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Odg n. 2537 

Speciale A  

del 10 maggio 2017 

INCARICHI EXTRAGIUDIZIARI 

 

Autorizzazioni 

 

La Prima Commissione propone l’adozione delle seguenti delibere di autorizzazioni: 

 

     1) - 420/IE/2017 -  

0. DOMANDA PERVENUTA AL CONSIGLIO IN DATA: 09/03/2017 - 13/03/2017 - 10-

11/4/2017 (n. 13526) 

1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Milto Stefano DE NOZZA 

2. FUNZIONI: Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale BRINDISI 

3. ENTE CONFERENTE: UNIVERSITA' DEL SALENTO - LECCE 

4. INCARICO CONFERITO: lezioni sui reati mediante abuso della qualità di pubblico 

ufficiale e sui modelli organizzativi di prevenzione dei reati nelle società miste: d.lgs. 

n.231/2001 nell'ambito del master sui principi e regole della pubblica amministrazione - luogo 

di svolgimento LECCE 

5. PERIODO DI SVOLGIMENTO: dal 30/06/2017 al 30/09/2017 

6. IMPEGNO ORARIO RICHIESTO: Ore 4 

7. COMPENSO PREVISTO:  Euro 240,00 lordi - unico 

8. INCARICHI AUTORIZZATI NEL QUINQUENNIO: 6 

9. INCARICHI IN ATTO: 1  (1074/2017) 

10. INCARICHI IN ISTRUTTORIA: nessuno 

11. INCARICHI ALL'APPROVAZIONE DEL PLENUM: nessuno 

12. COMPONENTE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE: No 

 (relatore Consigliere LEONE) 

 

Il Consiglio, 

- visti gli artt. 16, r.d. n. 12 / 1941, e 53, d.lgs. n. 165 / 2001; 
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- rilevato che l'istanza è conforme ai principi di cui alla circolare consiliare in materia di 

incarichi extragiudiziari dei magistrati n. 22581/2015 del 9 dicembre 2015 e successive 

modifiche; 

- osservato che l'espletamento del richiesto incarico non è destinato ad incidere negativamente 

né sull'esercizio delle funzioni del magistrato né sul prestigio dell'Ordine giudiziario; 

- preso atto del parere favorevole espresso dal Capo dell'Ufficio; 

- ritenuto che l'autorizzazione è comunque condizionata alla non interferenza dell'incarico con 

l'attività giudiziaria e alla garanzia del regolare svolgimento delle funzioni assegnate al 

magistrato, 

delibera 

di autorizzare l'espletamento del richiesto incarico. 

 

 

     2) - 482/IE/2017 -  

0. DOMANDA PERVENUTA AL CONSIGLIO IN DATA: 17/03/2017 - 27/3/2017 - 

14/04/2017 (n. 13573) 

1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Antonio LAUDATI 

2. FUNZIONI: Sostituto procuratore c/o Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo - 

ROMA 

3. ENTE CONFERENTE: SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI 

LEGALI - L.U.I.S.S. - ROMA 

4. INCARICO CONFERITO: lezione di Diritto processuale penale - luogo di svolgimento 

ROMA 

5. PERIODO DI SVOLGIMENTO: il 15/05/2017  

6. IMPEGNO ORARIO RICHIESTO: Ore 2 

7. COMPENSO PREVISTO: unico lordo Euro 220,00 

8. INCARICHI AUTORIZZATI NEL QUINQUENNIO: 12 

9. INCARICHI IN ATTO: 1 (80/2017) 

10. INCARICHI IN ISTRUTTORIA: nessuno 

11. INCARICHI ALL'APPROVAZIONE DEL PLENUM: nessuno 

12. COMPONENTE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE: Sì 

 (relatore Consigliere LEONE) 
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Il Consiglio, 

- ritenuto che la partecipazione dei magistrati alle attività didattiche delle Scuole di 

specializzazione  per le professioni legali - prevista dagli artt. 16 del D.lgs. n. 398/1997 e 6  

del D.M.  n.  537/1999  - va positivamente valutata in relazione agli obiettivi di innalzamento 

del  grado di preparazione  degli aspiranti magistrati e di formazione di una comune cultura 

della giurisdizione di tutti gli  esercenti  le professioni  legali perseguiti con l'istituzione di tali 

corsi post-laurea; 

- rilevato che la richiesta autorizzazione è conforme ai principi contenuti nella circolare n. 

22581/2015 del 9 dicembre 2015 e successive modifiche, in materia di  incarichi 

extragiudiziari dei magistrati, e nelle risoluzioni approvate dal C.S.M. in data 11.5.2000, 

21.11.2001 e 20.2.2002, in  materia  di svolgimento di attività  didattiche  a  favore  delle  

Scuole  di specializzazione; 

- preso atto dei pareri favorevoli espressi dal Capo dell'Ufficio e dal Consiglio Giudiziario 

della Corte di Appello di Roma; 

- ritenuto che l'espletamento da parte del magistrato del presente incarico d'insegnamento è 

compatibile col regolare svolgimento dell'attività giudiziaria; 

- visto il disposto dell'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001; 

delibera 

di autorizzare l'espletamento del richiesto incarico. 

  

 

     3) - 503/IE/2017 -  

0. DOMANDA PERVENUTA AL CONSIGLIO IN DATA: 23/03/2017 - 28/03/2017 - 

11/4/2017 (n. 13596) 

1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott.ssa Donatella Rosa Maria ASCHERO 

2. FUNZIONI: Presidente Sezione Tribunale IMPERIA 

3. ENTE CONFERENTE: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA - DIPARTIMENTO 

DI GIURISPRUDENZA 

4. INCARICO CONFERITO: lezione frontale diritto penale nel corso di perfezionamento in 

"aggiornamenti legislativi e giurisprudenziali per la preparazione al concorso in magistratura"  

- luogo di svolgimento GENOVA 
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5. PERIODO DI SVOLGIMENTO: dal 19/05/2017 al 30/06/2017 

6. IMPEGNO ORARIO RICHIESTO: Ore 2 

7. COMPENSO PREVISTO:  Euro 200,00 lordi - unico 

8. INCARICHI AUTORIZZATI NEL QUINQUENNIO: 1 

9. INCARICHI IN ATTO: 1 (1295/2016) 

10. INCARICHI IN ISTRUTTORIA: nessuno 

11. INCARICHI ALL'APPROVAZIONE DEL PLENUM: nessuno 

12. COMPONENTE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE: No 

 (relatore Consigliere LEONE) 

 

Il Consiglio, 

- visti gli artt. 16, r.d. n. 12 / 1941, e 53, d.lgs. n. 165 / 2001; 

- rilevato che l'istanza è conforme ai principi di cui alla circolare consiliare in materia di 

incarichi extragiudiziari dei magistrati n. 22581/2015 del 9 dicembre 2015 e successive 

modifiche; 

- osservato che l'espletamento del richiesto incarico non è destinato ad incidere negativamente 

né sull'esercizio delle funzioni del magistrato né sul prestigio dell'Ordine giudiziario; 

- preso atto del parere favorevole espresso dal Capo dell'Ufficio; 

- ritenuto che l'autorizzazione è comunque condizionata alla non interferenza dell'incarico con 

l'attività giudiziaria e alla garanzia del regolare svolgimento delle funzioni assegnate al 

magistrato, 

delibera 

di autorizzare l'espletamento del richiesto incarico. 

 

 

     4) - 530/IE/2017 -  

0. DOMANDA PERVENUTA AL CONSIGLIO IN DATA: 28/03/2017 - 13/4/2017 (n. 

13623) 

1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott.ssa Maria Cristina AMOROSO 

2. FUNZIONI: Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di NOLA, trasferito 

con delibera consiliare in data 22 marzo 2017 alla Corte di Cassazione con funzioni di 

magistrato di tribunale, ove non ha ancora assunto possesso 
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3. ENTE CONFERENTE: UNIVERSITA' DEGLI STUDI SUOR ORSOLA BENINCASA - 

NAPOLI 

4. INCARICO CONFERITO: lezione frontale nell'ambito del Corso di perfezionamento e alta 

formazione Data Protection Officer. Specialisti in tema di Privacy. Consulenti e referenti data 

protection delle aziende nel settore pubblico e privato - luogo di svolgimento NAPOLI 

5. PERIODO DI SVOLGIMENTO: l'11/04/2017 

6. IMPEGNO ORARIO RICHIESTO: Ore 3 

7. COMPENSO PREVISTO: unico lordo Euro 250,00 

8. INCARICHI AUTORIZZATI NEL QUINQUENNIO: 4 

9. INCARICHI IN ATTO: nessuno 

10. INCARICHI IN ISTRUTTORIA: nessuno 

11. INCARICHI ALL'APPROVAZIONE DEL PLENUM: nessuno 

12. COMPONENTE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE: No 

 (relatore Consigliere LEONE) 

 

Il Consiglio, 

- visti gli artt. 16, r.d. n. 12 / 1941, e 53, d.lgs. n. 165 / 2001; 

- rilevato che l'istanza è conforme ai principi di cui alla circolare consiliare in materia di 

incarichi extragiudiziari dei magistrati n. 22581/2015 del 9 dicembre 2015 e successive 

modifiche; 

- osservato che l'espletamento del richiesto incarico non è destinato ad incidere negativamente 

né sull'esercizio delle funzioni del magistrato né sul prestigio dell'Ordine giudiziario; 

- preso atto del parere favorevole espresso dal Capo dell'Ufficio; 

- ritenuto che l'autorizzazione è comunque condizionata alla non interferenza dell'incarico con 

l'attività giudiziaria e alla garanzia del regolare svolgimento delle funzioni assegnate al 

magistrato, 

delibera 

di autorizzare l'espletamento del richiesto incarico. 

 

 

     5) - 546/IE/2017 -  
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0. DOMANDA PERVENUTA AL CONSIGLIO IN DATA: 31/03/2017 - 06/04/2017 (n. 

13639) 

1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Antonio CALARESU 

2. FUNZIONI: Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ROMA 

3. ENTE CONFERENTE: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA  "LA SAPIENZA" 

4. INCARICO CONFERITO: Lezione  su argomento "violenza di genere" - luogo di 

svolgimento ROMA 

5. PERIODO DI SVOLGIMENTO: il 21/04/2017 

6. IMPEGNO ORARIO RICHIESTO: Ore 4 

7. COMPENSO PREVISTO:  Euro 360,00 lordi - unico 

8. INCARICHI AUTORIZZATI NEL QUINQUENNIO: 7 

9. INCARICHI IN ATTO: nessuno 

10. INCARICHI IN ISTRUTTORIA: nessuno 

11. INCARICHI ALL'APPROVAZIONE DEL PLENUM: nessuno 

12. COMPONENTE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE: No 

 (relatore Consigliere LEONE) 

 

Il Consiglio, 

- visti gli artt. 16, r.d. n. 12 / 1941, e 53, d.lgs. n. 165 / 2001; 

- rilevato che l'istanza è conforme ai principi di cui alla circolare consiliare in materia di 

incarichi extragiudiziari dei magistrati n. 22581/2015 del 9 dicembre 2015 e successive 

modifiche; 

- osservato che l'espletamento del richiesto incarico non è destinato ad incidere negativamente 

né sull'esercizio delle funzioni del magistrato né sul prestigio dell'Ordine giudiziario; 

- preso atto del parere favorevole espresso dal Capo dell'Ufficio; 

- ritenuto che l'autorizzazione è comunque condizionata alla non interferenza dell'incarico con 

l'attività giudiziaria e alla garanzia del regolare svolgimento delle funzioni assegnate al 

magistrato, 

delibera 

di autorizzare l'espletamento del richiesto incarico. 
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     6) - 570/IE/2017 -  

0. DOMANDA PERVENUTA AL CONSIGLIO IN DATA: 04/04/2017 - 11/4/2017 (n. 

13660) 

1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Geremia CASABURI 

2. FUNZIONI: Consigliere Corte di Appello NAPOLI 

3. ENTE CONFERENTE: UNIVERSITA' DEGLI STUDI SUOR ORSOLA BENINCASA - 

NAPOLI 

4. INCARICO CONFERITO: lezioni di Diritto di famiglia - luogo di svolgimento NAPOLI 

5. PERIODO DI SVOLGIMENTO: dall'1/05/2017 al 30/06/2017 

6. IMPEGNO ORARIO RICHIESTO: Ore 4 

7. COMPENSO PREVISTO: unico lordo Euro 240,00 

8. INCARICHI AUTORIZZATI NEL QUINQUENNIO: 4 

9. INCARICHI IN ATTO: nessuno 

10. INCARICHI IN ISTRUTTORIA: nessuno 

11. INCARICHI ALL'APPROVAZIONE DEL PLENUM: nessuno 

12. COMPONENTE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE: Sì 

13. TITOLARE INSEGNAMENTO UNIVERSITARIO: Prof.ssa Lucilla GATT non svolge 

professione forense avanti all'Ufficio del richiedente 

 (relatore Consigliere LEONE) 

 

Il Consiglio, 

- visti gli artt. 16, r.d. n. 12 / 1941, e 53, d.lgs. n. 165 / 2001; 

- rilevato che l'istanza è conforme ai principi di cui alla circolare consiliare in materia di 

incarichi extragiudiziari dei magistrati n. 22581/2015 del 9 dicembre 2015 e successive 

modifiche; 

- osservato che l'espletamento del richiesto incarico non è destinato ad incidere negativamente 

né sull'esercizio delle funzioni del magistrato né sul prestigio dell'Ordine giudiziario; 

- preso atto del parere favorevole espresso dal Capo dell'Ufficio; 

- ritenuto che l'autorizzazione è comunque condizionata alla non interferenza dell'incarico con 

l'attività giudiziaria e alla garanzia del regolare svolgimento delle funzioni assegnate al 

magistrato, 

delibera 
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di autorizzare l'espletamento del richiesto incarico. 

 

 

     7) - 590/IE/2017 -  

0. DOMANDA PERVENUTA AL CONSIGLIO IN DATA: 6/4/2017 

1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott.ssa Marzia SABELLA 

2. FUNZIONI: Magistrato destinato a funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie perché 

in servizio presso la Commissione Parlamentare di Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle 

altre associazioni criminali, anche straniere, quale Consulente 

3. ENTE CONFERENTE: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA" 

4. INCARICO CONFERITO: lezione sul tema "Donne e mafia, il ruolo della donna nelle 

organizzazioni mafiose" nell'ambito del Corso intensivo dal titolo "Lotta al crimine 

organizzato" destinato a Magistrati e Procuratori della Repubblica Brasiliani - luogo di 

svolgimento ROMA 

5. PERIODO DI SVOLGIMENTO: l'8/5/2017 

6. IMPEGNO ORARIO RICHIESTO: Ore 2 

7. COMPENSO PREVISTO: unico lordo Euro 400,00 

8. INCARICHI AUTORIZZATI NEL QUINQUENNIO: 3  

9. INCARICHI IN ATTO: nessuno 

10. INCARICHI IN ISTRUTTORIA: nessuno 

11. INCARICHI ALL'APPROVAZIONE DEL PLENUM: nessuno 

12. COMPONENTE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE: No 

 (relatore Consigliere LEONE) 

 

Il Consiglio, 

- visti gli artt. 16, r.d. n. 12 / 1941, e 53, d.lgs. n. 165 / 2001; 

- rilevato che l'istanza è conforme ai principi di cui alla circolare consiliare in materia di 

incarichi extragiudiziari dei magistrati n. 22581/2015 del 9 dicembre 2015 e successive 

modifiche; 

- letti gli artt. 12.1 e 12.2 della citata circolare, i quali prevedono: "I magistrati collocati fuori 

ruolo, considerata la generica formulazione dell'art. 16 R.D. 12/41 nonchè l'esigenza anche 

per tali magistrati di assicurare che l'assunzione di incarichi non risulti incompatibile con il 
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loro status, sono tenuti a munirsi dell'autorizzazione del Consiglio, che valuta la 

compatibilità dell'incarico con i valori dell'indipendenza e dell'imparzialità della funzione 

giurisdizionale. La valutazione della compatibilità dell'incarico con le esigenze del servizio 

del magistrato collocato fuori ruolo, dunque l'espressione del relativo parere, è rimessa, 

invece, al soggetto istituzionale presso cui il magistrato stesso svolge le funzioni 

extragiudiziarie"; 

- osservato che l'espletamento del richiesto incarico non è destinato ad incidere negativamente 

sul prestigio dell'Ordine giudiziario; 

preso atto del parere favorevole espresso dal Presidente della Commissione Parlamentare di 

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali anche straniere; 

 delibera 

di autorizzare l'espletamento del richiesto incarico. 

