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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BIANCA BELLUCCI 

  MAGISTRATO SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE 

  Consigliere del Ministro della Cultura 

E-mail  bianca.bellucci@giustizia.it 
 

 

              ESPERIENZE LAVORATIVE 
                                                      

                                                                        

• Date (da – a)  Da Settembre ’92 a Luglio ‘95 

  Pretore penale  - presso la Pretura di Lucera 

   

Da luglio 1995 ad aprile 2004 

Sostituto Procuratore della Repubblica - presso la Pretura di Pistoia.  

Sostituto Procuratore - presso il Tribunale di Pistoia. 

 

  Da Aprile 2004 ad Aprile 2016 

Giudice - presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze 

Con decreto del Ministero della Giustizia in data 25 febbraio 2016 collocata 

fuori dal ruolo organico della magistratura per svolgere funzioni 

amministrative presso la  Direzione generale della giustizia penale del 

Dipartimento per gli affari di giustizia dove è stata immessa in possesso il 

7 aprile 2016.  

 

15 Aprile 2016 

Destinata all’Ufficio I (Affari legislativi, internazionali e grazie) e all’Ufficio 

del Responsabile della prevenzione della corruzione del Ministero della 

giustizia, entrambi incardinati presso la DGGP. 

 

Dal Marzo 2018 

Sostituto Procuratore generale presso la Corte d’Appello di Milano  

 

Dal Settembre 2021  

Collocata fuori dal ruolo organico della magistratura per svolgere funzioni 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
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amministrative presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri–Dipartimento 

per le Pari Opportunità-Ufficio pe la promozione della parità di trattamento e la 

rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull’origine etnica.  

Con delibera del Consiglio Superiore della Magistratura in data 12 gennaio 

2023, confermato il collocamento fuori del ruolo organico della magistratura 

per assumere funzioni di Consigliere in materie giuridiche del Ministro della 

Cultura. 

 

 Altre esperienze lavorative 

 

Aprile 1999 aprile 2021 

Componente del Consiglio Giudiziario – presso la Corte d’Appello di 

Firenze. 

 

Collaborazione con la rivista di diritto farmaceutico RA.GIU.FARM e uno dei 

lavori della scrivente sul “Farmacista nel processo penale dinanzi al Giudice di 

Pace” è stato pubblicato nel primo numero del 2005. 

 

In data 14/10/2005, delegata dal Presidente del Tribunale Minorenni di 

Firenze, a svolgere le funzioni  di Presidente della Commissione prevista dalla 

Legge n° 311 del 30/12/2004 artt. 312 e ss. 

 

Relatrice al “Corso di Abilitazione per l’iscrizione nelle liste dei difensori 

d’ufficio davanti al Tribunale dei Minorenni”, organizzato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Firenze, tenendo una lezione sull’ “Udienza 

preliminare nel rito minorile in data 21 marzo 2011. 

 

Membro della Commissione per gli esami di Avvocato del Dicembre 2011.   

 

Relatrice all’incontro di studio organizzato dall’AIAF Toscana in data 

27/01/2012 sulle misure limitative della potestà genitoriale ed in particolare 

“sull’affidamento del minore al Servizio sociale nell’ambito della L.n° 

184/83”. 

 

Partecipazione ai lavori per la stesura del Protocollo di Intesa tra la Procura 

della Repubblica di Pistoia, il Tribunale di Pistoia, il Tribunale per i Minorenni 

di Firenze, la Procura della Repubblica presso il T.M. di Firenze, la Questura di 

Pistoia, il Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Pistoia, la USL 3 

di Pistoia, il Comune di Pistoia e Comuni limitrofi per la prevenzione, 
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repressione e trattamento degli abusi sui minori e dei reati contro le cd. “fasce 

deboli”. E’ stata firmataria del Protocollo in rappresentanza del Presidente del 

Tribunale per i Minorenni di Firenze.   

 

Partecipazione nell’anno 2013 al Gruppo di Coordinamento “Progetto Alisei” 

per l’individuazione di modelli di percorsi per la protezione , la cura e il 

reinserimento di soggetti minorenni vittime di abuso e di sfruttamento sessuale. 

All’incontro conclusivo del 16/04/2014 è stata relatrice sul tema “L’azione del 

Tribunale per i Minorenni per la tutela del bambino vittima d’abuso o 

sfruttamento sessuale” (nel corso delle indagini è indispensabile il 

coordinamento tra gli uffici della Procura della Repubblica e del Tribunale per 

i Minorenni). 

 

Nominata componente della Commissione esaminatrice del concorso a 365 

posti di magistrato ordinario indetto con D.M. 30/10/2013 e dal 17/06/2014 al 

14/11/2015 è stata esonerata dalle funzioni giurisdizionali per la 

partecipazione ai lavori della Commissione. 

