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Decreto 15 luglio 2020 - Nomina notai e assegnazione delle rispettive sedi notarili 
in relazione al concorso per esami a 300 posti di notaio indetto con d.d. 2 ottobre 
2017 

15 luglio 2020 

Il  Ministro della Giustizia 

VISTI  i regi decreti 14 novembre 1926, n. 1953, 22 dicembre 1932, n. 1728, e successive modifiche; 

VISTA la legge 12 gennaio 1991, n. 13; 

VISTA la legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modifiche; 

VISTA la legge 6 agosto 1926, n. 1365, e successive modifiche; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 29 gennaio 1950, n. 231; 

VISTA la legge 25 maggio 1970, n. 358; 

VISTI  gli artt. 4, 14 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

VISTO il decreto dirigenziale 02 ottobre 2017 con il quale è stato indetto un concorso, per esame, a 
300 posti di notaio; 

VISTO il decreto ministeriale del 16 giugno 2020 con il quale è stata approvata la graduatoria dei 
vincitori di tale concorso; 

CONSIDERATA la scelta delle sedi da parte dei candidati aventi diritto, secondo la graduatoria sopra 
menzionata; 

DECRETA 

I sottoindicati candidati sono nominati notai nelle residenze rispettivamente per ciascuno indicate, a 
condizione che adempiano alle prescrizioni di legge, nei modi e termini stabiliti, sotto pena di 
decadenza: 

 MONTAGNA Federico - nato a Pavia il 7 dicembre 1990: sede di Broni (distretti notarili riuniti 
di Pavia, Vigevano e Voghera, con capoluogo in Pavia); 
  

 TROVATO Valerio - nato a Caserta il 21 giugno 1983: sede di Cassino (distretto notarile di 
Cassino); 
  

 IANNELLO Antonia - nata a Pompei il 25 dicembre 1992: sede di Gioia del Colle (distretto 
notarile di Bari); 
  

 NARDUCCI Alessandro - nato a Maddaloni il 9 novembre 1992: sede di Modugno (distretto 
notarile di Bari); 
  

 LUCIOTTI Lucio - nato a Cagliari il 19 febbraio 1979: sede di Elmas (distretti notarili riuniti di 
Cagliari, Lanusei e Oristano, con capoluogo in Cagliari); 
  

 CAPUTO Maria Consiglia - nata a San Severo il 8 ottobre 1978: sede di Vieste (distretti notarili 
riuniti di Foggia e Lucera, con capoluogo in Foggia); 
  

 BONOMO Andrea - nato a Torino il 28 giugno 1991: sede di Torino (distretti notarili riuniti di 
Torino e Pinerolo, con capoluogo in Torino); 
  



 LA MARCA Gianluca - nato a San Cataldo il 27 maggio 1983: sede di Sesto Fiorentino (distretti 
notarili riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, con capoluogo in Firenze); 
  

 MILANI Luca - nato a La Spezia il 27 aprile 1988: sede di Arluno (distretti notarili riuniti di 
Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, con capoluogo in Milano); 
  

 BIANCHI Francesca - nata a Cento il 26 maggio 1986: sede di Ferrara (distretto notarile di 
Ferrara); 
  

 FERRARESE Benedetta - nata a Voghera il 5 ottobre 1987: sede di San Donato Milanese 
(distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, con capoluogo in Milano); 
  

 LEUCADITO MULLER Vincenzo - nato a Roma il 21 aprile 1987: sede di Leonessa (distretti 
notarili riuniti di Viterbo e Rieti, con capoluogo in Viterbo); 
  

 BONACA BONAZZI Edoardo - nato a Firenze il 11 febbraio 1989: sede di Borgo San Lorenzo 
(distretti notarili riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, con capoluogo in Firenze); 
  

 RAVIOTTA Serena - nata a Scafati il 3 dicembre 1987: sede di Modena (distretto notarile di 
Modena); 
  

 CINQUE Paolo - nato a Cassino il 17 marzo 1982: sede di Asso (distretti notarili riuniti di Como 
e Lecco, con capoluogo in Como); 
  

