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L'AUTORE
Corinna Forte,

Magistrato, svolge funzioni di giudice penale presso il tribunale di Santa Maria

Capua Vetere, lavorando quale componente del collegio per l’applicazione di misure di prevenzione
(che ha anche presieduto per tre anni), poi come giudice a latere in Corte di assise e come Gip.
Nel 2016-2017 è stata componente della Commissione esaminatrice per il concorso in magistratura.
Da aprile 2018 compone la Sezione, neoistituita, che si occupa specificamente di misure di prevenzione.
È autrice di molte pubblicazioni in materia di misure di prevenzione, rapporti con le procedure
concorsuali e tutela dei terzi.
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