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ELENCO MATERIE TRATTATE  

 

Percorso professionale – funzioni giurisdizionali  

dal 2.6.1994 al 29.5.2000: funzioni di pretore presso la Pretura circondariale di Mantova (sede 

centrale e alla sezione distaccata di Gonzaga), funzioni di giudice presso il Tribunale di Mantova 

con funzione promiscua.  

In detto periodo la scrivente ha svolto tutte le funzioni pretorili: è stata tabellarmente assegnata alla 

trattazione delle cause di rito civile ordinario e dei procedimenti esecutivi mobiliari presso la sede 

centrale di Mantova, alla trattazione dei procedimenti penali, civili e di volontaria giurisdizione 

presso la sezione distaccata di Gonzaga.  

Nel medesimo periodo la sottoscritta è stata applicata per il periodo mesi quattro al Tribunale di 

Brescia ove è stata componente di collegi della sezione penale (sezione del tribunale del riesame e 

sezione del dibattimento penale) e ha trattato istruttorie dibattimentali e procedimenti cautelari 

(riesame e appelli in materia di libertà personale). 

In seguito alla soppressione degli uffici di Pretura la scrivente ha continuato a svolgere le funzioni 

di giudice promiscuo presso il Tribunale di Mantova fino al proprio trasferimento al Tribunale di 

Modena  

Dal 29.5.2000 al 15.3.2011 la scrivente ha svolto funzioni di giudice presso il Tribunale di Modena, 

addetta alla sezione penale dibattimentale: ha trattato procedimenti in composizione collegiale e 

monocratica presso la sede centrale e presso la sezione distaccata di Carpi fino al settembre 2005. 

La sottoscritta ha tenuto udienze presso la sede centrale quale componente del collegio (4 udienze al 

mese, secondo una media calcolata con esclusione del periodo estivo) e in funzione monocratica 

(5/6 udienze al mese, secondo la medesima media). Presso la sezione distaccata ha tenuto udienze 

in funzione di giudice monocratico fino all’anno 2005, con trattazione di 2 udienze al mese.  

Ha partecipato a diverse udienze presso il Tribunale del Riesame di Bologna in sede di applicazione 

endodistrettuale. 

Dal gennaio 2009 al 15.3.2011 è stata componente della Corte di Assise estensore delle sentenze 

redatte all’esito dei giudizi svolti. 

L’attività svolta dalla sottoscritta si è incentrata sull’attività tipica dell’ufficio dibattimentale: 

- trattazione di processi penali in udienza monocratica con svolgimento di istruttorie 

dibattimentali e trattazione di un consistente numero di procedimenti per ciascuna udienza 

(n. 50 processi portati in ciascuna udienza di smistamento e n. 15/20 procedimenti portati in 

ciascuna udienza istruttoria) oltre a procedimenti con rito direttissimo (n. 2/3 processi per 

direttissima, in media, trattati in ciascuna udienza ordinaria); 

- trattazione di procedimenti quale componente del Tribunale in composizione collegiale; 

- redazione di sentenze a seguito di richieste di patteggiamento, conclusione dei procedimenti 

nelle forme del rito abbreviato, istanze ex 129 c.p.p. (specie in sede di “udienze di 

programma o smistamento”) e di sentenze in esito allo svolgimento di istruttorie 

dibattimentali, in alcuni casi particolarmente complesse, svolte in funzione di giudice 

monocratico a (infortuni sul lavoro, incidenti stradali, maltrattamenti in famiglia, truffe), e di 

componente del collegio ( abusi sessuali, reati societari e finanziari, reati contro la P.A., 

reati di sfruttamento della prostituzione); 

- Partecipazione a udienze in camera di consiglio e redazione di ordinanze in materia 

cautelare (applicazione, revoca, modifica di misure cautelari personali e reali; decisione su 

istanze di riesame e appello di provvedimenti relativi a misure cautelari reali), 

partecipazione a udienze in camera di consiglio e redazione di ordinanze in funzione di 

giudice dell’esecuzione penale e in materia di misure di prevenzione. 

- partecipazione a udienze tenute dalla Corte di Assise da settembre 2009 a febbraio 2011 e 

stesura di sentenze particolarmente complesse.   

- partecipazione a udienze presso il Tribunale del Riesame di Bologna in sede di applicazione 

endodistrettuale. 
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Dal 15.3.2011 al 19.1.2012 la sottoscritta ha svolto le funzioni di GIP-GUP presso il Tribunale di 

Modena.  Ha svolto attività tipica della funzione esercitata tenendo udienze (preliminari e di 

opposizione all’archiviazione e per lo svolgimento di giudizi speciali) e pronunciando 

provvedimenti giudiziali (decreti penali, ordinanze, decreti di archiviazione, sentenze); ha altresì 

tenuto udienza di convalida secondo turnazione, con cadenza settimanale. La situazione 

particolarmente critica dell’ufficio ha comportato un particolare impegno nella stesura di 

provvedimenti cautelari, sentenze con detenuti, anche in casi particolarmente impegnativi come 

violenze sessuali, omicidi e abusi sui minori. 

 

Dal 19.1.2012 al 18.4.2016 la scrivente ha svolto funzione di giudice presso il Tribunale per i 

Minorenni dell’Emilia Romagna dal 19.1.2012 al 18/4/2016 (delibera del CSM in data 2.11.2011; 

bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia n. 1 del 15.1.2012). Ha presieduto (fino al 

settembre 2014) il collegio penale, tenendo udienze con cadenza media di 2/3 volte al mese; è stata 

assegnataria di un ruolo civile (alla data del 19.1.2012 n. 1808 procedimenti iscritti al ruolo di 

volontaria giurisdizione (VOL : procedimenti ex art. 330,333, 317 bis cc) e n. 92 procedimenti 

iscritti al ruolo contenzioso (MIN – accertamento stato di adottabilità). Ha partecipato alle camere 

di consiglio civili con cadenza settimanale, ha tenuto udienze civili (istruttoria) con cadenza 

settimanale. 

