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PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI
CONCORSI E COMMISSIONI
Decreto ministeriale 20 ottobre 2020 - Modifica della composizione della commissione esaminatrice del concorso a 330
posti di magistrato ordinario, indetto con d. m. 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;
Visto il decreto ministeriale 26 febbraio 2019 con il quale è
stato adottato il diario delle prove scritte del concorso, per esami, a
330 posti di magistrato ordinario;
Visto l’art. 5 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;
Vista la nota della Direzione Generale dei Magistrati in data
25 febbraio 2019 con la quale sono stati comunicati i nominativi
del personale appartenente all’area terza, da designare come segretari della commissione esaminatrice;
Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura in
data 13 marzo 2019 con la quale si è preso atto della designazione
dei segretari della Commissione medesima;
Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura in
data 15 maggio 2019 con la quale è stata nominata la Commissione
esaminatrice;
Visto il decreto ministeriale 20 maggio 2019;
Viste le delibere del Consiglio Superiore della Magistratura in
data 22 maggio 2019 con le quali è stata modificata la composizione della Commissione esaminatrice;
Visto il decreto ministeriale 24 maggio 2019;
Viste le delibere della Terza Commissione del Consiglio
Superiore della Magistratura in data 27 maggio 2019 con le quali è stata modificata la composizione della Commissione esaminatrice, salva ratifica dell’ Assemblea plenaria, nella seduta del
5 giugno 2019;
Visto il decreto ministeriale 29 maggio 2019;
Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura in
data 25 settembre 2019 con la quale è stata ulteriormente modificata la composizione della Commissione esaminatrice;
Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 2019;
Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura in
data 9 settembre 2020 con la quale è stata ulteriormente modificata
la composizione della Commissione esaminatrice;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 2020;
Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura in
data 14 ottobre 2020 con la quale è stata ulteriormente modificata
la composizione della Commissione esaminatrice;
Decreta:
La Commissione esaminatrice del concorso a 330 posti di magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 10 ottobre 2018,
è così modificata:

l’avvocato Alfonso VOCCA, del foro di Nola, è nominato
componente effettivo, in sostituzione dell’avvocato Giorgio DELLA RAGIONE, dimissionario.
La relativa spesa graverà sul capitolo 1461, piani gestionali 1
e 4, del bilancio di questo Ministero per l’anno finanziario 2020 e
sui corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
Roma, 20 ottobre 2020
Il Ministro
Alfonso Bonafede

CASSA MUTUA NAZIONALE
TRA I CANCELLIERI E I SEGRETARI GIUDIZIARI
Fondazione “F.lli Mete”
Graduatorie per l’assegnazione delle borse di studio di cui al
bando di concorso del 20 febbraio 2020, pubblicato sul
Bollettino ufficiale n. 6 del 31 marzo 2020.
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione “F.lli Mete
gr.uff. Guglielmo, Adolfo, Oreste ed Alberto”, ha approvato con delibera del 18/09/2020 le graduatorie per l’assegnazione delle borse di
studio di cui al bando di concorso del 20/02/2020, pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 6 del Ministero della Giustizia in data 31/03/2020.
Il Consiglio ha proclamato vincitori i seguenti concorrenti:
a) Per l’assegnazione di n° 3 borse di studio da € 230,00
ciascuna a favore di studenti universitari
1- CIRILLO ANTONINO, Laurea Giurisprudenza,
voto 110/110 e lode, nato in Calabria
2- MAGGIORE VALENTINA, Laurea Psicologia,
voto 110/110 e lode
3- STAVAGNA SILVIA, 2° anno Laurea Medicina,
voto 30,00, n. f 3
b) Per l’assegnazione di n° 4 borse di studio da € 170,00
ciascuna a favore di studenti di scuola secondaria di secondo
grado, sono risultati vincitori per i diplomati (n. 2 borse di studio riservate)
1- MORCALDI GIANLUCA, Diploma indirizzo informatica, voto 100/100 e lode, n.15/01/2001
2- BOVI BEATRICE, Diploma Liceo Classico, voto
100/100 e lode, n. 10/10/2000
Per gli studenti di istruzione secondaria di secondo grado:
1- APICELLA FRANCESCA, IV Liceo Scientifico,
voto 9,54
2- MARTORANO FRANCESCO, IV Liceo Scientifico,
voto 9,45
c) Per l’assegnazione di n° 3 borse di studio da € 130,00
ciascuna a favore di studenti di scuola media inferiore
1- CIRILLO ENRICO MARIA, licenza scuola media,
vot. 10/10 e lode, n.figli 3
2- CONTICELLO CAROLA, licenza scuola media,
vot. 10/10 e lode, n.figli 2
3- FICI ALESSIO, licenza scuola media, vot. 10/10,
n. 14/10/2005
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d) Per l’assegnazione di n° 1 borsa di studio da € 130,00 a
favore di studenti di scuola media inferiore ( non assegnata alcuna
borsa di studio a favore di studenti di cui all’art.1 capo d) )è stato
proclamato vincitore:
1- CIUFFREDA MARCO, licenza scuola media, vot.
10/10, n. 15/02/2005
Roma, 2 ottobre 2020
Il Presidente
Dr. Federico Mancuso