 

 

     8) - 447/IE/2017 -  

0. DOMANDA PERVENUTA AL CONSIGLIO IN DATA: 13/03/2017 - 14/3/2017 - 

15/3/2017 - 11/4/2017 (n. 13546) 

1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Aldo CELENTANO 

2. FUNZIONI: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ROVERETO 

3. ENTE CONFERENTE: SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI 

LEGALI - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRENTO E VERONA 

4. INCARICO CONFERITO: lezioni di Diritto penale - luogo di svolgimento VERONA 

5. PERIODO DI SVOLGIMENTO: dal 17/03/2017 al 24/03/2017 

6. IMPEGNO ORARIO RICHIESTO: Ore 4 

7. COMPENSO PREVISTO: unico lordo Euro 412,40 

8. INCARICHI AUTORIZZATI NEL QUINQUENNIO: 5 

9. INCARICHI IN ATTO: nessuno 

10. INCARICHI IN ISTRUTTORIA: nessuno 

11. INCARICHI ALL'APPROVAZIONE DEL PLENUM: nessuno 

12. COMPONENTE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE: Sì 

 (relatore Consigliere NAPOLEONE) 
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Il Consiglio, 

- ritenuto che la partecipazione dei magistrati alle attività didattiche delle Scuole di 

specializzazione  per le professioni legali - prevista dagli artt. 16 del D.lgs. n. 398/1997 e 6  

del D.M.  n.  537/1999  - va positivamente valutata in relazione agli obiettivi di innalzamento 

del  grado di preparazione  degli aspiranti magistrati e di formazione di una comune cultura 

della giurisdizione di tutti gli  esercenti  le professioni  legali perseguiti con l'istituzione di tali 

corsi post-laurea; 

- rilevato che la richiesta autorizzazione è conforme ai principi contenuti nella circolare n. 

22581/2015 del 9 dicembre 2015 e successive modifiche, in materia di  incarichi 

extragiudiziari dei magistrati, e nelle risoluzioni approvate dal C.S.M. in data 11.5.2000, 

21.11.2001 e 20.2.2002, in  materia  di svolgimento di attività  didattiche  a  favore  delle  

Scuole  di specializzazione; 

- preso atto dei pareri favorevoli espressi dal Procuratore Generale della Repubblica presso la 

Corte di Appello di Trento e dal competente Consiglio Giudiziario;  

- ritenuto che l'espletamento da parte del magistrato del presente incarico d'insegnamento è 

compatibile col regolare svolgimento dell'attività giudiziaria; 

- visto il disposto dell'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001; 

delibera 

di autorizzare l'espletamento del richiesto incarico. 

 

 

     9) - 514/IE/2017 -  

0. DOMANDA PERVENUTA AL CONSIGLIO IN DATA: 24/03/2017 - 11/04/2017 (n. 

13607) 

1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Luigi PAZIENZA 

2. FUNZIONI: Giudice Sezione Lavoro Tribunale BARI 

3. ENTE CONFERENTE: SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI 

LEGALI DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI 

4. INCARICO CONFERITO: lezioni al corso di diritto del lavoro e previdenza sociale - 

luogo di svolgimento BARI 

5. PERIODO DI SVOLGIMENTO: dal 24/04/2017 al 24/07/2017 

6. IMPEGNO ORARIO RICHIESTO: Ore 10 
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7. COMPENSO PREVISTO:  Euro 750,00 lordi - unico 

8. INCARICHI AUTORIZZATI NEL QUINQUENNIO:  nessuno 

9. INCARICHI IN ATTO: nessuno 

10. INCARICHI IN ISTRUTTORIA: nessuno 

11. INCARICHI ALL'APPROVAZIONE DEL PLENUM: nessuno 

12. COMPONENTE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE: No 

 (relatore Consigliere NAPOLEONE) 

 

Il Consiglio, 

- ritenuto che la partecipazione dei magistrati alle attività didattiche delle Scuole di 

specializzazione  per le professioni legali - prevista dagli artt. 16 del D.lgs. n. 398/1997 e 6  

del D.M.  n.  537/1999  - va positivamente valutata in relazione agli obiettivi di innalzamento 

del  grado di preparazione  degli aspiranti magistrati e di formazione di una comune cultura 

della giurisdizione di tutti gli  esercenti  le professioni  legali perseguiti con l'istituzione di tali 

corsi post-laurea; 

- rilevato che la richiesta autorizzazione è conforme ai principi contenuti nella circolare n. 

22581/2015 del 9 dicembre 2015 e successive modifiche, in materia di  incarichi 

extragiudiziari dei magistrati, e nelle risoluzioni approvate dal C.S.M. in data 11.5.2000, 

21.11.2001 e 20.2.2002, in  materia  di svolgimento di attività  didattiche  a  favore  delle  

Scuole  di specializzazione; 

- preso atto del parere favorevole espresso dal Capo dell'Ufficio; 

- ritenuto che l'espletamento da parte del magistrato del presente incarico d'insegnamento è 

compatibile col regolare svolgimento dell'attività giudiziaria; 

- visto il disposto dell'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001; 

delibera 

di autorizzare l'espletamento del richiesto incarico. 

 

 

     10) - 537/IE/2017 -  

0. DOMANDA PERVENUTA AL CONSIGLIO IN DATA: 29/03/2017 - 10/4/2017 (n. 

13631) 

1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Guido ROMANO 
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2. FUNZIONI: Giudice Tribunale ROMA 

3. ENTE CONFERENTE: SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI 

LEGALI - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO 

4. INCARICO CONFERITO: lezioni di Diritto commerciale - luogo di svolgimento 

TERAMO 

5. PERIODO DI SVOLGIMENTO: dal 20/04/2017 al 31/05/2017 

6. IMPEGNO ORARIO RICHIESTO: Ore 8 

7. COMPENSO PREVISTO: unico Euro 663,14 

8. INCARICHI AUTORIZZATI NEL QUINQUENNIO: 13 

9. INCARICHI IN ATTO: nessuno 

10. INCARICHI IN ISTRUTTORIA: nessuno 

11. INCARICHI ALL'APPROVAZIONE DEL PLENUM: nessuno 

12. COMPONENTE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE: No 

 (relatore Consigliere NAPOLEONE) 

 

Il Consiglio, 

- ritenuto che la partecipazione dei magistrati alle attività didattiche delle Scuole di 

specializzazione  per le professioni legali - prevista dagli artt. 16 del D.lgs. n. 398/1997 e 6  

del D.M.  n.  537/1999  - va positivamente valutata in relazione agli obiettivi di innalzamento 

del  grado di preparazione  degli aspiranti magistrati e di formazione di una comune cultura 

della giurisdizione di tutti gli  esercenti  le professioni  legali perseguiti con l'istituzione di tali 

corsi post-laurea; 

- rilevato che la richiesta autorizzazione è conforme ai principi contenuti nella circolare n. 

22581/2015 del 9 dicembre 2015 e successive modifiche, in materia di  incarichi 

extragiudiziari dei magistrati, e nelle risoluzioni approvate dal C.S.M. in data 11.5.2000, 

21.11.2001 e 20.2.2002, in  materia  di svolgimento di attività  didattiche  a  favore  delle  

Scuole  di specializzazione; 

- preso atto del parere favorevole espresso dal Capo dell'Ufficio; 

- ritenuto che l'espletamento da parte del magistrato del presente incarico d'insegnamento è 

compatibile col regolare svolgimento dell'attività giudiziaria; 

- visto il disposto dell'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001; 

delibera 
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di autorizzare l'espletamento del richiesto incarico. 

 

 

     11) - 1710/IE/2016 -  

0. DOMANDA PERVENUTA AL CONSIGLIO IN DATA: 27/12/2016 - 1/2/2017 - 

01/03/2017 - 10/4/2017 (n. 13112) 

1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Luca RAMPONI 

2. FUNZIONI: Giudice Tribunale REGGIO EMILIA 

3. ENTE CONFERENTE: SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI 

LEGALI - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA 

4. INCARICO CONFERITO: casi e questioni di parte generale primo anno di Diritto penale - 

luogo di svolgimento MODENA 

5. PERIODO DI SVOLGIMENTO: dall'1/02/2017 al 27/07/2017 

6. IMPEGNO ORARIO RICHIESTO: Ore 20 

7. COMPENSO PREVISTO: unico Euro 1266,72 

8. INCARICHI AUTORIZZATI NEL QUINQUENNIO: 8 

9. INCARICHI IN ATTO: 1 (1596/2016) 

10. INCARICHI IN ISTRUTTORIA: nessuno 

11. INCARICHI ALL'APPROVAZIONE DEL PLENUM: nessuno 

12. COMPONENTE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE: No 

 (relatore Consigliere ASCHETTINO) 

 

Il Consiglio, 

- ritenuto che la partecipazione dei magistrati alle attività didattiche delle Scuole di 

specializzazione  per le professioni legali - prevista dagli artt. 16 del D.lgs. n. 398/1997 e 6  

del D.M.  n.  537/1999  - va positivamente valutata in relazione agli obiettivi di innalzamento 

del  grado di preparazione  degli aspiranti magistrati e di formazione di una comune cultura 

della giurisdizione di tutti gli  esercenti  le professioni  legali perseguiti con l'istituzione di tali 

corsi post-laurea; 

- rilevato che la richiesta autorizzazione è conforme ai principi contenuti nella circolare n. 

22581/2015 del 9 dicembre 2015 e successive modifiche, in materia di  incarichi 

extragiudiziari dei magistrati, e nelle risoluzioni approvate dal C.S.M. in data 11.5.2000, 
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21.11.2001 e 20.2.2002, in  materia  di svolgimento di attività  didattiche  a  favore  delle  

Scuole  di specializzazione; 

- preso atto dei pareri favorevoli espressi dal Capo dell'Ufficio e dal competente Consiglio 

Giudiziario; 

- ritenuto che l'espletamento da parte del magistrato del presente incarico d'insegnamento è 

compatibile col regolare svolgimento dell'attività giudiziaria; 

- visto il disposto dell'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001; 

delibera 

di autorizzare l'espletamento del richiesto incarico. 

 

 

     12) - 349/IE/2017 -  

0. DOMANDA PERVENUTA AL CONSIGLIO IN DATA: 22/02/2017 - 31/3/2017 - 

11/4/2017 (n. 13466) 

1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Lorenzo DELLI PRISCOLI 

2. FUNZIONI: Magistrato di tribunale destinato alla Corte di Cassazione addetto all'Ufficio 

del Massimario e del Ruolo 

3. ENTE CONFERENTE: ISTITUTO REGIONALE DI STUDI GIURIDICI DEL LAZIO 

ARTURO CARLO JEMOLO - ROMA 

4. INCARICO CONFERITO: lezioni di Diritto civile - luogo di svolgimento ROMA 

5. PERIODO DI SVOLGIMENTO: dal 17/04/2017 al 07/12/2017 

6. IMPEGNO ORARIO RICHIESTO: Ore 30 

7. COMPENSO PREVISTO: unico lordo Euro 3600,00 

8. INCARICHI AUTORIZZATI NEL QUINQUENNIO: 14 

9. INCARICHI IN ATTO: 1 (1208/2016) 

10. INCARICHI IN ISTRUTTORIA: nessuno 

11. INCARICHI ALL'APPROVAZIONE DEL PLENUM: nessuno 

12. COMPONENTE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE: No 

 (relatore Consigliere ASCHETTINO) 

 

Il Consiglio, 

- visti gli artt. 16, r.d. n. 12 / 1941, e 53, d.lgs. n. 165 / 2001; 
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- rilevato che l'istanza è conforme ai principi di cui alla circolare consiliare in materia di 

incarichi extragiudiziari dei magistrati n. 22581/2015  del 9 dicembre 2015 e successive 

modifiche; 

- osservato che l'espletamento del richiesto incarico non è destinato ad incidere negativamente 

né sull'esercizio delle funzioni del magistrato né sul prestigio dell'Ordine giudiziario; 

- preso atto dei pareri favorevoli espressi dal Primo Presidente della Corte di Cassazione e dal 

Consiglio Direttivo; 

- ritenuto che l'autorizzazione è comunque condizionata alla non interferenza dell'incarico con 

l'attività giudiziaria e alla garanzia del regolare svolgimento delle funzioni assegnate al 

magistrato, 

delibera 

di autorizzare l'espletamento del richiesto incarico. 

 

 

     13) - 353/IE/2017 -  

0. DOMANDA PERVENUTA AL CONSIGLIO IN DATA: 23/02/2017 - 27/2/2017 (n. 

13471) 

1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Leonardo PUCCI 

2. FUNZIONI: Giudice Sezione Lavoro Tribunale AREZZO 

3. ENTE CONFERENTE: SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI 

LEGALI - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE 

4. INCARICO CONFERITO: Correzione e valutazione della prova scritta finale in Diritto 

civile - 2° anno di corso - luogo di svolgimento FIRENZE 

5. PERIODO DI SVOLGIMENTO: dal 27/03/2017 al 31/10/2017 

6. IMPEGNO ORARIO RICHIESTO: Ore 10 (una o due giornate nel periodo indicato) 

7. COMPENSO PREVISTO: unico lordo Euro 660,00 

8. INCARICHI AUTORIZZATI NEL QUINQUENNIO: 6 

9. INCARICHI IN ATTO: nessuno 

10. INCARICHI IN ISTRUTTORIA: nessuno 

11. INCARICHI ALL'APPROVAZIONE DEL PLENUM: nessuno 

12. COMPONENTE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE: No 

 (relatore Consigliere ASCHETTINO) 
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Il Consiglio, 

- ritenuto che la partecipazione dei magistrati alle attività didattiche delle Scuole di 

specializzazione  per le professioni legali - prevista dagli artt. 16 del D.lgs. n. 398/1997 e 6  

del D.M.  n.  537/1999  - va positivamente valutata in relazione agli obiettivi di innalzamento 

del  grado di preparazione  degli aspiranti magistrati e di formazione di una comune cultura 

della giurisdizione di tutti gli  esercenti  le professioni  legali perseguiti con l'istituzione di tali 

corsi post-laurea; 

- rilevato che la richiesta autorizzazione è conforme ai principi contenuti nella circolare n. 

