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Notaio – Anno 2008: commissione d’esame 
(D.D.G. 10 aprile 2008) 

 

 

D.M. 11 febbraio 2010 

 

 

IL MINISTRO 

 

 

Visto l’art. 5 del D.Lgs. 24 aprile 2006 n. 166; 

 

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 2008 con il quale è stata nominata la commissione 
esaminatrice del concorso, per esame, a 350 posti di notaio, indetto con decreto dirigenziale 10 
aprile 2008; 

 

Vista la nota in data 18 gennaio 2010 con la quale la Dott.ssa Lina Rubino, magistrato in servizio 
presso il Tribunale di Roma, ha rassegnato le proprie dimissioni da componente della suddetta 
commissione a causa di sopravvenute ragioni di salute; 

 

Considerato che va nominato altro magistrato in sostituzione della Dott.ssa Lina Rubino e che il 
medesimo può essere idoneamente individuato nel Dott. Giuseppe D'Auria, magistrato che ha 
conseguito la VII valutazione di professionalità, Presidente di sezione del Tribunale di Latina; 

 

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

 
DECRETA 

 



 
Il Dott. Giuseppe D'Auria, magistrato che ha conseguito la VII valutazione di professionalità, è 
nominato componente della Commissione esaminatrice del concorso, per esame, a 350 posti di 
notaio, indetto con decreto dirigenziale 10 aprile 2008, in sostituzione della Dott.ssa Lina Rubino.  
   
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria per il visto. 

Roma, 11 febbraio 2010 

Vistato dall'Ufficio Centrale del Bilancio il 16.2.2010 

                                          

 

IL MINISTRO 
Angelino Alfano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notaio – Anno 2008: commissione d’esame 
(D.D.G. 10 aprile 2008) 

 

 

D.M. 16 giugno 2009 

 

 

IL MINISTRO 

 

 

Visto l'art. 5 del D.Lgs. 24 aprile 2006 n. 166; 

 

Visti i decreti ministeriali 14 novembre 2008, 25 novembre 2008, 23 dicembre 2008, 5 febbraio 
2009, 20 febbraio 2009 e 4 marzo 2009 con i quali è stata nominata la Commissione esaminatrice 
del concorso, per esame, a 350 posti di notaio, indetto con decreto dirigenziale 10 aprile 2008; 

 



Vista la dichiarazione in data 25 maggio 2009 con la quale il dott. Luigi Giovanni Lombardo, 
magistrato di cassazione con funzioni di Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di 
Catania, ha rassegnato le proprie dimissioni da vice presidente della suddetta Commissione; 

 

Considerato che va nominato altro magistrato in sostituzione del dott. Lombardo e che il 
medesimo può essere idoneamente individuato nel dott. Marco Vannucci, magistrato di cassazione 
in servizio presso il Tribunale civile di Roma, già componente della medesima Commissione 
esaminatrice; 

 

Ritenuto che in sostituzione del dott. Vannucci può essere nominato componente della 
Commissione la dott.ssa Paola Agresti, magistrato di IV valutazione di professionalità, attualmente 
in servizio presso il Tribunale di Roma, la quale possiede i requisiti di legge; 

 

 

DECRETA 

 

 

Il dott. Marco Vannucci, magistrato di cassazione in servizio presso il Tribunale civile di Roma, è 
nominato vice presidente della Commissione esaminatrice del concorso, per esame, a 350 posti di 
notaio, indetto con decreto dirigenziale 10 aprile 2008, in sostituzione del dott. Luigi Giovanni 
Lombardo.  

 

La dott.ssa Paola Agresti, magistrato di IV valutazione di professionalità, attualmente in servizio 
presso il Tribunale di Roma, è nominata componente della suddetta Commissione esaminatrice, in 
sostituzione del dott. Marco Vannucci. 

 

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria per il visto. 

