, dall’1 .12 .2016 .

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’in-
dennità speciale annua lorda prevista dall’art . 3 della legge 19 feb-
braio 1981, n . 27 .

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previ-
sione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giusti-
zia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Per-
sonale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità 
Amministrativa (C .D .R .) “Organizzazione giudiziaria, del perso-
nale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott .ssa Maria Teresa Agnese Luciana GUADAGNINO, 
nata a Milano il 18 .7 .1962, magistrato il quale ha già conseguito 
la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 
Tribunale di Milano, è riconosciuto il positivo superamento della 
settima valutazione di professionalità a decorrere dal 3 .12 .2019 .

Al predetto magistrato, in applicazione dell’art . 50 della leg-
ge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 3 .12 .2015, il trattamen-

lavoro della Corte di Appello di Lecce, è riconosciuto il positivo 
superamento della settima valutazione di professionalità a decor-
rere dal 3 .12 .2019 .

Al predetto magistrato, in applicazione dell’art . 50 della leg-
ge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 3 .12 .2015, il trattamen-
to 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 3 .12 .2016 
(HH07 – cl . 8^ - sc . 7°) ed il corrispondente valore economico è 
attribuito, dall’1 .12 .2016 .

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’in-
dennità speciale annua lorda prevista dall’art . 3 della legge 19 feb-
braio 1981, n . 27 .

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previ-
sione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giusti-
zia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Per-
sonale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità 
Amministrativa (C .D .R .) “Organizzazione giudiziaria, del perso-
nale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott . Giuseppe COSCIONI, nato a Salerno il 2 .8 .1965, 
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di pro-
fessionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Cassazione , 
è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di 
professionalità a decorrere dal 3 .12 .2019 .

Al predetto magistrato, in applicazione dell’art . 50 della leg-
ge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 3 .12 .2015, il trattamen-
to 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 3 .12 .2016 
(HH07 – cl . 8^ - sc . 7°) ed il corrispondente valore economico è 
attribuito, dall’1 .12 .2016 .

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’in-
dennità speciale annua lorda prevista dall’art . 3 della legge 19 feb-
braio 1981, n . 27 .

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previ-
sione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giusti-
zia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Per-
sonale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità 
Amministrativa (C .D .R .) “Organizzazione giudiziaria, del perso-
nale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott . Nicola D’ANGELO, nato a Campobasso il 
25 .11 .1965, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valuta-
zione di professionalità, con funzioni di procuratore della Repub-
blica presso il Tribunale di Campobasso, è riconosciuto il positivo 
superamento della settima valutazione di professionalità a decorre-
re dal 3 .12 .2019 .

Al predetto magistrato, in applicazione dell’art . 50 della leg-
ge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 3 .12 .2015, il trattamen-
to 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 3 .12 .2016 
(HH07 – cl . 8^ - sc . 7°) ed il corrispondente valore economico è 
attribuito, dall’1 .12 .2016 .

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’in-
dennità speciale annua lorda prevista dall’art . 3 della legge 19 feb-
braio 1981, n . 27 .
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Alla dott .ssa Cristina SCIPIONI, nata a Roma il 15 .10 .1964, 
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di pro-
fessionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di 
Roma, è riconosciuto il positivo superamento della settima valuta-
zione di professionalità a decorrere dal 3 .12 .2019 .

Al predetto magistrato, in applicazione dell’art . 50 della leg-
ge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 3 .12 .2015, il trattamen-
to 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 3 .12 .2016 
(HH07 – cl . 8^ - sc . 7°) ed il corrispondente valore economico è 
attribuito, dall’1 .12 .2016 .

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’in-
dennità speciale annua lorda prevista dall’art . 3 della legge 19 feb-
braio 1981, n . 27 .

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previ-
sione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giusti-
zia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Per-
sonale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità 
Amministrativa (C .D .R .) “Organizzazione giudiziaria, del perso-
nale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott . Michele VIDETTA, nato a Lagonegro il 17 .12 .1962, 
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di pro-
fessionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di 
Potenza, è riconosciuto il positivo superamento della settima valu-
tazione di professionalità a decorrere dal 3 .12 .2019 .

Al predetto magistrato, in applicazione dell’art . 50 della leg-
ge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 3 .12 .2015, il trattamen-
to 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 3 .12 .2016 
(HH07 – cl . 8^ - sc . 7°) ed il corrispondente valore economico è 
attribuito, dall’1 .12 .2016 .

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’in-
dennità speciale annua lorda prevista dall’art . 3 della legge 19 feb-
braio 1981, n . 27 .

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previ-
sione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giusti-
zia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Per-
sonale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità 
Amministrativa (C .D .R .) “Organizzazione giudiziaria, del perso-
nale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

D.M. 13.1.2021 V.to U.C.B. 22.1.2021

Al dott . Antonio Laonardo TANGA, nato a San Severo il 
6 .11 .1955, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valuta-
zione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di 
Cassazione , è riconosciuto il positivo superamento della settima 
valutazione di professionalità a decorrere dal 3 .12 .2019 .

Al predetto magistrato, in applicazione dell’art . 50 della leg-
ge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 3 .12 .2015, il trattamen-
to 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 3 .12 .2016 
(HH07 – cl . 8^ - sc . 7°) ed il corrispondente valore economico è 
attribuito, dall’1 .12 .2016 .

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’in-
dennità speciale annua lorda prevista dall’art . 3 della legge 19 feb-
braio 1981, n . 27 .

to 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 3 .12 .2016 
(HH07 – cl . 8^ - sc . 7°) ed il corrispondente valore economico è 
attribuito, dall’1 .12 .2016 .

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’in-
dennità speciale annua lorda prevista dall’art . 3 della legge 19 feb-
braio 1981, n . 27 .

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previ-
sione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giusti-
zia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Per-
sonale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità 
Amministrativa (C .D .R .) “Organizzazione giudiziaria, del perso-
nale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott .ssa Caterina MAINOLFI, nata a Napoli il 12 .7 .1965, 
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di profes-
sionalità, con funzioni di presidente della sezione lavoro del Tribu-
nale di Lecce, è riconosciuto il positivo superamento della settima 
valutazione di professionalità a decorrere dal 3 .12 .2019 .

Al predetto magistrato, in applicazione dell’art . 50 della leg-
ge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 3 .12 .2015, il trattamen-
to 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 3 .12 .2016 
(HH07 – cl . 8^ - sc . 7°) ed il corrispondente valore economico è 
attribuito, dall’1 .12 .2016 .

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’in-
dennità speciale annua lorda prevista dall’art . 3 della legge 19 feb-
braio 1981, n . 27 .

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previ-
sione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giusti-
zia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Per-
sonale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità 
Amministrativa (C .D .R .) “Organizzazione giudiziaria, del perso-
nale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott .ssa Paola PIROTTA, nata a Milano il 17 .4 .1965, 
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di pro-
fessionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica 
presso il Tribunale di Milano, è riconosciuto il positivo supera-
mento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 
3 .12 .2019 .