LIBERE PROFESSIONI
Decreto ministeriale 14 ottobre 2020 - Fissazione della data
per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ai sensi dell’art. 25, comma 5, del d.lgs
28 giugno 2005, n. 139.
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto il decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, relativo alla
Costituzione dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili a norma dell’art. 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34;
Considerato che, a norma dell’art. 25, comma 5, del predetto
decreto legislativo, il Ministro della giustizia indica la data delle operazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio nazionale dei
dottori commercialisti e degli esperti contabili, sentito il Consiglio
nazionale;
Vista la richiesta del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, formulata con nota del 22 settembre 2020, sulla data per lo svolgimento delle elezioni di rinnovo
e la congruità della stessa in relazione alla scadenza del mandato,
Fissa
la data per la convocazione dei Consigli degli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili per la elezione del nuovo Consiglio nazionale per il giorno 15 gennaio 2021.
Roma, 14 ottobre 2020
Il Ministro
Alfonso Bonafede
Regolamento per la formazione professionale continua degli
iscritti dell’Ordine dei giornalisti ex art. 7 del d.P.R. 7
agosto 2012, n. 137. Nuovo Regolamento in sostituzione
di quello vigente pubblicato sul B.U. del Ministero della
Giustizia n. 10 del 31 maggio 2016.
Art. 1
(Attività di formazione professionale continua)
1. La formazione professionale continua dei giornalisti (FPC)
è un obbligo previsto dall’art. 3, comma 5, lett. b), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni dalla legge
148/2011 e dal combinato disposto degli artt. 20 e 20-bis, comma
1, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, per tutti gli iscritti all’Albo
(elenco Professionisti ed elenco Pubblicisti).

2. Costituiscono attività di FPC gli eventi formativi, tenuti anche all’estero o nelle lingue delle minoranze, organizzati dall’Ordine dei Giornalisti nonché da aziende e altri soggetti autorizzati dal
Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti (CNOG).
3. La tipologia degli eventi è indicata nella tabella allegata al
presente regolamento.
Art. 2
(Periodo formativo e assolvimento dell’obbligo)
1. Il periodo di FPC si articola in trienni. L’obbligo formativo
decorre dal 1° gennaio successivo alla data della prima iscrizione
all’Albo. Il credito formativo triennale e la relativa tipologia sono
riproporzionati in ragione d’anno.
2. Il credito formativo professionale (CFP) è l’unità di misura per l’assolvimento della FPC e si basa sul parametro: 1 ora
= 1 CFP. Al fine dell’attribuzione dei crediti (CFP) devono essere
osservati i criteri indicati nell’ALLEGATO. Gli eventi interamente
dedicati alla deontologia sono erogati a titolo gratuito e beneficiano
di due crediti formativi aggiuntivi.
3. Per l’assolvimento dell’obbligo formativo l’iscritto è tenuto ad acquisire 60 crediti nel triennio (da distribuire in almeno due
anni) dei quali almeno 20 deontologici. I crediti possono anche essere interamente conseguiti seguendo gli eventi formativi on-line.
4. Gli iscritti all’Albo da più di 30 anni sono tenuti ad assolvere l’obbligo formativo limitatamente all’acquisizione di 20 crediti
nel triennio, di cui almeno 10 deontologici da distribuire in almeno
due anni.
5. Fermo restando l’art. 13 del presente Regolamento, sono esentati
dall’obbligo formativo coloro che sono in quiescenza a condizione
che non svolgano alcuna attività giornalistica.
6. Non è possibile riportare nel computo dei crediti di un
triennio quelli eccedenti maturati nel triennio precedente.
7. Il primo triennio di FPC si computa dal 1° gennaio 2014.
Art. 3
(Contenuti dei programmi formativi
e modalità di svolgimento dei corsi)
1. Ai sensi degli artt. 20, 1° comma, lett. b) e 20-bis, 1° comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 69 i corsi formativi proposti devono comportare l’acquisizione di competenze relative all’attività
professionale. I corsi relativi alla deontologia devono prevedere la
presenza tra i relatori di almeno un giornalista, che abbia specifica
competenza in materia.
2. I corsi non possono essere associati o abbinati ad attività
che esulano o che comunque non abbiano attinenza con la finalità
formativa (ad es. attività turistiche, viaggi, degustazioni o altre forme di ristorazione).
3. Non sono riconosciuti corsi formativi le conferenze stampa, le visite a musei e mostre, la presentazione di libri, la promozione di prodotti o aziende ed in generale l’attività lavorativa ordinaria
o straordinaria svolta dal giornalista.
4. Nel trattare le tematiche sono da escludere approcci di parte
e tesi unilaterali.
5. Le sedi degli eventi devono essere facilmente raggiungibili,
senza che si rendano necessarie spese aggiuntive per la logistica e/o
il pernottamento.
6. Eventuali sponsor, diretti o indiretti, non devono assumere
ruoli nell’evento.
7. Le pause o interruzioni, a qualsiasi titolo, sono escluse dal
calcolo orario per l’attribuzione dei crediti.
8. I corsi di durata superiore alle quattro ore devono prevedere
almeno due relatori.
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Art. 4
(Modalità e termini
di presentazione dei programmi e accreditamento)
care:

