MARILINDA MINECCIA
Dopo essersi laureata in giurisprudenza presso l’Università di Bari con una tesi in diritto privato
(relatore prof. Nicolò Lipari) ed aver ottenuto una borsa di studio presso la Cattedra di Diritto
Privato dell’Università di Pavia con il prof. Piero Schlesinger, nonché superato l’esame di
procuratore legale presso la Corte D’Appello di Milano, ha svolto la sua attività professionale di
magistrato prevalentemente nel settore penale, ricoprendo successivamente, dal 1977 al 1994, le
funzioni di Giudice del Dibattimento, Giudice Istruttore e Giudice delle Indagini Preliminari presso
il Tribunale di Torino e, dal 1994 al 1998, quelle di Procuratore della Repubblica presso la Pretura
di Aosta.
Dal 1998 al 2002 ha esercitato a Roma le funzioni di Ispettore Generale presso il Ministero della
Giustizia e dal 2002 al mese di dicembre 2008 quelle di Sostituto Procuratore Generale presso la
Corte D’Appello di Torino.
Dal dicembre 2008 al 12 dicembre 2016 ha svolto le funzioni di Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Aosta; dal 13 dicembre 2016 al 7 maggio 2020 ha svolto quelle di Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Novara.
Si è occupata, in particolare, sia di procedimenti riguardanti la criminalità organizzata, sia di quelli
ove appariva essenziale avvalersi di specifiche cognizioni in materia psicologica, psicopatologica e
medicolegale (reati contro la libertà sessuale e la famiglia, omicidi ecc..), avendo effettuato
approfonditi studi in tali materie, conseguendo diplomi di specializzazione post universitaria in
materia psicologica e l’iscrizione al relativo Albo ex art. 32 e 8 L. 56/89.
Si è altresì occupata di legislazione speciale pretorile, tra cui infortuni sul lavoro, malattie
professionali, problemi di sicurezza delle piste da sci e impianti connessi, nonché di reati
riguardanti la responsabilità professionale, anche medica.
È stata componente, a Roma, della Commissione esaminatrice del Concorso per esami ad uditore
giudiziario ed ha fatto parte del Consiglio Giudiziario della Corte D’Appello di Torino, sia nel
biennio 1995/1996, sia dal 7 aprile 2008 al 30 maggio 2012.
Dal 12 dicembre 1995, ha svolto, altresì, le funzioni di Presidente della Commissione Tributaria di
1° di Aosta e dal 1° luglio 1996 al 20 dicembre 2016 quelle di Presidente della Commissione
Tributaria Provinciale di Aosta. Da dicembre 2016 ed attualmente è Presidente della Commissione
Tributaria Provinciale di Novara.
Ha partecipato numerose volte come relatore a corsi di aggiornamento professionale organizzati dal
Consiglio Superiore della Magistratura, nonché ad incontri di studio sugli argomenti sopra indicati,
nonché su materie attinenti alla responsabilità penale in ambito Protezione Civile, con
pubblicazione del proprio contributo negli atti dei convegni, ovvero su riviste specializzate.
Presidente, sin dal 1985, dell’Associazione di Studi e Ricerche di Psicologia Giuridica di Torino
(associazione senza scopo di lucro con riconoscimento da parte della Regione Piemonte della
personalità giuridica privata), nell’ambito della quale ha organizzato numerosi seminari ed
anche alcuni convegni con successiva pubblicazione degli atti, quali “la psicologia giuridica nella
formazione professionale del magistrato” e “omicidi e violenze in famiglia tra psicologia e diritto”,
tenutisi rispettivamente a Torino e Saint Vincent (Aosta), è cultrice e amante di musica, arte e
filosofia.
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