Al predetto magistrato, in applicazione dell’art . 50 della leg-
ge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 3 .12 .2015, il trattamen-
to 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 3 .12 .2016 
(HH07 – cl . 8^ - sc . 7°) ed il corrispondente valore economico è 
attribuito, dall’1 .12 .2016 .

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’in-
dennità speciale annua lorda prevista dall’art . 3 della legge 19 feb-
braio 1981, n . 27 .

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previ-
sione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giusti-
zia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Per-
sonale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità 
Amministrativa (C .D .R .) “Organizzazione giudiziaria, del perso-
nale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
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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’in-
dennità speciale annua lorda prevista dall’art . 3 della legge 19 feb-
braio 1981, n . 27 .

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previ-
sione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giusti-
zia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Per-
sonale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità 
Amministrativa (C .D .R .) “Organizzazione giudiziaria, del perso-
nale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott . Alessandro DI CICCO, nato a Roma il 15 .12 .1968, 
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione 
di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Re-
pubblica presso il Tribunale di Frosinone, 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’in-
dennità speciale annua lorda prevista dall’art . 3 della legge 19 feb-
braio 1981, n . 27 .

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previ-
sione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giusti-
zia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Per-
sonale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità 
Amministrativa (C .D .R .) “Organizzazione giudiziaria, del perso-
nale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Positivo superamento 
della terza valutazione di professionalità

DD.MM. 13.1.2021 V.ti U.C.B. 22.1.2021

Decreta di riconoscere alla dott .ssa Chiara AYTANO, nata a 
Marino il 4 .2 .1979, magistrato il quale ha già conseguito la secon-
da valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tri-
bunale di Roma, il positivo superamento della terza valutazione di 
professionalità a decorrere dal 6 .12 .2019 .

Al compimento di un anno di servizio dal 6 .12 .2019, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 6 .12 .2020 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 6 .12 .2021 e sarà attribuita economicamente dall’1 .12 .2021 .

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 previ-
sione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giusti-
zia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Per-
sonale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità 
Amministrativa (C .D .R .) “Organizzazione giudiziaria, del perso-
nale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previ-
sione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giusti-
zia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Per-
sonale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità 
Amministrativa (C .D .R .) “Organizzazione giudiziaria, del perso-
nale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Positivo superamento 
della sesta valutazione di professionalità

D.M. 3.2.2021

Decreta di riconoscere al dott . Giovanni Fabrizio NARBO-
NE, nato a Ancona il 17 .8 .1962, magistrato il quale ha già conse-
guito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di so-
stituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro, 
il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a 
decorrere dal 3 .12 .2015 .

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento .

Positivo superamento 
della quinta valutazione di professionalità 

D.M. 13.1.2021 V.to U.C.B. 21.1.2021

Alla dott .ssa Michela RIZZI, nata a Bolzano l’1 .3 .1963, ma-
gistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di 
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Venezia, 
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di 
professionalità a decorrere dall’11 .4 .2015 .

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’11 .4 .2015 
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 .2017 (liv . 
HH06 – cl .8^ - sc .4° - con anzianità economica di anni 24) ed il 
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 .2 .2017 .

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’in-
dennità speciale annua lorda prevista dall’art . 3 della legge 19 feb-
braio 1981, n . 27 .

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previ-
sione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giusti-
zia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Per-
sonale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità 
Amministrativa (C .D .R .) “Organizzazione giudiziaria, del perso-
nale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

DD.MM. 13.1.2021 V.ti U.C.B. 22.2.2021

Alla dott .ssa Anna Rita COLTELLACCI, nata a Civitavec-
chia il 20 .4 .1967, magistrato al quale è stata già riconosciuta la 
quarta valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato di 
sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Bologna, è riconosciu-
to il positivo superamento della quinta valutazione di professiona-
lità 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 .
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La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previ-
sione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giusti-
zia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Per-
sonale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità 
Amministrativa (C .D .R .) “Organizzazione giudiziaria, del perso-
nale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere al dott . Carlo CARVISIGLIA, nato a 
Macerata il 2 .7 .1974, magistrato il quale ha già conseguito la se-
conda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 
Tribunale di Firenze, il positivo superamento della terza valutazio-
ne di professionalità a decorrere dal 6 .12 .2019 .

Al compimento di un anno di servizio dal 6 .12 .2019, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 6 .12 .2020 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 6 .12 .2021 e sarà attribuita economicamente dall’1 .12 .2021 .

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 previ-
sione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giusti-
zia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Per-
sonale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità 
Amministrativa (C .D .R .) “Organizzazione giudiziaria, del perso-
nale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere alla dott .ssa Paola CIRIACO, nata a 
Catanzaro l’8 .9 .1979, magistrato il quale ha già conseguito la se-
conda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 
Tribunale di Catanzaro, il positivo superamento della terza valuta-
zione di professionalità a decorrere dal 6 .12 .2019 .

Al compimento di un anno di servizio dal 6 .12 .2019, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 6 .12 .2020 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 6 .12 .2021 e sarà attribuita economicamente dall’1 .12 .2021 .

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 previ-
sione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giusti-
zia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Per-
sonale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità 
Amministrativa (C .D .R .) “Organizzazione giudiziaria, del perso-
nale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere alla dott .ssa Floriana DIBENEDET-
TO, nata a Trani il 17 .8 .1980, magistrato il quale ha già conseguito 
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice 
della sezione lavoro del Tribunale di Trani, il positivo superamento 
della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 6 .12 .2019 .

Al compimento di un anno di servizio dal 6 .12 .2019, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 

Decreta di riconoscere al dott . Luca BARILLA’, nato a Torino 
il 18 .1 .1978, magistrato il quale ha già conseguito la seconda va-
lutazione di professionalità, Torino, il positivo superamento della 
terza valutazione di professionalità a decorrere dal 6 .12 .2019 .

Al compimento di un anno di servizio dal 6 .12 .2019, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 6 .12 .2020 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 6 .12 .2021 e sarà attribuita economicamente dall’1 .12 .2021 .

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 previ-
sione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giusti-
zia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Per-
sonale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità 
Amministrativa (C .D .R .) “Organizzazione giudiziaria, del perso-
nale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere al dott . Giuseppe BUFFONE, nato a 
Soveria Mannelli il 9 .2 .1979, magistrato il quale ha già conseguito 
la seconda valutazione di professionalità, collocato fuori del ruo-
lo organico della magistratura con funzioni di Esperto presso la 
Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’Unione Europea in 
Bruxelles, il positivo superamento della terza valutazione di pro-
fessionalità a decorrere dal 6 .12 .2019 .

Al compimento di un anno di servizio dal 6 .12 .2019, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 6 .12 .2020 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 6 .12 .2021 e sarà attribuita economicamente dall’1 .12 .2021 .

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 previ-
sione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giusti-
zia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Per-
sonale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità 
Amministrativa (C .D .R .) “Organizzazione giudiziaria, del perso-
nale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere alla dott .ssa Domenica CAPEZZERA, 
nata a Foggia il 10 .8 .1972, magistrato il quale ha già conseguito la 
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 
Tribunale di Pescara, il positivo superamento della terza valutazio-
ne di professionalità a decorrere dal 6 .12 .2019 .