1. I programmi degli eventi inviati al CNOG devono indi-

a) Denominazione del Consiglio regionale dell’Ordine/
Ente proponente;
b) Data di svolgimento;
c) Luogo di svolgimento (città e indirizzo della sede dell’evento);
d) Tipologia dell’evento;
e) Enti cooperanti;
f) Titolo dell’evento;
g) Argomenti oggetto di trattazione;
h) Qualifica e curriculum dei relatori;
i) Durata in ore (minimo due);
j) Numero minimo (venti) e massimo di partecipanti consentito, al fine di garantire l’adeguata qualità della formazione;
k) Eventuali costi della quota di partecipazione;
l) Eventuali finanziatori o sponsor dell’evento;
m) Proposta sul numero di crediti da attribuire, in base
all’ALLEGATO.
Art. 5
(Attribuzioni e compiti del CNOG)
1. Il CNOG, ai sensi degli artt. 20, lett. b) e 20-bis della
L. 69/1963, coordina, promuove e autorizza lo svolgimento della FPC e la orienta verso le nuove aree di sviluppo della professione.
2. In particolare il CNOG:
a) esamina e valuta le offerte formative inserite nei programmi dei Consigli regionali dell’Ordine e attribuisce o revoca i
relativi crediti, garantendo criteri di uniformità su tutto il territorio
nazionale;
b) valuta i requisiti dei soggetti terzi, ne esamina le offerte
formative e attribuisce o revoca i relativi crediti;
c) valuta e riconosce la natura deontologica degli eventi;
d) individua, di concerto con altri Ordini, crediti formativi
professionali interdisciplinari;
e) verifica la qualità degli eventi anche attraverso sistemi di
rilevazione del gradimento.
3. Inoltre il CNOG può:
a) promuovere e organizzare proprie attività formative; tali
iniziative possono svolgersi anche all’estero e di concerto con enti
o istituzioni;
b) stipulare convenzioni con le Università per definire regole comuni per il riconoscimento reciproco di crediti formativi
professionali e universitari;
c) valutare proposte formative di alta specializzazione, su
base individuale, che l’iscritto formula al Consiglio dell’Ordine regionale di appartenenza.
4. Per la valutazione delle offerte formative il Cnog si avvale
del proprio Comitato Tecnico Scientifico (CTS).
5. Il Comitato Esecutivo del CNOG attribuisce i crediti formativi alle singole attività comprese nei Piani di Offerta Formativa
(POF).
6. Quando sussistono giusti motivi, il Consiglio nazionale
può riconoscere anche eventi che siano stati comunicati successivamente all’approvazione del programma dell’offerta formativa,
purché il Consiglio dell’Ordine regionale o i soggetti terzi formatori ne abbiano inoltrato la relativa richiesta di accreditamento prima
dello svolgimento.
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Art. 6
(Attribuzioni e compiti dei Consigli regionali dell’Ordine)
1. I Consigli regionali dell’Ordine:
a) organizzano eventi di formazione della durata minima di
due ore, assicurando che i docenti giornalisti siano in regola con
l’assolvimento dell’obbligo della formazione professionale continua (FPC) e non abbiano ricevuto sanzioni disciplinari negli ultimi
cinque anni, e che i docenti non giornalisti non abbiano riportato
condanne penali per reati non colposi;
b) garantiscono la gratuità degli eventi deontologici;
c) rilevano le presenze dei partecipanti agli eventi formativi
anche con strumenti elettronici;
d) verificano l’assolvimento dell’obbligo della FPC dei
propri iscritti;
e) inviano al Consiglio nazionale, con cadenza bimestrale, i
piani di offerta formativa (POF);
f) prevedono un numero di posti non inferiore a 20 (15 nel
caso di corsi ad alto contenuto tecnologico) al fine di garantire l’adeguatezza e la qualità della formazione.
Art. 7
(Attribuzione e compiti dei soggetti terzi.
Autorizzazione. Accreditamento degli eventi)
1. Ai sensi dell’art. 20-bis, lett. b) della legge 69/1963, il
CNOG stabilisce che per ottenere l’autorizzazione i soggetti terzi
devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) atto costitutivo e/o statuto;
b) codice fiscale e/o partita IVA;
c) certificazione di abilitazione/accreditamento rilasciata da
organismi di diritto pubblico;
d) certificazione comprovante l’esperienza almeno triennale nella formazione;
e) curriculum aggiornato dei formatori che, se giornalisti,
devono essere in regola con l’assolvimento dell’obbligo della formazione professionale continua (FPC) e non aver ricevuto sanzioni
disciplinari negli ultimi cinque anni; se non giornalisti non devono
aver riportato condanne penali per reati non colposi;
f) sede fisica idonea alla docenza in conformità con le normative vigenti;
g) strumentazione appropriata.
2. La domanda di autorizzazione va presentata al CNOG.
Essa, unitamente alla relativa proposta di delibera motivata del
CNOG, viene trasmessa al Ministero della Giustizia per l’emissione del parere obbligatorio e vincolante, che sarà comunicato ai
richiedenti unitamente alla delibera finale.
3. L’autorizzazione ha validità triennale e decorre dalla data
del rilascio.
4. I soggetti terzi formatori devono dare tempestiva comunicazione al CNOG di ogni eventuale modifica organizzativa, statutaria o societaria, pena l’avvio della procedura di revoca dell’autorizzazione di cui all’art. 8 del presente Regolamento.
5. Ai fini del rinnovo dell’autorizzazione – fermo restando il
permanere dei requisiti di cui al precedente comma 1, lett. a), c),
d), e) – i soggetti terzi presentano, nei sei mesi che precedono la
scadenza triennale, una specifica richiesta al Consiglio nazionale,
accompagnata da una relazione dettagliata sull’attività autorizzata
dal CNOG, ai sensi del presente articolo.
6. Le richieste di rinnovo successive alla scadenza sono irricevibili e pertanto l’interessato deve presentare una nuova domanda
di autorizzazione.
7. È causa ostativa al rinnovo della autorizzazione l’annullamento per qualsiasi motivo dei corsi proposti e autorizzati in misura pari o superiore al 50% o l’assenza totale di proposte formative
nel corso del triennio.
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8. Sulla richiesta pervenuta, il CNOG formula proposta di delibera al Ministero della Giustizia per l’emissione del parere vincolante.
9. Fermi restando gli artt. 3 e 4 del presente Regolamento ogni
evento deve soddisfare le seguenti condizioni:
a) avere una durata effettiva di almeno 2 ore;
b) prevedere un numero di posti non inferiore a 20 (15 nel
caso di corsi ad alto contenuto tecnologico) al fine di garantire l’adeguatezza e la qualità della formazione;
c) indicare il numero massimo di posti.
10. Ciascun soggetto terzo può presentare richiesta di autorizzazione per un numero massimo di 10 eventi a pagamento per
ciascun anno di formazione. Gli eventi gratuiti non sono soggetti a
limitazione di numero.
11. Per ciascun evento accreditato il soggetto terzo è tenuto ad
adempiere ai seguenti obblighi:
a) comunicare al Consiglio dell’Ordine regionale il nominativo e i recapiti di un responsabile cui fare riferimento per tutti
gli adempimenti relativi;
b) rilevare le presenze dei partecipanti e consentire agli incaricati dell’Ordine di verificarle nella sede dove si svolge l’evento;
c) inviare al Cnog i fogli presenza recanti le firme dei partecipanti in entrata e uscita (con l’indicazione degli orari) ovvero
forme di attestazione e/o di rilevazione digitale definite dal Cnog;
d) prevedere tra i docenti dei corsi almeno un giornalista il
quale deve essere in regola con l’assolvimento dell’obbligo della
formazione professionale continua (FPC) e non aver ricevuto sanzioni disciplinari negli ultimi cinque anni. Nel caso di docenti non
giornalisti assenza di condanne penali per reati non colposi.
Art. 8
(Revoca autorizzazione soggetti terzi)
1. Qualora il soggetto terzo non adempia agli obblighi di cui
all’art. 7 del presente regolamento o venga meno uno dei requisiti
di cui al medesimo articolo, il CNOG può sospendere l’autorizzazione a svolgere attività di formazione, dandone comunicazione
all’ente interessato.
2. Entro un periodo massimo di 30 giorni dalla comunicazione di cui al 1° comma, il soggetto terzo può presentare opposizione
alle contestazioni. Se le argomentazioni sono ritenute insufficienti,
il CNOG - previa acquisizione del parere vincolante del Ministero
vigilante - revoca l’autorizzazione concessa.
Art. 9
(La formazione aziendale)
1. Le aziende possono svolgere attività formative dedicate ai
propri dipendenti, previo accreditamento del Cnog.
2. La domanda di accreditamento va presentata, per il tramite
dei Consigli dell’Ordine regionale in cui hanno luogo gli eventi, al
Consiglio nazionale.
3. La domanda di accreditamento di corsi rivolti ai propri dipendenti giornalisti deve contenere:
a) Il titolo del corso;
b) L’articolazione e l’organizzazione dello stesso;
c) Il numero dei giornalisti interessati;
d) Date, orari e luogo di svolgimento;
e) Nominativi, posizione aziendale nonché curriculum dei
docenti;
f) Dichiarazione di disponibilità ad accogliere incaricati
dell’Ordine per i necessari controlli sullo svolgimento del corso;
g) Il nome e i recapiti di un referente aziendale per la gestione del corso.