22581/2015 del 9 dicembre 2015 e successive modifiche, in materia di  incarichi 

extragiudiziari dei magistrati, e nelle risoluzioni approvate dal C.S.M. in data 11.5.2000, 

21.11.2001 e 20.2.2002, in  materia  di svolgimento di attività  didattiche  a  favore  delle  

Scuole  di specializzazione; 

- preso atto del parere favorevole espresso dal Capo dell'Ufficio; 

- ritenuto che l'espletamento da parte del magistrato del presente incarico d'insegnamento è 

compatibile col regolare svolgimento dell'attività giudiziaria; 

- visto il disposto dell'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001; 

delibera 

di autorizzare l'espletamento del richiesto incarico. 

 

 

     14) - 364/IE/2017 -  

0. DOMANDA PERVENUTA AL CONSIGLIO IN DATA: 24/02/2017 - 2/3/2017 - 

11/4/2017 (n. 13484) 

1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Giovanni ANGLANA 

2. FUNZIONI: Giudice Tribunale BARI 

3. ENTE CONFERENTE: SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI 

LEGALI - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI 

4. INCARICO CONFERITO: lezioni assistenza prova scritta al Corso di Diritto penale - 

luogo di svolgimento BARI 

5. PERIODO DI SVOLGIMENTO: dal 15/03/2017 al 30/06/2017 

6. IMPEGNO ORARIO RICHIESTO: Ore 14 
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7. COMPENSO PREVISTO: lordo orario Euro 75,00 

8. INCARICHI AUTORIZZATI NEL QUINQUENNIO: 3 

9. INCARICHI IN ATTO: nessuno 

10. INCARICHI IN ISTRUTTORIA: nessuno 

11. INCARICHI ALL'APPROVAZIONE DEL PLENUM: nessuno 

12. COMPONENTE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE: Sì 

 (relatore Consigliere ASCHETTINO) 

 

Il Consiglio, 

- ritenuto che la partecipazione dei magistrati alle attività didattiche delle Scuole di 

specializzazione  per le professioni legali - prevista dagli artt. 16 del D.lgs. n. 398/1997 e 6  

del D.M.  n.  537/1999  - va positivamente valutata in relazione agli obiettivi di innalzamento 

del  grado di preparazione  degli aspiranti magistrati e di formazione di una comune cultura 

della giurisdizione di tutti gli  esercenti  le professioni  legali perseguiti con l'istituzione di tali 

corsi post-laurea; 

- rilevato che la richiesta autorizzazione è conforme ai principi contenuti nella circolare n. 

22581/2015 del 9 dicembre 2015 e successive modifiche, in materia di  incarichi 

extragiudiziari dei magistrati, e nelle risoluzioni approvate dal C.S.M. in data 11.5.2000, 

21.11.2001 e 20.2.2002, in  materia  di svolgimento di attività  didattiche  a  favore  delle  

Scuole  di specializzazione; 

- preso atto del parere favorevole espresso dal Capo dell'Ufficio; 

- ritenuto che l'espletamento da parte del magistrato del presente incarico d'insegnamento è 

compatibile col regolare svolgimento dell'attività giudiziaria; 

- visto il disposto dell'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001; 

delibera 

di autorizzare l'espletamento del richiesto incarico. 

 

 

     15) - 494/IE/2017 -  

0. DOMANDA PERVENUTA AL CONSIGLIO IN DATA: 21/03/2017 - 28/3/2017 - 

3/4/2017 - 11/4/2017 (n. 13588) 

1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott.ssa Maria Francesca PRICOCO 
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2. FUNZIONI: Presidente Tribunale per i Minorenni CATANIA 

3. ENTE CONFERENTE: SCUOLA SUPERIORE DI CATANIA - UNIVERSITA' DEGLI 

STUDI DI CATANIA 

4. INCARICO CONFERITO: incarico di collaborazione per attività seminariale nell'ambito 

del Corso "Diritto e neuroscienze: confini e metodi di un possibile incontro" - luogo di 

svolgimento CATANIA 

5. PERIODO DI SVOLGIMENTO: il 22/05/2017 

6. IMPEGNO ORARIO RICHIESTO: Ore 3 

7. COMPENSO PREVISTO: unico lordo Euro 200,00 

8. INCARICHI AUTORIZZATI NEL QUINQUENNIO: 1 

9. INCARICHI IN ATTO: nessuno 

10. INCARICHI IN ISTRUTTORIA: nessuno 

11. INCARICHI ALL'APPROVAZIONE DEL PLENUM: nessuno 

12. COMPONENTE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE: No 

 (relatore Consigliere ASCHETTINO) 

 

Il Consiglio, 

- visti gli artt. 16, r.d. n. 12 / 1941, e 53, d.lgs. n. 165 / 2001; 

- rilevato che l'istanza è conforme ai principi di cui alla circolare consiliare in materia di 

incarichi extragiudiziari dei magistrati n. 22581/2015  del 9 dicembre 2015 e successive 

modifiche; 

- osservato che l'espletamento del richiesto incarico non è destinato ad incidere negativamente 

né sull'esercizio delle funzioni del magistrato né sul prestigio dell'Ordine giudiziario; 

- preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio Giudiziario della Corte di Appello di 

Catania; 

- ritenuto che l'autorizzazione è comunque condizionata alla non interferenza dell'incarico con 

l'attività giudiziaria e alla garanzia del regolare svolgimento delle funzioni assegnate al 

magistrato, 

delibera 

di autorizzare l'espletamento del richiesto incarico. 
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     16) - 611/IE/2017 -  

0. DOMANDA PERVENUTA AL CONSIGLIO IN DATA: 12/04/2017 - 18/04/2017 (n. 

13694) 

1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Gaetano GIGLIANO 

2. FUNZIONI: Giudice Tribunale SANTA MARIA CAPUA VETERE 

3. ENTE CONFERENTE: UNIVERSITA' DEGLI STUDI SUOR ORSOLA BENINCASA - 

NAPOLI 

4. INCARICO CONFERITO: Lezioni al master di II livello in diritto di famiglia, minori e 

successioni a causa di morte - luogo di svolgimento NAPOLI 

5. PERIODO DI SVOLGIMENTO: dal 27/04/2017 al 31/12/2017 

6. IMPEGNO ORARIO RICHIESTO: Ore 6 

7. COMPENSO PREVISTO:  Euro 360 unico 

8. INCARICHI AUTORIZZATI NEL QUINQUENNIO: 1 

9. INCARICHI IN ATTO: nessuno 

10. INCARICHI IN ISTRUTTORIA: nessuno 

11. INCARICHI ALL'APPROVAZIONE DEL PLENUM: nessuno 

12. COMPONENTE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE: No 

 (relatore Consigliere ASCHETTINO) 

 

Il Consiglio, 

- visti gli artt. 16, r.d. n. 12 / 1941, e 53, d.lgs. n. 165 / 2001; 

- rilevato che l'istanza è conforme ai principi di cui alla circolare consiliare in materia di 

incarichi extragiudiziari dei magistrati n. 22581/2015 del 9 dicembre 2015 e successive 

modifiche; 

- osservato che l'espletamento del richiesto incarico non è destinato ad incidere negativamente 

né sull'esercizio delle funzioni del magistrato né sul prestigio dell'Ordine giudiziario; 

- preso atto del parere favorevole espresso dal Capo dell'Ufficio; 

- ritenuto che l'autorizzazione è comunque condizionata alla non interferenza dell'incarico con 

l'attività giudiziaria e alla garanzia del regolare svolgimento delle funzioni assegnate al 

magistrato, 

delibera 

di autorizzare l'espletamento del richiesto incarico. 
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INCARICHI EXTRAGIUDIZIARI 

 

Presa d’atto e non luogo a provvedere 

 

     1) - 387/IE/2017 -  

0. DOMANDA PERVENUTA AL CONSIGLIO IN DATA: 02/03/2017 - 06/03/2017 - 

20/03/2017 - 6/4/2017 (n. 13504) 

1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott.ssa Claudia MATTEINI 

2. FUNZIONI: Consigliere Corte di Appello PERUGIA 

3. ENTE CONFERENTE: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA 

4. INCARICO CONFERITO: lezione in materia di liquidazione compensi CTU nell'ambito 

del Corso di Formazione Permanente e Continua per l'aggiornamento professionale dei Periti 

e dei Consulenti Tecnici d'Ufficio - luogo di svolgimento PERUGIA 

5. PERIODO DI SVOLGIMENTO: il 25/03/2017  

6. IMPEGNO ORARIO RICHIESTO: Ore 2 

7. COMPENSO PREVISTO: rinuncia al compenso 

8. INCARICHI AUTORIZZATI NEL QUINQUENNIO: nessuno 

9. INCARICHI IN ATTO: nessuno 

10. INCARICHI IN ISTRUTTORIA: nessuno 

11. INCARICHI ALL'APPROVAZIONE DEL PLENUM: nessuno 

12. COMPONENTE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE: No 

 (relatore Consigliere LEONE) 

 

Il Consiglio, 

- ritenuto che trattasi di lezione tenuta a titolo gratuito; 

delibera 

di prendere atto, non essendo l'incarico soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 1.1 della 

circolare n. 22581/2015 del 9/12/2015 e successive modifiche. 

 

 

     2) - 417/IE/2017 -  
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0. DOMANDA PERVENUTA AL CONSIGLIO IN DATA: 09/03/2017 - 21/03/2017 (n. 

13524) 

1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott.ssa Chiara COLOSIMO 

2. FUNZIONI: Giudice Sezione Lavoro Tribunale MILANO 

3. ENTE CONFERENTE: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA 

4. INCARICO CONFERITO: lezione frontale di Diritto del Lavoro - Nuove tecnologie e 

controlli a distanza nel rapporto di lavoro - luogo di svolgimento PAVIA 

5. PERIODO DI SVOLGIMENTO: l'11/05/2017 

6. IMPEGNO ORARIO RICHIESTO: Ore 2 

7. COMPENSO PREVISTO:  Euro 200,00 lordi - unico 

8. INCARICHI AUTORIZZATI NEL QUINQUENNIO: 20 

9. INCARICHI IN ATTO: nessuno 

10. INCARICHI IN ISTRUTTORIA: nessuno 

11. INCARICHI ALL'APPROVAZIONE DEL PLENUM: nessuno 

12. COMPONENTE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE: No 

13. TITOLARE INSEGNAMENTO UNIVERSITARIO: prof.ssa Mariella MAGNANI 

svolge professione forense avanti all'ufficio del richiedente: cause pendenti 0 - cause trattate 

in precedenza 4 - parere favorevole del Dirigente dell'ufficio. 

Istanza di revoca del suindicato incarico trasmessa dalla dott.ssa Chiara COLOSIMO in data 

12 aprile 2017. 

 (relatore Consigliere LEONE) 

 

Il Consiglio, 

vista  l’istanza di revoca del suindicato incarico trasmessa dalla dott.ssa Chiara COLOSIMO 

in data 12 aprile 2017 

delibera 

di prendere atto della revoca. 

 

 

     3) - 465/IE/2017 -  

0. DOMANDA PERVENUTA AL CONSIGLIO IN DATA: 15/03/2017 - 21/3/2017 (n. 

13562) 
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1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Giuseppe PIGHI 

2. FUNZIONI: Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale VERONA 

3. ENTE CONFERENTE: SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI 

LEGALI - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRENTO E VERONA 

4. INCARICO CONFERITO: tre lezioni di Diritto penale - luogo di svolgimento VERONA 

5. PERIODO DI SVOLGIMENTO: dal 20/03/2017 al 31/03/2017 

6. IMPEGNO ORARIO RICHIESTO: Ore 6 

7. COMPENSO PREVISTO: unico lordo Euro 602,64 

8. INCARICHI AUTORIZZATI NEL QUINQUENNIO: 2 

9. INCARICHI IN ATTO: nessuno 

10. INCARICHI IN ISTRUTTORIA: nessuno 

11. INCARICHI ALL'APPROVAZIONE DEL PLENUM: nessuno 

12. COMPONENTE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE: No 

Nota pervenuta in data 11 aprile 2017 con la quale il dott. Giuseppe PIGHI comunica che, in 

ordine al suindicato incarico, già autorizzato con delibera consiliare in data 12 aprile 2017, la 

lezione del 31 marzo 2017 è stata posticipata al 7 aprile 2017. 

 (relatore Consigliere LEONE) 

 

Il Consiglio, 

vista la nota pervenuta in data 11 aprile 2017 con la quale il dott. Giuseppe PIGHI comunica 

che, in ordine al suindicato incarico, già autorizzato con delibera consiliare in data 12 aprile 

2017, la lezione del 31 marzo 2017 è stata posticipata al 7 aprile 2017 

delibera 

di prendere atto che la lezione sarà posticipata al 7 aprile 2017. 

 

 

     4) - 572/IE/2017 -  

0. DOMANDA PERVENUTA AL CONSIGLIO IN DATA: 6-12/4/2017 

1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Andrea GIUDICI 

2. FUNZIONI: Magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di MILANO 

3. ENTE CONFERENTE: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO 
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4. INCARICO CONFERITO: iscrizione al terzo ed ultimo anno del Dottorato di ricerca in 

Scienze Giuridiche "Cesare BECCARIA" - luogo di svolgimento MILANO 

5. PERIODO DI SVOLGIMENTO: conclusione del corso di studi il 30/11/2017, mentre la 

discussione della tesi dottorale è allo stato prevista per il mese di aprile 2018 

6. IMPEGNO ORARIO RICHIESTO: assolti gli obblighi di frequenza ai corsi imposti dal 

regolamento di dottorato, attualmente intento esclusivamente alla redazione dell'elaborato 

finale 

7. COMPENSO PREVISTO: rinuncia alla borsa di studio 

8. INCARICHI AUTORIZZATI NEL QUINQUENNIO: nessuno 

9. INCARICHI IN ATTO: nessuno 

10. INCARICHI IN ISTRUTTORIA: nessuno 

11. INCARICHI ALL'APPROVAZIONE DEL PLENUM: nessuno 

12. COMPONENTE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE: No 

 (relatore Consigliere LEONE) 

 

Il Consiglio, 

- richiamata la risoluzione approvata dal C.S.M. in data 17 dicembre 1998 in materia di 

dottorato di ricerca; 

- rilevato che il magistrato ha ritenuto di non azionare il diritto al congedo straordinario 

spettantegli in forza del disposto dell'art. 2 L. 476/1984; 

- ritenuto che l'attività di studio e ricerca oggetto del corso di dottorato di ricerca è 

liberamente esercitabile compatibilmente con le attività di servizio, 

delibera 

di prendere atto  di quanto sopra e di trasmettere copia della presente delibera al Consiglio 

giudiziario e alla Commissione distrettuale per i magistrati ordinari in tirocinio per l'esercizio 

della relativa potestà di sorveglianza. 

 

 

     5) - 580/IE/2017 -  

0. DOMANDA PERVENUTA AL CONSIGLIO IN DATA: 05/04/2017 - 11/4/2017 (n. 

13669) 

1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Diego RAGOZINI 
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2. FUNZIONI: Giudice Tribunale NAPOLI 

3. ENTE CONFERENTE: UNIVERSITA' DEGLI STUDI SUOR ORSOLA BENINCASA - 

NAPOLI 

4. INCARICO CONFERITO: lezione di diritto civile sui temi "Manutenzione ordinaria e 

straordinaria delle parti e servizi comuni. L'art. 1102 cod. civ.. L'uso diretto. L'uso indiretto. 