Al compimento di un anno di servizio dal 6 .12 .2019, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 6 .12 .2020 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 6 .12 .2021 e sarà attribuita economicamente dall’1 .12 .2021 .

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to la speciale indennità annua lorda prevista dall’art . 3 della legge 
19 .2 .1981, n . 27 .
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Decreta di riconoscere al dott . Nicola GRECO, nato a Vallo 
della Lucania il 25 .1 .1977, magistrato il quale ha già conseguito la 
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 
Tribunale di Monza, il positivo superamento della terza valutazio-
ne di professionalità a decorrere dal 6 .12 .2019 .

Al compimento di un anno di servizio dal 6 .12 .2019, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 6 .12 .2020 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 6 .12 .2021 e sarà attribuita economicamente dall’1 .12 .2021 .

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 previ-
sione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giusti-
zia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Per-
sonale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità 
Amministrativa (C .D .R .) “Organizzazione giudiziaria, del perso-
nale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere al dott . Luigi LEVITA, nato a Napoli 
il 2 .9 .1979, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valu-
tazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di 
Nocera Inferiore, il positivo superamento della terza valutazione di 
professionalità a decorrere dal 6 .12 .2019 .

Al compimento di un anno di servizio dal 6 .12 .2019, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 6 .12 .2020 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 6 .12 .2021 e sarà attribuita economicamente dall’1 .12 .2021 .

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 previ-
sione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giusti-
zia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Per-
sonale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità 
Amministrativa (C .D .R .) “Organizzazione giudiziaria, del perso-
nale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere al dott . Massimo MINNITI, nato a 
Reggio Calabria il 13 .8 .1971, magistrato il quale ha già conseguito 
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di consi-
gliere della Corte di Appello di Reggio Calabria, il positivo supe-
ramento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 
6 .12 .2019 .

Al compimento di un anno di servizio dal 6 .12 .2019, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 6 .12 .2020 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 6 .12 .2021 e sarà attribuita economicamente dall’1 .12 .2021 .

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to la speciale indennità annua lorda prevista dall’art . 3 della legge 
19 .2 .1981, n . 27 .

di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 6 .12 .2020 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 6 .12 .2021 e sarà attribuita economicamente dall’1 .12 .2021 .

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 previ-
sione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giusti-
zia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Per-
sonale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità 
Amministrativa (C .D .R .) “Organizzazione giudiziaria, del perso-
nale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere alla dott .ssa Federica FIORILLO, nata 
a Monselice il 29 .9 .1977, magistrato il quale ha già conseguito la 
seconda valutazione di professionalità, collocato fuori del ruolo or-
ganico della magistratura con funzioni amministrative presso ilDi-
partimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia, 
il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a 
decorrere dal 6 .12 .2019 .

Al compimento di un anno di servizio dal 6 .12 .2019, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 6 .12 .2020 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 6 .12 .2021 e sarà attribuita economicamente dall’1 .12 .2021 .

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 previ-
sione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giusti-
zia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Per-
sonale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità 
Amministrativa (C .D .R .) “Organizzazione giudiziaria, del perso-
nale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere alla dott .ssa Federica GIRFATTI, nata 
a Napoli il 20 .11 .1978, magistrato il quale ha già conseguito la se-
conda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 
Tribunale di Nola, il positivo superamento della terza valutazione 
di professionalità a decorrere dal 6 .12 .2019 .

Al compimento di un anno di servizio dal 6 .12 .2019, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 6 .12 .2020 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 6 .12 .2021 e sarà attribuita economicamente dall’1 .12 .2021 .

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 previ-
sione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giusti-
zia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Per-
sonale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità 
Amministrativa (C .D .R .) “Organizzazione giudiziaria, del perso-
nale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
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di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 6 .12 .2020 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 6 .12 .2021 e sarà attribuita economicamente dall’1 .12 .2021 .

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 previ-
sione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giusti-
zia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Per-
sonale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità 
Amministrativa (C .D .R .) “Organizzazione giudiziaria, del perso-
nale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere alla dott .ssa Sara QUITTINO, nata a 
Domodossola il 13 .7 .1977, magistrato il quale ha già conseguito la 
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 
Tribunale di Marsala, il positivo superamento della terza valutazio-
ne di professionalità a decorrere dal 6 .12 .2019 .

Al compimento di un anno di servizio dal 6 .12 .2019, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 6 .12 .2020 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 6 .12 .2021 e sarà attribuita economicamente dall’1 .12 .2021 .

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 previ-
sione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giusti-
zia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Per-
sonale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità 
Amministrativa (C .D .R .) “Organizzazione giudiziaria, del perso-
nale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere al dott . Fabio REGOLO, nato a 
Sant’Elpidio a Mare l’1 .7 .1978, magistrato il quale ha già conse-
guito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di so-
stituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, 
il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a 
decorrere dal 6 .12 .2019 .

Al compimento di un anno di servizio dal 6 .12 .2019, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 6 .12 .2020 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 6 .12 .2021 e sarà attribuita economicamente dall’1 .12 .2021 .

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 previ-
sione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giusti-
zia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Per-
sonale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità 
Amministrativa (C .D .R .) “Organizzazione giudiziaria, del perso-
nale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previ-
sione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giusti-
zia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Per-
sonale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità 
Amministrativa (C .D .R .) “Organizzazione giudiziaria, del perso-
nale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere al dott . Simone ORAZIO, nato a Ta-
ranto il 21 .9 .1978, magistrato il quale ha già conseguito la seconda 
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribu-
nale di Brindisi, il positivo superamento della terza valutazione di 
professionalità a decorrere dal 6 .12 .2019 .

Al compimento di un anno di servizio dal 6 .12 .2019, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 6 .12 .2020 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 6 .12 .2021 e sarà attribuita economicamente dall’1 .12 .2021 .

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 previ-
sione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giusti-
zia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Per-
sonale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità 
Amministrativa (C .D .R .) “Organizzazione giudiziaria, del perso-
nale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere al dott . Agostino PASQUARIELLO, 
nato a Aarau (Svizzera) il 25 .6 .1974, magistrato il quale ha già con-
seguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di 
giudice del Tribunale di Torino, il positivo superamento della terza 
valutazione di professionalità a decorrere dal 6 .12 .2019 .

Al compimento di un anno di servizio dal 6 .12 .2019, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 6 .12 .2020 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 6 .12 .2021 e sarà attribuita economicamente dall’1 .12 .2021 .

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 previ-
sione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giusti-
zia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Per-
sonale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità 
Amministrativa (C .D .R .) “Organizzazione giudiziaria, del perso-
nale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere alla dott .ssa Ilaria PROZZO, nata a 
Campobasso il 14 .5 .1978, magistrato il quale ha già conseguito la 
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del-
la sezione lavoro del Tribunale di Chieti, il positivo superamento 
della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 6 .12 .2019 .