4. Il Consiglio nazionale comunica al Consiglio regionale
e per conoscenza all’azienda il numero di crediti attribuiti all’evento.
5. L’azienda è obbligata al rilevamento delle presenze degli
iscritti al corso (entrata e uscita) con lettore ottico e/o in forma
cartacea.
6. L’azienda trasmette un file formato Excel contenente i seguenti dati dei giornalisti partecipanti suddivisi in colonne: nome,
cognome, codice fiscale, numero di tessera, ordine regionale di appartenenza.
7. Le domande di accreditamento presentate successivamente
allo svolgimento del corso sono inammissibili.
Art. 10
(Sostegno alle attività formative)
1. Il Consiglio Nazionale, su proposta del Comitato Esecutivo, delibera i sostegni economici da attribuire alle attività formative organizzate dai Consigli regionali dell’Ordine.
Art. 11 - Proposta
(Inosservanza dell’obbligo formativo)
1. A conclusione del triennio formativo il Consiglio regionale
dell’Ordine, sulla base di quanto evidenziato dalla piattaforma informatica che gestisce la FPC, verifica il numero e la tipologia dei
crediti maturati.
2. Qualora, a seguito dell’istruttoria compiuta, il Consiglio regionale dell’Ordine accerti l’inadempimento, ne dà segnalazione al
Consiglio di disciplina territoriale.
Art. 12
(Incompatibilità e divieti)
1. Il ruolo di componente del CNOG è incompatibile con la
presenza negli organi di indirizzo e di gestione dei soggetti terzi
autorizzati.
2. È fatto divieto a tutti i componenti del Cnog, dei Consigli
regionali dell’Ordine e dei Consigli di disciplina (territoriali e nazionale) di intervenire a titolo oneroso negli eventi formativi accreditati dal CNOG.
Art. 13
(Esenzioni temporanee)
1. Su richiesta dell’iscritto, il Consiglio regionale competente
esenta il giornalista dallo svolgimento della formazione professionale continua nei seguenti casi:
a) maternità o congedo parentale;
b) malattia grave, infortunio e altri casi di documentato impedimento derivante da accertate cause oggettive;
c) assunzione di cariche pubbliche per le quali la vigente
legislazione preveda la possibilità di usufruire di aspettativa dal
lavoro per la durata del mandato e limitatamente ad esso.
2. Nel riconoscere l’esenzione, il Consiglio regionale ridetermina la misura dell’obbligo formativo triennale.
Art. 14
(Entrata in vigore)
1. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dalla
data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del Ministero della
Giustizia.