Roma, 16 giugno 2009 

IL MINISTRO 
Angelino Alfano 

 

 

Notaio – Anno 2008: commissione d’esame 
(D.D.G. 10 aprile 2008) 

 

 

D.M. 4 marzo 2009 

  

IL MINISTRO 



  

Visto l’art. 5 del D.Lgs. 24 aprile 2006 n. 166; 

Visto i decreti ministeriali 14 novembre 2008, 25 novembre 2008, 23 dicembre 2008, 5 febbraio 
2009 e 20 febbraio 2009, con i quali è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso, 
per esame, a 350 posti di notaio, indetto con decreto dirigenziale 10 aprile 2008; 

Vista la nota in data 27 febbraio 2009 con cui il dott. Sergio Ferro, Presidente della VII Sezione 
penale del Tribunale di Napoli, ha fatto presente di non poter svolgere le funzioni di componente 
della commissione esaminatrice, poiché, in mancanza di un provvedimento di esonero totale 
dall'esercizio delle funzioni giudiziarie, egli non è in grado di poter proficuamente cumulare 
l'esercizio di entrambe le funzioni; 

Considerato, pertanto, che va nominato altro magistrato in sostituzione del dott. Ferro e che il 
medesimo può essere individuato nel dott. Marco Vannucci, magistrato di cassazione in servizio 
presso il Tribunale civile di Roma, il quale possiede i requisiti previsti dalla legge; 

Visto, l'articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;  

  

DECRETA 

  

Il dott. Marco Vannucci, magistrato di cassazione in servizio presso il Tribunale civile di Roma, è 
nominato componente della Commissione esaminatrice del concorso, per esame, a 350 posti di 
notaio, indetto con decreto dirigenziale 10 aprile 2008, in sostituzione del dott. Sergio Ferro. 

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria per il visto. 

Roma, 4 marzo 2009 

IL MINISTRO 
Angelino Alfano 

 

 

Notaio – Anno 2008: commissione d’esame 
(D.D.G. 10 aprile 2008) 

 

 

 

D.M. 20 febbraio 2009 

  

IL MINISTRO 

  

Visto l’art. 5 del D.Lgs. 24 aprile 2006 n. 166; 

Visti i decreti ministeriali 14 novembre 2008, 25 novembre 2008, 23 dicembre 2008 e 5 febbraio 
2009, con i quali è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso, per esame, a 350 
posti di notaio, indetto con decreto dirigenziale 10 aprile 2008; 

Vista la nota in data 11 febbraio 2009 con la quale il notaio Rocco Guglielmo ha rassegnato le 
proprie dimissioni da componente della Commissione per sopravvenute insuperabili esigenze 
familiari; 



Vista la nota in data 13 febbraio 2009 con la quale la prof.ssa Rosalba Alessi ha rassegnato le 
proprie dimissioni da componente della Commissione a causa di inderogabili impegni accademici, 
per i quali dovrà trascorrere periodi di soggiorno all’estero; 

Vista la nota in data 19 febbraio 2009 con la quale il notaio Piercarlo Caparrelli, già nominato in 
sostituzione del notaio Giuseppe Fanara, ha rassegnato le proprie dimissioni da componente della 
Commissione in ragione di impegni professionali già assunti e da impegni anche all’estero; 

Considerato che i notai Rocco Guglielmo e Piercarlo Caparrelli possono essere sostituiti dal dott. 
Vincenzo Tavassi, notaio in Roma, e dal dott. Paolo Nannini, già notaio in Siena, indicati nella rosa 
di nominativi forniti dal Consiglio Nazionale del Notariato; 

Ritenuto che in sostituzione della prof.ssa Rosalba Alessi può essere nominato componente della 
Commissione il prof. Francesco Amarelli, professore ordinario di Diritto romano presso la Facoltà di 
giurisprudenza dell’Università “Federico II” di Napoli; 

Vista, altresì, la richiesta in data 29 gennaio 2009 con la quale il dott. Stefano Borghi, cancelliere 
C1 in servizio presso l’Ufficio Legislativo, ha chiesto di poter esercitare le funzioni di segreteria 
presso la suddetta Commissione; 

Ritenuto che il dott. Borghi può essere inserito tra il personale che esercita funzioni di segreteria 
della Commissione; 

  

 

DECRETA 

  

Il dott. Vincenzo Tavassi, notaio in Roma, ed il dott. Paolo Nannini, già notaio in Siena, sono 
nominati componenti della Commissione esaminatrice del concorso, per esame, a 350 posti di 
notaio, indetto con decreto dirigenziale 10 aprile 2008, in sostituzione del notaio Rocco Guglielmo e 
del notaio Piercarlo Caparrelli. 