Al compimento di un anno di servizio dal 6 .12 .2019, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
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La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previ-
sione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giusti-
zia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Per-
sonale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità 
Amministrativa (C .D .R .) “Organizzazione giudiziaria, del perso-
nale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere alla dott .ssa Silvia BLASI, nato a Na-
poli il 28 .9 .1977, magistrato il quale ha già conseguito la seconda 
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribuna-
le di Torre Annunziata, il positivo superamento della terza valuta-
zione di professionalità a decorrere dal 6 .12 .2019 .

Al compimento di un anno di servizio dal 6 .12 .2019, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 6 .12 .2020 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 6 .12 .2021 e sarà attribuita economicamente dall’1 .12 .2021 .

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 previ-
sione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giusti-
zia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Per-
sonale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità 
Amministrativa (C .D .R .) “Organizzazione giudiziaria, del perso-
nale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere alla dott .ssa Paola BUCCELLI, nata 
a Roma il 24 .6 .1977, magistrato il quale ha già conseguito la se-
conda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 
Tribunale di Trani, il positivo superamento della terza valutazione 
di professionalità a decorrere dal 6 .12 .2019 .

Al compimento di un anno di servizio dal 6 .12 .2019, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 6 .12 .2020 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 6 .12 .2021 e sarà attribuita economicamente dall’1 .12 .2021 .

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 previ-
sione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giusti-
zia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Per-
sonale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità 
Amministrativa (C .D .R .) “Organizzazione giudiziaria, del perso-
nale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere alla dott .ssa Francesca FUCCI, nata 
a Napoli il 13 .6 .1976, magistrato il quale ha già conseguito la se-
conda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della 
sezione lavoro del Tribunale di Nola, il positivo superamento della 
terza valutazione di professionalità a decorrere dal 6 .12 .2019 .

Al compimento di un anno di servizio dal 6 .12 .2019, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 

Decreta di riconoscere al dott . Vittorio TESTI, nato a Galatina 
il 19 .4 .1978, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valu-
tazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di 
Brindisi, il positivo superamento della terza valutazione di profes-
sionalità a decorrere dal 6 .12 .2019 .

Al compimento di un anno di servizio dal 6 .12 .2019, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 6 .12 .2020 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 6 .12 .2021 e sarà attribuita economicamente dall’1 .12 .2021 .

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 previ-
sione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giusti-
zia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Per-
sonale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità 
Amministrativa (C .D .R .) “Organizzazione giudiziaria, del perso-
nale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

DD.MM. 13.1.2021 V.ti U.C.B. 28.1.2021

Decreta di riconoscere alla dott .ssa Nicoletta ALOJ, nata a 
Londra il 12 .5 .1981, magistrato il quale ha già conseguito la se-
conda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 
Tribunale di Torino, il positivo superamento della terza valutazione 
di professionalità a decorrere dal 6 .12 .2019 .

Al compimento di un anno di servizio dal 6 .12 .2019, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 6 .12 .2020 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 6 .12 .2021 e sarà attribuita economicamente dall’1 .12 .2021 .

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 previ-
sione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giusti-
zia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Per-
sonale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità 
Amministrativa (C .D .R .) “Organizzazione giudiziaria, del perso-
nale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere alla dott .ssa Paola AMISANO, nato 
a Savona il 11 .3 .1978, magistrato il quale ha già conseguito la se-
conda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 
Tribunale di Asti, il positivo superamento della terza valutazione di 
professionalità a decorrere dal 6 .12 .2019 .

Al compimento di un anno di servizio dal 6 .12 .2019, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 6 .12 .2020 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 6 .12 .2021 e sarà attribuita economicamente dall’1 .12 .2021 .

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to la speciale indennità annua lorda prevista dall’art . 3 della legge 
19 .2 .1981, n . 27 .
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Decreta di riconoscere al dott . Daniele Carlo MADIA, nato a 
Barcellona Pozzo di Gotto il 22 .12 .1973, magistrato il quale ha già 
conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni 
di giudice del Tribunale di Messina, il positivo superamento della 
terza valutazione di professionalità a decorrere dal 6 .12 .2019 .

Al compimento di un anno di servizio dal 6 .12 .2019, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 6 .12 .2020 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 6 .12 .2021 e sarà attribuita economicamente dall’1 .12 .2021 .

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 previ-
sione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giusti-
zia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Per-
sonale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità 
Amministrativa (C .D .R .) “Organizzazione giudiziaria, del perso-
nale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere al dott . Elio MANENTI, nato a Cata-
nia il 24 .6 .1977, magistrato il quale ha già conseguito la seconda 
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribu-
nale di Ragusa, il positivo superamento della terza valutazione di 
professionalità a decorrere dal 6 .12 .2019 .

Al compimento di un anno di servizio dal 6 .12 .2019, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 6 .12 .2020 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 6 .12 .2021 e sarà attribuita economicamente dall’1 .12 .2021 .

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 previ-
sione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giusti-
zia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Per-
sonale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità 
Amministrativa (C .D .R .) “Organizzazione giudiziaria, del perso-
nale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere alla dott .ssa Maria Cristina MATTEI, 
nata a Campi Salentina il 13 .6 .1980, magistrato il quale ha già con-
seguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di 
giudice del Tribunale per i minorenni di Lecce, il positivo supe-
ramento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 
6 .12 .2019 .

Al compimento di un anno di servizio dal 6 .12 .2019, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 6 .12 .2020 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 6 .12 .2021 e sarà attribuita economicamente dall’1 .12 .2021 .

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to la speciale indennità annua lorda prevista dall’art . 3 della legge 
19 .2 .1981, n . 27 .

di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 6 .12 .2020 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 6 .12 .2021 e sarà attribuita economicamente dall’1 .12 .2021 .

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 giu-
diziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in 
corso .

Decreta di riconoscere alla dott .ssa Stefania GARRISI, nata a 
Ascoli Piceno il 30 .8 .1974, magistrato il quale ha già conseguito la 
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 
Tribunale di Roma, il positivo superamento della terza valutazione 
di professionalità a decorrere dal 6 .12 .2019 .

Al compimento di un anno di servizio dal 6 .12 .2019, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 6 .12 .2020 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 6 .12 .2021 e sarà attribuita economicamente dall’1 .12 .2021 .

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 previ-
sione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giusti-
zia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Per-
sonale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità 
Amministrativa (C .D .R .) “Organizzazione giudiziaria, del perso-
nale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere al dott . Francesco LUPIA, nato a 
Roma il 15 .4 .1980, magistrato il quale ha già conseguito la secon-
da valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tri-
bunale di Tivoli, il positivo superamento della terza valutazione di 
professionalità a decorrere dal 6 .12 .2019 .

Al compimento di un anno di servizio dal 6 .12 .2019, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 6 .12 .2020 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 6 .12 .2021 e sarà attribuita economicamente dall’1 .12 .2021 .

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 previ-
sione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giusti-
zia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Per-
sonale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità 
Amministrativa (C .D .R .) “Organizzazione giudiziaria, del perso-
nale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
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di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 6 .12 .2020 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 6 .12 .2021 e sarà attribuita economicamente dall’1 .12 .2021 .