15-11-2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 21

5

ALLEGATO - Conseguimento dei CFP

Tipologia FPC

Crediti CFP

Eventi formativi accreditati dal CNOG

1 credito l’ora fino a un massimo di 8 crediti per evento.
Gli eventi gratuiti interamente dedicati alla deontologia beneficiano di due crediti
formativi aggiuntivi.
Non è consentito attribuire più di 16 crediti nel caso di un evento organizzato in
più giorni anche se con durata complessiva superiore a 16 ore.

Eventi formativi aziendali accreditati dal CNOG

1 credito l’ora
per un massimo di 7 crediti per evento
per un massimo di 30 nel triennio

Insegnamento di materie inerenti alla professione in 1 credito l’ora
corsi o master di livello accademico e in master o per un massimo di 16 crediti nel triennio
scuole riconosciuti dal CNOG
Eventi formativi individuali riconosciuti dal CNOG massimo 6 crediti nel triennio
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PARTE SECONDA
ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE
DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA,
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Conferimento delle funzioni direttive giudicanti di legittimità

D.P.R. 18.09.2020 - Reg. C.C. 07.10.2020
MAGISTRATURA

Conferimento delle funzioni direttive giudicanti

Decreta la nomina a Presidente di Sezione della Corte di Cassazione, a sua domanda, del dott. Franco DE STEFANO, nato a Napoli il 28 aprile 1958, magistrato ordinario di settima valutazione
di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Cassazione,
previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di legittimità.
Conferimento delle funzioni direttive requirenti

DD.PP.RR. 25.08.2020 - Reg. C.C. 18.09.2020
Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Ancona, a sua domanda, del dott. Raffaele AGOSTINI, nato
ad Ascoli Piceno il 16 giugno 1963, magistrato ordinario di sesta
valutazione di professionalità, attualmente giudice presso il Tribunale di Ascoli Piceno, previo conferimento delle funzioni direttive
giudicanti elevate di primo grado.

Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Lecce, a sua
domanda, del dott. Roberto Giuseppe TANISI, nato a Taviano (LE)
il 27 novembre 1953, magistrato che ha conseguito la settima valutazione di professionalità, attualmente Presidente di Sezione presso
il Tribunale di Lecce, previo conferimento delle funzioni direttive
giudicanti di primo grado.
DD.PP.RR. 23.09.2020 - Reg. C.C. 07.10.2020
Decreta la nomina a Presidente del Tribunale per i Minorenni
di Reggio Calabria, a sua domanda, del dott. Marcello D’AMICO,
nato a Messina il 26 ottobre 1961, magistrato ordinario di settima
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale
per i minorenni di Messina, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di primo grado.

Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Sulmona, a
sua domanda, del dott. Pierfilippo MAZZAGRECO, nato a Palermo il 13 ottobre 1962, magistrato ordinario di sesta valutazione di
professionalità, attualmente presidente di sezione del Tribunale di
Ancona, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di
primo grado.

D.P.R. 25.08.2020 - Reg. C.C. 18.09.2020
Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Grosseto, a sua domanda, della dott.ssa Maria NAVARRO, nata a Napoli il 7 aprile 1960, magistrato ordinario di
settima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Grosseto, previo
conferimento delle funzioni direttive requirenti di primo grado.
D.P.R. 28.09.2020 - Reg. C.C. 07.10.2020
Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Trieste, a sua domanda, del dott. Antonio DE NICOLO, nato a Gorizia il 17 giugno 1954, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente Procuratore della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine, previo conferimento delle funzioni direttive requirenti di primo grado.
Nomina a funzioni direttive

D.P.R. 23.09.2020 - Reg. C.C. 7.10.2020
Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone, a sua domanda, del dott. Antonio Rosario Luigi GUERRIERO, nato a Mugnano del Cardinale (AV) il 10 maggio
1954, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Teramo.
Conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti

D.P.R. 28.09.2020 - Reg. C.C. 07.10.2020
Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Arezzo,
a sua domanda, del dott. Valentino PEZZUTI, nato a Napoli il
30 marzo 1957, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente Presidente del Tribunale di Lucca, previo
conferimento delle funzioni direttive giudicanti di primo grado.

D.M. 14.10.2020
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado al dott. Gennaro IACONE, nato a Napoli il
24 giugno 1964, magistrato ordinario di settima valutazione di pro-
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fessionalità, attualmente Presidente della sezione lavoro del Tribunale di Napoli Nord in Aversa, e la destinazione del medesimo,
a sua domanda, alla Corte di Appello di Napoli con funzioni di
Presidente della sezione lavoro.

Il predetto trasferimento è sospeso sino alla copertura del posto lasciato vacante e comunque non oltre i sei mesi dall’adozione della suddetta delibera del 24 settembre 2020, in applicazione
dell’art. 10 bis del Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Trasferimenti

Decreta il trasferimento del dott. Alessandro DI VICO, nato
a Maddaloni (CE) il 23 settembre 1978, magistrato ordinario che
ha conseguito la prima valutazione di professionalità, attualmente
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, a sua domanda, alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Salerno, con le stesse funzioni.

DD.MM. 07.10.2020
Decreta il trasferimento della dott.ssa Giulia D’ALESSANDRO, nata a Carrara il 30 settembre 1973, magistrato ordinario di
terza valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala e la destinazione della stessa, a sua domanda, alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Napoli, con le stesse funzioni.
Il predetto trasferimento è sospeso sino alla copertura del posto lasciato vacante e comunque non oltre i sei mesi dall’adozione della suddetta delibera del 24 settembre 2020, in applicazione
dell’art. 10 bis del Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Decreta il trasferimento del dott. Roberto PATSCOT, nato a
Napoli il 18 settembre 1968, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, a sua domanda, alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, con le stesse funzioni.
DD.MM. 14.10.2020
Decreta il trasferimento del dott. Ambrogio CASSIANI, nato
a Roma il 4 settembre 1974, magistrato ordinario che ha conseguito la seconda valutazione di professionalità, attualmente sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, a sua
domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri con le stesse funzioni.