 

Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 17 febbraio 2016, ha 

deliberato il collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura della 

scrivente per essere destinata, con il suo consenso, alla Direzione Generale 

della Giustizia penale nell’ambito del Dipartimento per gli Affari di Giustizia 

del Ministero della Giustizia, con funzioni amministrative. 

 

Con decreto del Ministero della Giustizia in data 25 febbraio 2016 è stata 

collocata fuori dal ruolo organico della magistratura  e destinata alla Direzione 

generale della giustizia penale del Dipartimento per gli affari di giustizia 

dove è stata immessa in possesso il 7 aprile 2016. 

 

Partecipazione al Tavolo tecnico permanente, costituito presso l’ufficio I della 

DGGP, che si riunisce periodicamente per discutere e valutare i criteri da 

adottare per la verifica dei codici e per la predisposizione di “Linee Guida” 

recanti indicazioni sulla redazione dei codici di comportamento degli enti al 

fine di migliorarne la qualità e renderli più fruibili agli associati.  

 

Relatrice al “Corso di Abilitazione per l’iscrizione nelle liste dei difensori 

d’ufficio davanti al Tribunale dei Minorenni”, organizzato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Firenze, tenendo una lezione sulla “Definizione 

anticipata del processo all’udienza preliminare: in particolare gli istituti del 
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perdono giudiziale, dell’irrilevanza del fatto e della messa alla prova” in data 6 

maggio 2016. 

Designata, in data 7 novembre 2016, quale componente supplente, in 

rappresentanza del Ministero della giustizia, del “Tavolo di coordinamento 

nazionale sui flussi migratori non programmati”. 

 

Designata in data 15 novembre 2016 per la Direzione generale della giustizia 

penale componente del Gruppo di lavoro Statistiche nell’ambito del Comitato 

di sicurezza finanziaria del Ministero Economia e Finanza. 

 

Collaborazione alla redazione della circolare del Direttore generale della 

giustizia penale sulle “modalità di formulazione dei quesiti in materia penale” 

del 23 dicembre 2016. 

 

Partecipazione al gruppo di lavoro per la digitalizzazione degli atti dei processi 

di interesse storico, in virtù del Protocollo d’intesa tra il Ministero della 

giustizia e il Ministero dei beni culturali, e alla elaborazione del progetto per la 

digitalizzazione degli atti del Processo Moro. 

 

Partecipazione al gruppo di lavoro per la reingegnerizzazione dei processi di 

liquidazione delle spese di giustizia. 

 

Partecipazione al Gruppo di Lavoro, in rappresentanza della Direzione 

Generale Giustizia Penale, per la redazione della circolare del Dipartimento 

Organizzazione Giustizia, avente ad oggetto le Convenzioni sugli Uffici 

giudiziari ex art. 1, comma 787, della L.208/2015. 

 

Relatrice in data 27 aprile 2016, in rappresentanza della Direzione generale 

della giustizia penale, al Seminario “Misericordia è Giustizia – Diritti e tutele 

nel disagio socio-economico” su tema “Patrocinio a spese dello Stato – Tutela 

reale di diritti”. 

 

Relatrice in data 16 giugno 2016 alla IV edizione del Salone mediterraneo 

della responsabilità sociale condivisa, evento organizzato dalla Camera di 

Commercio di Napoli in collaborazione col Ministero dello sviluppo 

economico, in rappresentanza della Direzione generale della giustizia penale, 

con un intervento avente ad oggetto “Scenari, strategie e strumenti per la 

responsabilità sociale in Italia” 
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Partecipazione alla riunione del Comitato paritetico del Consiglio Superiore 

della Magistratura in data 26 luglio 2016, avente ad oggetto la Sicurezza dei 

Sistemi Informativi del settore penale e Standard di Rendimento. 

 

Relatrice in data 13 ottobre 2016 al convegno “La digitalizzazione della 

documentazione giudiziaria su stragi, terrorismo e criminalità organizzata” 

presso l’Archivio di Stato di Milano con un intervento sulla “Digitalizzazione 

degli atti dei processi di interesse storico, nell’ambito del Protocollo d’intesa 

tra il Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo e il Ministero 

della giustizia, sottoscritto il 6 maggio 2105” e successivamente rinnovato. 

 

Designata, in data 27 febbraio 2017, componente titolare, in rappresentanza del 

Ministero della giustizia, del Comitato di coordinamento per l’alta sorveglianza 

delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari (CCASIIP). 

 

Relatrice al convegno “Lo spazio neutro: L’Operatore una mente che accoglie” 

che si è tenuto presso l’Auditorium Ente Cassa di Risparmio di Firenze il 18 

marzo 2017. 

 

Relatrice al convegno “Quando nasce una vita: Le frontiere del biodiritto” che 

si è tenuto a Firenze presso il Palazzo di Giustizia il 6 aprile 2017. 