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 previ-
sione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giusti-
zia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Per-
sonale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità 
Amministrativa (C .D .R .) “Organizzazione giudiziaria, del perso-
nale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere al dott . Andrea PULINI, nato a 
Ortona il 30 .5 .1970, magistrato il quale ha già conseguito la 
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice 
della sezione lavoro del Tribunale di Pescara, il positivo supe-
ramento della terza valutazione di professionalità a decorrere 
dal 6 .12 .2019 .

Al compimento di un anno di servizio dal 6 .12 .2019, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 6 .12 .2020 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 6 .12 .2021 e sarà attribuita economicamente dall’1 .12 .2021 .

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 previ-
sione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giusti-
zia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Per-
sonale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità 
Amministrativa (C .D .R .) “Organizzazione giudiziaria, del perso-
nale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere alla dott .ssa Daniela QUARTARONE, 
nata a Messina il 18 .4 .1969, magistrato il quale ha già conseguito 
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice 
del Tribunale di Bergamo, il positivo superamento della terza valu-
tazione di professionalità a decorrere dal 6 .12 .2019 .

Al compimento di un anno di servizio dal 6 .12 .2019, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 6 .12 .2020 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 6 .12 .2021 e sarà attribuita economicamente dall’1 .12 .2021 .

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 previ-
sione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giusti-
zia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Per-
sonale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità 
Amministrativa (C .D .R .) “Organizzazione giudiziaria, del perso-
nale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previ-
sione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giusti-
zia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Per-
sonale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità 
Amministrativa (C .D .R .) “Organizzazione giudiziaria, del perso-
nale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere al dott . Andrea MEREU, nato a Ca-
gliari il 30 .6 .1975, magistrato il quale ha già conseguito la seconda 
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribu-
nale di Cagliari, il positivo superamento della terza valutazione di 
professionalità a decorrere dal 6 .12 .2019 .

Al compimento di un anno di servizio dal 6 .12 .2019, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 6 .12 .2020 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 6 .12 .2021 e sarà attribuita economicamente dall’1 .12 .2021 .

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 previ-
sione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giusti-
zia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Per-
sonale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità 
Amministrativa (C .D .R .) “Organizzazione giudiziaria, del perso-
nale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere alla dott .ssa Marilisa MORETTI, nata 
a Bari il 29 .9 .1977, magistrato il quale ha già conseguito la se-
conda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 
Tribunale di Bari, il positivo superamento della terza valutazione 
di professionalità a decorrere dal 6 .12 .2019 .

Al compimento di un anno di servizio dal 6 .12 .2019, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 6 .12 .2020 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 6 .12 .2021 e sarà attribuita economicamente dall’1 .12 .2021 .

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 previ-
sione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giusti-
zia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Per-
sonale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità 
Amministrativa (C .D .R .) “Organizzazione giudiziaria, del perso-
nale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere al dott . Antonio PICARDI, nato a 
Roma il 20 .10 .1977, magistrato il quale ha già conseguito la secon-
da valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della 
Corte di Appello di Firenze, il positivo superamento della terza va-
lutazione di professionalità a decorrere dal 6 .12 .2019 .

Al compimento di un anno di servizio dal 6 .12 .2019, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
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La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previ-
sione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giusti-
zia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Per-
sonale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità 
Amministrativa (C .D .R .) “Organizzazione giudiziaria, del perso-
nale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Comunicati relativi a collocamenti in aspettativa, 
autorizzazioni ad astenersi dal lavoro, congedi e rettifiche

DD.MM. 21.12.2020

La dott .ssa Grazia ALOISIO, giudice del Tribunale di FI-
RENZE, è collocata in congedo dal 7 al 30 aprile 2020 e dal 
7 settembre al 2 ottobre 2020, con corrispondente perdita di an-
zianità di mesi uno e giorni venti, senza diritto ad alcun assegno e 
con esclusione della speciale indennità di cui all’art . 3 della legge 
19 febbraio 1981, n . 27 .

La dott .ssa Azzurra DE SALVIA, giudice della sezione la-
voro del Tribunale di FOGGIA, già assente per giorni novanta 
nel corso dell’anno 2020, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per 
congedo parentale, dal 20 giugno al 31 luglio 2020, con diritto al 
30% dell’intero trattamento economico in godimento e con esclu-
sione della speciale indennità di cui all’art . 3 della legge 19 feb-
braio 1981, n . 27 .

Il D.M. 24 giugno 2020 è rettificato nel trattamento econo-
mico, e la dott .ssa Viviana DI PALMA, sostituto procuratore della 
Repubblica presso il Tribunale di CAMPOBASSO, già assente per 
giorni tredici nel corso dell’anno 2020, è autorizzata ad astenersi 
dal lavoro per congedo parentale, dal 29 gennaio al 13 marzo 2020, 
con gli assegni interi dal 30 gennaio al 29 febbraio 2020, ridotti di 
un terzo per il giorno 29 gennaio 2020, con diritto al 30% dell’in-
tero trattamento economico in godimento dal 1° al 13 marzo 2020 
e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale in-
dennità di cui all’art . 3 della legge 19 febbraio 1981, n . 27

La dott .ssa Enza FARACCHIO, giudice del Tribunale di NO-
CERA INFERIORE, è autorizzata ad astenersi per congedo per la 
malattia del figlio, dal 24 al 28 febbraio 2020, con gli assegni interi 
dal 25 al 28 febbraio 2020, ridotti di un terzo per il giorno 24 feb-
braio 2020 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della 
speciale indennità di cui all’art . 3 della legge 19 febbraio 1981, n . 27 

La dott .ssa Irene GALLESIO, giudice del Tribunale di TORI-
NO, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 
27 luglio al 22 agosto 2020, con gli assegni interi dal 28 luglio al 
22 agosto 2020, ridotti di un terzo per il giorno 27 luglio 2020, e 
con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale in-
dennità di cui all’art . 3 della legge 19 febbraio 1981, n . 27

La dott .ssa Simona IAVAZZO, giudice del Tribunale di FOG-
GIA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, 
dal 29 giugno al 26 luglio 2020 e dal 3 settembre al 2 ottobre 2020, 
con gli assegni interi dal 30 giugno al 26 luglio 2020 e dal 4 al 
19 settembre 2020, ridotti di un terzo per i giorni 29 giugno e 3 set-

Decreta di riconoscere alla dott .ssa Maria RABINI, nata a An-
cona il 13 .3 .1972, magistrato il quale ha già conseguito la seconda 
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribu-
nale di Ragusa, il positivo superamento della terza valutazione di 
professionalità a decorrere dal 6 .12 .2019 .

Al compimento di un anno di servizio dal 6 .12 .2019, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 6 .12 .2020 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 6 .12 .2021 e sarà attribuita economicamente dall’1 .12 .2021 .

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 previ-
sione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giusti-
zia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Per-
sonale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità 
Amministrativa (C .D .R .) “Organizzazione giudiziaria, del perso-
nale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere alla dott .ssa Francesco ROSSINI, nata 
a Potenza il 11 .9 .1979, magistrato il quale ha già conseguito la se-
conda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 
Tribunale di Salerno, il positivo superamento della terza valutazio-
ne di professionalità a decorrere dal 6 .12 .2019 .

