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INFORMAZIONI PERSONALI Di Oreste Annamaria
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 assessore.dioreste@comune.monza.it 

TITOLO DI STUDIO Laurea in giurisprudenza presso l'Universita' di Padova a 
compimento di un curricolo di studi di durata legale 1.11.1960- 
31.10.1964

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

A seguito del superamento di concorso nomina ad uditore giudiziario con D.M. 
13.11.1967 Primo incarico quale Sostituto Procuratore della Repubblica presso la 
Procura di Padova dal novembre 1967 all'aprile 1970 A domanda assegnata alla 
Pretura di Monza dall'aprile 1970 a novembre 1971 Quindi giudice presso la 1a 
sezione civile del Tribunale di Monza fino ad aprile 1986 Successivamente 
dall'aprile 1966 , avendo conseguito la nomina a magistrato di Appello, assegnata 
quale Presidente alla sezione fallimentare del Tribunale di Monza Dal settembre 
1996, a seguito della nomina a magistrato di Cassazione e della valutazione di 
idoneita' all'esercizio delle funzioni direttive superiori, su domanda assegnata alla 
funzione di Presidente del Tribunale di Novara fino a novembre 2008 Dal 4 
novembre 2008 al 31 dicembre 2015, data di collocamento in pensione, 
Presidente del Tribunale di Monza. Nel periodo dal 1992 fino al 2010 
assegnazione anche della funzione di Presidente di sezione presso la 
Commissione Tributaria Provinciale di Milano
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