Ha redatto numerosi provvedimenti: ordinanze e sentenze in materia penale; decreti provvisori e 

definitivi e sentenze in materia civile. Tra essi alcune ordinanze e sentenze particolarmente 

complesse in materia penale (per reati di abuso sessuale, rapine, furti: e provvedimenti in materia 

civile (tra cui decreti di limitazione e decadenza dalla responsabilità genitoriale, sentenze di 

accertamento dello stato di abbandono e provvedimenti relativi a procedure di sottrazione 

internazionale di minori: cfr. provvedimenti).  

Ha riorganizzato il ruolo del collegio penale -da lei presieduto dal gennaio 2012 fino a settembre 

2014- con risultati di smaltimento dell’arretrato e sensibile riduzione dei tempi processuali, come   

riconosciuto in sede di provvedimenti organizzativi e tabellari.  

Ha sostituito i colleghi nelle funzioni GIP-GUP -secondo necessità e sulla base dei criteri tabellari- 

tenendo udienze preliminari e redigendo sentenze e provvedimenti cautelari; ha fatto parte del 

collegio del riesame (tribunale libertà) e ha tenuto udienze di convalida durante i turni GIP, in base 

alle disposizioni tabellari. 

Ha altresì organizzato il gravoso ruolo civile a lei assegnato con consistente abbattimento 

dell’arretrato in conformità ai programmi di gestione e agli obiettivi indicati nei provvedimenti 

tabellari.   

Ha organizzato il lavoro dei giudici onorari (quattro) a lei assegnati secondo i provvedimenti 

tabellari con costante controllo delle attività istruttorie delegate e del raggiungimento degli obiettivi 

del gruppo multidisciplinare coordinato, in un contesto lavorativo di collettiva responsabilizzazione, 

fiducia e grande motivazione che ha consentito di aumentare l’efficienza dell’attività del gruppo e 

facilitato i rapporti con la rete dei servizi sociali per il tramite dei giudici professionali. 

Ha curato la formazione dei tirocinanti affidati durante il periodo 2014/2016 seguendo e verificando 

le loro attività. Ha infine redatto gli attestati di esito positivo dei tirocini riferendo del forte interesse 

mostrato e del grande impegno profuso dai tirocinanti, che hanno consentito approfondimenti 

scientifici decisivi per il miglioramento delle performance qualitative del lavoro dell’ufficio e 

offerto contributi organizzativi funzionali all’incremento della capacità di smaltimento dell’arretrato 

e riduzione dei tempi processuali. 

 

La scrivente è stata nominata componente del Tribunale per i Ministri (giusta decreto della Corte 

di Appello di Bologna in data 27.2.2015) -in qualità di presidente del collegio- ed è stata estensore 

del provvedimento conclusivo del procedimento. L’attività di studio del compendio istruttorio, 

costituito da una enorme mole di atti di indagine, la complessità della fattispecie e delicatezza del 
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caso hanno costituito un momento di forte impegno e occasione di crescita professionale per la 

scrivente.     

 

Percorso professionale – funzioni fuori ruolo  

Dal 19.4.2016 al 6.4.2018 la scrivente ha svolto attività presso il Ministero di Giustizia (collocata 

fuori del ruolo organico della magistratura, ai sensi dell’art. 196 ord.giud. con DM 1.4.2016) con 

funzioni di Capo della segreteria del Sottosegretario di Stato On. Gennaro Migliore. 

In qualità di Capo della segreteria del Sottosegretario ha svolto le seguenti attività. 

 Funzioni di supporto all’organo di direzione politica e di raccordo tra quest’ultimo e 

l’amministrazione e gli organismi istituzionali deputati all’attività parlamentare; attività di 

collaborazione alla definizione degli obiettivi, alla valutazione degli stessi nell’ambito delle 

materie delegate al Sottosegretario in relazione alle attività svolte dalle seguenti 

articolazioni ministeriali: Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei 

servizi, relativamente alla Direzione generale del personale e della formazione; 

Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, relativamente alla Direzione generale dei 

detenuti e del trattamento; Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, 

relativamente alla Direzione generale per l'esecuzione penale esterna e di messa alla prova. 

 Direzione dell’apparato di segreteria, coordinamento vigilanza del lavoro dei componenti 

dello staff; assistenza al Sottosegretario negli organismi ai quali partecipa; attività di 

supporto e coordinamento degli impegni del Sottosegretario; raccolta di materiali per gli 

interventi; vigilanza sull’agenda, sulla corrispondenza e sui rapporti del Sottosegretario con i 

soggetti pubblici e privati in ragione del suo incarico istituzionale. 

In particolare: 

 in relazione alle funzioni di supporto all’organo di direzione politica e di raccordo tra 

quest’ultimo e l’amministrazione e gli organismi istituzionali deputati all’attività 

parlamentare, la scrivente ha seguito l’iter di importati provvedimenti legislativi 

definitivamente approvati ( tra cui Legge 20 maggio 2016 n. 76 e pareri parlamentari per 

decreti attuativi sulle unioni civili;  AS 54 B DDL su Negazionismo: “introduzione nel 

codice penale del reato di frode in processo penale e depistaggio", provvedimento approvato 

in via definitiva dalla Camera dei deputati l'8 giugno 2016 v. AC. 2874-B; AS 2217: 

“disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni di lavoro nero e dello sfruttamento del 

lavoro in agricoltura”, provvedimento poi approvato in via definitiva il 18.10.2016; D.L 31 

maggio 2016, n. 92: “disciplina della sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i 

magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici 

onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio” in attuazione della  legge 28 

aprile 2016, n. 57 recante "Delega al Governo per la riforma organica della magistratura 

onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace"; DDL S 2027: “modifiche al codice penale e 

al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata 

ragionevole dei processi nonché all’ordinamento penitenziario per l’effettività rieducativa 

della pena approvato in via definitiva il 23.6.2017 (L.103 del 23.6.2017);  e di altri 

provvedimenti ancora pendenti al Senato (tra cui” e il disegno di legge delega all’esame del 

