
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
COMUNICATO

Approvazione   della   graduatoria   relativa   al    concorso    per
l'assegnazione di posti notarili vacanti (23A00614) 

(GU n.24 del 30-1-2023)

    Estratto  del  d.d.  24  gennaio  2023  di   approvazione   della
graduatoria relativa al concorso per l'assegnazione di posti notarili
vacanti di cui all'avviso del 30 settembre 2022, contenente i decreti
di trasferimento dei notai risultati vincitori: 
      Fazio Valentina notaio residente nel Comune di Menfi (D.N.R. di
Agrigento e Sciacca) e' trasferito nel Comune di Sciacca  (D.N.R.  di
Agrigento e Sciacca) a condizione che adempia  alle  prescrizioni  di
legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza; 
      Capodivento Riccardo notaio residente nel Comune di  Manoppello
(D.N.R. di Teramo e Pescara) e'  trasferito  nel  Comune  di  Bologna
(D.N. di Bologna) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge
nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza; 
      Coraiola Francesco notaio residente nel Comune di Chiusa  (D.N.
di Bolzano) e' trasferito nel Comune di Bolzano (D.N. di  Bolzano)  a
condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e  termini
stabiliti sotto pena di decadenza; 
      Iannasso Francesco  Saverio  notaio  residente  nel  Comune  di
Gussago (D.N. di Brescia) e' trasferito nel Comune di  Brescia  (D.N.
di Brescia) a condizione che adempia alle prescrizioni di  legge  nei
modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza; 
      Sapone Francesco notaio  residente  nel  Comune  di  Filadelfia
(D.N.R. di Catanzaro, Crotone, Lamezia  Terme  e  Vibo  Valentia)  e'
trasferito nel Comune di Lamezia Terme (D.N.R. di Catanzaro, Crotone,
Lamezia  Terme  e  Vibo  Valentia)  a  condizione  che  adempia  alle
prescrizioni di legge nei modi e  termini  stabiliti  sotto  pena  di
decadenza; 
      Pretaroli Carlo notaio  residente  nel  Comune  di  Bucchianico
(D.N.R. di Chieti, Lanciano e Vasto)  e'  trasferito  nel  Comune  di
Chieti (D.N.R. di Chieti, Lanciano e Vasto) a condizione che  adempia
alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di
decadenza; 
      Pugliese Tiziana notaio  residente  nel  Comune  di  Orta  Nova
(D.N.R. di Foggia e Lucera) e' trasferito  nel  Comune  di  Cerignola
(D.N.R.  di  Foggia  e  Lucera)  a  condizione   che   adempia   alle
prescrizioni di legge nei modi e  termini  stabiliti  sotto  pena  di
decadenza; 
      Pistilli Alessio notaio residente nel Comune di  Schio  (D.N.R.
di Vicenza  e  Bassano  del  Grappa)  e'  trasferito  nel  Comune  di
Frosinone  (D.N.  di  Frosinone)  a  condizione  che   adempia   alle
prescrizioni di legge nei modi e  termini  stabiliti  sotto  pena  di
decadenza; 
      Apice Alessia notaio residente nel Comune di  Arco  (D.N.R.  di
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Trento e Rovereto) e' trasferito nel Comune di La Spezia  (D.N.R.  di
La Spezia e Massa) a condizione  che  adempia  alle  prescrizioni  di
legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza; 
      Finocchio Giuseppe notaio residente nel Comune  di  Francofonte
(D.N. di Siracusa) e' trasferito nel Comune di Santa Lucia  del  Mela
(D.N.R. di Messina, Patti, Mistretta e Barcellona Pozzo di  Gotto)  a
condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e  termini
stabiliti sotto pena di decadenza; 
      Lauria Angelo notaio residente nel Comune di  Mediglia  (D.N.R.