 CORAIOLA Francesco - nato a Mezzolombardo il 11 agosto 1977: sede di Chiusa (distretto 
notarile di Bolzano); 
  

 CASTORINA Federico - nato a Roma il 15 aprile 1989: sede di Orvieto (distretti notarili riuniti di 
Terni, Orvieto e Spoleto, con capoluogo in Terni); 
  

 PERTOLDI Stefania - nata a Cividale del Friuli il 4 ottobre 1971: sede di Lodi (distretti notarili 
riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, con capoluogo in Milano); 
  

 SARASINO GOBETTI Alessandro - nato a Torino il 30 ottobre 1985: sede di Torino (distretti 
notarili riuniti di Torino e Pinerolo, con capoluogo in Torino); 
  

 PIN Marta - nata a Treviso il 16 gennaio 1990: sede di Monza (distretti notarili riuniti di Milano, 
Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, con capoluogo in Milano); 
  

 FIORENTINO Princia - nata a Melfi il 15 settembre 1988: sede di Palazzo San Gervasio (distretti 
notarili riuniti di Potenza, Lagonegro, Melfi e Sala Consilina, con capoluogo in Potenza); 
  

 FRANCO Bianca - nata a Palermo il 13 settembre 1991: sede di Agrigento (distretti notarili 
riuniti di Agrigento e Sciacca, con capoluogo in Agrigento); 
  

 COPPOLINO Giovanni - nato a Catania il 3 giugno 1986: sede di Catania (distretti notarili riuniti 
di Catania e Caltagirone, con capoluogo in Catania); 
  



 SCHINTU Antonietta - nata a Sassari il 2 maggio 1989: sede di Alghero (distretti notarili riuniti 
di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania, con capoluogo in Sassari); 
  

 DE FELICE Flavia - nata a Sezze il 2 agosto 1989: sede di Padova (distretto notarile di Padova); 
  

 CECCARELLI Chiara Maria - nata a Grosseto il 19 novembre 1988: sede di Orbetello (distretto 
notarile di Grosseto); 
  

 MANZI Stefano Carlo Rodolfo - nato a Milano il 24 giugno 1987: sede di Brugherio (distretti 
notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, con capoluogo in Milano); 
  

 NAPOLITANO Francesca Antonella - nata a Napoli il 4 novembre 1988: sede di Modugno 
(distretto notarile di Bari); 
  

 DI SALVO Silvia - nata a Piombino il 26 maggio 1982: sede di Chieti (distretti notarili riuniti di 
Chieti, Lanciano e Vasto, con capoluogo in Chieti); 
  

 VASTA Fabio - nato a Palermo il 18 luglio 1988: sede di Termini Imerese (distretti notarili 
riuniti di Palermo e Termini Imerese, con capoluogo in Palermo); 
  

 MANDILE Carlo - nato a Pagani il 29 gennaio 1988: sede di Livorno (distretto notarile di 
Livorno); 
  

 SANCHINI Filippo - nato a Pesaro il 4 settembre 1989: sede di Pesaro (distretti notarili riuniti di 
Pesaro e Urbino, con capoluogo in Pesaro); 
  

 GIULIANO Marcello - nato a Catania il 6 dicembre 1987: sede di Carugate (distretti notarili 
riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, con capoluogo in Milano); 
  

 TAMASSIA Leonardo - nato a Latisana il 15 settembre 1991: sede di Concordia Sagittaria 
(distretto notarile di Pordenone); 
  

 CAPIZZI Alessandro - nato a Messina il 24 ottobre 1988: sede di Parma (distretto notarile di 
Parma); 
  

 DE GALITIIS Mariateresa - nata a Atri il 22 gennaio 1991: sede di Giulianova (distretti notarili 
riuniti di Teramo e Pescara, con capoluogo in Teramo); 
  

 PRESBITERO Francesco - nato a Cuorgnè il 31 marzo 1990: sede di Biella (distretti notarili 
riuniti di Biella e Ivrea, con capoluogo in Biella); 
  

 MARINO Giuseppe - nato a Siracusa il 15 novembre 1985: sede di Tuglie (distretto notarile di 
Lecce); 
  