Senato della Repubblica rubricato al numero 2284 “delega al Governo recante disposizioni 

per l'efficienza del processo civile”, nel testo già approvato dalla Camera dei Deputato il 10 

marzo 2016; e il provvedimento relativo a  "Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle 

misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice 

penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura 

penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende 

sequestrate e confiscate", approvato, in un testo unificato, dalla Camera, modificato dal 

Senato e oggi in corso di approvazione definitiva alla Camera); 

 relativamente all’attività di supporto condotta nell’ambito delle materie delegate al 

Sottosegretario in materia di organizzazione giudiziaria, la sottoscritta  ha seguito 
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l’interlocuzione  tra le diverse articolazioni ministeriali e tra le stesse e le organizzazioni 

sindacali relativamente alle procedure di riqualificazione del personale amministrativo 

giudiziario (procedura di selezione interna per la copertura di 622 posti nell'area III F1 

figura professionale del Funzionario UNEP; procedura di selezione interna per la copertura 

di 1.148 posti nell'area III F1 figura professionale del Funzionario giudiziario: avviso del 

settembre 2016) nonché le attività delle articolazioni ministeriali prodromiche e di sostegno 

all’avvio del bando di concorso pubblico a 800 posti di assistente giudiziario (bando del 18 

novembre 2016, pubblicato nella G.U. n. 92 del 22 novembre 2016 - 4ª serie speciale 

relativo a  concorso per 800 posti di assistente giudiziario, area funzionale seconda, fascia 

economica F2, nei ruoli del personale del Ministero della Giustizia – amministrazione 

giudiziaria) e le trattative e gli accordi che hanno portato la sottoscrizione e degli accordi  

FUA residuo anno 2015, FUA 2016 da parte dell’Amministrazione e delle rappresentanze 

sindacali; 

 in ordine all’attività di supporto negli ambiti di competenza delegata del Sottosegretario in 

materia di esecuzione penale interna ed esterna ha seguito, tra l’altro, le attività delle 

articolazioni ministeriali e i rapporti tra queste e il Sottosegretario, nonché tra quest’ultimo e 

le rappresentanze istituzionali coinvolte, finalizzate a promuovere e/o a dare esecuzione a:  

a) la sottoscrizione, avvenuta il 23.5.2016, del protocollo tra Ministero dell’Università e della 

Ricerca e Ministero della Giustizia che impegna i due ministeri a un “Programma speciale per 

l’istruzione e la formazione negli Istituti Penitenziari e nei Servizi Minorili della Giustizia: una 

grande novità per raggiungere la promozione, l’interazione e soprattutto la non-discriminazione 

di coloro che sono ristretti; 

b) l’accordo tra il Ministero e con la CRUI sottoscritto nel gennaio 2016, al fine di 

sistematizzare e estendere la collaborazione del Ministero con le Università anche per iniziative 

che diano attuazione alle elaborazioni degli Stati Generali sull’esecuzione penale (come 

l’organizzazione degli spazi detentivi attraverso la collaborazione con le facoltà di architetture; 

progetti di formazione e trattamento detenuti, progetti di de radicalizzazione);  

c) gruppo costituito presso il Gabinetto del Ministro volto a delineare nuovi progetti, prospettive 

e linee normative in materia di lavoro dei detenuti alla stregua delle elaborazioni degli Stati 

Generali della esecuzione penale;  

d) progetti e protocolli per la tutela del diritto alla salute in carcere, con la redazione di un 

accordo di collaborazione, sottoscritto dai Ministri della Giustizia e della Salute che prevede 

l’intervento dell’Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e 

per il contrasto delle malattie della Povertà al fine di dar seguito ad alcune tra le 

raccomandazioni degli Stati Generali, che hanno evidenziato la necessità di sviluppare di una 

più puntuale conoscenza del profilo di salute della popolazione detenuta; una più profonda 

formazione dei soggetti coinvolti, a vario titolo, nell’esecuzione della pena; lo sviluppo di una 

digitalizzazione delle informazioni sanitarie dei pazienti detenuti, ai fini della interoperabilità tra 

le strutture del SSN;  

e) protocollo firmato dal Ministro della Giustizia, dall’Autorità Garante per l’Infanzia e 

l’Adolescenza e dall’Associazione "Bambini senza sbarre" il 6 settembre a tutela dei diritti dei 

figli di genitori detenuti, documento unico in Europa, che sostiene i diritti fondamentali del 

minore il cui genitore sia recluso; 

f) progetto “Fidelio” dell’Accademia di Santa Cecilia al quale il Ministero fin dal dicembre 

2016 ha riconosciuto il patrocinio volto a segnare l'inizio di una stretta collaborazione tra il 

Ministero della Giustizia, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 

diffondere e promuovere la cultura musicale nelle carceri e negli istituti di pena minorili. Il 

progetto, a pochi mesi dal suo esordio, ha già coinvolto molte persone maggiorenni ed ha come 

obiettivo futuro la partecipazione di giovani donne e uomini anche minorenni sottoposti a 

regime  restrittivo e la possibilità di coinvolgere anche i figli delle detenute e dei detenuti, 

tenuto conto della capacità della musica di consentire l’espressione emotiva di costituire veicolo 
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di comunicazione, nonché dell’importanza delle relazioni affettive  nei percorsi evolutivi e di 

recupero della persona. Il progetto sperimentale può esser un primo passo per organizzare 

attività musicali sistematiche e continuative nelle carceri.  

g) predisposizione di un “accordo quadro” (in via di definizione)  tra  il Ministero della 

Giustizia,  la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali al fine di consentire l'impiego di volontari del servizio civile nelle progettualità del 

