
MINISTERO DELLA DIFESA 
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO 	 il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante "Ordinamento giudiziario" e 
successive modifiche; 

VISTO 	 il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, concernente "Nuova disciplina 
de1l' accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di 
funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo l, comma l, lettera a), della legge 
25 luglio 2005, n. 150" e successive modifiche; 

VISTO 	 il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'ordinamento 
militare" e successive modifiche ed, in particolare, l'articolo 73; 

VISTO 	 il decreto ministeriale in data 15 aprile 2019, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale - 4" Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 36 in data 7 maggio 2019, 
con il quale è stato indetto il concorso pubblico, per titoli, a sei posti di 
magistrato militare del ruolo della magistratura militare, riservato ai magistrati 
ordinari in servizio ed in particolare gli articoli 7 e 9; 

VISTA 	 la delibera n. 6850 plenum 16 settembre 2019, con la quale - in conformità a 
quanto previsto all'articolo 7 del sopra menzionato decreto ministeriale in data 
15 aprile 2019 - il Consiglio dalla magistratura militare ha deliberato di 
proporre la nomina, quali componenti della Commissione del citato concorso, 
del: 
- dotto Lucio MOLINARI per le funzioni di Presidente; 
- prof. avv. Stefano PREZIOSI per le funzioni di Vice Presidente; 
- dott. Fabio DENTE per le funzioni di primo componente effettivo; 
- dott.ssa Elisabetta TIZZANI per le funzioni di secondo componente 

effettivo; 
- dotto Carmine VIZZA per le funzioni di primo eomponente supplente; 
- dott.ssa Francesca Maria FRA TT AROLO per le funzioni di secondo 

componente supplente; 

VISTO 	 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995, recante 
"Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle 
commissioni esaminatrici ed al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi 
di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche" e successive 
modificazioni; 

CONSIDERATO 	 che occorre provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice, 

DECRETA 

Articolo 1 

La Commissione esaminatrice del concorso, per titoli, a sei posti di magistrato 
militare del ruolo della magistratura militare, è composta come segue: 



Presidente: 

Dott. Lucio MOLINARI, magistrato militare in quiescenza; 

Vice Presidente: , 
Praf. Avv. Stefano PREZIOSI, Professore ordinario di diritto penale presso la Facoltà di , 
giurisprudenza dell 'Università LUM Jean Monnet di Bari; 

Componenti effettivi: 

Dott. Fabio DENTE, in servizio presso il Tribunale militare di Napoli con le funzioni di 
Presidente di Sezione; 

Dott.ssa Elisabetta TIZZANI, in servizio presso il Tribunale militare dì Roma con le funzioni di 
Giudice; 

Componenti supplenti 

Dott. Carmine VIZZA, in servizio presso la Procura generale militare presso la Corte militare di 
appello di Roma con le funzioni di Avvocato generale militare; 

Dott.ssa Francesca Maria FRATIARO LO, in servizio presso il Tribunale militare di Roma con le 
funzioni di Giudice; 

Segretari: 

Dott.ssa Emma IACOMINO, funzionario amministrativo in servizio presso la Procura militare di 
Napoli; 

'II 
Dott.ssa Lucia MINERVINI, funzionario amministrativo in servizio presso il Segretariato generale 
della difesa/DNA - VI Reparto. 

Articolo 2 

Ai componenti dell' anzidetta Commissione sararuto corrisposti compensI 
previsti dalla normativa vigente. 

Articolo 3 

La data della prima seduta della Commissione esaminatrice e la sede di 
svolgimento verraruto resi noti con successivo avviso pubblicato sul sito istituzionale del 
Ministero della difesa all'indirizzo www.difesa.it. 

Roma, o6 NOV. 2019 

IL DIRE'Ye~~GENERALE 

Dott.ssa Ga~~ì~~tfP 
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