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POSIZIONE RICOPERTA Vice Capo Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - 
Ministero della Giustizia 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

31/10/2000 Magistrato di Sorveglianza dal 31.10.00 con funzioni monocratiche presso l'ufficio 
di Sorveglianza di Novara, e con funzioni collegiali presso il Tribunale di 
Sorveglianza di Torino (DM di nomina 28.07.98) - Ministero della Giustizia, Roma 
(Italia) 

31/10/2000–01/09/2009 Magistrato di Sorveglianza competente sull'istituto di Novara ed in particolare sui 
detenuti ristretti in regime ex art. 41 bis O.P. - Ministero della Giustizia, Roma 
(Italia) 

01/09/2000–31/12/2013 Magistrato di Sorveglianza competente sugli istituti di Aosta e di Verbania - 
Ministero della Giustizia, Roma (Italia) 

01/01/2014 Magistrato di Sorveglianza competente sull'istituto di Novara ed in particolare sul 
Reparto 41 bis - Ministero della Giustizia, Roma (Italia) 

20/09/2009–04/2012 Magistrato di riferimento per l'informatica per l'ufficio di Sorveglianza di Novara - 
Ministero della Giustizia, Roma (Italia) 

21/11/2018 D.P.C.M. di nomina a Vice Capo del Dipartimento dell'Amministrazione 
Penitenziaria - Ministero della Giustizia, Roma (Italia) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 Laurea in Giurisprudenza  

Università "La Sapienza", Roma (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre italiano 

  

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

francese B2 B2 B2 B2 B2 

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative Dalle numerose competenze professionali esercitate si desume una spiccata capacità comunicativa in 
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molteplici situazioni e contesti diversificati. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Dalle complesse esperienze professionali è evidenziabile una continuata attività di coordinamento e di 
gestione che si è esplicata in contesti differenziati, con costante attività di collaborazione con figure 
professionali diverse. 

Competenze professionali Componente del Consiglio Giudiziario di Torino per il quadriennio 2012-2016. 

  

Presidente dell'Ufficio Centrale per l'elezione diretta del Sindaco e il rinnovo del Consiglio Comunale 
del Comune di Galliate - elezioni 25.05.2014 con turno di ballottaggio l'8.06.2014. 

  

Componente della sottocommissione per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense 
- sessione 2009. 

  

Docente al corso di aggiornamento per Agenti e Assistenti di Polizia Penitenziaria presso la Scuola di 
Formazione e Aggiornamento del Corpo di Polizia e del Personale dell'Amministrazione Penitenziaria 
di Cairo Montenotte tenutosi da febbraio a giugno 2004: "I controlli preventivi diretti allo scopo di 
mantenere e far rispettare l'ordine e la disciplina per prevenire fatti criminali o fatti illeciti. - La vigilanza 
su soggetti particolari. I mezzi per il mantenimento, per la tutela e per la difesa dell'ordine, della 
disciplina e della sicurezza, cioè della legalità. Limiti, procedure e garanzie" - febbraio/giugno 2004. 

  

Docente al corso di aggiornamento del personale di Polizia Penitenziaria della casa circondariale di 
Novara organizzato dal DAP  a seguito dell'entrata in vigore del N.R.E. - gennaio/marzo 2003. 

  

Docente al corso di aggiornamento per la Polizia Penitenziaria nell'ambito dell'iniziativa "Sviluppo e 
valorizzazione della professionalità del personale di Polizia Penitenziaria" presso la Scuola di 
Formazione e Aggiornamento del Corpo di Polizia e del Personale dell'Amministrazione Penitenziaria 
di Cairo Montenotte, sul tema "La gestione del detenuto di elevata pericolosità" - febbraio/maggio 
2007. 

  

Docente al corso di formazione in materia penitenziaria per magistrati e funzionari iracheni nell'ambito 
della missione integrata dell'unione europea denominata "EUJUST LEX" presso la Scuola di 
formazione e aggiornamento del Corpo di Polizia e del personale dell'Amministrazione penitenziaria di 
Verbania sul tema "Sorvellaince Magistracy in coperaetion with extramural enforcement office" - 5 
novembre 2008. 