Il prof. Francesco Amarelli, professore ordinario di Diritto romano presso la Facoltà di 
giurisprudenza dell’Università “Federico II” di Napoli, è nominato componente della suddetta 
Commissione esaminatrice in sostituzione della prof.ssa Rosalba Alessi. 

Presso la stessa Commissione eserciterà funzioni di segreteria il dott. Stefano Borghi, cancelliere 
C1. 

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria per il visto. 

Roma, 20 febbraio 2009 

IL MINISTRO 
Angelino Alfano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Notaio – Anno 2008: commissione d’esame 
(D.D.G. 10 aprile 2008) 

 

D.M. 5 febbraio 2009 

  

IL MINISTRO 

  

Visto l’art. 5 del D.Lgs. 24 aprile 2006 n. 166; 

Visti i decreti ministeriali 14 novembre 2008 e 25 novembre 2008, con i quali è stata nominata la 
Commissione esaminatrice del concorso, per esame, a 350 posti di notaio, indetto con decreto 
dirigenziale 10 aprile 2008; 

Vista la dichiarazione in data 20 gennaio 2009 del dott. Aldo Carrato, magistrato dichiarato idoneo 
ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione, in servizio presso il 
Massimario della Cassazione, dalla quale si rileva che sopravvenute inderogabili esigenze familiari 
impediscono al medesimo di svolgere la funzione di vice presidente della Commissione; 

Vista la nota in data 2 gennaio 2009 con la quale il prof. Giovanni D’Amico, a causa di motivi 
personali e familiari ed alla luce di una più precisa valutazione circa le modalità e la durata 
dell’impegno richiesto, chiede di poter rinunciare all’incarico di componente della Commissione; 

Vista la nota in data 13 gennaio 2009 con la quale il notaio Giuseppe Fanara, per motivi personali, 
rassegna le proprie dimissioni da componente della Commissione; 

Vista la nota in data 15 gennaio 2009 con la quale il prof. Massimo Stipo, avuta contezza della 
gravosità dell’impegno da svolgere, rassegna le proprie dimissioni da componente della 
Commissione; 

Considerato, pertanto, che va nominato il vice presidente della Commissione in sostituzione del 
dott. Carrato, e che il medesimo può essere individuato nel dott. Luigi Giovanni Lombardo; 

Ritenuto che vanno, altresì, nominati due professori in sostituzione del prof. D’Amico e del prof. 
Stipo e che i medesimi possono essere individuati nel prof. Salvatore Patti e nel prof. Ugo Patroni 
Griffi; 

Considerato, infine, che il notaio Fanara può essere sostituito dal notaio Piercarlo Caparrelli; 

  

 

DECRETA 

 

 

Il dott. Luigi Giovanni LOMBARDO, magistrato di Cassazione, Sostituto Procuratore della Procura 
della Repubblica presso il Tribunale di Catania, è nominato Vice Presidente della Commissione 
esaminatrice del concorso, per esame, a 350 posti di notaio, indetto con decreto dirigenziale 10 
aprile 2008, in sostituzione del dr Aldo Carrato (ndr: che aveva sostituito la Dott.ssa Cultrera Maria 
Rosaria). 

IL prof. Salvatore PATTI, ordinario di Diritto Privato presso la Facolta di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi La Sapienza di Roma ed il prof. Ugo PATRONI GRIFFI, straordinario di 
Diritto Commerciale presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Bari, sono nominati 
componenti della suddetta commissione esaminatrice in sostituzione dei professori Giovanni 
D’Amico e Massimo Stipo. 



Il dott. Piercarlo CAPARRELLI, notaio in Velletri, è nominato componente della medesima 
commissione esaminatrice in sostituzione del notaio Giuseppe Fanara. 

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria per il visto. 