Ministero della Giustizia ( tra cui progetti volti al reinserimento sociale dei condannati con 

particolare riguardo alle attività  tese a sviluppare la formazione scolastica, professionale e 

culturale delle persone ristrette e di quelle in esecuzione penale esterna; iniziative volte a 

promuovere la risocializzazione delle persone ristrette mediante svolgimento di attività 

lavorativa all’interno e all’esterno degli istituti di pena, compatibilmente con lo stato giuridico 

del singolo detenuto; progetti ed iniziative finalizzate a promuovere la cultura della legalità, 

soprattutto a beneficio dei detenuti minorenni o di giovane età; attività volte a favorire la 

istruzione, lo sport, la cultura delle persone detenute e a promuoverne l’integrazione e 

l’inclusione sociale;  progetti volti a implementare  la giustizia di prossimità e la presenza sul 

territorio di punti di contatto, orientamento e accesso al servizio giustizia) 

      

 La sottoscritta ha inoltre curato (o supervisionato il lavoro dei componenti della 

cancelleria volto alla raccolta di documentazione e predisposizione di materiale tecnico-

scientifico per gli interventi istituzionali del Sottosegretario nonché la predisposizione 

del materiale di conoscenza per le visite del Sottosegretario agli istituti penitenziari e 

agli istituti di pena minorili (dati statistici e ispettivi acquisiti dai Dipartimenti di 

competenza,  informazioni acquisite dai Garanti (nazionale e regionali) delle persone 

detenute e dalle associazioni di settore, rassegne stampa), partecipando in più occasioni 

ad incontri istituzionali e alle visite agli istituti carcerari.  Ha poi collaborato alla attività 

di analisi delle problematiche esistenti e individuazione delle possibili soluzioni in 

coordinamento con le articolazioni ministeriali competenti.   

 Ha inoltre curato (o supervisionato il lavoro dei componenti della cancelleria volto alla 

acquisizione, presso le articolazioni ministeriali di competenza, di elementi di 

conoscenza sulle condizioni degli uffici giudiziari per le visite del Sottosegretario alle 

Procure della Repubblica (presso i Tribunali Ordinari, i Tribunali per i Minorenni e i 

Tribunali di Sorveglianza), i Tribunali (Ordinari, di Sorveglianza e per i Minorenni), le 

Corti di Appello e le Procure Generali presso le Corti di Appello, partecipando in più 

occasioni ad incontri istituzionali e alle visite agli uffici giudiziari. 

 Ha svolto attività direzione dell’apparato di segreteria, coordinando il lavoro 

dei componenti dello staff (in servizio attualmente nel numero di cinque, oltre alla 

sottoscritta), programmandone le attività e vigilando sul raggiungimento degli obiettivi 

della segreteria, anche mediante lo svolgimento di periodiche riunioni con restituzione 

collettiva del lavoro svolto dai singoli.   

 La scrivente è infine stata nominata componente del gruppo di supporto degli 

Stati Generali della lotta alla criminalità organizzata, che ha curato il coordinamento tra 

il comitato scientifico e i coordinatori dei tavoli tematici in fase di composizione. 

 

Dal 6.4.2016 ad oggi la scrivente ha svolto l’incarico di Direttore generale della giustizia penale. 

Al fine di descrivere la complessità dell’incarico si indicano sommariamente le competenze della 

Direzione.   

1. L’ufficio I -  Affari legislativi, internazionali e grazie : 
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 acquisizione, studio ed elaborazione del materiale nel settore penale e criminologico 

anche in funzione della predisposizione di progetti di interventi normativi, di pareri sulle 

proposte o disegni di legge, di schemi di risposte ad interrogazioni parlamentari; 

 istruzione delle pratiche concernenti i provvedimenti in materia penale di competenza 

del ministro; 

 vigilanza sui servizi relativi alla giustizia penale; 

 esame delle istanze, dei ricorsi e rapporti con l'ispettorato generale; 

 preparazione di rapporti e relazioni per incontri nazionali ed internazionali nel settore 

penale; 

 relazioni internazionali in materia penale, rapporti con l'unione europea e con 

l'organizzazione delle nazioni unite e le altre sedi internazionali per la prevenzione ed il 

controllo del delitto; 

 elaborazione dati statistici e monitoraggio; 

 procedura istruttoria delle domande di grazia; 

 istruzione delle pratiche concernenti l’esame dei codici di comportamento redatti dalle 

associazioni rappresentative degli enti, ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231; 

Ufficio II -Cooperazione Internazionale-  : 

 Studio preparatorio ed elaborazione delle convenzioni internazionali nell'ambito della 

cooperazione giudiziaria; 

 cooperazione internazionale attiva e passiva, estradizioni, assistenza giudiziaria; 

adempimenti relativi all'esecuzione delle convenzioni di collaborazione giudiziaria; 

internazionale, al riconoscimento delle sentenze penali straniere e alle rinunce alla priorità 

giurisdizionale italiana; 

 procedimenti nei confronti di stranieri ed immunità diplomatiche e consolari; 

 richieste di procedimenti per delitti commessi all'estero e di rinnovazione dei giudizi in 

Italia; 

L’ufficio III- Casellario: compiti di organizzazione generale, coordinamento e controllo sul 

funzionamento del casellario centrale e dei casellari locali. 