Al compimento di un anno di servizio dal 6 .12 .2019, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 6 .12 .2020 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 6 .12 .2021 e sarà attribuita economicamente dall’1 .12 .2021 .

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to 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 previ-
sione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giusti-
zia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Per-
sonale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità 
Amministrativa (C .D .R .) “Organizzazione giudiziaria, del perso-
nale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere al dott . Antonio RUSCITO, nato a 
Pontecorvo il 16 .4 .1980, magistrato il quale ha già conseguito la 
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 
Tribunale di Tivoli, il positivo superamento della terza valutazione 
di professionalità a decorrere dal 6 .12 .2019 .

Al compimento di un anno di servizio dal 6 .12 .2019, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto 
a decorrere dal 6 .12 .2020 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 6 .12 .2021 e sarà attribuita economicamente dall’1 .12 .2021 .

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to la speciale indennità annua lorda prevista dall’art . 3 della legge 
19 .2 .1981, n . 27 .
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Il dottor Sergio MERLO, giudice del Tribunale di GENOVA, 
è collocato, a sua domanda, in aspettativa dal 4 al 12 marzo 2020 
e dal 16 marzo al 26 maggio 2020 ,con l’intero stipendio, gli even-
tuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale 
indennità di cui all’art . 3 della legge 19 febbraio 1981, n . 27 . Il 
predetto magistrato è posto, a decorrere dal 17 maggio 2020, fuori 
del ruolo organico della magistratura ed è richiamato in ruolo dal 
27 maggio 2020, con la stessa destinazione e con le stesse funzioni

Il dottor Sergio MERLO, giudice del Tribunale di GENO-
VA, già collocato fuori del ruolo organico della magistratura dal 
17 maggio 2020, perché in aspettativa dal 16 marzo al 26 maggio 
2020, è confermato, a sua domanda, in aspettativa dal 27 maggio 
al 18 giugno 2020, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per 
carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui 
all’art .3 della legge 19 febbraio 1981, n . 27 .Il predetto magistrato 
è altresì richiamato in ruolo dal 19 giugno 2020 con la stessa desti-
nazione e con le stesse funzioni 

La dott .ssa Marina MINASOLA, giudice del Tribunale di PA-
LERMO, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo paren-
tale, dal 27 maggio al 1° giugno 2020, con gli assegni interi dal 
28 maggio al 1° giugno 2020, ridotti di un terzo per il giorno 
27 maggio 2020, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, 
della speciale indennità di cui all’art . 3 della legge 19 febbraio 1981, 
n . 27

La dott .ssa Erika Ivalu’ PAMPALONE, giudice del Tribunale 
di PALERMO, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo 
parentale, dal 10 giugno al 3 ottobre 2020, con gli assegni interi 
dall’11 giugno al 24 luglio 2020, ridotti di un terzo per il giorno 
10 giugno 2020, con diritto al 30% dell’intero trattamento econo-
mico in godimento dal 25 luglio al 3 ottobre 2020 e con esclusio-
ne, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui 
all’art . 3 della legge 19 febbraio 1981, n . 27 

La dott .ssa Stefania PONTILLO, sostituto procuratore della 
Repubblica presso il Tribunale di SANTA MARIA CAPUA VETE-
RE, già assente per giorni ottantaquattro nel corso dell’anno 2020, 
è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 
26 maggio al 24 giugno 2020, con diritto al 30% dell’intero trat-
tamento economico in godimento e con esclusione della speciale 
indennità di cui all’art . 3 della legge 19 febbraio 1981, n . 27 .

La dott .ssa Giuliana RANA, sostituto procuratore della Repub-
blica presso il Tribunale di MARSALA, è autorizzata ad astenersi 
dal lavoro per congedo parentale dal 25 giugno all’8 agosto 2020, 
con gli assegni interi dal 26 giugno all’8 agosto 2020, ridotti di un 
terzo per il giorno 25 giugno 2020, e con esclusione, per l’intera du-
rata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art . 3 della legge 
19 febbraio 1981, n . 27 

La dott .ssa Lilia Maria RICUCCI, giudice della sezione lavo-
ro del Tribunale di FOGGIA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro 
per congedo parentale, dal 16 giugno al 16 luglio 2020, con gli 
assegni interi dal 17 giugno al 16 luglio 2020, ridotti di un terzo 
per il giorno 16 giugno 2020, e con esclusione, per l’intera durata 
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art . 3 della legge 
19 febbraio 1981, n . 27 . 

tembre 2020, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico 
in godimento dal 20 settembre al 2 ottobre 2020 e con esclusio-
ne, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui 
all’art . 3 della legge 19 febbraio 1981, n . 27

La dott .ssa Eleonora LOMBARDI, giudice del Tribunale di 
ROMA, è collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 25 febbraio 
al 9 maggio 2020, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per 
carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui 
all’art . 3 della legge 19 febbraio 1981, n . 27 . Il predetto magistrato 
è posto, a decorrere dal 26 aprile 2020, fuori del ruolo organico 
della magistratura ed è richiamato in ruolo dal 10 maggio 2020, 
con la stessa destinazione e con le stesse funzioni

La dott .ssa Eleonora LOMBARDI, giudice del Tribunale di 
ROMA, è collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 9 al 26 giu-
gno 2020, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi 
di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art . 3 
della legge 19 febbraio 1981, n . 27

La dott .ssa Livia MAGRI, giudice del Tribunale di VERO-
NA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, 
dal 10 al 15 giugno 2020, senza diritto ad alcun assegno e con 
esclusione della speciale indennità di cui all’art . 3 della legge 
19 febbraio 1981, n . 27

La dott .ssa Maria Gabriella MARCELLO, consigliere della 
Corte di Appello di ROMA, è collocata, a sua domanda, in aspet-
tativa dal 24 marzo al 24 maggio 2020, con l’intero stipendio, gli 
eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della spe-
ciale indennità di cui all’art . 3 della legge 19 febbraio 1981, n . 27 

La dott .ssa Maria Gabriella MARCELLO, consigliere della 
Corte di Appello di ROMA, in aspettativa per infermità dal 24 mar-
zo al 24 maggio 2020, è confermata, a sua domanda, in aspettativa 
dal 25 maggio al 31 luglio 2020, con l’intero stipendio, gli even-
tuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale 
indennità di cui all’art . 3 della legge 19 febbraio 1981, n . 27 . Il 
predetto magistrato è posto, a decorrere dal 25 maggio 2020, fuori 
del ruolo organico della magistratura ed è richiamato in ruolo dal 
1° agosto 2020 con la stessa destinazione e con le stesse funzioni 

La dott .ssa Enrica MARINI, giudice del Tribunale di ORI-
STANO, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parenta-
le, dal 26 gennaio al 26 maggio 2020, con gli assegni interi dal 27 
gennaio al 10 marzo 2020, ridotti di un terzo per il giorno 26 gen-
naio 2020, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in 
godimento dall’11 marzo al 26 maggio 2020 e con esclusione, per 
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art . 3 
della legge 19 febbraio 1981, n . 27 

La dott .ssa Caterina MAZZITELLI, nata a Tropea il 24 mag-
gio 1955, già consigliere della Corte di CASSAZIONE, uscita 
dall’ordine giudiziario in data 1° giugno 2020, è collocata, a sua 
domanda, in aspettativa per infermità dal 28 febbraio al 30 mag-
gio 2020, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di 
famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art . 3 
della legge 19 febbraio 1981, n . 27 
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tativa dal 10 maggio al 23 giugno 2020, con l’intero stipendio, 
gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione 
della speciale indennità di cui all’art . 3 della legge 19 febbraio 
1981, n . 27 .