  

Docente al corso di formazione per il profilo professionale di n. 22 educatori Regione Piemonte 
organizzato dal Provveditorato Regionale del Piemonte e della Valle d'Aosta sul tema 
"Funzionamento organizzazione della magistratura di sorveglianza; rapporti con la magistratura di 
sorveglianza ed analisi del concetto di revisione critica del reato e di pericolosità sociale", presso la 
Scuola di Formazione ed aggiornamento del Corpo di Polizia e del personale dell'amministrazione 
penitenziaria di Verbania - 10 marzo 2009. 

  

Docente al corso di formazione di ingresso E.D.U.C.A.R.E. ( esplorare dimensione umane costruendo 
attività rieducative efficaci) rivolto agli educatori neo assunti dell'Amministrazione penitenziaria sul 
tema "La tenuta dei diritti dei detenuti", presso la Scuola di formazione ed aggiornamento del Corpo di 
Polizia e del personale dell'Amministrazione penitenziaria di Cairo Montenotte - 22 aprile 2010. 

  

Docente al corso per l'acquisizione della specializzazione di matricolista, presso la Scuola di 
formazione ed aggiornamento del Corpo di Polizia e del personale dell'Amministrazione penitenziaria 
di Verbania, tenendo lezioni sul tema "Applicazione e procedure per l'esecuzione dei permessi e per le 
misure alternative alla detenzione" - ottobre 2016/marzo 2017. 

  

Docente al corso di formazione per vice ispettori di Polizia Penitenziaria sul tema "L'esecuzione delle 
condanne: presupposti, prospettive ed attuali scenari", presso la Scuola di formazione del Corpo di 
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Polizia e del personale dell'Amministrazione Penitenziaria - 19 settembre 2018. 

  

Relatrice al corso organizzato dal CSM "Trattamento sanzionatorio tra magistratura di sorveglianza e 
giudice della cognizione"; titolo della relazione: "dati di cognizione per l'esercizio della discrezionalità 
proveniente da scienze extra giuridiche: la valutazione delle consulenze psicologiche e psichiatriche e 
l'osservazione scientifica della personalità". 

  

Relatrice al convegno organizzato dalla Camera Penale di Novara sul tema "Il carcere duro tra pizzini 
e diritti" - 7 novembre 2017. 

  

Relatrice al convegno organizzato dall'Associazione italiana giovani avvocati - sezione di Torino - sul 
tema "Esecuzione penale e diritti umani: solo carcere?" - Torino, 28 novembre 2016.  

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente base Utente base 

 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

ULTERIORI INFORMAZIONI   

Istruzione formativa Corso per la formazione degli aspiranti dirigenti - Scandicci, 8/12 febbraio 2016. 

Corso "La responsabilità civile dei magistrati. Un primo bilancio sulla nuova legge: istruzioni per l’uso e 
casistica" - CSM, Roma, dal 21.05.2018 al 23.05.2018. 

Corso "La disciplina delle patologie mentali nel diritto penale sostanziale e processuale" - Scandicci, 
dal 09.10.2017 all’11.10.2017. 

Corso "Giudici nazionali e Corti europee: istruzioni per l’uso" - Scandicci, dal 28.09.2016 al 
30.09.2016. 

Corso "L'immagine della giustizia nell'arte, nel cinema, nella letteratura" - Scandicci, dal 27.05.2015 al 
29.05.2015. 

Corso "La responsabilità disciplinare dei magistrati" - Scandicci, dal 06.10.2014 al 08.10.2014. 

Corso "L'ordinamento giudiziario" - Scandicci, dal 04.03.2013 al 06.03.2013. 

Corso “La liquidazione delle spese processuali sulla base dei nuovi parametri: prime riflessioni sulla 
portata del Decreto 20 luglio n. 140" - Torino, 08.10.2012. 

Corso "Il linguaggio di genere negli atti giudiziari in Italia ed in Europa" - Torino, 24.10.2017. 