 

Roma, 5 febbraio 2009 

 

IL MINISTRO 
Angelino Alfano 

 

 

Notaio – Anno 2008: commissione d’esame 
(D.D.G. 10 aprile 2008) 

 

 

D.M. 23 dicembre 2008 

  

IL MINISTRO 

 Visto il decreto ministeriale 14 novembre 2008 con il quale è stata nominata la commissione 
esaminatrice del concorso, per esame, a 350 posti di notaio, indetto con decreto dirigenziale 10 
aprile 2008, e sono stati designati i segretari della commissione; 

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 2008 di modifica ed integrazione del suindicato decreto; 

Ritenuto necessario rafforzare la struttura della segreteria della commissione nominata con il 
decreto del 14 novembre 2008, al fine di assicurare il miglior svolgimento delle attività della 
commissione; 

Rilevato, altresì, che nel decreto 25 novembre 2008, a seguito di errore materiale nella 
comunicazione pervenuta dall’ufficio di appartenenza, è stato omesso il cognome “Scurti” del 
cancelliere C1 indicato soltanto come “Maria Immacolata” tra i funzionari assegnati alla segreteria 
della commissione; 

Visto l’articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;  

DECRETA 

 Presso la commissione costituita con il decreto ministeriale 14 novembre 2008, svolgono, altresì, 
funzioni di segreteria: 

dott. ssa Olga Coiro, cancelliere C2 
dott.ssa Maria Antonietta Passacantilli, cancelliere C1 
dott.ssa Antonella Pinori, cancelliere C1 

Nel decreto ministeriale 25 novembre 2008 laddove è detto “sig.ra Maria Immacolata” deve leggersi 
“sig.ra Maria Immacolata Scurti” 

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria per il visto. 

Roma, 23 dicembre 2008 

 IL MINISTRO 
Angelino Alfano 

 



 

Notaio – Anno 2008: commissione d’esame 
(D.D.G. 10 aprile 2008) 

 

 

D.M. 25 novembre 2008 

  

IL MINISTRO 

  

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 2008 con il quale è stata nominata la Commissione 
esaminatrice del concorso, per esame, a 350 posti di notaio, indetto con decreto dirigenziale 10 
aprile 2008; 

Vista la dichiarazione in data 21 novembre 2008 della dott.ssa Maria Rosaria Cultrera, magistrato in 
servizio presso la Corte di Cassazione, dalla quale si evince che sopravvenuti motivi personali le 
impediscono di svolgere la funzione di vice presidente della Commissione; 

Considerato, pertanto, che va nominato il vice presidente della commissione in sostituzione della 
dott.ssa Cultrera, e che il medesimo può essere individuato nel dott. Aldo Carrato, magistrato 
dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione, in 
servizio presso l’ufficio del Massimario della Corte di Cassazione, il quale possiede i requisiti previsti 
dalla legge; 

Ritenuto, altresì, necessario integrare il decreto 14 novembre 2008, relativamente ad ulteriori 
componenti che esercitano le funzioni di Segreteria presso la Commissione, con i nominativi dei 
funzionari forniti da articolazioni del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e 
dei servizi e del Dipartimento per gli Affari di Giustizia pervenuti successivamente all’emanazione 
del decreto stesso; 

Visto l’articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

  

DECRETA 

  

Il dott. Aldo Carrato, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della 
nomina a magistrato di cassazione, in servizio presso l’Ufficio del Massimario della Corte di 
Cassazione, è nominato vice presidente della Commissione esaminatrice del concorso, per esame, a 
350 posti di notaio, indetto con decreto dirigenziale 10 aprile 2008, in sostituzione della dott.ssa 
Maria Rosaria Cultrera. 

Presso la Commissione costituita con il decreto ministeriale 14 novembre 2008, esercitano altresì 
funzioni di Segreteria i seguenti funzionari: 

dott.ssa Maria Luisa Paolucci, cancelliere C2 
sig.ra Dora Antonucci, ufficiale giudiziario C1 
sig. Mario Corrado, cancelliere C1 
sig.ra Flavia Domizi, cancelliere C1 
sig.ra Maria Immacolata, cancelliere C1 
dott.ssa Aurelia Mangano, cancelliere C1 
sig.ra Monica Mazzocca, cancelliere C1 
sig. Andrea Pinchera, contabile C1 S 
sig.ra Stefania Razza, cancelliere C1 
dott.ssa Paola Salvatori, cancelliere C1 
sig.ra Antonella Savone, cancelliere C1 

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria per il visto. 