L'uso turnario dei servizi e parti comuni. Casi pratici (rassegna giurisprudenziale) al Corso di 

Alta Formazione per Amministratore di condominio - luogo di svolgimento NAPOLI 

5. PERIODO DI SVOLGIMENTO: il 28/04/2017  

6. IMPEGNO ORARIO RICHIESTO: Ore 2 

7. COMPENSO PREVISTO: unico lordo Euro 140,00 

8. INCARICHI AUTORIZZATI NEL QUINQUENNIO: 1 

9. INCARICHI IN ATTO: nessuno 

10. INCARICHI IN ISTRUTTORIA: nessuno 

11. INCARICHI ALL'APPROVAZIONE DEL PLENUM: nessuno 

12. COMPONENTE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE: No 

Istanza di revoca del suindicato incarico trasmessa dal dott. Diego RAGOZINI in data 11 

aprile 2017. 

 (relatore Consigliere LEONE) 

 

Il Consiglio, 

vista l'istanza di revoca del suindicato incarico trasmessa dal dott. Diego RAGOZINI in data 

11 aprile 2017 

delibera 

di prendere atto della revoca. 

 

 

     6) - 345/IE/2017 -  

0. DOMANDA PERVENUTA AL CONSIGLIO IN DATA: 22/02/2017 - 27/2/2017 (n. 

13462) 

1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott.ssa Gianfederica DITO 
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2. FUNZIONI: Magistrato destinato a funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie perché 

in servizio presso il Ministero della Giustizia, D.A.P. - Dipartimento dell'Amministrazione 

Penitenziaria, addetto all'Ufficio III - Attività Ispettiva e di Controllo 

3. ENTE CONFERENTE: MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO DELLA 

PUBBLICA SICUREZZA - SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO PER LE FORZE DI 

POLIZIA 

4. INCARICO CONFERITO: relazione su "Proselitismo e radicalizzazione in ambiente 

penitenziario" al XXXII Corso di Alta formazione - Seminario di studio su "L'Islam, la 

cultura ed il diritto arabo-islamico. L'Islam italiano tra dialogo interreligioso e rischi di 

radicalizzazione" - luogo di svolgimento ROMA 

5. PERIODO DI SVOLGIMENTO: il 05/04/2017  

6. IMPEGNO ORARIO RICHIESTO: Ore 3 

7. COMPENSO PREVISTO: gratuito per rinuncia al compenso 

8. INCARICHI AUTORIZZATI NEL QUINQUENNIO: nessuno 

9. INCARICHI IN ATTO: nessuno 

10. INCARICHI IN ISTRUTTORIA: nessuno 

11. INCARICHI ALL'APPROVAZIONE DEL PLENUM: nessuno 

12. COMPONENTE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE: No 

 (relatore Consigliere ASCHETTINO) 

 

Il Consiglio, 

- ritenuto che trattasi di una relazione tenuta a titolo gratuito; 

delibera 

di prendere atto, non essendo l'incarico soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 1.1 della 

circolare n. 22581/2015 del 9/12/2015. 
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(ODG 3333 – 10 MAGGIO 2017) 

La Commissione propone all’unanimità l’adozione delle seguenti delibere: 
 
 

     SETTIMA VALUTAZIONE DI PROFESSIONALITA' 

Applicazione della Legge 30 luglio 2007 n. 111 

 

Il Consiglio, 

 

     1) - 22/V7/2017 - dott. Pietro CANEPA, magistrato di sesta valutazione di professionalita' 

con funzioni di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Potenza. 

 (relatore Consigliere ALBERTI CASELLATI)  

 

- vista la legge 30 luglio 2007 n. 111;  

- viste le circolari n. 20691  dell'8 ottobre 2007, approvata dal Consiglio Superiore della 

Magistratura con deliberazione in data 4 ottobre 2007, e n.1275 del 22 febbraio 1985, 

approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura con deliberazione in data 6 febbraio 

1985, e successive modifiche; 

- visto il D.M. di nomina del 31/7/1986; 

- esaminati gli atti acquisiti alla presente pratica riguardante il dott. Pietro CANEPA, al quale 

è stata già riconosciuta la sesta valutazione di professionalita', con funzioni di Procuratore 

della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Potenza; 

- letto il parere per il riconoscimento all'interessato di un giudizio di positivo superamento 

della settima valutazione di professionalità, espresso all'unanimita' in data 08/03/2017 dal 

Consiglio Giudiziario presso la  Corte di Appello di Potenza; 

- ritenuto che, in considerazione degli atti acquisiti, ivi compreso l'indicato parere, il dott. 

Pietro CANEPA, sia per indipendenza, imparzialità ed equilibrio, sia per capacità, laboriosità, 

diligenza ed impegno dimostrati nell'esercizio delle funzioni espletate, deve essere giudicato 

con esito positivo in ordine al conseguimento della settima valutazione di professionalità; 

delibera 
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- di riconoscere al dott. Pietro CANEPA, magistrato di sesta valutazione di professionalita' 

con funzioni di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Potenza, il 

positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 31/7/2016. 
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     SESTA VALUTAZIONE DI PROFESSIONALITA' 

Applicazione della Legge 30 luglio 2007 n. 111 

 

Il Consiglio, 

 

     2) - 587/V6/2016 - dott.ssa Cinzia VERGINE, magistrato di quinta valutazione di 

professionalita' con funzioni di giudice del Tribunale di Lecce. 

 (relatore Consigliere ALBERTI CASELLATI)  

 

- vista la legge 30 luglio 2007 n. 111;  

- viste le circolari n. 20691  dell'8 ottobre 2007, approvata dal Consiglio Superiore della 

Magistratura con deliberazione in data 4 ottobre 2007, e n.1275 del 22 febbraio 1985, 

approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura con deliberazione in data 6 febbraio 

1985, e successive modifiche; 

- visto il D.M. di nomina del 3/12/1991; 

- esaminati gli atti acquisiti alla presente pratica riguardante la dott.ssa Cinzia VERGINE, alla 

quale è stata già riconosciuta la quinta valutazione di professionalita', con funzioni di giudice 

del Tribunale di Lecce; 

- letto il parere per il riconoscimento all'interessata di un giudizio di positivo superamento 

della sesta valutazione di professionalità, espresso all'unanimita' in data 21/11/2016 dal 

Consiglio Giudiziario presso la  Corte di Appello di Lecce; 

- ritenuto che, in considerazione degli atti acquisiti, ivi compreso l'indicato parere, la dott.ssa 

Cinzia VERGINE, sia per indipendenza, imparzialità ed equilibrio, sia per capacità, 

laboriosità, diligenza ed impegno dimostrati nell'esercizio delle funzioni espletate, deve essere 

giudicata con esito positivo in ordine al conseguimento della sesta valutazione di 

professionalità; 

delibera 

- di riconoscere alla dott.ssa Cinzia VERGINE, magistrato di quinta valutazione di 

professionalita' con funzioni di giudice del Tribunale di Lecce, il positivo superamento della 

sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 3/12/2015. 
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     3) - 147/V6/2017 - dott. Massimo PAGLIARINI, magistrato di quinta valutazione di 

professionalita' con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Roma. 

 (relatore Consigliere ALBERTI CASELLATI)  

 

- vista la legge 30 luglio 2007 n. 111;  

- viste le circolari n. 20691  dell'8 ottobre 2007, approvata dal Consiglio Superiore della 

Magistratura con deliberazione in data 4 ottobre 2007, e n.1275 del 22 febbraio 1985, 

approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura con deliberazione in data 6 febbraio 

1985, e successive modifiche; 

- visto il D.M. di nomina dell'1/8/1991; 

- esaminati gli atti acquisiti alla presente pratica riguardante il dott. Massimo PAGLIARINI, 

al quale è stata già riconosciuta la quinta valutazione di professionalita', con funzioni di 

giudice della sezione lavoro del Tribunale di Roma; 

- letto il parere per il riconoscimento all'interessato di un giudizio di positivo superamento 

della sesta valutazione di professionalità, espresso all'unanimita' in data 01/03/2017 dal 

Consiglio Giudiziario presso la  Corte di Appello di Roma; 

- ritenuto che, in considerazione degli atti acquisiti, ivi compreso l'indicato parere, il dott. 

Massimo PAGLIARINI, sia per indipendenza, imparzialità ed equilibrio, sia per capacità, 

laboriosità, diligenza ed impegno dimostrati nell'esercizio delle funzioni espletate, deve essere 

giudicato con esito positivo in ordine al conseguimento della sesta valutazione di 

professionalità; 

delibera 

- di riconoscere al dott. Massimo PAGLIARINI, magistrato di quinta valutazione di 

professionalita' con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Roma, il positivo 

superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dall'1/8/2016. 

31



 

 5 

     QUINTA VALUTAZIONE DI PROFESSIONALITA' 

Applicazione della Legge 30 luglio 2007 n. 111 

 

Il Consiglio, 

 

     4) - 80/V5/2017 - dott.ssa Giulia CUCCINIELLO, magistrato di quarta valutazione di 

professionalita' con funzioni di giudice del Tribunale di Milano. 

 (relatore Consigliere SPINA) 

 

- vista la legge 30 luglio 2007 n. 111;  

- viste le circolari n. 20691  dell'8 ottobre 2007, approvata dal Consiglio Superiore della 

Magistratura con deliberazione in data 4 ottobre 2007, e n.1275 del 22 febbraio 1985, 

approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura con deliberazione in data 6 febbraio 

1985, e successive modifiche; 

- visto il D.M. di nomina del 30/5/1996; 

- esaminati gli atti acquisiti alla presente pratica riguardante la dott.ssa Giulia 

CUCCINIELLO, alla quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalita', 

con funzioni di giudice del Tribunale di Milano; 

- letto il parere per il riconoscimento all'interessata di un giudizio di positivo superamento 

della quinta valutazione di professionalità, espresso all'unanimita' in data 14/03/2017 dal 

Consiglio Giudiziario presso la  Corte di Appello di Milano; 

- ritenuto che, in considerazione degli atti acquisiti, ivi compreso l'indicato parere, la dott.ssa 

Giulia CUCCINIELLO, sia per indipendenza, imparzialità ed equilibrio, sia per capacità, 

laboriosità, diligenza ed impegno dimostrati nell'esercizio delle funzioni espletate, deve essere 

giudicata con esito positivo in ordine al conseguimento della quinta valutazione di 

professionalità; 

delibera 

- di riconoscere alla dott.ssa Giulia CUCCINIELLO, magistrato di quarta valutazione di 

professionalita' con funzioni di giudice del Tribunale di Milano, il positivo superamento della 

quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 30/5/2016. 
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     5) - 63/V5/2017 - dott. Mario TANFERNA, magistrato di quarta valutazione di 

professionalita' con funzioni di giudice del Tribunale di Roma. 

 (relatore Consigliere ALBERTI CASELLATI)  

 

- vista la legge 30 luglio 2007 n. 111;  

- viste le circolari n. 20691  dell'8 ottobre 2007, approvata dal Consiglio Superiore della 

Magistratura con deliberazione in data 4 ottobre 2007, e n.1275 del 22 febbraio 1985, 

approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura con deliberazione in data 6 febbraio 

1985, e successive modifiche; 

- visto il D.M. di nomina dell'11/4/1995; 

- esaminati gli atti acquisiti alla presente pratica riguardante il dott. Mario TANFERNA, al 

quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalita', con funzioni di giudice 

del Tribunale di Roma; 

- letto il parere per il riconoscimento all'interessato di un giudizio di positivo superamento 

della quinta valutazione di professionalità, espresso all'unanimita' in data 01/03/2017 dal 

Consiglio Giudiziario presso la  Corte di Appello di Roma; 

- ritenuto che, in considerazione degli atti acquisiti, ivi compreso l'indicato parere, il dott. 

Mario TANFERNA, sia per indipendenza, imparzialità ed equilibrio, sia per capacità, 

laboriosità, diligenza ed impegno dimostrati nell'esercizio delle funzioni espletate, deve essere 

giudicato con esito positivo in ordine al conseguimento della quinta valutazione di 

professionalità; 

delibera 

- di riconoscere al dott. Mario TANFERNA, magistrato di quarta valutazione di 

professionalita' con funzioni di giudice del Tribunale di Roma, il positivo superamento della 

quinta valutazione di professionalità a decorrere dall'11/4/2016. 

 

     6) - 84/V5/2017 - dott.ssa Roberta NUNNARI, magistrato di quarta valutazione di 

professionalita' con funzioni di giudice del Tribunale di Milano. 

 (relatore Consigliere APRILE) 

 

- vista la legge 30 luglio 2007 n. 111;  
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- viste le circolari n. 20691  dell'8 ottobre 2007, approvata dal Consiglio Superiore della 

Magistratura con deliberazione in data 4 ottobre 2007, e n.1275 del 22 febbraio 1985, 

approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura con deliberazione in data 6 febbraio 

1985, e successive modifiche; 

- visto il D.M. di nomina del 30/5/1996; 

- esaminati gli atti acquisiti alla presente pratica riguardante la dott.ssa Roberta NUNNARI, 

alla quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalita', con funzioni di 

giudice del Tribunale di Milano; 

- letto il parere per il riconoscimento all'interessata di un giudizio di positivo superamento 

della quinta valutazione di professionalità, espresso all'unanimita' in data 14/03/2017 dal 

Consiglio Giudiziario presso la  Corte di Appello di Milano; 

- ritenuto che, in considerazione degli atti acquisiti, ivi compreso l'indicato parere, la dott.ssa 

Roberta NUNNARI, sia per indipendenza, imparzialità ed equilibrio, sia per capacità, 

laboriosità, diligenza ed impegno dimostrati nell'esercizio delle funzioni espletate, deve essere 

giudicata con esito positivo in ordine al conseguimento della quinta valutazione di 

professionalità; 

delibera 

- di riconoscere alla dott.ssa Roberta NUNNARI, magistrato di quarta valutazione di 

professionalita' con funzioni di giudice del Tribunale di Milano, il positivo superamento della 

quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 30/5/2016. 

 

     7) - 85/V5/2017 - dott. Dario GALLO, magistrato di quarta valutazione di professionalita' 

con funzioni di giudice del Tribunale di Napoli. 

 (relatore Consigliere MOROSINI) 

 

- vista la legge 30 luglio 2007 n. 111;  

- viste le circolari n. 20691  dell'8 ottobre 2007, approvata dal Consiglio Superiore della 

Magistratura con deliberazione in data 4 ottobre 2007, e n.1275 del 22 febbraio 1985, 

approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura con deliberazione in data 6 febbraio 

1985, e successive modifiche; 

- visto il D.M. di nomina del 30/5/1996; 
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- esaminati gli atti acquisiti alla presente pratica riguardante il dott. Dario GALLO, al quale è 

stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalita', con funzioni di giudice del 

Tribunale di Napoli; 

- letto il parere per il riconoscimento all'interessato di un giudizio di positivo superamento 

della quinta valutazione di professionalità, espresso all'unanimita' in data 12/12/2016 dal 

Consiglio Giudiziario presso la  Corte di Appello di Napoli; 

- ritenuto che, in considerazione degli atti acquisiti, ivi compreso l'indicato parere, il dott. 

Dario GALLO, sia per indipendenza, imparzialità ed equilibrio, sia per capacità, laboriosità, 

diligenza ed impegno dimostrati nell'esercizio delle funzioni espletate, deve essere giudicato 

con esito positivo in ordine al conseguimento della quinta valutazione di professionalità; 

delibera 

- di riconoscere al dott. Dario GALLO, magistrato di quarta valutazione di professionalita' 

con funzioni di giudice del Tribunale di Napoli, il positivo superamento della quinta 

valutazione di professionalità a decorrere dal 30/5/2016. 
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     SECONDA VALUTAZIONE DI PROFESSIONALITA'  

Applicazione della Legge 30 luglio 2007 n. 111 

 

Il Consiglio, 

 

     8) - 12/V2/2017 - dott.ssa Rosaria DELLO STRITTO, magistrato di prima valutazione di 

professionalita' con funzioni di giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. 