Decreta l’assegnazione del dott. Domenico CUCCHIARA,
nato a Lecce il 28 maggio 1956, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente presidente di sezione del
Tribunale di Brindisi, alla Corte di Appello di Lecce con funzioni
di consigliere, ai sensi dell’art. 46, co. 2, del D.Lgs. 5 aprile 2006,
n. 160, con decorrenza dalla scadenza del secondo quadriennio di
esercizio delle funzioni semidirettive.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Stefania FAIELLA,
nata a Nocera Inferiore (SA) il 24 aprile 1978, magistrato ordinario
che ha conseguito la prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Napoli Nord in Aversa, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Alessia IACOPINI,
nata a Firenze il 10 agosto 1986, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Massa e la destinazione della
stessa, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Prato, con le stesse funzioni.
Il predetto trasferimento è sospeso sino alla copertura del posto lasciato vacante e comunque non oltre i sei mesi dall’adozione della suddetta delibera del 24 settembre 2020, in applicazione
dell’art. 10 bis del Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Decreta il trasferimento del dott. Carlo INTROVIGNE, nato
a Torino il 14 gennaio 1986, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Aosta, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli, con funzioni
di sostituto.
Il predetto trasferimento è sospeso sino alla copertura del
posto lasciato vacante e comunque non oltre i sei mesi dall’adozione della suddetta delibera del 24 settembre 2020, in applicazione dell’art. 10 bis del Regio Decreto 30 gennaio 1941,
n. 12.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Viviana DEL TEDESCO, nata a Pordenone il 14 ottobre 1965, magistrato ordinario di
quinta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rovereto,
con le stesse funzioni.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado al dott. Salvatore MARINARO, nato ad
Alghero (SS) il 23 marzo 1959, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente presidente di sezione del
Tribunale di Sassari, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello di Cagliari – sezione distaccata di Sassari
con funzioni di Presidente di Sezione – settore penale.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Gabriella DE LUCIA,
nata a Putignano il 5 gennaio 1976 magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Vasto e la destinazione della
stessa, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara, con funzioni di sostituto.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Katia MARINO, nata a
Roma il 18 giugno 1974, magistrato ordinario che ha conseguito la
terza valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modena, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia, con le stesse funzioni.
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Decreta il trasferimento della dott.ssa Stefania Maria MININNI, nata a Bari il 12 maggio 1974, magistrato ordinario che
ha conseguito la quarta valutazione di professionalità, attualmente
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce,
a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale
dei Minorenni di Lecce, con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Roberta MORAMARCO,
nata ad Altamura il 30 giugno 1981, magistrato ordinario di prima
valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Massa, a sua domanda, alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Trani, con funzioni di sostituto.
Il predetto trasferimento è sospeso sino alla copertura del posto lasciato vacante e comunque non oltre i sei mesi dall’adozione della suddetta delibera del 24 settembre 2020, in applicazione
dell’art. 10 bis del Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Elena NERI, nata a Terni il 14 aprile 1965, magistrato ordinario di sesta valutazione di
professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Roma, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Terni, con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Daniela PUTIGNANO,
nata a Pomigliano d’Arco (NA) il 26 giugno 1960, magistrato ordinario che ha conseguito la sesta valutazione di professionalità,
attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, a sua domanda, alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale dei Minorenni di Taranto, con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Simona RIZZO, nata
a Lecce il 24 gennaio 1981, magistrato ordinario che ha conseguito la seconda valutazione di professionalità, attualmente sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi, a sua
domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Nicola RUSSO, nato a Palermo il
27 aprile 1975, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente magistrato distrettuale requirente della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Trieste e la destinazione dello stesso, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso
il Tribunale per i Minorenni della stessa città, con funzioni di sostituto.
Il predetto trasferimento è sospeso sino alla copertura del posto lasciato vacante e comunque non oltre i sei mesi dall’adozione della suddetta delibera del 24 settembre 2020, in applicazione
dell’art. 10 bis del Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Antonella TRAINITO,
nata a Palermo il 23 febbraio 1974 magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Marsala e la destinazione
della stessa, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Trapani, con le stesse funzioni.
Il predetto trasferimento è sospeso sino alla copertura del posto lasciato vacante e comunque non oltre i sei mesi dall’adozione della suddetta delibera del 24 settembre 2020, in applicazione
dell’art. 10 bis del Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Valeria VINCI,
nata a Napoli il 29 giugno 1976, magistrato ordinario che ha
conseguito la prima valutazione di professionalità, attualmente
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Nocera Inferiore, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord in Aversa con le stesse
funzioni.
Decreta il trasferimento della dott.ssa Emma VITTORIO,
nata a Maddaloni (CE) il 14 febbraio 1980, magistrato ordinario
che ha conseguito la prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Lodi, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Bergamo, con le stesse funzioni.