 PRIANO Irene - nata a Torino il 14 novembre 1989: sede di Torino (distretti notarili riuniti di 
Torino e Pinerolo, con capoluogo in Torino); 
  



 BERIO Fabio - nato a Finale Ligure il 7 novembre 1985: sede di Andora (distretto notarile di 
Savona); 
  

 IANG Elisabetta - nata a Trento il 1 settembre 1985: sede di Bologna (distretto notarile di 
Bologna); 
  

 MATTERA Antonio - nato a Ischia il 2 novembre 1982: sede di Mormanno (distretti notarili 
riuniti di Cosenza, Rossano, Castrovillari e Paola, con capoluogo in Cosenza); 
  

 PASTORE Mario - nato a Napoli il 30 giugno 1987: sede di Bovezzo (distretto notarile di 
Brescia); 
  

 SOMMARIVA Angelo - nato a Bologna il 24 novembre 1982: sede di Bologna (distretto notarile di 
Bologna); 
  

 FEDI Carlotta - nata a Pistoia il 5 luglio 1990: sede di Calenzano (distretti notarili riuniti di 
Firenze, Pistoia e Prato, con capoluogo in Firenze); 
  

 GARGANO Rossella - nata a Manduria il 24 ottobre 1989: sede di Cinisello Balsamo (distretti 
notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, con capoluogo in Milano); 
  

 NUNZIATA Giuseppe Salvatore - nato a Napoli il 7 agosto 1989: sede di Paderno Dugnano 
(distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, con capoluogo in Milano); 
  

 LAGIOIA Vincenzo - nato a Bari il 3 giugno 1970: sede di Andria (distretto notarile di Trani); 
  

 D'ANTONIO Ludovica - nata a Milano il 5 aprile 1990: sede di Calvisano (distretto notarile di 
Brescia); 
  

 CACCETTA Margherita - nata a Pisa il 6 maggio 1989: sede di Cascina (distretto notarile di 
Pisa); 
  

 FARINA Marco - nato a Battipaglia il 20 marzo 1988: sede di Pessano con Bornago (distretti 
notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, con capoluogo in Milano); 
  

 ROSSO di SAN SECONDO Francesca - nata a Bergamo il 16 aprile 1989: sede di Torre Boldone 
(distretto notarile di Bergamo); 
  

 SCIALANGA Marco - nato a Roma il 4 aprile 1985: sede di Maiolati Spontini (distretto notarile di 
Ancona); 
  

 PETRACCA Carmine - nato a Foggia il 29 dicembre 1988: sede di San Severo (distretti notarili 
riuniti di Foggia e Lucera, con capoluogo in Foggia); 
  

 DI PAOLA Andrea - nato a Milano il 8 aprile 1988: sede di Nerviano (distretti notarili riuniti di 
Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, con capoluogo in Milano); 
  



 BASSO Federico - nato a Torino il 30 luglio 1990: sede di Chieri (distretti notarili riuniti di 
Torino e Pinerolo, con capoluogo in Torino); 
  

 TESTA Elena - nata a Bologna il 27 gennaio 1990: sede di Bologna (distretto notarile di 
Bologna); 
  

 PIEMONTESE Martina - nata a Foggia il 15 aprile 1989: sede di Manfredonia (distretti notarili 
riuniti di Foggia e Lucera, con capoluogo in Foggia); 
  

 FURLAN Laura - nata a Palmanova il 28 gennaio 1989: sede di Trieste (distretto notarile di 
Trieste); 
  

 MARCUCCI Edoardo - nato a Roma il 25 febbraio 1988: sede di Tolentino (distretti notarili 
riuniti di Macerata e Camerino, con capoluogo in Macerata); 
  

 VIRGA Giuliana - nata a Noto il 5 maggio 1987: sede di Garbagnate Milanese (distretti notarili 
riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, con capoluogo in Milano); 
  

 MOLINARI Irene - nata a Bologna il 2 luglio 1983: sede di Roncoferraro (distretto notarile di 
Mantova); 
  

 PACCHIANI Andrea - nato a Codogno il 5 dicembre 1978: sede di Villongo (distretto notarile di 
Bergamo); 
  