di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e  Varese)  e'  trasferito  nel
Comune di Cinisello Balsamo (D.N.R. di Milano, Busto  Arsizio,  Lodi,
Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni  di  legge
nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza; 
      Ratti di Desio Levi Beatrice Maria notaio residente nel  Comune
di Baranzate (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e  Varese)
e' trasferito nel Comune di Milano (D.N.R. di Milano, Busto  Arsizio,
Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle  prescrizioni  di
legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza; 
      Piccolo Antonio Jacopo notaio residente nel Comune di Minervino
Murge (D.N. di Trani)  e'  trasferito  nel  Comune  di  San  Giuliano
Milanese (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza  e  Varese)  a
condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e  termini
stabiliti sotto pena di decadenza; 
      Accettullo Nadia notaio  residente  nel  Comune  di  Sesto  San
Giovanni (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e  Varese)  e'
trasferito nel Comune di Seregno (D.N.R. di  Milano,  Busto  Arsizio,
Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle  prescrizioni  di
legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza; 
      Benedetto Simona  notaio  residente  nel  Comune  di  Cinisello
Balsamo (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza  e  Varese)  e'
trasferito nel Comune di Seregno (D.N.R. di  Milano,  Busto  Arsizio,
Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle  prescrizioni  di
legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza; 
      Morgese Mirta notaio residente nel Comune di Valenzano (D.N. di
Bari) e' trasferito nel Comune di Castellammare di Stabia (D.N.R.  di
Napoli, Torre Annunziata  e  Nola)  a  condizione  che  adempia  alle
prescrizioni di legge nei modi e  termini  stabiliti  sotto  pena  di
decadenza; 
      Folinea Riccardo Maria notaio residente nel  Comune  di  Napoli
(D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) e' trasferito nel  Comune
di Cicciano (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) a  condizione
che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e  termini  stabiliti
sotto pena di decadenza; 
      de Rosa Sara notaio residente nel Comune di Villaricca  (D.N.R.
di Napoli, Torre Annunziata e  Nola)  e'  trasferito  nel  Comune  di
Napoli (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) a  condizione  che
adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto
pena di decadenza; 
      Garofalo Filippo notaio residente nel Comune di Acerra (D.N. di
Napoli, Torre Annunziata e Nola) e' trasferito  nel  Comune  di  Nola
(D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) a condizione che  adempia
alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di
decadenza; 
      di Maggio Emanuela notaio  residente  nel  Comune  di  Pozzuoli
(D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) e' trasferito nel  Comune
di Quarto (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e  Nola)  a  condizione
che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e  termini  stabiliti
sotto pena di decadenza; 
      Ponzi Valentina notaio  residente  nel  Comune  di  Masera'  di
Padova (D.N. di Padova) e' trasferito nel Comune di  Monselice  (D.N.
di Padova) a condizione che adempia alle prescrizioni  di  legge  nei
modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza; 
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      Bica Angelica notaio  residente  nel  Comune  di  Pizzighettone
(D.N.R. di Cremona e Crema)  e'  trasferito  nel  Comune  di  Palermo
(D.N.R. di Palermo e Termini Imerese) a condizione che  adempia  alle
prescrizioni di legge nei modi e  termini  stabiliti  sotto  pena  di
decadenza; 
      Grasselli Gian Simone notaio residente nel Comune di Cadelbosco
di Sopra (D.N. di Reggio nell'Emilia) e'  trasferito  nel  Comune  di
Gualtieri (D.N. di Reggio nell'Emilia) a condizione che adempia  alle
prescrizioni di legge nei modi e  termini  stabiliti  sotto  pena  di
decadenza; 
      Cinotti Elisabetta notaio residente nel Comune di Terni (D.N.R.
di Terni, Orvieto e Spoleto) e' trasferito nel Comune di  Castelnuovo
di Porto (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione  che
adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto
pena di decadenza; 
      de Crecchio Andrea notaio residente nel Comune di Roma  (D.N.R.
di Roma, Velletri  e  Civitavecchia)  e'  trasferito  nel  Comune  di
Genzano  di  Roma  (D.N.R.  di  Roma,  Velletri  e  Civitavecchia)  a
condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e  termini
stabiliti sotto pena di decadenza; 
      Guiso Alberto notaio residente nel Comune di Siena  (D.N.R.  di
Siena e Montepulciano) e' trasferito nel Comune di Palestrina (D.N.R.