In particolare l’ufficio cura: 

 l’esecuzione dei contratti per la manutenzione, conduzione ed evoluzione del Sistema 

Informativo automatizzato (SIC) ed assistenza sistemistica; 

 la raccolta e la conservazione dei dati immessi nel SIC, garantendo il ripristino di eventuali 

dati persi e la conservazione, in modo anonimo, di quelli eliminati, a fini statistici; le 

modalità tecniche di funzionamento del sistema relative alle operazioni di iscrizione, 

eliminazione, scambio, trasmissione e conservazione dei dati nelle procedure degli e tra gli 

uffici; 

 l’adozione di opportuni interventi al fine di garantire il pieno svolgimento del servizio in 

tutte le sue funzioni, vigilando sull’attività degli uffici e intervenendo su eventuali 

irregolarità; 

 l’iscrizione sul sistema degli estratti del decreto di grazia e delle decisioni definitive adottate 

dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nei confronti dello Stato italiano; 

 l’eliminazione dal sistema di alcuni provvedimenti;  

Inoltre, il casellario svolge le seguenti attività di supporto: 

 fornisce al Ministero della giustizia i dati relativi all’esecuzione dei provvedimenti giudiziari 

in materia penale; 
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 fornisce all’autorità giudiziaria e alla pubblica amministrazione, in modo anonimo e a fini 

statistici, dati in ordine all’andamento dei fenomeni criminali, fatte salve le norme a tutela 

del trattamento dei dati personali; 

 In applicazione di convenzioni internazionali o per ragioni di reciprocità e, in quest’ultimo 

caso, nei limiti e alle condizioni di legge, fornisce alle competenti autorità straniere i dati 

relativi a decisioni riguardanti cittadini stranieri. 

La scrivente ha coordinato, supervisionato le attività di competenza dei tre uffici che compongono 

la Direzione, contribuendo personalmente alla redazione dei più importanti atti (circolari, protocolli, 

progetti, note ecc) di tutti e tre gli uffici.  

L'incarico dirigenziale in esame si è rivelato molto impegnativo in ragione della pluralità delle 

competenze proprie della direzione della giustizia penale alle quali si sono aggiunte le incombenze 

collegate all’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione  e trasparenza per tutta 

l'organizzazione ministeriale, svolto dall’aprile al dicembre 2018, nonché le attività volte alla 

istituzione  e coordinamento del tavolo inter-istituzionale per la tutela delle vittime di reato e quelle 

inerenti la preparazione della proposta progettuale alla call per finanziamenti europei nella 

medesima materia. 

Gli atti di maggiore rilevanza (circolari indirizzate agli uffici giudiziari, direttive interne, 

elaborazione di note indirizzate alle Autorità estere nel contesto di procedure particolarmente 

delicate) sono stati personalmente redatti dal D.G., sulla base di ricerche personali e del contributo 

informativo fornito dai diversi uffici della Direzione ovvero da altre articolazioni ministeriali.   

 

Altra attività extragiudiziaria rilevante 

 

La sottoscritta ha svolto i seguenti incarichi extragiudiziali: 

- componente IX sottocommissione per esami di abilitazione all’esercizio della professione di  

- avvocato- sessione 2006; 

- insegnamento presso Scuola di Specializzazione per le Professioni legali- Università di 

Modena, durata 10 ore, anno 2006/2007 e anni 2008, 2009- 2010; 2010-2011; 2011-2012;  

primo semestre 2013: lezioni di  diritto processuale penale   

 

Attività svolta in abito formativo  

La sottoscritta ha partecipato a corsi di formazione organizzati dal CSM e, in sede di formazione 

decentrata distrettuale (come si evince dalla consultazione del fascicolo personale), 

La sottoscritta è stata relatrice all’incontro di studio “La Corte europea dei diritti dell’uomo: 

giurisprudenza e ricadute sul diritto nazionale” organizzato il 29.11.2007 dall’ufficio dei referenti 

per la formazione decentrata nel distretto della Corte d’Appello di Ancona. 

E inoltre stata nominata con decorrenza dal 1° giugno 2009 Referente per la Formazione Decentrata 

nel Distretto di Bologna, settore penale. 

L’attività svolta dal giugno 2009 al 2011 quale formatore settore penale ha compreso tra l’altro:  

- attivazione del “servizio novità”: periodico e costante inoltro via e-mail ai colleghi del Distretto di 

aggiornamenti giurisprudenziali e legislativi, in taluni casi corredati da commenti dottrinali; 

- organizzazione di corsi di lingua inglese di livello avanzato (sono in fase di organizzazione anche  

corsi base di inglese e di francese); 

- organizzazione di specifici incontri di studio con programmazione semestrale; 

- segnalazione di convegni e incontri di studio (anche in lingua inglese) presso Università aventi 

sede nel Distretto aperti alla libera partecipazione di cultori del diritto in genere; 

- richiesta ai colleghi del Distretto dei bisogni formativi e dell’inoltro di curricula per la successiva 

eventuale nomina quali relatori negli incontri di studio. 

Durante il periodo in cui ha svolto attività di formatore ha seguito la gestione dei fondi destinati al 

distretto (unitamente agli altri colleghi formatori) in conformità alla normativa vigente e alle linee 

programmatiche del CSM sulla autonomia didattica e organizzativa delle strutture territoriali. 
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Attività svolta in ambito formativo nella materia organizzativa 

Partecipazione a corsi   

Corsi presso il CSM e Scuola superiore della Magistratura   

Tra cui: 

- I compiti semi-direttivi negli uffici giudiziari di primo grado tenutosi a Scandicci dal 27-02-

2017 al 01-03-2017; 

- L’ ordinamento giudiziario tenutosi a Scandicci dal 07-05-2014 al 09-05-2014 

- Pratica del processo minorile civile e penale tenutosi a Scandicci dal 23-01-2013 al 25-01-

2013 

 

Durante il periodo in cui è stata referente  per la formazione decentrata presso la Corte di appello di 

Bologna  ho organizzato, unitamente all’ufficio referente della Corte di appello di Milano, un ciclo 

di incontri in materia di ordinamento giudiziario e organizzazione degli uffici con la partecipazione 

di componenti del Consiglio superiore della magistratura e dirigenti degli uffici giudiziari quali 

relatori: 

- Progressione in carriera dei magistrati tenutosi il 22.2.2010 a Milano;  

- Organizzazione del lavoro e gestione dei flussi. Doveri dei magistrati e illeciti disciplinari 

tenutosi il 25.3.2010 a Bologna;  

Carichi di lavoro e organizzazione degli uffici giudiziari tenutosi il 26.2.2010 a Bologna 

 

Ulteriore attività di approfondimento scientifico 

La scrivente è stata inoltre:  

- Relatore al corso: La violenza di genere e la violenza sui minori: percorsi giudiziari e efficacia 

della tutela (Scuola Formazione della magistratura – Struttura didattica territoriale presso Corte 

appello di Brescia 9 maggio 2013); 

- Relatore al corso: Le nuove disposizioni per il contrasto della violenza di genere. Scuola 

Formazione della magistratura – Struttura didattica territoriale presso Corte appello di Bologna, 5 

dicembre 2013. 