 POLICINO Gerarda Sara - nata a Foggia il 9 ottobre 1988: sede di Prato (distretti notarili riuniti 
di Firenze, Pistoia e Prato, con capoluogo in Firenze); 
  

 NAPOLI Paolo - nato a Torino il 14 gennaio 1988: sede di Casale Monferrato (distretti notarili 
riuniti di Novara, Vercelli e Casale Monferrato, con capoluogo in Novara); 
  

 COMPAGNONE Enrichetta - nata a Roma il 19 settembre 1987: sede di Parma (distretto notarile 
di Parma); 
  

 BAZZONI Gabriele - nato a Venaria Reale il 5 luglio 1985: sede di Torino (distretti notarili 
riuniti di Torino e Pinerolo, con capoluogo in Torino); 
  

 ANASTASIO Silvia - nata a Firenze il 30 marzo 1983: sede di Impruneta (distretti notarili riuniti 
di Firenze, Pistoia e Prato, con capoluogo in Firenze); 
  

 CUDIA Paola - nata a Firenze il 23 aprile 1981: sede di Campi Bisenzio (distretti notarili riuniti 
di Firenze, Pistoia e Prato, con capoluogo in Firenze); 
  

 SCALISE Guglielmo - nato a Bologna il 1 marzo 1978: sede di Ravenna (distretto notarile di 
Ravenna); 
  

 BELLUCCI Francesco - nato a Martina Franca il 27 luglio 1988: sede di Carpi (distretto notarile 
di Modena); 
  



 GUARDAMAGNA Francesco - nato a Cremona il 26 novembre 1985: sede di Castelverde (distretti 
notarili riuniti di Cremona e Crema, con capoluogo in Cremona); 
  

 ACAMPORA Laura - nata a Napoli il 25 agosto 1981: sede di Correggio (distretto notarile di 
Reggio nell'Emilia); 
  

 CANZANO Maria - nata a San Felice a Cancello il 24 febbraio 1986: sede di Toscolano-Maderno 
(distretto notarile di Brescia); 
  

 ERRANI Giulio - nato a Bologna il 9 luglio 1990: sede di Bologna (distretto notarile di Bologna); 
  

 MARIANO Maurizio - nato a Campobasso il 24 novembre 1989: sede di Larino (distretti notarili 
riuniti di Campobasso, Isernia e Larino, con capoluogo in Campobasso); 
  

 DIASCO Pietro - nato a Salerno il 20 maggio 1989: sede di Parma (distretto notarile di Parma); 
  

 BENINCASA Luigi - nato a Salerno il 27 maggio 1988: sede di Cento (distretto notarile di 
Ferrara); 
  

 CARPENTIERI Stefano - nato a Napoli il 26 novembre 1986: sede di Passirano (distretto notarile 
di Brescia); 
  

 SAPIA Francesco Giovanni - nato a Perugia il 16 gennaio 1986: sede di Treviglio (distretto 
notarile di Bergamo); 
  

 SIMONETTO Anna - nata a Padova il 25 dicembre 1980: sede di Padova (distretto notarile di 
Padova); 
  

 CAMPOLATTARO Simone - nato a Torino il 20 settembre 1991: sede di Torino (distretti notarili 
riuniti di Torino e Pinerolo, con capoluogo in Torino); 
  

 MASTROBERARDINO Francesco - nato a Parma il 3 agosto 1990: sede di Piadena (distretti 
notarili riuniti di Cremona e Crema, con capoluogo in Cremona); 
  

 CRISTIANO Rosalinda - nata a Ancona il 14 settembre 1986: sede di Voghera (distretti notarili 
riuniti di Pavia, Vigevano e Voghera, con capoluogo in Pavia); 
  

 di COSTANZO Maria nata a Aversa il 1 aprile 1986: sede di Savignano sul Panaro (distretto 
notarile di Modena); 
  

 DELLA ROCCA Francesco - nato a Popoli il 3 novembre 1992: sede di Mosciano Sant'Angelo 
(distretti notarili riuniti di Teramo e Pescara, con capoluogo in Teramo); 
  