 (relatore Consigliere SPINA) 

 

- vista la legge 30 luglio 2007 n. 111;  

- viste le circolari n. 20691  dell'8 ottobre 2007, approvata dal Consiglio Superiore della 

Magistratura con deliberazione in data 4 ottobre 2007, e n.1275 del 22 febbraio 1985, 

approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura con deliberazione in data 6 febbraio 

1985, e successive modifiche; 

- visto il D.M. di nomina del 6/12/2007; 

- esaminati gli atti acquisiti alla presente pratica riguardante la dott.ssa Rosaria DELLO 

STRITTO, alla quale è stata già riconosciuta la prima valutazione di professionalita', con 

funzioni di giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere; 

- letto il parere per il riconoscimento all'interessata di un giudizio di positivo superamento 

della seconda valutazione di professionalità, espresso all'unanimita' in data 14/11/2016 dal 

Consiglio Giudiziario presso la  Corte di Appello di Napoli; 

- ritenuto che, in considerazione degli atti acquisiti, ivi compreso l'indicato parere, la dott.ssa 

Rosaria DELLO STRITTO, sia per indipendenza, imparzialità ed equilibrio, sia per capacità, 

laboriosità, diligenza ed impegno dimostrati nell'esercizio delle funzioni espletate, deve essere 

giudicata con esito positivo in ordine al conseguimento della seconda valutazione di 

professionalità; 

delibera 

- di riconoscere alla dott.ssa Rosaria DELLO STRITTO, magistrato di prima valutazione di 

professionalita' con funzioni di giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il positivo 

superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 6/12/2015. 
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     9) - 126/V2/2016 - dott.ssa Claudia Rossella FERLITO, magistrato di prima valutazione di 

professionalita' con funzioni di giudice del Tribunale di Catania. 

 (relatore Consigliere ALBERTI CASELLATI)  

 

- vista la legge 30 luglio 2007 n. 111;  

- viste le circolari n. 20691  dell'8 ottobre 2007, approvata dal Consiglio Superiore della 

Magistratura con deliberazione in data 4 ottobre 2007, e n.1275 del 22 febbraio 1985, 

approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura con deliberazione in data 6 febbraio 

1985, e successive modifiche; 

- visto il D.M. di nomina del 6/12/2007; 

- esaminati gli atti acquisiti alla presente pratica riguardante la dott.ssa Claudia Rossella 

FERLITO, alla quale è stata già riconosciuta la prima valutazione di professionalita', con 

funzioni di giudice del Tribunale di Catania; 

- letto il parere per il riconoscimento all'interessata di un giudizio di positivo superamento 

della seconda valutazione di professionalità, espresso all'unanimita' in data 04/05/2016 dal 

Consiglio Giudiziario presso la  Corte di Appello di Catania; 

- ritenuto che, in considerazione degli atti acquisiti, ivi compreso l'indicato parere, la dott.ssa 

Claudia Rossella FERLITO, sia per indipendenza, imparzialità ed equilibrio, sia per capacità, 

laboriosità, diligenza ed impegno dimostrati nell'esercizio delle funzioni espletate, deve essere 

giudicata con esito positivo in ordine al conseguimento della seconda valutazione di 

professionalità; 

delibera 

- di riconoscere alla dott.ssa Claudia Rossella FERLITO, magistrato di prima valutazione di 

professionalita' con funzioni di giudice del Tribunale di Catania, il positivo superamento della 

seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 6/12/2015. 
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     ASSENZE DAL LAVORO 

 

Il Consiglio, 

 

     10) - 299/AL/2017 - vista la richiesta in data 07/03/2017 con la quale la dott.ssa 

Alessandra CUCUZZA 4/06/2009; 

delibera 

- di autorizzare sussistendone i requisiti, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001, il 

congedo parentale dal 14/03/2017 al 15/03/2017, della dott.ssa Alessandra CUCUZZA, 

giudice del Tribunale di Lecco, con applicazione agli effetti giuridici ed economici del 

congedo straordinario di cui all'art. 37 D.P.R. n. 3/1957 fino al limite massimo di 

quarantacinque giorni e comunque per la parte residua, qualora l'interessata non ne abbia già 

fruito, esclusivamente entro i limiti di età del bambino previsti dalla normativa vigente. 

 (relatore Consigliere SPINA) 

 

     11) - 305/AL/2017 - vista la richiesta in data 30/03/2017 con la quale la dott.ssa Paola 

FILIPPINI, giudice del Tribunale di Pavia, chiede il congedo parentale per il figlio nato il 

20/01/2017; 

delibera 

- di autorizzare sussistendone i requisiti, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001, il 

congedo parentale dal 29/04/2017 al 29/07/2017, della dott.ssa Paola FILIPPINI, giudice del 

Tribunale di Pavia, con applicazione agli effetti giuridici ed economici del congedo 

straordinario di cui all'art. 37 D.P.R. n. 3/1957 fino al limite massimo di quarantacinque 

giorni e comunque per la parte residua, qualora l'interessata non ne abbia già fruito, 

esclusivamente entro i limiti di età del bambino previsti dalla normativa vigente. 

 (relatore Consigliere SPINA) 

 

     12) - 311/AL/2017 - vista la richiesta in data 30/03/2017 con la quale la dott.ssa Ivana 

SASSI, giudice del Tribunale di Napoli, chiede il congedo parentale per il figlio nato il 

22/12/2012; 

delibera 
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- di autorizzare sussistendone i requisiti, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001, il 

congedo parentale dal 10/04/2017 al 14/04/2017, della dott.ssa Ivana SASSI, giudice del 

Tribunale di Napoli, con applicazione agli effetti giuridici ed economici del congedo 

straordinario di cui all'art. 37 D.P.R. n. 3/1957 fino al limite massimo di quarantacinque 

giorni e comunque per la parte residua, qualora l'interessata non ne abbia già fruito, 

esclusivamente entro i limiti di età del bambino previsti dalla normativa vigente. 

 (relatore Consigliere SPINA) 

 

     13) - 74/AL/2017 - vista la richiesta in data 29/12/2016 con la quale la dott.ssa Caterina 

LIBERATI, giudice del Tribunale di Tivoli, chiede il congedo parentale per il figlio nato il 

19/07/2015; 

delibera 

- di autorizzare sussistendone i requisiti, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001, il 

congedo parentale dal 30/01/2017 al 3/02/2017, della dott.ssa Caterina LIBERATI, giudice 

del Tribunale di Tivoli, con applicazione agli effetti giuridici ed economici del congedo 

straordinario di cui all'art. 37 D.P.R. n. 3/1957 fino al limite massimo di quarantacinque 

giorni e comunque per la parte residua, qualora l'interessata non ne abbia già fruito, 

esclusivamente entro i limiti di età del bambino previsti dalla normativa vigente. 

 (relatore Consigliere ALBERTI CASELLATI)  

 

     14) - 295/AL/2017 - vista la richiesta in data 12/10/2016 con la quale la dott.ssa 

Alessandra CUCUZZA, giudice del Tribunale di Lecco, chiede il congedo parentale per il 

figlio nato il 4/06/2009; 

delibera 

- di autorizzare sussistendone i requisiti, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001, il 

congedo parentale dal 19/10/2016 al 16/11/2016, della dott.ssa Alessandra CUCUZZA, 

giudice del Tribunale di Lecco, con applicazione agli effetti giuridici ed economici del 

congedo straordinario di cui all'art. 37 D.P.R. n. 3/1957 fino al limite massimo di 

quarantacinque giorni e comunque per la parte residua, qualora l'interessata non ne abbia già 

fruito, esclusivamente entro i limiti di età del bambino previsti dalla normativa vigente. 

 (relatore Consigliere ALBERTI CASELLATI)  
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     15) - 313/AL/2017 - vista la richiesta in data 05/04/2017 con la quale la dott.ssa Laura 

MORSELLI, giudice del Tribunale di Latina, chiede il congedo parentale per il figlio nato il 

30/10/2014; 

delibera 

- di autorizzare sussistendone i requisiti, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001, il 

congedo parentale per il giorno 24/04/2017, della dott.ssa Laura MORSELLI, giudice del 

Tribunale di Latina, con applicazione agli effetti giuridici ed economici del congedo 

straordinario di cui all'art. 37 D.P.R. n. 3/1957 fino al limite massimo di quarantacinque 

giorni e comunque per la parte residua, qualora l'interessata non ne abbia già fruito, 

esclusivamente entro i limiti di età del bambino previsti dalla normativa vigente. 

 (relatore Consigliere ALBERTI CASELLATI)  

 

     16) - 285/AL/2017 - vista la richiesta in data 23/03/2017 con la quale la dott.ssa Valeria 

FERRARO, giudice del Tribunale di Nola, chiede il congedo parentale per il figlio nato il 

15/11/2016; 

delibera 

- di autorizzare sussistendone i requisiti, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001, il 

congedo parentale dal 7/04/2017 al 25/06/2017, della dott.ssa Valeria FERRARO, giudice del 

Tribunale di Nola, con applicazione agli effetti giuridici ed economici del congedo 

straordinario di cui all'art. 37 D.P.R. n. 3/1957 fino al limite massimo di quarantacinque 

giorni e comunque per la parte residua, qualora l'interessata non ne abbia già fruito, 

esclusivamente entro i limiti di età del bambino previsti dalla normativa vigente. 

 (relatore Consigliere ZACCARIA) 

 

     17) - 291/AL/2017 - vista la richiesta in data 28/03/2017 con la quale la dott.ssa Nicoletta 

STEFANUTTI, giudice del Tribunale di Padova, chiede il congedo parentale per il figlio nato 

il 24/12/2006; 

delibera 

- di autorizzare sussistendone i requisiti, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001, il 

congedo parentale dall'11/08/2017 al 7/09/2017, della dott.ssa Nicoletta STEFANUTTI, 

giudice del Tribunale di Padova, con applicazione agli effetti giuridici ed economici del 

congedo straordinario di cui all'art. 37 D.P.R. n. 3/1957 fino al limite massimo di 
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quarantacinque giorni e comunque per la parte residua, qualora l'interessata non ne abbia già 

fruito, esclusivamente entro i limiti di età del bambino previsti dalla normativa vigente. 

 (relatore Consigliere ZACCARIA) 

 

     18) - 296/AL/2017 - vista la richiesta in data 23/11/2016 con la quale la dott.ssa 

Alessandra CUCUZZA, giudice del Tribunale di Lecco, chiede il congedo parentale per il 

figlio nato il 4/06/2009; 

delibera 

- di autorizzare sussistendone i requisiti, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001, il 

congedo parentale dal 5/12/2016 al 7/12/2016, della dott.ssa Alessandra CUCUZZA, giudice 

del Tribunale di Lecco, con applicazione agli effetti giuridici ed economici del congedo 

straordinario di cui all'art. 37 D.P.R. n. 3/1957 fino al limite massimo di quarantacinque 

giorni e comunque per la parte residua, qualora l'interessata non ne abbia già fruito, 

esclusivamente entro i limiti di età del bambino previsti dalla normativa vigente. 

 (relatore Consigliere ZACCARIA) 

 

     19) - 302/AL/2017 - vista la richiesta in data 6/02/2017 con la quale la dott.ssa Alessandra 

CUCUZZA, giudice del Tribunale di Lecco, chiede il congedo parentale per il figlio nato il 

4/06/2009; 

delibera 

- di autorizzare sussistendone i requisiti, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001, il 

congedo parentale per il giorno il 13/02/2017, della dott.ssa Alessandra CUCUZZA, giudice 

del Tribunale di Lecco, con applicazione agli effetti giuridici ed economici del congedo 

straordinario di cui all'art. 37 D.P.R. n. 3/1957 fino al limite massimo di quarantacinque 

giorni e comunque per la parte residua, qualora l'interessata non ne abbia già 

fruito,esclusivamente entro i limiti di età del bambino previsti dalla normativa vigente. 

 (relatore Consigliere ZACCARIA) 

 

     20) - 308/AL/2017 - vista la richiesta in data 29/03/2017 con la quale la dott.ssa Paola 

LAROSA, giudice del Tribunale di Roma, chiede il congedo parentale per il figlio nato il 

12/11/2008; 

delibera 
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- di autorizzare sussistendone i requisiti, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001, il 

congedo parentale dal 18/04/2017 al 20/04/2017, della dott.ssa Paola LAROSA, giudice del 

Tribunale di Roma, con applicazione agli effetti giuridici ed economici del congedo 

straordinario di cui all'art. 37 D.P.R. n. 3/1957 fino al limite massimo di quarantacinque 

giorni e comunque per la parte residua, qualora l'interessata non ne abbia già fruito, 

esclusivamente entro i limiti di età del bambino previsti dalla normativa vigente. 

 (relatore Consigliere ZACCARIA) 

 

     21) - 314/AL/2017 - vista l'istanza in data 9/03/2017 con la quale la dott.ssa Michela 

FRANCORSI, magistrato distrettuale giudicante del Corte di Appello di Roma, chiede di 

astenersi dal lavoro per malattia del figlio nato il 27/05/2014; 

- vista la certificazione medica in atti e la dichiarazione che l'altro genitore non ha usufruito di 

tale diritto per lo stesso motivo e nello stesso periodo; 

delibera 

- di autorizzare, ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 151/2001, il congedo per malattia del figlio, 

per il giorno 7/03/2017, della dott.ssa Michela FRANCORSI, magistrato distrettuale 

giudicante del Corte di Appello di Roma, con applicazione agli effetti giuridici ed economici 

del congedo straordinario di cui all'art. 37 D.P.R. n. 3/1957 fino al limite massimo di 

quarantacinque giorni e comunque per la parte residua, qualora l'interessata non ne abbia già 

fruito. 

 (relatore Consigliere ZACCARIA) 

 

     22) - 298/AL/2017 - vista la richiesta in data 23/02/2017 con la quale la dott.ssa 

Alessandra CUCUZZA, giudice del Tribunale di Lecco, chiede il congedo parentale per il 

figlio nato il 4/06/2009; 

delibera 

- di autorizzare sussistendone i requisiti, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001, il 

congedo parentale  per il giorno 1/03/2017, della dott.ssa Alessandra CUCUZZA, giudice del 

Tribunale di Lecco, con applicazione agli effetti giuridici ed economici del congedo 

straordinario di cui all'art. 37 D.P.R. n. 3/1957 fino al limite massimo di quarantacinque 

giorni e comunque per la parte residua, qualora l'interessata non ne abbia già fruito, 

esclusivamente entro i limiti di età del bambino previsti dalla normativa vigente. 
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 (relatore Consigliere PONTECORVO) 

 

     23) - 304/AL/2017 - vista l'istanza in data 29/03/2017 con la quale la dott.ssa Antonella 

RESTA, giudice della sezione lavoro del Tribunale di Catania, chiede di astenersi dal lavoro 

per malattia del figlio nato il 03/12/2013; 

- vista la certificazione medica in atti e la dichiarazione che l'altro genitore non ha usufruito di 

tale diritto per lo stesso motivo e nello stesso periodo; 

delibera 

- di autorizzare, ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 151/2001, il congedo per malattia del figlio, 

per il giorno 29/03/2017, della dott.ssa Antonella RESTA, giudice della sezione lavoro del 

Tribunale di Catania, con applicazione agli effetti giuridici ed economici del congedo 

straordinario di cui all'art. 37 D.P.R. n. 3/1957 fino al limite massimo di quarantacinque 

giorni e comunque per la parte residua, qualora l'interessata non ne abbia già fruito. 