- Relatore al corso Scuola Formazione della magistratura – Struttura didattica territoriale presso 

Corte appello di Trieste La cooperazione giudiziaria in materia civile e penale e il ruolo delle Reti 

EJN informazioni e assistenza nei casi transfrontalieri il 5.10.2018 

 

Ha svolto attività di formazione presso la Scuola Superiore della Magistratura di Scandicci:  

- quale  “tutor” per i magistrati ordinari in tirocinio, in relazione al  tirocinio generico per il  

settore giudicante penale tenutosi presso la Scuola Superiore della Magistratura dal 9/12 

giugno 15/19 settembre 2014 (provvedimento comitato direttivo della scuola superiore della 

magistratura in data 13.5.2014).  

relatore al corso pratica del processo minorile civile e penale tenutosi il 1-3  marzo 2017 

 

 

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre italiano 

Lingua inglese 

COMPRENSIONE PARLATO  

Ascolto lettura Interazione Produzione orale  

BUONO  
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COMPETENZE COMUNICATIVE  

  

Ottime competenze comunicative acquisite nel corso dell’attività giurisdizionale e in quella di 

referente per la formazione, ambito nel quale l’espletamento dei relativi compiti ha comportato 

l’esigenza di relazionarsi con molteplici soggetti istituzionali e differenti competenze professionali;  

dette qualità sono state ulteriormente accresciute in ragione dei ruoli dirigenziali rivestiti 

nell’attività svolta fuori ruolo sopra descritta. 

 

 

COMPETENZE GESTIONALI  

 

Propensione alla redazione di provvedimenti e all’analisi delle norme, sviluppata nell’esercizio 

delle funzioni giurisdizionali. Studio delle materie giuridiche con approccio interdisciplinare 

maturato nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali, in particolare minorili e nella attività di 

referente per la formazione. Inclinazione a 

Lo svolgimento delle numerose  e variegate incombenze qui sommariamente descritte  ha richiesto 

spiccate attitudini al coordinamento delle attività  degli uffici e capacità di ideazione e utilizzo di 

strumenti organizzativi;  notevoli doti relazionali  nelle interlocuzioni con altre istituzioni e uffici  

anche a livello apicale  nonché capacità di  motivare il personale assegnato (alla Segreteria del 

Sottosegretario e alla Direzione generale) e vigilare sul suo operato, razionalizzando la sua 

distruzione tra gli uffici. 

 

 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE  

 

 

1. Competenze organizzative sperimentate nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali: 

organizzazione del ruolo, organizzazione del lavoro dei giudici onorari assegnati 

alla sottoscritta in base ai criteri tabellari, formazione e organizzazione dei 

tirocinanti affidati; competenze gestionali acquisite nello svolgimento dell’attività 

di referente per la formazione e nella collaborazione con i dirigenti degli uffici 

giudiziari presso la Corte di Appello di Bologna (vedi seguito) .  

2. Partecipazione a progetti organizzativi all’interno degli uffici giudiziari: 

- Componente della “Conferenza Organizzativa dell’Ufficio per il Processo 

della Sezione Penale Dibattimentale del Tribunale di Modena”, composta da 

giudici, avvocati, professori universitari e personale amministrativo. Il 

gruppo di lavoro ha elaborato linee guida ed ipotesi operative per una più 

efficiente organizzazione della sezione penale che hanno interessato sia 

l’ufficio giudiziario nel suo complesso sia il lavoro dei magistrati e personale 

degli uffici di procura e del tribunale, con conseguente inserimento dei 

provvedimenti adottati nelle tabelle dell’ufficio. 

- Collaboratore del Presidente di sezione penale nel “Progetto di 

Sperimentazione dell’Ufficio per il Processo nella sezione penale unica del 

Tribunale di Modena”, poi sottoposto all’attenzione del Ministero e del CSM 

ed ha collaborato, altresì, all’avvio del processo penale informatico SIDIP. Il 

Sistema Dibattimentale penale (SIDIP) permette la gestione informatica del 

fascicolo processuale e garantisce l’accesso contemporaneo a tutti gli aventi 

diritto siano essi interni (Magistrati e Personale Amministrativo) o esterni 

all’Ufficio (Avvocati e utenti). Le informazioni sono fornite nel rispetto della 

sicurezza, attraverso l’uso di tecnologie informatiche orientate a prevenire 

accessi non autorizzati, volontari o accidentali. La dotazione dello strumento 
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e la modifica dell’organizzazione dell’ufficio garantiscono una maggiore 