 BRUNELLO Jacopo - nato a Montebelluna il 21 maggio 1988: sede di Treviso (distretto notarile 
di Treviso); 
  

 KAUFMANN Claudia - nata a Bolzano il 3 gennaio 1980: sede di Bolzano (distretto notarile di 
Bolzano); 
  



 VETROMILE RICCIULLI Massimo - nato a Cosenza il 3 febbraio 1980: sede di San Giuliano 
Milanese (distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, con capoluogo in 
Milano); 
  

 COLACCHI Claudio - nato a Genzano di Roma il 24 marzo 1986: sede di Rieti (distretti notarili 
riuniti di Viterbo e Rieti, con capoluogo in Viterbo); 
  

 TRAMONTANO Aldo - nato a Napoli il 7 aprile 1981: sede di Treviso (distretto notarile di 
Treviso); 
  

 GALLORI Lauro - nato a Roma il 25 gennaio 1988: sede di Civitanova Marche (distretti notarili 
riuniti di Macerata e Camerino, con capoluogo in Macerata); 
  

 VINCENTI Errico - nato a Avellino il 12 dicembre 1982: sede di Montebelluna (distretto notarile 
di Treviso); 
  

 FABBRI Francesco - nato a Sassocorvaro il 13 luglio 1989: sede di Fermignano (distretti notarili 
riuniti di Pesaro e Urbino, con capoluogo in Pesaro); 
  

 CORTESE Ugo - nato a Vercelli il 2 agosto 1986: sede di Lonate Pozzolo (distretti notarili riuniti 
di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, con capoluogo in Milano); 
  

 ROMANO Paolo - nato a Treviso il 6 agosto 1987: sede di Varese (distretti notarili riuniti di 
Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, con capoluogo in Milano); 
  

 DI FILIPPO Irene - nata a Termoli il 22 novembre 1985: sede di Chieti (distretti notarili riuniti 
di Chieti, Lanciano e Vasto, con capoluogo in Chieti); 
  

 PICCIRILLO Francesca - nata a Santa Maria Capua Vetere il 11 ottobre 1984: sede di Agnone 
(distretti notarili riuniti di Campobasso, Isernia e Larino, con capoluogo in Campobasso); 
  

 DELL'AQUILA Luca - nato a Caserta il 6 marzo 1977: sede di Frosolone (distretti notarili riuniti 
di Campobasso, Isernia e Larino, con capoluogo in Campobasso); 
  

 BADALAMENTI Roberta - nata a Palermo il 24 febbraio 1981: sede di Castelfiorentino (distretti 
notarili riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, con capoluogo in Firenze); 
  

 MAGLIO Claudia - nata a Avellino il 19 ottobre 1988: sede di Bella (distretti notarili riuniti di 
Potenza, Lagonegro, Melfi e Sala Consilina, con capoluogo in Potenza); 
  

 MARSALA Maurizio - nato a Milano il 5 gennaio 1986: sede di Paderno Dugnano (distretti notarili 
riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, con capoluogo in Milano); 
  

 LORENZI Giulio - nato a Tione di Trento il 8 giugno 1985: sede di Ala (distretti notarili riuniti di 
Trento e Rovereto, con capoluogo in Trento); 
  

 dell'ERBA Giovanna Giuliana Rosa - nata a Bari il 20 novembre 1989: sede di Bari (distretto 
notarile di Bari); 
  



 CHIARAMONTE Teresa - nata a Castrovillari il 22 dicembre 1988: sede di Carpi (distretto 
notarile di Modena); 
  

 GOLIA Danilo - nato a Cantù il 1 settembre 1988: sede di Casnate con Bernate (distretti notarili 
riuniti di Como e Lecco, con capoluogo in Como); 
  

 RICCELLI Patrizio - nato a Catanzaro il 18 giugno 1984: sede di Marsciano (distretto notarile di 
Perugia); 
  

 FRISINA Maria Teresa - nata a Oppido Mamertina il 13 dicembre 1979: sede di Palmi (distretto 
notarile di Palmi). 

 
Roma, 15 luglio 2020 

IL MINISTRO 
Alfonso Bonafede 
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