La dott .ssa Chiara BITOZZI, giudice del Tribunale di PADO-
VA, è collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 12 al 25 marzo 
2020, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di 
famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art . 3 
della legge 19 febbraio 1981, n . 27 .

Il dottor Andrea BONI, procuratore della Repubblica presso 
il Tribunale di URBINO, è collocato, a sua domanda, in aspettativa 
dall’11 aprile al 5 maggio 2020, con l’intero stipendio, gli eventuali 
assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale in-
dennità di cui all’art . 3 della legge 19 febbraio 1981, n . 27 

Il dottor Andrea CALABRIA, Presidente di sezione della 
Corte di Appello di ROMA, è collocato, a sua domanda, in aspet-
tativa dal 30 maggio al 13 giugno 2020, con l’intero stipendio, gli 
eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della 
speciale indennità di cui all’art . 3 della legge 19 febbraio 1981, 
n . 27 .

La dott .ssa Teresa Angela CAMELIO, procuratore della 
Repubblica presso il Tribunale di BIELLA, è collocata, a sua do-
manda, in aspettativa dal 26 febbraio al 24 aprile 2020 e dall’11 al 
17 maggio 2020, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per 
carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui 
all’art . 3 della legge 19 febbraio 1981, n . 27 

La dott .ssa Teresa Angela CAMELIO, procuratore della 
Repubblica presso il Tribunale di BIELLA, in aspettativa dall’11 
al 17 maggio 2020, è confermata, a sua domanda, in aspettativa 
dal 18 maggio al 21 giugno 2020, con l’intero stipendio, gli 
eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della 
speciale indennità di cui all’art .3 della legge 19 febbraio 1981, 
n . 27 .

La dott .ssa Laura CECCON, giudice del Tribunale di TREVI-
SO, è collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 1° marzo al 30 
giugno 2020,con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi 
di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art . 3 
della legge 19 febbraio 1981, n . 27 . Il predetto magistrato è posto, 
a decorrere dal 2 maggio 2020, fuori del ruolo organico della ma-
gistratura ed è richiamato in ruolo dal 1° luglio 2020, con la stessa 
destinazione e con le stesse funzioni .

Il dott . Emanuele CIANCIO, magistrato ordinario in tirocinio 
presso il Tribunale di ROMA, in aspettativa dal 28 agosto 2019 al 
15 maggio 2020, è confermato, a sua domanda, in aspettativa dal 
15 al 25 maggio 2020, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni 
per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di 
cui all’art .3 della legge 19 febbraio 1981, n . 27 .

La dott .ssa Antonina SABATINO, giudice del Tribunale per 
i minorenni di CALTANISSETTA, è collocata, a sua domanda, in 
aspettativa dal 13 al 28 dicembre 2019, con l’intero stipendio, gli 
eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della spe-
ciale indennità di cui all’art . 3 della legge 19 febbraio 1981, n . 27 .

La dott .ssa Francesca SACCONE, sostituto procuratore del-
la Repubblica presso il Tribunale di SALERNO, è autorizzata ad 
astenersi dal lavoro per congedo parentale ai sensi degli artt . 23 e 
25 del D .L . n . 18/2020, dal 23 maggio al 21 giugno 2020, con dirit-
to a una indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata secon-
do quanto previsto dall’art . 23 del D .Lgs 151/2001, ad eccezione 
del comma 2 del medesimo articolo, e con esclusione, per l’intera 
durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art . 3 della 
legge 19 febbraio 1981, n . 27 . I suddetti periodi sono coperti da 
contribuzione figurativa. 

La dott .ssa Francesca SACCONE, sostituto procuratore della 
Repubblica presso il Tribunale di SALERNO, già assente per gior-
ni quarantasei nel corso dell’anno 2020, è autorizzata ad astenersi 
dal lavoro per congedo parentale, dal 22 giugno al 20 agosto 2020, 
con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento 
e con esclusione della speciale indennità di cui all’art . 3 della legge 
19 febbraio 1981, n . 27 .

La dott .ssa Nicoletta SERRA, giudice del Tribunale di LA-
NUSEI, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo pa-
rentale, dal 27 al 31 marzo 2020, con gli assegni interi dal 28 al 
31 marzo 2020, ridotti di un terzo per il giorno 27 marzo 2020, e 
con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale in-
dennità di cui all’art . 3 della legge 19 febbraio 1981, n . 27 .

La dott .ssa Maria Paola VARANI, consigliere della Corte di 
Appello di MILANO, è collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 
24 febbraio al 31 marzo 2020, dall’11 aprile al 16 maggio 2020 e 
dal 21 maggio al 18 giugno 2020, con l’intero stipendio, gli even-
tuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale 
indennità di cui all’art . 3 della legge 19 febbraio 1981, n . 27 .

DD.M.M. 13.01.2021

La dott .ssa Eleonora BABUDRI, consigliere della Corte di 
Appello di BRESCIA, è collocata, a sua domanda, in aspettativa 
dal 6 al 7 marzo 2020, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni 
per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di 
cui all’art . 3 della legge 19 febbraio 1981, n . 27

La dott .ssa Maria Grazia BERNINI, Presidente di sezione 
della Corte di Appello di MILANO, uscita dall’ordine giudiziario 
in data 15 agosto 2020, è collocata, a sua domanda, in aspettativa 
dal 16 marzo al 20 aprile 2020, con l’intero stipendio, gli eventuali 
assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale in-
dennità di cui all’art . 3 della legge 19 febbraio 1981, n . 27 .

La dott .ssa Maria Grazia BERNINI, Presidente di sezione 
della Corte di Appello di MILANO, uscita dall’ordine giudizia-
rio in data 15 agosto 2020, è collocata, a sua domanda, in aspet-
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l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e 
con esclusione della speciale indennità di cui all’art . 3 della legge 
19 febbraio 1981, n . 27 .

La dott .ssa Anna PANCARO, magistrato di sorveglianza 
dell’Ufficio di Sorveglianza di MILANO, cessata in data 1° ottobre 
2020, è collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 25 al 28 mag-
gio 2020, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di 
famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art . 3 
della legge 19 febbraio 1981, n . 27 .

La dott .ssa Caterina PANZARINO, giudice del Tribunale 
di MONZA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo 
parentale, dal 24 al 28 agosto 2020, con gli assegni interi dal 
25 al 28 agosto 2020, ridotti di un terzo per il giorno 24 agosto 
2020, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della 
speciale indennità di cui all’art . 3 della legge 19 febbraio 1981, 
n . 27 .