efficienza attraverso la condivisione degli atti e delle informazioni; la 

riduzione delle attività manuali di ricerca; l’eliminazione delle operazioni di 

movimentazione dei fascicoli cartacei; l’abbattimento dei tempi nella 

produzione delle copie con l’introduzione del sistema di rilascio in formato 

digitale; la drastica riduzione del consumo di carta; la consistente 

diminuzione dell’afflusso di pubblico agli sportelli con recupero del 

personale addetto al front office. L’obiettivo è quello di costruire modelli 

operativi in linea con quelli dei corrispondenti uffici dell’Unione europea; di 

ridurre i tempi processuali per scongiurare il pericolo della prescrizione, 

specie dei reati ambientali; di dare piena e completa attuazione al dettato 

dell’art. 111 della Costituzione, garantendo l’effettiva parità delle parti 

processuali. Si prevede l’azzeramento dei costi relativi alla fotoriproduzione 

degli atti attraverso l’invio delle copie e dei documenti in pdf a chi ne faccia 

richiesta; una maggiore efficienza e razionalizzazione dell’intero servizio, 

che consentirà di contenere immediatamente, in via definitiva e in modo 

significativo la spesa pubblica. Infine è prevista una drastica riduzione dei 

costi di gestione della documentazione (archiviazione, catalogazione, 

recupero) e la graduale destinazione ad altri scopi degli spazi logistici oggi 

destinati allo stoccaggio della carta. Per tale progetto il tribunale di Modena 

ha ottenuto la valutazione di "eccellenza" nell'ambito del Premio "Meno carta 

più valore" al FORUM PA 2011  per il progetto di Digitalizzazione e 

dematerializzazione dei fascicoli processuali penali. 

3.             Partecipazione a corsi in materia di organizzazione giudiziaria: 

Partecipazione stage estivo di “organizzazione, management e 

informatizzazione degli uffici giudiziari” curato dal prof. Stefano Zan 

coordinatore del centro C.O.M.I.U.G. 

4. Competenze organizzative e gestionali sperimentate nel corso dell’attività svolta fuori 

ruolo in qualità di Capo segreteria del Sottosegretario alla Giustizia (in relazione alla 

attività di direzione dell’apparato di segreteria, coordinamento del lavoro e vigilanza sul 

lavoro dei componenti della segreteria e di coordinamento dell’attività della segreteria 

con le articolazioni ministeriali in funzione di supporto dell’attività dell’organo di 

direzione politica) e in qualità di Direttore Generale della giustizia penale. 

 

In relazione all’incarico attualmente ricoperto dalla scrivente, di Direttore generale della giustizia 

penale si segnala la già evidenziata pluralità delle competenze proprie della Direzione (in relazione 

alle diverse attività dei tre uffici  che la costituiscono) alle quali si sono aggiunte le incombenze 

collegate all’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione  e trasparenza per tutta 

l'organizzazione ministeriale, svolto dall’aprile al dicembre 2018, nonché le attività volte alla 

istituzione  e coordinamento del tavolo inter-istituzionale per la tutela delle vittime di reato e quelle 

inerenti la preparazione della proposta progettuale alla call per finanziamenti europei nella 

medesima materia, meglio descritte nei risultati raggiunti in relazione agli obiettivi indicati per 

l’anno 2018.   

La tempestiva ed esauriente risposta fornita alle istituzioni interne e internazionali  che si sono 

rivolte al Ministero con questionari o per interrogazioni sulle tematiche di competenza della 

Direzione e la partecipazione costante e completa ai tavoli  europei  e interazionali  ha richiesto 

rilevanti sforzi organizzativi per assicurare nel contempo la continuità dei servizi interni, nei quali 

pure si sono registrati significativi passi avanti in tema di completezza e rivisitazione delle circolari 

per la richiesta di dati agli Uffici giudiziari, snellimento e velocizzazione delle procedure di grazia e 

incremento di efficienza delle attività dedicate all'approvazione dei codici di comportamento ex d. 

lgs. n. 231/2001. 
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COMPETENZA DIGITALE   

Competenze informatiche acquisite nel corso della carriera 

La sottoscritta ha buona padronanza dei principali strumenti informatici e ha sempre utilizzato con 

risultati efficaci quelli che ha avuto a disposizione presso gli uffici di appartenenza (tra cui  

Italgiureweb e le raccolte informatiche di dottrina e giurisprudenza, oltre agli applicativi in uso 

presso il Ministero della Giustizia).  

Buona conoscenza delle applicazioni informatiche in ambiente Windows, dei principali browser per 

la navigazione internet e dei programmi di gestione della posta elettronica e dei sistemi operativi 

maturata nell’esercizio dell’attività giurisdizionale. 

Nell’attività fuori ruolo presso la Segreteria del Sottosegretario on. Le Migliore, la scrivente ha 

quotidianamente interagito con le banche dati del Parlamento.  

Durante l’incarico svolto quale Direttore generale della giustizia penale ha utilizzato 

quotidianamente il protocollo Calliope per la ricezione e la trattazione degli atti. 

Nel corso dell’attività giurisdizionale e in quella fuori ruolo presso il Ministero della Giustizia la 

scrivente ha collaborato in maniera costante con i capi degli uffici di appartenenza nella attività di 

promozione dell’innovazione tecnologica.  

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

Altre partecipazioni a progetti, corsi, convegni 

 Progetto Lex-op  

La sottoscritta ha collaborato a titolo gratuito al progetto “Operatori della legge tutti insieme per 

le donne vittime di violenza nelle relazioni di intimità” che ha lo scopo di “prevenire e 

contrastare la violenza contro donne e minori e proteggere vittime e gruppi a rischio” in qualità 

di advisoy board. 