Richiami in ruolo,
collocamenti fuori ruolo e confema

D.M. 7.10.2020
Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario della dott.ssa
Mariangela MAGARIELLO, nata a Sorrento il 22 novembre
1970, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente fuori dal ruolo organico della magistratura
presso l’Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia, e
la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, con funzioni
di sostituto.
DD.MM. 20.10.2020
Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura del dott. Alessandro BUCCINO GRIMALDI, nato a Napoli il 22 gennaio 1966, magistrato ordinario di sesta valutazione di
professionalità attualmente giudice del Tribunale di Siena, per essere destinato, con il suo consenso, al Gabinetto del Ministro della
Giustizia, con funzioni amministrative.
Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura del dott. Cosimo D’ARRIGO, nato a Messina il
25 agosto 1968, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Cassazione, come
componente della Commissione di garanzia degli statuti e per la
trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti
politici, per la durata di quattro anni.
D.M. 15.10.2020
Decreta la conferma del collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura del dott. Vincenzo STARITA, nato a Napoli
l’8 giugno 1964, magistrato ordinario di sesta valutazione di
professionalità, attualmente in posizione di fuori ruolo presso
il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità del Ministero della Giustizia, per essere nominato, con il suo consenso,
Vicepresidente della Commissione per le adozioni internazionali
istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la
durata di un triennio.
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Conferma negli incarichi direttivi

DD.PP.RR. 28.09.2020 - Reg. C.C. 07.10.2020
Decreta la conferma della dott.ssa Paola DEL GIUDICE, nata
a Casoria (NA) il 22 agosto 1965, nell’incarico di Presidente del
Tribunale di Paola, con decorrenza dal 11 settembre 2019.

Decreta la conferma della dott.ssa Maria Luisa Antonietta
MINGRONE, nata a Crotone il 01 luglio 1957, nell’incarico di
Presidente del Tribunale di Cosenza, con decorrenza dal 18 settembre 2019.

Decreta la conferma del dott. Luigi PICARDI, nato a Napoli il
12 maggio 1955, nell’incarico di Presidente del Tribunale di Nola,
con decorrenza dal 15 ottobre 2019.

Conferma negli incarichi semidirettivi

DD.MM. 14.10.2020
Decreta la conferma della dott.ssa Matilde BETTI nata a Savigno (BO) 17 luglio 1956, nell’incarico di presidente di sezione
del Tribunale di Bologna con decorrenza dal 2 ottobre 2019.

Decreta la conferma del dott. Orazio Enrico Maria MUSCATO nato a Milano il 10 gennaio 1957, nell’incarico di presidente
di sezione del Tribunale di Varese con decorrenza dal 29 ottobre
2019.

Decreta la conferma del dott. Francesco ODDI, nato a Roma
il 26 marzo 1961, nell’incarico di presidente di sezione del Tribunale di Roma con decorrenza dal 12 ottobre 2019.

Applicazioni extradistrettuali, proroghe e sospensione

DD.MM. 30.09.2020
Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Catanzaro (settore penale) del dott. Filippo ARAGONA, giudice
del Tribunale di Firenze, per un periodo di sei mesi a decorrere
dall’1 settembre 2020.

Decreta l’applicazione extradistrettuale alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Novara del dott. Ciro Vittorio
CARAMORE, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio, per la trattazione del proc. pen. 401/2016,
in essere alla Corte d’Assise di Novara, per l’udienza del 15 giugno
2020 e per tutte le ulteriori, eventuali e successive udienze utili alla
trattazione e alla definizione dello stesso.
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Decreta l’applicazione extradistrettuale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Mantova del dott. Fabrizio
CELENZA, sostituto procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Venezia, per un periodo di sei mesi a decorrere dal
13 luglio 2020.

Decreta l’applicazione extradistrettuale alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Siracusa della dott.ssa Donata
Patricia COSTA, sostituto procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Milano, per un periodo di sei mesi, a decorrere dal
15 luglio 2020.

Decreta l’applicazione extradistrettuale alla Corte di Appello di Venezia della dott.ssa Maria Carla MAJOLINO, giudice del
Tribunale di Sorveglianza di Udine, per la trattazione e la definizione del procedimento indicato nella deliberazione emessa
dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 16 settembre
2020, e per tutte le ulteriori udienze utili alla trattazione e definizione dello stesso.

Decreta l’applicazione extradistrettuale alla Corte di Appello di Reggio Calabria del dott. Antonio SCORTECCI, giudice del Tribunale di Paola, per la trattazione dei procc. n. 360/18
(c.d. Operazione ULIVO 99) e n. 1110/19 (c.d. Operazione SAGGIO COMPAGNO) rispettivamente alle udienze del 17 giugno 2020
e del 24 giugno 2020, nonché a tutte le ulteriori udienze necessarie
alla trattazione e definizione dei predetti processi.

Decreta l’applicazione extradistrettuale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania del dott. Alfonso SERRITIELLO, sostituto procuratore della Repubblica presso
il Tribunale di Lodi, per un periodo di sei mesi a decorrere dal
19 giugno 2020.

Decreta l’applicazione extradistrettuale alla Procura Generale
della Repubblica presso la Corte di Appello di Torino del dott. Roberto Maria SPARAGNA, sostituto procuratore nazionale antimafia, per il giudizio d’appello davanti alla Corte d’Assise d’Appello
di Torino, relativo al proc. n. 6/2020, per le udienze che inizieranno
il 1° luglio 2020, con prosecuzione nei giorni 1, 8, 10, 15, 17, 22,
24 e 29 luglio 2020 nonché 9, 11 e 16 settembre 2020 e per tutte le
ulteriori, eventuali e successive udienze utili alla trattazione e alla
definizione dello stesso.

Decreta l’estensione dell’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Roma del dott. Vincenzo TERRANOVA, Presidente di
Sezione del Tribunale di Palermo, per la trattazione e definizione
del processo n. 27/2018 RG Assise, pendente davanti alla Terza
sezione della Corte di Assise di Roma all’udienza del 15.09.2020
(a ratifica).