 

Componente del nucleo di supporto conoscitivo e operativo del Responsabile 

della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Ministero della 

giustizia e incaricata: 1) del trattamento delle segnalazioni di illecito indirizzate 

al RPCT ai sensi dell’art. 54-bis del D.lgs. n° 165 del 2001, così come 

modificato dalla legge n°190/2012 (cd.whisteblowing); 2) della formilazione al 

RPCT delle proposte di intervento relative alle predette segnalazioni; 3) della 

proposta e attuazione di sistemi di vigilanza sul rispetto delle norme in materia 

di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi dirigenziali, di cui al D.lgs. 

n° 39 del 2013. 

 

Designata il 4 luglio 2017 quale componente del Gruppo tecnico di valutazione 

del rischio frode – PON Governance e Capacità Istituzionale 2014 – 2020, in 

rappresentanza della Direzione Generale della Giustizia Penale del D.A.G. 

 

Designata Referente per lo svolgimento di attività di analisi e di coordinamento 

dell’attività formativa della Direzione Generale della Giustizia penale per i 

tirocini curricolari da parte di allievi dei corsi di studio attivati dalla L.U.I.S.S. 
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presso il Ministero della Giustizia, in attuazione della Convenzione stipulata il 

1° marzo 2017 tra il Ministro della Giustizia, il Magnifico Rettore della 

L.U.I.S.S. e il Direttore Generale della L.U.I.S.S. 

 

Designata in data 13 ottobre 2017, quale membro, per il Ministero della 

giustizia, del Gruppo di lavoro presso il M.E.F. che cura l’aggiornamento 

dell’Analisi dei Rischi Nazionali di Riciclaggio e Finanziamento del 

Terrorismo. 

 

Designata, in data 21 novembre 2017, quale componente supplente, del Piano 

Nazionale Integrazione, approvato dal Tavolo di Coordinamento Nazionale, 

presieduto dal Ministero dell’interno, per la costruzione di un sistema di pieno 

inserimento nella società dei beneficiari di protezione internazionale. 

 

In occasione della visita del 22 febbraio 2018 di una Delegazione Giapponese, 

accompagnata dal Primo Segretario e Police Attachè dell’Ambasciata, la 

scrivente è stata delegata, in rappresentanza della Direzione Generale della 

Giustizia Penale, a prendere parte all’incontro per uno scambio di vedute ed un 

confronto sull’attività investigativa in generale nel nostro e nel loro Paese e sui 

mezzi di ricerca della prova e, in particolare, sulla localizzazione tramite GPS. 

 

Alla Procura Generale di Milano 

Componente fino al 14 giugno 2019, del Gruppo di lavoro per i reati contro la 

pubblica amministrazione. 

Coordinatrice dell’Ufficio II dell’Esecuzione penale. 

 

Collocata dal 21 settembre 2021 fuori dal ruolo organico della magistratura per 

svolgere funzioni amministrative presso la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità-Ufficio per la promozione 

della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla 

razza o sull’origine etnica. 

Collaborazione del Piano Nazionale Antirazzismo. 

Collaborazione alla Relazione al Parlamento e alla PCM 2020 

Collaborazione alla Relazione al Parlamento e alla PCM 2021 

 

Nominata con decreto in data 16 giugno 2022 Presidente della Commissione 

esaminatrice delle istanze di iscrizione e di aggiornamento ai sensi dell’art. 4 

del nuovo Regolamento del Registro delle Associazioni e degli Enti che 

svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni e della promozione 
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alla parità di trattamento (Registro UNAR), istituito il 9 novembre 2021, ai 

sensi dell’art. 6 del Dl.gs. 9 luglio 2003, n°215. 

Nominata con decreto rettorale del 8 novembre 2021 componente della 

Commissione giudicatrice per l’accesso alla Scuola di Specializzazione per le 

Professioni Legali per aa. 2021/2022 dell’Università degli Studi Guglielmo 

Marconi. 

 

Inconferibilità e Incompatibilità 

Dichiara di non incorrere in alcuna della cause di inconferabilità e 

incompatibilità previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013 n° 39 e decreto 

legislativo 30 marzo 2001 n° 165, art 53. 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Napoli 

 

Altri titoli di studio e professionali 

Collaborazione in qualità di assistente presso la cattedra di Diritto d’autore della  

facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli.  

 

Collaborazione in qualità di assistente presso la cattedra di Diritto privato della 

facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Napoli . 

 

Nominata uditore giudiziario con D.M. 1 agosto 1991 

Magistrato di Tribunale in data 1 agosto 1993 

Magistrato di Corte d’Appello in data 1 agosto 2004 

Ha conseguito la VII e ultima valutazione di professionalità dall’agosto 2019. 

  

 
 

   

 
 
 
 
 
 
 

Roma, 15 febbraio 2023 
 
      
 
 

                Bianca Bellucci
    