di Roma, Velletri e Civitavecchia)  a  condizione  che  adempia  alle
prescrizioni di legge nei modi e  termini  stabiliti  sotto  pena  di
decadenza; 
      Argento Stefania notaio residente nel Comune di Rocca  di  Papa
(D.N.R. di Roma, Veleltri e Civitavecchia) e' trasferito  nel  Comune
di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a  condizione  che
adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto
pena di decadenza; 
      Maiatico Giuseppe notaio residente nel Comune di Novara (D.N.R.
di Novara, Vercelli e Casale Monferrato) e' trasferito nel Comune  di
Roma (D.N.R. di Roma, Velletri  e  Civitavecchia)  a  condizione  che
adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto
pena di decadenza; 
      Maiolino Vincenzo  notaio  residente  nel  Comune  di  Bellusco
(D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) e' trasferito
nel Comune di Roma (D.N.R.  di  Roma,  Velletri  e  Civitavecchia)  a
condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e  termini
stabiliti sotto pena di decadenza; 
      Marini Fabio notaio residente nel Comune di Celano  (D.N.R.  di
L'Aquila, Sulmona e  Avezzano)  e'  trasferito  nel  Comune  di  Roma
(D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione  che  adempia
alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di
decadenza; 
      Miceli Giuseppe Maria notaio residente nel Comune di Sesto  San
Giovanni (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e  Varese)  e'
trasferito  nel  Comune  di  Roma  (D.N.R.  di   Roma,   Velletri   e
Civitavecchia) a condizione che adempia alle  prescrizioni  di  legge
nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza; 
      Percuoco Chiara notaio residente nel Comune di Torrita di Siena
(D.N.R. di Siena e Montepulciano) e' trasferito nel  Comune  di  Roma
(D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione  che  adempia
alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di
decadenza; 
      Dell'Aquila Luca  notaio  residente  nel  Comune  di  Frosolone
(D.N.R. di Campobasso, Isernia e Larino) e' trasferito nel Comune  di
Orta di Atella (D.N. di Santa Maria Capua Vetere)  a  condizione  che
adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto
pena di decadenza; 
      D'Ambrosio Michele notaio residente nel Comune di  Montesilvano
(D.N.R. di Teramo e Pescara) e'  trasferito  nel  Comune  di  Pescara
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(D.N.R.  di  Teramo  e  Pescara)  a  condizione  che   adempia   alle
prescrizioni di legge nei modi e  termini  stabiliti  sotto  pena  di
decadenza; 
      Campolattaro Simone  notaio  residente  nel  Comune  di  Caluso
(D.N.R. di Biella e Ivrea) e' trasferito nel Comune di Torino (D.N.R.
di Torino e Pinerolo) a condizione che adempia alle  prescrizioni  di
legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza; 
      Cena Alex notaio residente nel  Comune  di  Alcamo  (D.N.R.  di
Trapani e Marsala) e' trasferito nel Comune  di  Marsala  (D.N.R.  di
Trapani e Marsala) a condizione  che  adempia  alle  prescrizioni  di
legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza; 
      Maccarone Francesco notaio  residente  nel  Comune  di  Ciminna
(D.N.R. di Palermo e Termini Imerese) e'  trasferito  nel  Comune  di
Trapani (D.N.R. di Trapani e Marsala) a condizione che  adempia  alle
prescrizioni di legge nei modi e  termini  stabiliti  sotto  pena  di
decadenza; 
      Di Bella Federico notaio residente nel Comune di Follina  (D.N.
di Treviso) e' trasferito nel Comune di  Farra  di  Soligo  (D.N.  di
Treviso) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi
e termini stabiliti sotto pena di decadenza; 
      Ristori Sara  notaio  residente  nel  Comune  di  Grumo  Nevano
(D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) e' trasferito nel  Comune
di  Treviso  (D.N.  di  Treviso)  a  condizione  che   adempia   alle
prescrizioni di legge nei modi e  termini  stabiliti  sotto  pena  di
decadenza; 
      Novi Maria notaio residente nel  Comune  di  Terni  (D.N.R.  di
Terni, Orvieto e Spoleto) e' trasferito nel Comune di  Rieti  (D.N.R.
di Viterbo e Rieti) a condizione che  adempia  alle  prescrizioni  di
legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza. 
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