Roma, 25 novembre 2008 

  

IL MINISTRO 
Angelino Alfano 

 

 

Notaio – Anno 2008: commissione d’esame 
(D.D.G. 10 aprile 2008) 

  

D.M. 14 novembre 2008 

 
Nomina della Commissione esaminatrice del concorso a 350 posti di notaio 

  

IL MINISTRO 

Vista la legge 16 febbraio 1913 n. 89; 

Vista la legge 6 agosto 1926 n. 1365; 

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 30 aprile 1946 n. 406; 

Vista la legge 3 giugno 1950 n. 375; 

Vista la legge 25 maggio 1970 n. 358; 

Vista la legge 30 aprile 1976 n. 197; 

Vista la legge 26 luglio 1995 n. 328; 

Visto l’art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165; 

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 166; 

Visti i regi decreti 14 novembre 1926 n. 1953, 22 dicembre 1932 n. 1728 e 2 maggio 1932 n. 496; 

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1950 n. 231 e 1 dicembre 2003 n. 371; 

Visti i decreti ministeriali 24 febbraio 1997 n. 74, 8 agosto 1997 n. 290 e 10 novembre 1999 n. 
456; 

Visto il decreto dirigenziale 10 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale – 
n. 31 del 18 aprile 2008, con il quale è stato indetto un concorso, per esame, a 350 posti di notaio; 

  

 

DECRETA 

 La Commissione esaminatrice del concorso, per esame, a 350 posti di notaio, indetto con decreto 
dirigenziale 10 aprile 2008, è costituita nel modo seguente: 

Commissione d’esame  

Nominativo Qualifica 



Dott. Del Core Sergio Magistrato in servizio 
presso la Corte di Cassazione 
Presidente effettivo 

Dott.ssa Cultrera Maria Rosaria 
(sostituita) 

Magistrato in servizio  
presso la Corte di Cassazione 
Presidente supplente 

Dott. Ferro Sergio 
Magistrato in servizio 
presso la Corte d’Appello di Napoli 

Dott.ssa Nazzicone Loredana 

Magistrato in servizio 
presso il Massimario 
presso la Corte Suprema di 
Cassazione 

Dott.ssa Rubino Lina 
Magistrato in servizio 
presso il Tribunale di Roma 

Dott. Vitalone Vincenzo 
Magistrato in servizio 
presso il Tribunale di Roma 

Prof. D’Amico Gianni (sostituito) 
Professore ordinario di diritto civile 
presso l’Università di Reggio 
Calabria 

Prof. Alessi Rosalba 
Professore ordinario di diritto civile 
presso l’Università di Palermo 

Prof. Massimo Stipo (sostituito) 

Professore ordinario di diritto 
amministrativo 
presso l’Università di Roma La 
Sapienza 

Dott. Becchetti Alfredo Maria Notaio in Roma 

Dott. De Martino Alberto Notaio in Fano 

Dott. Fanara Giuseppe 
(sostituito) 

Notaio in Porto Empedocle 

Dott. Guglielmo Rocco Notaio in Catanzaro 

Dott. Marciano Sergio Notaio in Augusta 

Dott. Striano Francesco Notaio in Soliera 

  

Esercitano le funzioni di 

Segreteria presso la Commissione  

Nominativo Qualifica 

Dott.ssa Simonetta Magistrato di Corte d’Appello 



D’Alessandro Coordinatore della Segreteria 

Dott.ssa Luisa Bianchi 
Magistrato di Corte d’Appello 
Coordinatore supplente della 
Segreteria 

Dott.ssa Anna D’Ambrosio Cancelliere C2 

Dott.ssa Tiziana De Angelis Cancelliere C2 

Dott. Sandro Marini Cancelliere C2 

Dott.ssa Emanuela Ronzitti Cancelliere C2 

Sig.ra Martateresa Allocca Cancelliere C1 

Dott.ssa Marilena Bello Cancelliere C1 

Sig.ra Carla Cupellini Cancelliere C1 

Sig. Giorgio Pio Di Ruscio Cancelliere C1 

Dott.ssa Giorgiana Fraticelli Cancelliere C1 

Sig.ra Maria Grazia Licini Cancelliere C1 

Sig.ra Angelina Mantegna Cancelliere C1 

Sig.ra Elda Vecchio Cancelliere C1 

Sig. Antonio Capristo Contabile C1 

Dott. Nicola Valentino Contabile C1 

  

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria per il visto. 

Roma, 14 novembre 2008 

IL MINISTRO 
Angelino Alfano

DOVA 
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