Il D.M. 6 novembre 2020 è rettificato nel trattamento eco-
nomico, e la dott .ssa Lucia PAOLONI, giudice del Tribunale di 
ROMA, già assente per giorni sei nel corso dell’anno 2020, è auto-
rizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 14 marzo 
al 30 aprile 2020, con gli assegni interi dal 15 marzo al 21 aprile 
2020, ridotti di un terzo per il giorno 14 marzo 2020, con diritto 
al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 22 al 
30 aprile 2020 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, 
della speciale indennità di cui all’art . 3 della legge 19 febbraio 1981, 
n . 27 . 

La dott .ssa Lucia PAOLONI, giudice del Tribunale di ROMA, 
assente per giorni cinquantaquattro corso dell’anno 2020, è auto-
rizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 14 luglio 
al 14 agosto 2020, con diritto al 30% dell’intero trattamento econo-
mico in godimento e con esclusione, per l’intera durata dell’assen-
za, della speciale indennità di cui all’art . 3 della legge 19 febbraio 
1981, n . 27 .

La dott .ssa Sara PITINARI, giudice del Tribunale di VENE-
ZIA, è collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 19 agosto al 
12 settembre 2020, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per 
carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui 
all’art . 3 della legge 19 febbraio 1981, n . 27 .

La dott .ssa Paola SALMASO, giudice del Tribunale di 
VENEZIA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo 
parentale ai sensi degli artt . 23 e 25 del D .L . n . 18/2020, come 
modificato dall’art . 72 D .L n . 34 del 19 maggio 2020, dal 1° 
al 15 luglio 2020, con diritto a una indennità pari al 50% della 
retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall’art . 23 del 
D .Lgs 151/2001, ad eccezione del comma 2 del medesimo ar-
ticolo, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della 
speciale indennità di cui all’art . 3 della legge 19 febbraio 1981, 
n . 27 . I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figura-
tiva . 

La dott .ssa Marina CICOGNANI, consigliere della Corte di 
Appello di VENEZIA, è collocata, a sua domanda, in aspettativa 
dal 12 maggio al 10 giugno 2020, con l’intero stipendio, gli even-
tuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale 
indennità di cui all’art . 3 della legge 19 febbraio 1981, n . 27 

La dott .ssa Roberta COLANGELO, sostituto procuratore del-
la Repubblica presso il Tribunale di MILANO, assente per giorni 
quarantotto corso dell’anno 2020, è autorizzata ad astenersi dal 
lavoro per congedo parentale, dal 13 al 18 aprile 2020, dal 21 al 
24 aprile 2020 e dal 28 al 30 aprile 2020, con diritto al 30% dell’in-
tero trattamento economico in godimento e con esclusione, per 
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art . 3 
della legge 19 febbraio 1981, n . 27 .

La dott .ssa Marialuigia D’ANDREA, sostituto procuratore 
della Repubblica presso il Tribunale di COSENZA, è autorizza-
ta ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 3 maggio al 
12 giugno 2020, con gli assegni interi dal 4 maggio al 12 giugno 
2020, ridotti di un terzo per il giorno 3 maggio 2020, e con esclu-
sione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di 
cui all’art . 3 della legge 19 febbraio 1981, n . 27 .

La dott .ssa Rosaria DE LUCIA, giudice del Tribunale di SA-
LERNO, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parenta-
le, per il giorno 27 maggio 2020, con gli assegni ridotti di un terzo 
e con esclusione della speciale indennità di cui all’art . 3 della legge 
19 febbraio 1981, n . 27 .

La dott .ssa Maria Carolina DE PASQUALE, sostituto procu-
ratore della Repubblica presso il Tribunale di NAPOLI, è autorizza-
ta ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 25 giugno al 14 
agosto 2020, con gli assegni interi dal 26 giugno all’8 agosto 2020, 
ridotti di un terzo per il giorno 25 giugno 2020, con diritto al 30% 
dell’intero trattamento economico in godimento dal 9 al 14 agosto 
2019 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della spe-
ciale indennità di cui all’art . 3 della legge 19 febbraio 1981, n . 27 .

La dott .ssa Angela GERARDI, giudice del Tribunale di 
ROMA, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo paren-
tale, dal 30 giugno al 31 luglio 2020, con gli assegni interi dal 
1° al 31 luglio 2020, ridotti di un terzo per il giorno 30 giugno 
2020, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della spe-
ciale indennità di cui all’art . 3 della legge 19 febbraio 1981, n . 27 .

La dott .ssa Francesca Maria GUIDO, giudice del Tribunale 
di TARANTO, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo 
parentale, dal 17 giugno al 24 luglio 2020, con gli assegni interi 
dal 18 giugno al 24 luglio 2020, ridotti di un terzo per il giorno 
17 giugno 2020, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, 
della speciale indennità di cui all’art . 3 della legge 19 febbraio 1981, 
n . 27 .

La dott .ssa Valentina MAISTO, sostituto procuratore del-
la Repubblica presso il Tribunale di CASSINO, è collocata, a 
sua domanda, in aspettativa dall’8 maggio al 6 giugno 2020, con 
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ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo, e con esclusio-
ne, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui 
all’art . 3 della legge 19 febbraio 1981, n . 27 . I suddetti periodi sono 
coperti da contribuzione figurativa

La dott .ssa Gemma SICOLI, giudice del Tribunale di NOLA, 
è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 
4 giugno al 18 luglio 2020, con gli assegni interi dal 5 giugno al 
18 luglio 2020, ridotti di un terzo per il giorno 4 giugno 2020, e con 
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità 
di cui all’art . 3 della legge 19 febbraio 1981, n . 27 .

DEFUNTI

Magistrati

La dott .ssa Silvia BERSANO BEGEY, nata a Torino il 
29 aprile 1961, già Presidente di Sezione del Tribunale di Torino, è 
deceduta il giorno 9 febbraio 2021 .

La dott .ssa Paola SALMASO, giudice del Tribunale di VE-
NEZIA, già assente dal 1° al 15 luglio 2020, è autorizzata ad aste-
nersi dal lavoro per congedo parentale, dal 16 luglio al 14 agosto 
2020, con diritto agli assegni interi e con esclusione, per l’intera 
durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art . 3 della 
legge 19 febbraio 1981, n . 27 .

La dott .ssa Paola SALMASO, giudice del Tribunale di VE-
NEZIA, già assente per giorni trenta nel corso dell’anno 2020, 
è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale dal 
1° settembre al 31 ottobre 2020 , con gli assegni interi dal 2 al 15 
settembre 20 , ridotti di un terzo per il giorno 1° settembre 2020, 
con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento 
dal 16 settembre al 31 ottobre 2020 e con esclusione, per l’intera 
durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art . 3 della 
legge 19 febbraio 1981, n . 27 .

La dott .ssa Eva SCALFATI, giudice del Tribunale di NAPO-
LI, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale ai 
sensi degli artt . 23 e 25 del D .L . n . 18/2020, dal 3 giugno al 2 luglio 
2020, con diritto a una indennità pari al 50% della retribuzione, 
calcolata secondo quanto previsto dall’art . 23 del D .Lgs 151/2001, 
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