Decreta l’applicazione extradistrettuale alla Corte di Appello di Reggio Calabria del dott. Luigi VARRECCHIONE, giudice del Tribunale di Paola, per la trattazione dei procc. n. 233/19
(c.d. “Gotha”) e n. 1238/19 (c.d. “Provvidenza”) rispettivamente
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alle udienze del 24 giugno 2020 e del 3 luglio 2020, nonché a tutte le ulteriori udienze necessarie alla trattazione e definizione dei
predetti processi.

Decreta la proroga dell’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Cassino del dott. Alessandro CANANZI, giudice del Tribunale di Napoli, fino alla data del 15 gennaio 2021.

Decreta la proroga dell’applicazione extradistrettuale della
dott.ssa Donata DI SARNO, al Tribunale di Potenza, a decorrere dal
16 giugno 2020, a tempo pieno e per la durata di ulteriori sei mesi.

Decreta la proroga dell’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Enna della dott.ssa Ornella Zelia Futura MAIMONE,
giudice del Tribunale di Agrigento, per ulteriori sei mesi.

Decreta la proroga dell’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Biella del dott. Marcello PISCOPO, giudice del Tribunale di Milano, fino al 15 gennaio 2021.

Decreta di prorogare l’applicazione extradistrettuale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tempio Pausania del
dott. Luciano TARDITI, sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Asti, per un ulteriore periodo di sei mesi a
decorrere dalla data del 15 ottobre 2020.

Decreta di prorogare l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Catania – settore immigrazione, della dott.ssa Daniela
URSO, giudice del Tribunale di Fermo, a decorrere dal 15 settembre 2020 per ulteriori sei mesi.

Decreta la sospensione dell’applicazione extradistrettuale al
Tribunale di Alessandria, del dott. Mario MORRA, giudice del
Tribunale di Milano, limitatamente alle udienze da celebrarsi nel
mese di settembre 2020 (entro il giorno 29 di tale mese), al fine di
consentire la definizione del proc. pen. n. 15460/15.
Variazione di dati anagrafici

DD.MM. 30.09.20
Decreta che in tutti gli atti di carriera del dott. Ezio BASSO,
nato a Mondovì il 16 dicembre 1964, il nome è “Ezio” e non “Ezio
Domenico” in modo che risulti “Ezio BASSO”.

Decreta che in tutti gli atti di carriera della dott.ssa Candida
DE ANGELIS, nata a Potenza il 19 giugno 1971, il nome è “Candida” e non “Candida Marika”, in modo che risulti “Candida DE
ANGELIS”.

D.M. 14.10.2020
Decreta che in tutti gli atti di carriera della dott.ssa Renza
Maria CESCON, nata a Oderzo (TV) il 13 luglio 1968, il nome è
“Renza Maria” e non “Renza” in modo che risulti “Renza Maria
CESCON”.

Positivo superamento della settima valutazione
di professionalità

DD.MM. 3.9.2020 - V.ti U.C.B. 21.9.2020
Al dott. Carmelo RIZZO, nato a Bari il 3.4.1960, magistrato
il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità,
con funzioni di sostituto procuratore generale della Repubblica
presso la Corte di Appello di Bari, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal
1.10.2019.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 1.10.2015, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5.8.1998,
n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di
€ 132.872,82 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°).
La variazione biennale successiva è maturata il 1.10.2016
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7°) ed il corrispondente valore economico è
attribuito, dall’1.10.2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di
previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione
Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro
di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario
in corso.

Alla dott.ssa Francesca Romana SALVADORI, nata a
Roma il 17.7.1962, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Appello di Roma, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere
dal 1.10.2019.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 1.10.2015, il trattamento
economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5.8.1998, n.
303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di €
132.872,82 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°).
La variazione biennale successiva è maturata il 1.10.2016
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7°) ed il corrispondente valore economico è
attribuito, dall’1.10.2016.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di
previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione
Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro
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di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario
in corso.

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE

Comunicati concernenti la nomina di consiglieri onorari
presso le Corti di Appello per il triennio 2020-2022

D.M. 01.09.2020
Decreta di nominare consigliere onorario della Sezione per
i minorenni della Corte di Appello di BOLOGNA per il triennio
2020-2022, i seguenti aspiranti:
GIROTTI Silvia
FARINELLA Alessandra
PISCOPIELLO Alessandra.
D.M. 30.09.2020
Decreta di nominare consigliere onorario della Sezione
per i minorenni della Corte di Appello di ROMA per il triennio
2020-2022, il seguente aspirante:
VITRI Katia.
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D.M. 30.09.2020
Decreta di nominare consigliere onorario della Sezione per
i minorenni della Corte di Appello di SALERNO, per il triennio
2020-2022, i seguenti aspiranti:
PAPA Raffaele
TORIELLO Attilio
LAMONACA Sante Massimo
AURICCHIO Armando
BATTIMIELLO Vincenzo
VINGIANI Giuseppe.
Comunicati concernenti la nomina di giudici onorari
presso le Corti di Appello per il triennio 2020-2022
D.M. 30.09.2020
Decreta di nominare giudice onorario del Tribunale per i minorenni di BARI per il triennio 2020-2022, i seguenti aspiranti:
CAMPESE Rosa
SPECCHIO Rita.
D.M. 30.09.2020
Decreta di nominare giudice onorario del Tribunale per i minorenni di NAPOLI per il triennio 2020-2022, il seguente aspirante:
GHIONNI CRIVELLI VISCONTI Chiara.
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