 (relatore Consigliere PONTECORVO) 

 

     24) - 310/AL/2017 - delibera il collocamento in aspettativa per infermita', a domanda, dal 

7/03/2017 al 4/04/2017 del dott. Stefano SCOVAZZO, Presidente del Tribunale per i 

minorenni di Torino. 

 (relatore Consigliere PONTECORVO) 

 

     25) - 294/AL/2017 - vista la richiesta in data 21/03/2017 con la quale la dott.ssa Valentina 

SANTORO, sostituto procuratore della Repubblica  presso il Tribunale di Potenza, chiede il 

congedo parentale per il figlio nato il 9/03/2016; 

delibera 

- di autorizzare sussistendone i requisiti, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001, il 

congedo parentale dal 27/03/2017 al 29/03/2017, della dott.ssa Valentina SANTORO, 

sostituto procuratore della Repubblica  presso il Tribunale di Potenza, con applicazione agli 

effetti giuridici ed economici del congedo straordinario di cui all'art. 37 D.P.R. n. 3/1957 fino 

al limite massimo di quarantacinque giorni e comunque per la parte residua, qualora 

l'interessata non ne abbia già fruito, esclusivamente entro i limiti di età del bambino previsti 

dalla normativa vigente. 

 (relatore Consigliere APRILE) 

43



 

 17 

 

     26) - 300/AL/2017 - vista la richiesta in data 18/10/2016 con la quale il dott. Giordano 

LAMBERTI, giudice del Tribunale di Lecco, chiede il congedo parentale per il figlio nato il 

17/12/2013; 

delibera 

- di autorizzare sussistendone i requisiti, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001, il 

congedo parentale dal 19/10/2016 al 10/11/2016, del dott. Giordano LAMBERTI, giudice del 

Tribunale di Lecco, con applicazione agli effetti giuridici ed economici del congedo 

straordinario di cui all'art. 37 D.P.R. n. 3/1957 fino al limite massimo di quarantacinque 

giorni e comunque per la parte residua, qualora l'interessata non ne abbia già fruito, 

esclusivamente entro i limiti di età del bambino previsti dalla normativa vigente. 

 (relatore Consigliere APRILE) 

 

     27) - 306/AL/2017 - vista la richiesta in data 30/03/2017 con la quale la dott.ssa Maria 

IANDIORIO, giudice del Tribunale di Avellino, chiede il congedo parentale per il figlio nato 

il 27/11/2014; 

delibera 

- di autorizzare sussistendone i requisiti, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001, il 

congedo parentale dal 26/04/2017 al 27/04/2017, della dott.ssa Maria IANDIORIO, giudice 

del Tribunale di Avellino, con applicazione agli effetti giuridici ed economici del congedo 

straordinario di cui all'art. 37 D.P.R. n. 3/1957 fino al limite massimo di quarantacinque 

giorni e comunque per la parte residua, qualora l'interessata non ne abbia già fruito, 

esclusivamente entro i limiti di età del bambino previsti dalla normativa vigente. 

 (relatore Consigliere APRILE) 

 

     28) - 312/AL/2017 - vista la richiesta in data 05/04/2017 con la quale la dott.ssa Maria 

Beatrice GIGLI, giudice del Tribunale di Piacenza, chiede il congedo parentale per il figlio 

nato il 30/03/2015; 

delibera 

- di autorizzare sussistendone i requisiti, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001, il 

congedo parentale dal 17/07/2017 al 31/07/2017, della dott.ssa Maria Beatrice GIGLI, giudice 

del Tribunale di Piacenza, con applicazione agli effetti giuridici ed economici del congedo 
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straordinario di cui all'art. 37 D.P.R. n. 3/1957 fino al limite massimo di quarantacinque 

giorni e comunque per la parte residua, qualora l'interessata non ne abbia già fruito, 

esclusivamente entro i limiti di età del bambino previsti dalla normativa vigente. 

 (relatore Consigliere APRILE) 

 

     29) - 286/AL/2017 - vista la richiesta in data 27/03/2017 con la quale la dott.ssa Natalia 

CATENA, giudice del Tribunale di Potenza, chiede il congedo parentale per il figlio nato il 

24/06/2014; 

delibera 

- di autorizzare sussistendone i requisiti, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001, il 

congedo parentale dal 30/03/2017 all'1/04/2017, della dott.ssa Natalia CATENA, giudice del 

Tribunale di Potenza, con applicazione agli effetti giuridici ed economici del congedo 

straordinario di cui all'art. 37 D.P.R. n. 3/1957 fino al limite massimo di quarantacinque 

giorni e comunque per la parte residua, qualora l'interessata non ne abbia già fruito, 

esclusivamente entro i limiti di età del bambino previsti dalla normativa vigente. 

 (relatore Consigliere MOROSINI) 

 

     30) - 292/AL/2017 - vista la richiesta in data 30/03/2017 con la quale la dott.ssa 

Maddalena TORELLI, giudice del Tribunale di Lecce, chiede il congedo parentale per il figlio 

nato il 4/04/2012; 

delibera 

- di autorizzare sussistendone i requisiti, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001, il 

congedo parentale per il giorno 4/04/2017, della dott.ssa Maddalena TORELLI, giudice del 

Tribunale di Lecce, con applicazione agli effetti giuridici ed economici del congedo 

straordinario di cui all'art. 37 D.P.R. n. 3/1957 fino al limite massimo di quarantacinque 

giorni e comunque per la parte residua, qualora l'interessata non ne abbia già fruito, 

esclusivamente entro i limiti di età del bambino previsti dalla normativa vigente. 

 (relatore Consigliere MOROSINI) 

 

     31) - 297/AL/2017 - vista la richiesta in data 02/12/2016 con la quale la dott.ssa 

Alessandra CUCUZZA, giudice del Tribunale di Lecco, chiede il congedo parentale per il 

figlio nato il 4/06/2009; 

45



 

 19 

delibera 

- di autorizzare sussistendone i requisiti, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001, il 

congedo parentale dal 31/12/2016 al 05/01/2017, della dott.ssa Alessandra CUCUZZA, 

giudice del Tribunale di Lecco, con applicazione agli effetti giuridici ed economici del 

congedo straordinario di cui all'art. 37 D.P.R. n. 3/1957 fino al limite massimo di 

quarantacinque giorni e comunque per la parte residua, qualora l'interessata non ne abbia già 

fruito, esclusivamente entro i limiti di età del bambino previsti dalla normativa vigente. 

 (relatore Consigliere MOROSINI) 

 

     32) - 303/AL/2017 - vista la richiesta in data 24/03/2017 con la quale la dott.ssa Fabiana 

MASTROMINICO, consigliere della Corte di Appello di Napoli, chiede il congedo parentale 

per il figlio nato il 28/10/2013; 

delibera 

- di autorizzare sussistendone i requisiti, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001, il 

congedo parentale dal 4/04/2017 al 7/04/2017, della dott.ssa Fabiana MASTROMINICO, 

consigliere della Corte di Appello di Napoli, con applicazione agli effetti giuridici ed 

economici del congedo straordinario di cui all'art. 37 D.P.R. n. 3/1957 fino al limite massimo 

di quarantacinque giorni e comunque per la parte residua, qualora l'interessata non ne abbia 

già fruito,esclusivamente entro i limiti di età del bambino previsti dalla normativa vigente. 

 (relatore Consigliere MOROSINI) 

 

     33) - 309/AL/2017 - vista la richiesta in data 05/04/2017 con la quale la dott.ssa Alessia 

D'ALESSANDRO, giudice del Tribunale di Potenza, chiede il congedo parentale per il figlio 

nato il 11/07/2012; 

delibera 

- di autorizzare sussistendone i requisiti, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001, il 

congedo parentale dal 14/04/2017 al 18/04/2017, della dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO, 

giudice del Tribunale di Potenza, con applicazione agli effetti giuridici ed economici del 

congedo straordinario di cui all'art. 37 D.P.R. n. 3/1957 fino al limite massimo di 

quarantacinque giorni e comunque per la parte residua, qualora l'interessata non ne abbia già 

fruito, esclusivamente entro i limiti di età del bambino previsti dalla normativa vigente. 

 (relatore Consigliere MOROSINI) 
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Odg. 1312 speciale 10 maggio 2017 

 

     TIROCINIO 

 

     1) - 49/UD/2017 - Magistrati ordinari nominati con D.M. 18.01.2016 in tirocinio nel 

distretto di Catanzaro. Integrazione tirocinio ordinario settore penale per la dott.ssa 

Alessandra PETROLO. 

 (relatore Consigliere BALDUCCI) 

 

La Commissione propone al Plenum di adottare la seguente delibera: 

 

Il Consiglio Superiore della Magistratura delibera di prendere atto della integrazione 

al piano di  tirocinio ordinario settore penale e di approvare la nomina del magistrato 

affidatario proposta dal Consiglio Giudiziario di Catanzaro nella seduta dell’1.3.2017 per la 

dott.ssa Alessandra PETROLO, magistrato ordinario nominato con D.M. 18.1.2016 in 

tirocinio nel distretto di Catanzaro. 

 

     2) - 50/UD/2017 - Magistrati ordinari nominati con D.M. 18.01.2016 in tirocinio nel 

distretto di Catanzaro. Integrazione del piano di tirocinio generico civile della dott.ssa 

Alessandra PETROLO. 

 (relatore Consigliere SAN GIORGIO) 

 

Il Consiglio Superiore della Magistratura delibera di prendere atto della integrazione 

al piano di  tirocinio ordinario settore civile e di approvare la nomina del magistrato 

affidatario proposta dal Consiglio Giudiziario di Catanzaro nella seduta dell’1.3.2017 per la 

dott.ssa Alessandra PRETROLO, magistrato ordinario nominato con D.M. 18.1.2016 in 

tirocinio nel distretto di Catanzaro. 

 

     3) - 54/UD/2017 - Magistrato ordinari nominati con D.M. 18.01.2016 in tirocinio nel 

distretto di Venezia. Piano di tirocinio mirato. 

 (relatore Consigliere APRILE) 
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La Commissione propone al Plenum di adottare la seguente delibera: 

 

Il Consiglio Superiore della Magistratura delibera di prendere atto del piano di  

tirocinio mirato e di approvare la nomina dei magistrati affidatari proposta dal Consiglio 

Giudiziario di Venezia nella seduta dell’8.3.2017 per i magistrati ordinari nominati con D.M. 

18.1.2016 in tirocinio nel distretto di Venezia. 

 

     4) - 58/UD/2017 - Magistrati ordinari nominati con D.M.18.01.2016 in tirocinio nel 

distretto di Catanzaro. Piano di tirocinio mirato per la dott.ssa Marialuigia D'ANDREA. 

 (relatore Consigliere FORTELEONI) 

 

La Commissione propone al Plenum di adottare la seguente delibera: 

 

Il Consiglio Superiore della Magistratura delibera di prendere atto del piano di 

tirocinio mirato settore penale e di approvare la nomina dei magistrati affidatari proposta dal 

Consiglio Giudiziario di Catanzaro nella seduta del 15.3.2017 per la dott.ssa Marialuigia 

D’ANDREA, magistrato ordinario nominato con D.M. 18.1.2016 in tirocinio nel distretto di 

Catanzaro. 

 

     5) - 56/UD/2017 - Magistrati ordinari nominati con D.M.18.01.2016 in tirocinio nel 

distretto di Cagliari. Piano di tirocinio mirato. 

 (relatore Consigliere SAN GIORGIO) 

 

La Commissione propone al Plenum di adottare la seguente delibera: 

 

Il Consiglio Superiore della Magistratura delibera di prendere atto del piano di  

tirocinio mirato e di approvare la nomina dei magistrati affidatari proposta dal Consiglio 

Giudiziario di Cagliari nella seduta del 13.3.2017 per i magistrati ordinari nominati con D.M. 

18.1.2016 in tirocinio nel distretto di Cagliari. 

 

     6) - 52/UD/2017 - Magistrati ordinari nominati con D.M. 18.01.2016 in tirocinio nel 

distretto di Brescia. Piano di tirocinio mirato. 
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 (relatore Consigliere FORTELEONI) 

 

La Commissione propone al Plenum di adottare la seguente delibera: 

 

Il Consiglio Superiore della Magistratura delibera di prendere atto del piano di  

tirocinio mirato e di approvare la nomina dei magistrati affidatari proposta dal Consiglio 

Giudiziario di Brescia nella seduta dell’1.3.2017 per i magistrati ordinari nominati con D.M. 

18.1.2016 in tirocinio nel distretto di Brescia. 

 

     7) - 48/UD/2017 - Magistrati ordinari nominati con D.M. 10.12.2015 in tirocinio presso il 

Tribunale di Bolzano. Piano di tirocinio mirato. 

 (relatore Consigliere APRILE) 

 

La Commissione propone al Plenum di adottare la seguente delibera: 

 

Il Consiglio Superiore della Magistratura delibera di prendere atto del piano di  

tirocinio mirato e di approvare la nomina dei magistrati affidatari proposta dal Consiglio 

Giudiziario di Trento nella seduta del 2.3.2017 per i magistrati ordinari nominati con D.M. 

10.12.2015 in tirocinio nel Tribunale di Bolzano. 

 

     8) - 51/UD/2017 - Magistrati ordinari nominati con D.M. 18.01.2016 in tirocinio nel 

distretto di Catanzaro. Piano di tirocinio mirato. 

 (relatore Consigliere ZACCARIA) 

 

La Commissione propone al Plenum di adottare la seguente delibera: 

 

Il Consiglio Superiore della Magistratura delibera di prendere atto del piano di  

tirocinio mirato e di approvare la nomina dei magistrati affidatari proposta dal Consiglio 

Giudiziario di Catanzaro nella seduta dell’1.3.2017 per i magistrati ordinari nominati con 

D.M. 18.1.2016 in tirocinio nel distretto di Catanzaro. 
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     9) - 57/UD/2017 - Magistrati ordinari nominati con D.M.18.01.2016 in tirocinio nel 

distretto di Firenze. Piano di tirocinio mirato per il dott. Daniele MERCADANTE. 

 (relatore Consigliere ZACCARIA) 

 

La Commissione propone al Plenum di adottare la seguente delibera: 

 

Il Consiglio Superiore della Magistratura delibera di prendere atto del piano di  

tirocinio mirato e di approvare la nomina dei magistrati affidatari proposta dal Consiglio 

Giudiziario di Firenze nella seduta del 16.3.2017 per il dott. Daniele MERCADANTE,  

magistrato ordinario nominato con D.M. 18.1.2016 in tirocinio nel distretto di Firenze. 
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 1 

ODG  2847 
10.5.2017 

 

 

La Settima Commissione, propone, all’unanimità, di adottare le seguenti delibere: 

 

FORMAZIONE E MODIFICHE TABELLARI 

 

     1) - 858/FT/2016 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare la modifica temporanea delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2014-

2016, del Tribunale di Ancona (decreto n. 312 in data 24.11.2016 - proroga fino al 15 

febbraio 2017 di quanto disposto con decreto n. 60 in data 10.2.2016) secondo le indicazioni 

fornite dal Presidente della Corte di Appello di Ancona con nota n. 8502 del 21.12.2016, con 

il parere favorevole espresso dal  Consiglio Giudiziario in data 20.12.2016. 

