
VISTO 

VISTA 

VISTA 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTO 

VISTA 

MOD. 68 Prom. 

il regio decreto 3 O gennaio 1941, n. 12 e successive modificazioni, recante 
"Ordinamento giudiziario"; 

la legge 24 marzo 1958, n. 195, concernente "Norme sulla costituzione e sul 
funzionamento del Consiglio superiore della magistratura", in particolare l'articolo Il 
in materia di conferimento degli uffici direttivi; 

la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante "Determinazione degli atti amministrativi da 
adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica", in particolare 
l'articolo 1, comma 1, lettera f) in materia di nomina e conferimento di incarichi 
direttivi; 

il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 e successive modificazioni, concernente 
"Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione 
economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo l, comma 1, lettera a), 
della legge 25 luglio 2005, n. 150" ed in particolare l'articolo 45; 

il decreto ministeriale 28 febbraio 2008, concernente la rideterminazione della 
dotazione organica degli uffici giudiziari militari alla data dellO luglio 2008; 

il decreto legislativo 15 marzo 20 l O, n. 66, recante "Codice dell' ordinamento 
militare", in particolare gli articoli 61 e 64; 

il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 
2012, n. 35, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo"; 

la delibera n. 3591 in data 23 marzo 2010 del Consiglio della magistratura militare, 
recante disposizioni in materia di conferma per i magistrati che svolgono funzioni 
direttive e semidirettive; 

il decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 20 l 7 con il quale il dotto 
Stanislao SAELI è stato nominato Procuratore militare della Repubblica presso il 
Tribunale militare di Verona con contestuale attribuzione delle funzioni direttive 
requirenti di primo grado; 

la delibera n. 7372 plenum 13 maggio 2021, con la quale il Consiglio della magistratura 
militare, preso atto del positivo concerto del Ministro della difesa in data lO aprile 
2021, ha deliberato di confennare il dott. Stanislao SAELI, magistrato militare alla 
settima valutazione di professionalità, nell'incarico di Procuratore militare della 
Repubblica presso il Tribunale militare di Verona, per un ulteriore quadriennio, con 
decorrenza dal 23 febbraio 2021, 



DECRETA 

Articolo 1 

Il dott. Stanislao SAELI, magistrato militare alla settima valutazione di professionalità, 
è confermato nell'incarico di Procuratore militare della Repubblica presso il Tribunale militare di 
Verona per un ulteriore quadriennio, con decorrenza dal 23 febbraio 2021 . 

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo. 

DATO A ROMA Addì -



UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL MINISTERO DELL'INTERNO E DEL MINISTERO DELLA DIFESA

Si attesta che il provvedimento numero senza numero del 09/07/2021, con oggetto DIFESA -
CARTACEO ANTICIPATO VIA PEC (PERSOCIV) - DPR del 9-7-2021  Conferma incarico direttivo -
Magistrato militare dott. Stanislao SAELI pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato
protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI CONTI - SCEN_LEA - SCCLA - 0037372 - Ingresso -
15/07/2021 - 12:22 ed è stato ammesso alla registrazione il 05/08/2021 n. 2390 con la seguente
osservazione:

nell'ammettere a visto e registrazione l'atto in esame, si rappresenta la necessità per il futuro che
la data di decorrenza dell'incarico sia successiva a quella di emanazione del DPR di conferimento.

Il Consigliere Delegato
FRANCESCO TARGIA
(Firmato digitalmente)

Il Magistrato Istruttore
LUCA FAZIO

(Firmato digitalmente)


