AUGUSTA IANNINI
Nata a l'Aquila (AQ) il 20 gennaio 1950.
Vice Presidente dell'Autorità Garante dal 19 giugno
2012.
Magistrato dal 1977, dopo aver superato l'esame per
l'abilitazione forense.

•

Pretore mandamentale – Magistrato di Sorveglianza - Giudice al Tribunale di Roma Ufficio
Istruzione – Giudice per le Indagini Preliminari.

•

Dal 2001 al Ministero della Giustizia.

•

Vice Capo di Gabinetto del Ministero della Giustizia, dal 25 giugno 2001 al 4 dicembre 2001.
Ha organizzato i dipartimenti secondo le direttive dei decreti presidenziali attuativi della
“Bassanini”. Ha riorganizzato e partecipato all’attività internazionale svolta dal Gabinetto.

•

Direttore Generale della Giustizia Penale, dal 13 dicembre 2001 al 15 gennaio 2004. Ha
contribuito a rendere operativo il sistema informatico del casellario giudiziario con decreti
dirigenziali. Ha coordinato l'attività presso il Consiglio d'Europa, l'Unione Europea, l'ONU,
l'OCSE. Ha diretto l'attività di cooperazione giudiziaria (l'estradizione, rogatorie, mandato
d'arresto).

•

Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, dal 4 gennaio 2008 al 19 giugno 2008. Ha
avviato il protocollo informatico centralizzato e il progetto pilota di interconnessione tra i
casellari europei. Ha coordinato l'attività internazionale in materia civile e penale del
Ministero della Giustizia.

•

Capo dell'Ufficio legislativo, dal 9 giugno 2008 fino all’attuale incarico. Ha elaborato, tra gli
altri, numerosi disegni di legge approvati dal Parlamento, in materia di notifiche telematiche
nel processo civile, statuto normativo del processo telematico, informatizzazione delle
procedure esecutive, atto pubblico informatico, piano straordinario per l'efficienza della
giustizia civile. Ha realizzato iniziative regolamentari, anche in materia di processo
telematico: tra le altre, i decreti ministeriali attuativi dei D.lgs. n. 28/2010 sulla mediazione e il
regolamento contenente regole tecniche del processo civile e penale telematico.

Tra le pubblicazioni: Responsabilità amministrativa degli enti e modelli di organizzazione
aziendale, A. IANNINI, G. M. ARMONE, Salerno editrice, 2005; Guida alla nuova mediazione e

conciliazione. Commento sistematico al D.lgs. n. 28/2010 e al D.M. n. 180/2010 – A. IANNINI, Ed.
Nuova Giuridica, 2010.
2012 - Premio Minerva "Anna Maria Mammoliti" alla Carriera
2009 - Premio Bellisario per la Giustizia.
2009 - Cavaliere dell'Ordine Nazionale della Legion d'Onore.