 (relatore Consigliere GALOPPI) 

 

     2) - 1780/FT/2016 --  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare la modifica delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2014-2016 della Corte 

di Cassazione (decreto n. 159 del 27.10.2016 - proroga fino al 20.5.2017 della coassegnazione 

alla terza sezione penale dei dott.ri AMOROSO e GRAZIOSI) secondo le indicazioni fornite 

dal Primo Presidente della Corte di Cassazione con nota n. 23033 del 11..2016, con il parere 

favorevole espresso dal Consiglio Direttivo in data 21.11.2016. 

 (relatore Consigliere GALOPPI) 

 

     3) - 2031/FT/2016 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare  la modifica delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2014-2016 della Corte 

di Cassazione (decreto n. 158 dell’11.11.2016 - proroga coassegnazione del dott. NAPPI alla 
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Quinta Sezione Penale) secondo le indicazioni fornite dal Primo Presidente della Corte di 

Cassazione con nota n. 25378 del 12.12.2016, con il parere favorevole espresso dal Consiglio 

Direttivo in data 21.11.2016. 

 (relatore Consigliere GALOPPI) 

 

     4) - 227/FT/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare la modifica temporanea delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2014-

2016, del Tribunale di Salerno (decreti n. 253 in data 3.10.2016 - assegnazione del ruolo ex 

Cataudella, già assegnato al dott. D'Ambrosio, ai dott.ri CIOFFI, CANTILLO e TRIVELLI, 

n. 280 in data 27.10.2016 - proroga dell'assegnazione del dott. D'AMBROSIO alla Seconda 

Sezione penale, e n. 286 in data 3.11.2016 -revoca del decreto n. 253 -riassegnazione parziale 

del ruolo ex CATAUDELLA al dott. D'AMBROSIO) secondo le indicazioni fornite dal 

Presidente della Corte di Appello di Salerno con note n. 12888 in data 22.11.2016, n. 13229 

del 29.11.2016, e n. 1886 in data 3.11.2016, con il parere favorevole espresso dal Consiglio 

Giudiziario in data 9.11.2016 e 23.11.2016. 

 (relatore Consigliere GALOPPI) 

 

     5) - 403/FT/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare la modifica temporanea delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2014-

2016, del Tribunale di Nocera Inferiore (decreto n. 103 in data 3.11.2016 - assegnazione degli 

affari di lavoro e previdenza ai dott.ri RUGGIERO, MANCUSO, CAPORALE e DE 

ANGELIS) secondo le indicazioni fornite dal Presidente della Corte di Appello di Salerno 

con nota n. 13231 del 29.11.2016, con il parere favorevole espresso dal Consiglio Giudiziario 

in data 23.11.2016. 

 (relatore Consigliere GALOPPI) 

 

     6) - 405/FT/2017 -  

Il Consiglio 

55



 

 3 

delibera 

di approvare la modifica temporanea delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2014-

2016, del Tribunale di Nocera Inferiore (decreto n. 102 in data 3.11.2016 - designazione del 

GOT dott. Ermanno DI NUZZO in supplenza della dott.ssa Raffaella CAPORALE) supplenza 

secondo le indicazioni fornite dal Presidente della Corte di Appello di Salerno con nota n. 

13234 del 29.11.2016, con il parere favorevole espresso dal Consiglio Giudiziario in data 

23.11.2016. 

 (relatore Consigliere GALOPPI) 

 

     7) - 407/FT/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare la modifica temporanea delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2014-

2016, del Tribunale di Salerno (decreto n. 291 in data 16.6.2016 - applicazione del GOT dott. 

Cosimina D'AMBROSIO alla Seconda Sezione penale per la celebrazione dell'udienza 

monocratica del 16.11.2016) secondo le indicazioni fornite dal Presidente della Corte di 

Appello di Salerno con nota n. 14028 del 28.12.2016, con il parere favorevole espresso dal  

Consiglio Giudiziario in data 14.12.2016. 

 (relatore Consigliere GALOPPI) 

 

     8) - 409/FT/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare la modifica temporanea delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2014-

2016, del Tribunale di Macerata (decreto n. 90 in data 28.10.2016 - riduzione del ruolo in via 

di assegnazione al dott. Enrico PANNAGGI) secondo le indicazioni fornite dal Presidente 

della Corte di Appello di Ancona con nota n. 8420 del 20.12.2016, con il parere favorevole 

espresso dal  Consiglio Giudiziario in data 23.11.2016. 

 (relatore Consigliere GALOPPI) 

 

     9) - 410/FT/2017 -  

Il Consiglio 
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delibera 

di approvare la modifica temporanea delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2014-

2016, del Tribunale di Ancona (decreto n. 324 in data 6.12.2016 - rimodulazione del ruolo 

della dott.ssa Maria Teresa OMENETTI e assegnazione di parte del ruolo suddetto al giudice 

onorario dott.ssa Fernanda PASCA) secondo le indicazioni fornite dal Presidente della Corte 

di Appello di Ancona con nota n. 8509 del 21.12.2016, con il parere favorevole espresso dal 

Consiglio Giudiziario in data 20.12.2016. 

 (relatore Consigliere GALOPPI) 

 

     10) - 411/FT/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare la modifica temporanea delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2014-

2016, del Tribunale di Ancona (decreto n. 313 in data 25.11.2016 - assegnazione 

procedimenti al Presidente) secondo le indicazioni fornite dal Presidente della Corte di 

Appello di Ancona con nota n. 8495 del 21.12.2016, con il parere favorevole espresso dal 

Consiglio Giudiziario in data 7.12.2016. 

 (relatore Consigliere GALOPPI) 

 

     11) - 414/FT/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare la modifica temporanea delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2014-

2016, del Tribunale di Macerata (decreto n. 80 in data 30.9.2016 - assegnazione cause civili) 

secondo le indicazioni fornite dal Presidente della Corte di Appello di Ancona con nota n. 

8006 del 20.10.2016, con il parere favorevole espresso dal  Consiglio Giudiziario in data 

19.10.2016.      

 (relatore Consigliere GALOPPI) 

 

     12) - 418/FT/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 
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di approvare la modifica temporanea delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2014-

2016, del Tribunale di Perugia (decreto n. 2 in data 9.1.2017 - disposizioni organizzative a 

seguito del collocamento a riposo del dott. Aldo CRISCUOLO) secondo le indicazioni fornite 

dal Presidente della Corte di Appello di Perugia con nota n. 1078 del 10.2.2017, con il parere 

favorevole espresso dal  Consiglio Giudiziario in data 6.2.2017.      

(relatore Consigliere GALOPPI) 

 

     13) - 431/FT/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare la modifica temporanea delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2014-

2016, della Corte di Appello di Salerno (decreto n. 114 in data 24.11.2016 così come 

modificato dal decreto n. 115 in data 29.11.2016 - applicazione del dott. Massimiliano DE 

SIMONE, al Tribunale di Vallo della Lucania) secondo le indicazioni fornite dal Presidente 

della Corte di Appello di Salerno con nota n. 14034 del 28.12.2016, con il parere favorevole 

espresso dal  Consiglio Giudiziario in data 14.12.2016. 

(relatore Consigliere GALOPPI) 

 

     14) - 434/FT/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare la modifica temporanea delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2014-

2016, del Tribunale di Ancona (decreto n. 323 in data 2.12.2016 - nomina della dott.ssa 

Francesca MICONI, quale giudice per l'affiancamento nell'espletamento dei compiti di cui 

all'art. 5 della legge 28.4.2016) secondo le indicazioni fornite dal Presidente della Corte di 

Appello di  Ancona con nota n. 8504 del 21.12.2016, con la presa d'atto del Consiglio 

Giudiziario in data 20.12.2016.       

(relatore Consigliere GALOPPI) 

 

     15) - 448/FT/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 
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di approvare la modifica delle tabelle di organizzazione effettuata con decreto n. 275 in data 

24.10.2016, per il triennio 2014-2016, del Tribunale di  Ancona  (assegnazione ad altri 

magistrati dell'Ufficio dei ruoli ricoperti dal dott. Simone ROMITO - come riprodotta nella 

stampa del documento informatico) fatta propria dal Presidente della Corte di Appello di  

Ancona, con il parere favorevole espresso dal Consiglio Giudiziario del 9.11.2016. 

(relatore Consigliere GALOPPI) 

 

     16) - 451/FT/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare la modifica delle tabelle di organizzazione effettuata con decreto n. 324 del 

6.12.2016, per il triennio 2014-2016, del Tribunale di Ancona  (misure organizzative urgenti 

per fronteggiare una non adeguata rapidità nei depositi di provvedimenti - come riprodotta 

nella stampa del documento informatico) fatta propria dal Presidente della Corte di Appello di 

Ancona, con il parere favorevole espresso dal Consiglio Giudiziario del 20.12.2016. 

(relatore Consigliere GALOPPI) 

 

     17) - 452/FT/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare la modifica delle tabelle di organizzazione effettuata con decreti  nn. 334 e 335 

del 20.12.2016, per il triennio 2014-2016, del Tribunale di Ancona  (coinvolgimento della 

magistratura onoraria per sanare la criticità di alcuni ruoli - come riprodotta nella stampa del 

documento informatico) fatta propria dal Presidente della Corte di Appello di Ancona, con il 

parere favorevole espresso dal Consiglio Giudiziario dell'11.1.2017. 

(relatore Consigliere GALOPPI) 

 

     18) - 453/FT/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare la modifica delle tabelle di organizzazione effettuata con decreto n. 4 in data 

9.1.2017, per il triennio 2014-2016, del Tribunale di  Ancona (ripartizione dei criteri a seguito 
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dell'applicazione extradistrettuale del dott. Sergio CASARELLA - come riprodotta nella 

stampa del documento informatico) fatta propria dal Presidente della Corte di Appello di  

Ancona, con il parere favorevole espresso dal Consiglio Giudiziario del 1°.2.2017. 

(relatore Consigliere GALOPPI) 

 

     19) - 455/FT/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare la modifica delle tabelle di organizzazione effettuata con decreto n. 8 del 

18.1.2017, per il triennio 2014-2016, del Tribunale di  Ancona  (assenza per motivi di salute 

del dott. Andrea AUSILI, presidente della Corte di Assise e dell'unico collegio penale - come 

riprodotta nella stampa del documento informatico) fatta propria dal Presidente della Corte di 

Appello di Ancona, con il parere favorevole espresso dal Consiglio Giudiziario del 1°.2.2017. 

(relatore Consigliere GALOPPI) 

 

     20) - 457/FT/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare la modifica delle tabelle di organizzazione effettuata con decreto n.15 in data 

25.1.2017, per il triennio 2014-2016, del Tribunale di Ancona  (definizione dei procedimenti 

civili non di recente iscrizione - come riprodotta nella stampa del documento informatico) 

fatta propria dal Presidente della Corte di Appello di Ancona, con il parere favorevole 

espresso dal Consiglio Giudiziario del 15.2.2017. 

(relatore Consigliere GALOPPI) 

 

     21) - 458/FT/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare la modifica temporanea delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2014-

2016, del Tribunale di Macerata (decreto n. 79 in data 1.10.2016 - assegnazione delle funzioni 

Presidenziali al dott. Claudio BONIFAZI) secondo le indicazioni fornite dal Presidente della 
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Corte d'Appello di Ancona con nota n. 7986 del 20.11.2016, con il parere favorevole espresso 

dal Consiglio Giudiziario in data 19.10.2016. 

 (relatore Consigliere GALOPPI) 

 

     22) - 459/FT/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare la modifica delle tabelle di organizzazione effettuata con decreto n. 16 in data 

25.1.2017, per il triennio 2014-2016, del Tribunale di Ancona  (assegnazione al Got dott.ssa 

Maria Teresa DANIELI del ruolo civile della dott.ssa Piermartini - come riprodotta nella 

stampa del documento informatico) fatta propria dal Presidente della Corte di Appello di  

Ancona, con il parere favorevole espresso dal Consiglio Giudiziario del 15.2.2017. 

(relatore Consigliere GALOPPI) 

 

     23) - 460/FT/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare la modifica delle tabelle di organizzazione effettuata con decreto n. 28 in data 

10.2.2017, per il triennio 2014-2016, del Tribunale di  Ancona (funzionalità dei collegi penali 

a seguito del trasferimento del dott. AUSILI - come riprodotta nella stampa del documento 

informatico) fatta propria dal Presidente della Corte di Appello di Ancona, con il parere 

favorevole espresso dal Consiglio Giudiziario del 15.2.2017. 

(relatore Consigliere GALOPPI) 

 

     24) - 461/FT/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare la modifica delle tabelle di organizzazione effettuata con decreto n. 32 in data 

20.2.2017, per il triennio 2014-2016, del Tribunale di Ancona  (organizzazione dell'ufficio 

anche ai fini del programma di gestione ex art. 37 - come riprodotta nella stampa del 

documento informatico) fatta propria dal Presidente della Corte di Appello di Ancona, con il 

parere favorevole espresso dal Consiglio Giudiziario del 15.3.2017. 
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(relatore Consigliere GALOPPI) 

 

     25) - 462/FT/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare la modifica delle tabelle di organizzazione effettuata con decreto n.  39 in data 

1°.3.2017, per il triennio 2014-2016, del Tribunale di Ancona (inserimento della dott.ssa 

OMENETTI nel ruolo del collegio del riesame - come riprodotta nella stampa del documento 

informatico) fatta propria dal Presidente della Corte di Appello di  Ancona, con il parere 

favorevole espresso dal Consiglio Giudiziario del 15.3.2017. 

(relatore Consigliere GALOPPI) 

 

     26) - 470/FT/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare la modifica delle tabelle di organizzazione effettuata con decreti nn. 1512 - 1513 

e 1514 emessi in data 2.9.2016, per il triennio 2014-2016, del Tribunale di Fermo  (astensione 

obbligatoria per maternità delle dott.sse Mila BONDI CIUTTI, Chiara D'ALFONSO e Elena 

SAVIANO - come riprodotta nella stampa del documento informatico) fatta propria dal 

Presidente della Corte di Appello di Ancona, con il parere favorevole espresso dal Consiglio 

Giudiziario del 19.10.2016. 

(relatore Consigliere GALOPPI) 

 

     27) - 471/FT/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare la modifica delle tabelle di organizzazione effettuata con decreto n. 76 in data  

20.9.2016, per il triennio 2014-2016, del Tribunale di  Macerata  (modifica collegi Gip - Gup 

- come riprodotta nella stampa del documento informatico) fatta propria dal Presidente della 

Corte di Appello di Ancona, con il parere favorevole espresso dal Consiglio Giudiziario del 

5.10.2016. 

(relatore Consigliere GALOPPI) 
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     28) - 472/FT/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare la modifica temporanea delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2014-

2016, del Tribunale di Catania (provvedimento in data 1.6.2016 -  disposizioni organizzative 

relative al Giudice di Pace di Paternò) secondo le indicazioni fornite dal Presidente della 

Corte di Appello di Catania con nota n. 6556 del 24.10.2016, con il parere favorevole 

espresso dal  Consiglio Giudiziario in data  19.10.2016.     

 (relatore Consigliere GALOPPI) 

 

     29) - 473/FT/2017 --  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare la modifica delle tabelle di organizzazione effettuata con decreto n. 1659 in data 

26.9.2016, per il triennio 2014-2016, del Tribunale di Fermo (variazione a seguito 

dell'immissione in funzione della dott.ssa Maria Grazia LEOPARDI - come riprodotta nella 

stampa del documento informatico) fatta propria dal Presidente della Corte di Appello di 

Ancona , con il parere favorevole espresso dal Consiglio Giudiziario del 9.11.2016. 