Durata del progetto: 1 marzo 2011 – 28 febbraio 2013 –  progetto finanziato dalla Commissione 

Europea – Direzione generale Giustizia, Libertà e Sicurezza Programma Daphne 3 (2007-2013) 

e  promosso dall’Università di Bologna Alma Mater Studiorum;  ha partecipato in qualità di 

relatore alla conferenza di chiusura del progetto tenutasi in Bologna il 22-23 febbraio 2013   

 Partecipazione al tavolo presso Garante regionale dell’infanzia “Migliorare la 

comunicazione tra chi protegge i minori” 30.12.2015  

http://www.assemblea.emr.it/garanti/notizie/201cmigliorare-la-comunicazione-tra-chi-

protegge-i-minori201d 

 Partecipazione quale relatore a corsi e convegni  in materia minorile tra cui : 

- Stalking e violenza intrafamiliare 8.11.2012 (consiglio dell’ordine avvocati Modena) 

http://www.ordineavvocatimodena.it/?p=113 

- Seminari di diritto di famiglia 5.4.2013 (Associazione forense di Parma) 

http://www.ordineavvocatiparma.it/ordineavvocatiparma/FormazioneDetail.asp?ID=151 

- Status unico di filiazione e diseguaglianza nella tutela processuale in Bologna 11.7.2013 

(A.D.M e F) http://www.fondazioneforensebolognese.it/files/eventi_file/000001_100.pdf 

- L’attività di Polizia Giudiziaria nei reati di violenza di genere, violenza assistita e stalking, 

Cento,2014 

http://www.sulpl.it/sulpl/aggiornamenti_professionali/cento_stalking_12sett14.pdf 

- La violenza maschile nelle relazioni intime – corso in Ravenna 8/4/2014 

http://www.femminilemaschileplurale.it/italiano/corsoviolenzamaschile2014.html 

http://www.assemblea.emr.it/garanti/notizie/201cmigliorare-la-comunicazione-tra-chi-protegge-i-minori201d
http://www.assemblea.emr.it/garanti/notizie/201cmigliorare-la-comunicazione-tra-chi-protegge-i-minori201d
http://www.ordineavvocatimodena.it/?p=113
http://www.ordineavvocatiparma.it/ordineavvocatiparma/FormazioneDetail.asp?ID=151
http://www.fondazioneforensebolognese.it/files/eventi_file/000001_100.pdf
http://www.sulpl.it/sulpl/aggiornamenti_professionali/cento_stalking_12sett14.pdf
http://www.femminilemaschileplurale.it/italiano/corsoviolenzamaschile2014.html
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- “La violenza familiare davanti ai bambini: riconoscere, tutelare, sanzionare. Università di 

Ferrara 10.10.2014; http://www.minori.it/evento/la-violenza-familiare-davanti-ai-bambini-

riconoscere-tutelare-sanzionare 

- L’immigrazione che verrà, i minori stranieri non accompagnati; Catania 21-22 febbraio 

2015; http://www.cde.unict.it/sites/default/files/files/Immigrazione_Catania_programma.pdf 

- Corso fondazione forense Bologna, consiglio ordine avvocati Bologna Procedimenti di 

sospensione e decadenza dalla responsabilità genitoriale, la procedura per la dichiarazione 

dello stato di adottabilità, l'adozione nazionale ed internazionale, 6.6.2015; 

http://www.fondazioneforensebolognese.it/files/sottosezioni_file/000010_programma.pdf 

- Convegno AIMMF Bologna  “Cosa vuoi da me ?” L’ascolto del minore tra bisogno di tutela 

e  volontà di conoscenza” 5 e 6 febbraio 2016 sant’ Agata Bolognese  

http://cismai.it/event/cosa-vuoi-da-me-lascolto-del-minore-tra-bisogno-di-tutela-e-volonta-

di-conoscenza/ 

- ADMI Le vie dell’adozione storiche, giuridiche ed emozionali, Bologna 12.2.2016; 

http://www.adottiamoci.it/le-vie-delladozione-storiche-giuridiche-emozionali/ 

- Fondazione forense Bologna Quale giudice e quale giudizio nei procedimenti de potestate, 

Bologna 10 ottobre 2016 

http://www.fondazioneforensebolognese.it/files/eventi_file/000005_39.pdf  

 

Pubblicazioni  

- Redazione sentenze e articoli pubblicati sulle riviste: sentenza Pretura di Mantova 26 giugno 

1998 n.111 “Archivio delle locazioni e del condominio anno 1999 n.2;    

- Verso una modifica della disciplina dell’assenza dell’imputato, delle notifiche e delle 

impugnazioni in “Questione Giustizia”, Franco Angeli, n. 3 del 2007;   

- “Il lavoro del Giudice” in “Diritti di libertà, diritti sociali e sacralità della giurisdizione in 

Piero Calamandrei”, Quaderni del Ponte;  

- Il diritto alla riservatezza e il diritto alla libertà di espressione. Le intercettazioni di 

conversazioni o comunicazioni in “L’integrazione attraverso i diritti, l’Europa dopo 

Lisbona”, atti del I workshop in diritto dell’Unione Europea e internazionale, Aracne, 2010;  

Violenza sulle donne e intervento giudiziario in “Questione Giustizia”, Franco Angeli, n. 6 

del 2011; 

- La violenza contro le donne, una lettura del fenomeno come discriminazione di genere, in 

Questione Giustizia online 16 dicembre 2013;  http://www.questionegiustizia.it/articolo/la-

violenza-contro-le-donne_16-12-2013.php 

- Il Tribunale per la persona, i minorenni e le relazioni familiari: una riforma necessaria per 

una democrazia evoluta, in Rivista “La magistratura”, n. 3/4 del 2014;  

http://www.associazionemagistrati.it/doc/1813/il-tribunale-per-la-persona-i-minorenni-e-le-

relazioni-familiari-una-riforma-necessaria-per-una-democrazia-evoluta.htm 

- L’istituto dell’affido del minore: evoluzione giurisprudenziale e sociale del concetto di 

“idoneità” dell’ambiente familiare in “le Famiglie omogenitoriali in Italia”  Edizioni Junior 

gruppo Spaggiari, 2015; http://www.edizionijunior.com/schedalibro.asp?ID=5026 

- L’immigrazione che verrà, i minori stranieri non accompagnati: cinque proposte per un 

“cambiamento” in Questione e Giustizia online Catania 21-22 febbraio 2015 

http://www.questionegiustizia.it/speciale/seminarioimmigrazione/intervento.php?relatore=d

onati&sessione=3 

 

Dati personali  

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali. 

 

Roma, 15 maggio 2019  

Donatella Donati 
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