Corso "La condizione giuridica dello straniero e la tutela giurisdizionale dei diritti fondamentali tra diritto 
interno e normativa sovranazionale" - Roma, Ergife Palace Hotel 16.05.2011 - 18.05.2011. 

Corso "Laboratorio di autoformazione per magistrati di sorveglianza e altri magistrati addetti alle 
funzioni penali" (riunione finale) - Roma, Ergife Palace Hotel 25.11.2010. 

Corso "La discrezionalità nell'attività giurisdizionale" - Roma, Hotel Villa Carpegna 10.12.2001 - 
12.12.2001. 

Corso "Laboratorio di autoformazione per magistrati di sorveglianza e altri magistrati addetti alle 
funzioni penali" - Brescia, 5.11.2010. 

Corso "Laboratorio di autoformazione per magistrati di sorveglianza e altri magistrati addetti alle 
funzioni penali" - Brescia, 8.10.2010. 

Corso "Laboratorio di autoformazione per magistrati di sorveglianza e altri magistrati addetti alle 
funzioni penali" - Roma, Ergife Palace Hotel 18.03.2010 - 19.03.2010. 

Corso "Evoluzione della scienza psicologica e psichiatrica, accertamento giudiziario dell'infermità e 
giudizio di pericolosità sociale. Misure restrittive della libertà personale e condizioni di salute" - Roma, 
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Ergife Palace Hotel 09.02.2009 - 11.02.2009. 

Corso "Il regime speciale di cui all'art. 41 bis dell'ordinamento penitenziario: confronto sulle questioni 
aperte" - Roma, Nh Midas Hotel 02.07.2007 - 03.07.2007. 

Corso "La discrezionalità nella giurisdizione della magistratura di sorveglianza" - Roma, Nh Midas 
Hotel 18.04.2007 - 20.04.2007. 

Corso "Il sistema delle sanzioni penali" - Roma, Hotel Villa Carpegna 11.03.2002 - 13.03.2002. 

Pubblicazioni Mag. Sorv. Novara 28.02.07, est. L. Di Domenico, "Perquisizioni personali" (Giurisprudenza di merito - 
Giuffrè). 

  

Trib. Sorv. Torino 07.03.07, est. L. Di Domenico, in “Decreti di proroga del regime differenziato ex art. 
41 bis e controllo giurisdizionale” (Giurisprudenza di merito - Giuffrè). 

  

Mag. Sorv. Novara, 10.03.08, est. L. Di Domenico, "Durata massima per i colloqui" 
(www.personaedanno.it). 

  

Mag. Sorv. Novara, 16.02.09 est. L. Di Domenico, "La contestazione dell’addebito disciplinare" 
(www.personaedanno.it). 

  

Mag. Sorv. Novara, 21.09.09, est. L. Di Domenico, "Illegittimità del procedimento disciplinare" 
(www.personaedanno.it). 

  

Trib. Sorv. Torino 14.05.08, est. L. Di Domenico, "L’art. 41bis della L. 26 luglio 1975, n. 354, come 
modificato dalla L. n. 279/02" (Corriere di merito). 

  

Mag. Sorv. Novara, 26.03.2012 est. L. Di Domenico, "Abitualità, vale la sentenza di patteggiamento” 
(www.personaedanno.it). 

  

Mag. Sorv. Novara, 26 marzo 2012, est. Di Domenico, “Espulsione: possibile anche come alternativa 
alla detenzione" (www.personaedanno.it). 

  

Mag. Sorv. Novara 24 novembre 2011, est. Di Domenico “Misura di sicurezza degradabiledi prima 
applicazione” (www.personaedanno.it). 

  

Mag.Sorv. Novara, ord., 24 febbraio 2011, est. Di Domenico, “Protesta di inoocenza e concessione di 
permessi premio” (www.personaedanno.it). 

  

Mag.Sorv. Novara, ord., 31 maggio 2018, est. Di Domenico, “Lo spegnimento notturno dei televisori 
per i detenuti in regime speciale ex art. 41 bis O.P.” (Cassazione Penale, Giuffré, 2018, n. 12). 