(relatore Consigliere GALOPPI) 

 

     30) - 476/FT/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare la modifica delle tabelle di organizzazione effettuata con decreti nn. 79 e 80 

rispettivamente in data 30.9 e 1.10.2016, per il triennio 2014-2016, del Tribunale di Macerata 

(decadenza dall'incarico direttivo del dott. Alessandro IACOBONI e suo mantenimento nella 

sezione civile - come riprodotta nella stampa del documento informatico) fatta propria dal 

Presidente della Corte di Appello di Ancona, con il parere favorevole espresso dal Consiglio 

Giudiziario del 19.10.2016. 

(relatore Consigliere GALOPPI) 
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     31) - 477/FT/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare la modifica delle tabelle di organizzazione effettuata con decreto n. 82  in data 

17.10.2016, per il triennio 2014-2016, del Tribunale di Macerata   (immissione in possesso 

della dott.ssa Maria Annunziata NOCERA, assegnazione alla sezione penale - come 

riprodotta nella stampa del documento informatico) fatta propria dal Presidente della Corte di 

Appello di Ancona, con il parere favorevole espresso dal Consiglio Giudiziario del 9.11.2016. 

(relatore Consigliere GALOPPI) 

 

     32) - 478/FT/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare la modifica delle tabelle di organizzazione effettuata con decreto n. 85 in data 

24.10.2016, per il triennio 2014-2016, del Tribunale di Macerata   (assegnazione del dott. 

Enrico PANNAGGI alla sezione dibattimentale e assegnazione del dott. Giovanni Maria 

MANZONI alla sezione Gip/Gup conseguentemente al trasferimento della dott.ssa Ilaria Pia 

Maria MAUPOIL  - come riprodotta nella stampa del documento informatico) fatta propria 

dal Presidente della Corte di Appello di Ancona, con il parere favorevole espresso dal 

Consiglio Giudiziario del 9.11.2016. 

(relatore Consigliere GALOPPI) 

 

     33) - 480/FT/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare la modifica delle tabelle di organizzazione effettuata con decreto n. 90 in data 

28.10.2016, per il triennio 2014-2016, del Tribunale di Macerata (assegnazione del dott. 

Enrico PANNAGGI alla sezione penale dibattimentale, esonero parziale dal lavoro quale 

componente del Consiglio Giudiziario - come riprodotta nella stampa del documento 

informatico) fatta propria dal Presidente della Corte di Appello di Ancona, con il parere 

favorevole espresso dal Consiglio Giudiziario del 23.11.2016. 

(relatore Consigliere GALOPPI) 
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     34) - 481/FT/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare la modifica delle tabelle di organizzazione effettuata con decreto n. 10 in data 

22.2.2017, per il triennio 2014-2016, del Tribunale di Macerata   (assegnazione del magistrato 

dott.ssa Maria Annunziata NOCERA dalla sezione penale alla sezione Gip/Gup ad esito del 

concorso interno - come riprodotta nella stampa del documento informatico) fatta propria dal 

Presidente della Corte di Appello di Ancona, con il parere favorevole espresso dal Consiglio 

Giudiziario del 15.3.2017. 

(relatore Consigliere GALOPPI) 

 

     35) - 490/FT/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare la modifica temporanea delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2014-

2016, del Tribunale di Perugia (decreto n. 211 in data 17.10.2016 - assegnazione provvisoria 

ai giudici onorari dott.ri Paolo SCONOCCHIA e Franco COLONNA del ruolo in carico al 

Got dott. Carlo GAMBUCCI, assegnazione del Got dott. COLONNA alla Sezione lavoro) 

secondo le indicazioni fornite dal Presidente della Corte di Appello di Perugia con nota n. 166 

del 9.1.2017, con il parere favorevole espresso dal  Consiglio Giudiziario in data 12.12.2016. 

 (relatore Consigliere GALOPPI) 

 

     36) - 492/FT/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare la modifica temporanea delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2014-

2016, del Tribunale di Perugia (decreto n. 174 in data 14.9.2016 - attribuzione al dott. 

Umberto RANA incarico di direzione della III Sezione civile e quale Coordinatore degli 

Uffici Fallimenti ed Esecuzione in sostituzione della dott.ssa Francesca ALTRUI) secondo le 

indicazioni fornite dal Presidente della Corte di Appello di Perugia con nota n. 5425 del 

28.11.2016, con il parere favorevole espresso dal  Consiglio Giudiziario in data 10.10.2016. 
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 (relatore Consigliere GALOPPI) 

 

     37) - 493/FT/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare la modifica temporanea delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2014-

2016, del Tribunale di Macerata (decreto n. 89 in data 28.10.2016 - sostituzione della dott.ssa 

Ilaria Pia Maria MAUPOIL con il dott. Enrico PANNAGGI  come giudice della Corte di 

Assise) secondo le indicazioni fornite dal Presidente della Corte di Appello di Ancona con 

nota n. 8419 del 20.12.2016, con il parere favorevole espresso dal  Consiglio Giudiziario in 

data 23.11.2016. 

 (relatore Consigliere GALOPPI) 

 

     38) - 557/FT/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare la modifica temporanea delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2009-

2011, del Tribunale di Salerno (decreto n. 325 in data 28.11.2016 - assegnazione provvisoria 

del dott. Corrado D'AMBROSIO, alla Prima Sezione civile, previa revoca dei decreti nn. 280 

e 286 del 27.10.2016 e 3.11.2016) secondo le indicazioni fornite dal Presidente della Corte di 

Appello di Salerno con nota n. 14030 del 28.12.2016, con il parere favorevole espresso dal  

Consiglio Giudiziario in data 14.12.2016. 

 (relatore Consigliere GALOPPI) 

 

     39) - 2093/FT/2016 --  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare la modifica delle tabelle di organizzazione effettuata con decreto n. 101 in data 

28.10.2016, per il triennio 2014-2016, del Tribunale di  Firenze (a integrazione dell'elenco dei 

processi indicati nel decreto n. 79 del 13.9.2016 con il processo n. 4348/2015) fatta propria 

dal Presidente della Corte di Appello di Firenze, con il parere favorevole espresso dal 

Consiglio Giudiziario del 17.11.2016. 
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(relatore Consigliere BALDUZZI) 

 

     40) - 375/FT/2017 --  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare la modifica temporanea delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2014-

2016, del Tribunale di Barcellona P. G. (decreto n. 16 in data 6.2.2017 - modifica dei decreti 

nn. 118 e 122, permanenza dei procedimenti civili già fissati sul ruolo 7 (Montera) per 

l'udienza del 28.2.2017) secondo le indicazioni fornite dal Presidente della Corte di Appello 

di  Messina con nota n. 1462 del 24.2.2017, con il parere favorevole espresso dal  Consiglio 

Giudiziario in data 20.2.2017. 

 (relatore Consigliere BALDUZZI) 

 

     41) - 495/FT/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare la modifica temporanea delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2014-

2016, del Tribunale di Livorno (decreto n. 36 in data 9.1.2017 - esonero del dott. Marco 

SACQUEGNA dalla trattazione di una udienza la settimana, fino alla durata della sua 

prestazione di servizio presso la Sezione penale dibattimentale) secondo le indicazioni fornite 

dal Presidente della Corte di Appello di Firenze con nota del 19.1.2016, con il parere 

favorevole espresso dal  Consiglio Giudiziario in data 12.1.2017. 

 (relatore Consigliere BALDUZZI) 

 

     42) - 498/FT/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare la modifica temporanea delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2014-

2016, del Tribunale di Lucca (decreto n. 1  in data 5.1.2017 - Esonero del dott. Matteo 

MARINI dalla trattazione di due udienze penali mensili  a rito monocratico e supplenza del 

GOT avv. Lapo FABBRI  nelle udienze penali a rito monocratico dettagliate nel decreto) 
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secondo le indicazioni fornite dal Presidente della Corte di Appello di Firenze con nota del 

19.1.2016, con il parere favorevole espresso dal  Consiglio Giudiziario in data 12.1.2017. 

 (relatore Consigliere BALDUZZI) 

 

     43) - 504/FT/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare la modifica temporanea delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2014-

2016, del Tribunale di Pescara (provvedimento in data 12.9.2016 - disposizioni organizzative 

relative al settore civile) secondo le indicazioni fornite dal Presidente della Corte di Appello 

de L'Aquila con nota n. 7342 del 27.10.2016, con il parere favorevole espresso dal  Consiglio 

Giudiziario in data 18.10.2016.      

(relatore Consigliere BALDUZZI) 

 

     44) - 519/FT/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare la modifica temporanea delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2014-

2016, del Tribunale di Grosseto  (decreto n. 71 in data  23.11.2016 - attribuzione delle 

funzioni di giudice tutelare al dott. Marco MEZZALUNA) secondo le indicazioni fornite dal 

Presidente della Corte di Appello di Firenze con nota del 5.12.2016, con il parere favorevole 

espresso dal  Consiglio Giudiziario in data 1.12.2016.       

(relatore Consigliere BALDUZZI) 

 

     45) - 548/FT/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di prendere atto della nota n. 8325 in data 16.11.2016 con la quale il Presidente della Corte di 

Appello de l'Aquila trasmette verbale di estrazione a sorte dei componenti per il rinnovo 

biennale 2016/2017 della Composizione del collegio costituito a norma dell'art. 7 della legge 

Costituzionale 16.1.1989, n. 1. 

 (relatore Consigliere BALDUZZI) 
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     46) - 567/FT/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare la modifica temporanea delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2014-

2016, del Tribunale di Grosseto (decreto n. 1 in data  5.1.2017 - attribuzioni delle funzioni e 

del ruolo dei giudici dottori Marco BILISARI e Valeria MONTESARCHIO) secondo le 

indicazioni fornite dal Presidente della Corte di Appello di Firenze con nota del 19.1.2017, 

con il parere favorevole espresso dal  Consiglio Giudiziario in data 12.1.2017. 

(relatore Consigliere BALDUZZI) 

 

     47) - 1610/FT/2016 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare la modifica temporanea delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2014-

2016, del Tribunale di Milano (decreto n. 3 in data 24.1.2017  -  proroga esonero parziale dal 

lavoro giudiziario della dott.ssa Alessandra FORLENZA, sino al 31.12.2017) secondo le 

indicazioni fornite dal Presidente della Corte di Appello di Milano con nota n. 1698 del 

24.2.2017, con il parere favorevole espresso dal  Consiglio Giudiziario in data 14.2.2017. 

 (relatore Consigliere LEONE) 

 

     48) - 1940/FT/2016 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare  la modifica temporanea delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2014-

2016, del Tribunale di Milano (nota prot. 11273 in data 25.10.2016 - modalità attuative 

dell'esonero nella misura del 50% dei turni delle udienze direttissime per la dott.ssa Micaela 

CURAMI) secondo le indicazioni fornite dal Presidente della Corte di Appello di Milano con 

nota n. 10351 del 17.11.2016, con il parere favorevole espresso dal  Consiglio Giudiziario in 

data 8.11.2016. 

 (relatore Consigliere LEONE) 
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     49) - 120/FT/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare la modifica temporanea delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2014-

2016, della Corte d'Appello di Milano (decreto n. 248 in data 18.11.2016 - proroga 

assegnazione dott.ssa Daniela MIGLIORATI alla Prima Sezione penale) secondo le 

indicazioni fornite dal Presidente della Corte di Appello di Milano con nota n. 11240 del 

12.12.2016, con il parere favorevole espresso dal  Consiglio Giudiziario in data 29.11.2016. 

 (relatore Consigliere LEONE) 

 

     50) - 341/FT/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare la modifica temporanea delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2014-

2016, del Tribunale di Pavia (provvedimento n. 37 in data 5.10.2016 - assegnazione della 

dott.ssa Elisa CENTORE alla sezione del dibattimento penale) secondo le indicazioni fornite 

dal Presidente della Corte di Appello di Milano con nota n. 9558 del 25.10.2016, con il parere 

favorevole espresso dal  Consiglio Giudiziario in data  18.10.2016.     

 (relatore Consigliere LEONE) 

 

     51) - 393/FT/2017 --  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare la modifica delle tabelle di organizzazione effettuata con decreto n. 103 in data 

18.5.2016, per il triennio 2014-2016, della Corte di Appello di Milano (costituzione 

dell'ufficio per il Processo del lavoro - come riprodotta nella stampa del documento 

informatico) fatta propria dal Presidente della Corte di Appello di Milano, con il parere 

favorevole espresso dal Consiglio Giudiziario del 31.5.2016. 

(relatore Consigliere LEONE) 

 

     52) - 396/FT/2017 -  

Il Consiglio 
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delibera 

di approvare la modifica delle tabelle di organizzazione effettuata con decreto n. 131 in data 

27.6.2016, per il triennio 2014-2016, della Corte di Appello di Milano (trasferimento d'ufficio 

del dott. CACCIALANZA alla Quinta sezione Civile - come riprodotta nella stampa del 

documento informatico) fatta propria dal Presidente della Corte di Appello di Milano, con il 

parere favorevole espresso dal Consiglio Giudiziario del 12.7.2016. 

(relatore Consigliere LEONE) 

 

     53) - 397/FT/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare la modifica delle tabelle di organizzazione effettuata con decreto n.  148 in data 

12.7.2016, per il triennio 2014-2016, della Corte di Appello di Milano (costituzione di un 

Quarto Collegio alla Sezione Lavoro  e nomina del coordinatore - come riprodotta nella 

stampa del documento informatico) fatta propria dal Presidente della Corte di Appello di 

Milano, con il parere favorevole espresso dal Consiglio Giudiziario del 19.7.2016. 

(relatore Consigliere LEONE) 

 

     54) - 398/FT/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare la modifica delle tabelle di organizzazione effettuata con decreto in data 

14.7.2016, per il triennio 2014-2016, della Corte di Appello di Milano (assegnazione del dott. 

TUCCI  e del dott. ONDEI come Presidenti supplenti della Prima e Seconda Corte di Assise - 

come riprodotta nella stampa del documento informatico) fatta propria dal Presidente della 

Corte di Appello di Milano, con il parere favorevole espresso dal Consiglio Giudiziario del 

20.9.2016. 

(relatore Consigliere LEONE) 

 

     55) - 400/FT/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 
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di approvare la modifica delle tabelle di organizzazione effettuata con decreto n. 10381 in 

data 17.11.2016, per il triennio 2014-2016, della Corte di Appello di Milano (nomina del dott. 

SARESELLA, magistrato delegato per l'Unep - come riprodotta nella stampa del documento 

informatico) fatta propria dal Presidente della Corte di Appello di  Milano, con il parere 

favorevole espresso dal Consiglio Giudiziario del 6.12.2016. 

(relatore Consigliere LEONE) 

 

     56) - 401/FT/2017 --  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare la modifica delle tabelle di organizzazione effettuata con decreto in data 

27.12.2016, per il triennio 2014-2016, della Corte di Appello di Milano (nomina del dott. 

BRICCHETTI Presidente Vicario della Corte - come riprodotta nella stampa del documento 

informatico) fatta propria dal Presidente della Corte di Appello di Milano, con il parere 

favorevole espresso dal Consiglio Giudiziario del 17.1.2017. 

(relatore Consigliere LEONE) 

 

     57) - 406/FT/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare la modifica delle tabelle di organizzazione effettuata con decreti n. 275 in data 

16.12.2016 e n. 279 in data 22.12.2016, per il triennio 2014-2016, della Corte di Appello di 

Milano (assegnazione del dott. BRAMBILLA alla Seconda Sezione Panale - come riprodotta 

nella stampa del documento informatico) fatta propria dal Presidente della Corte di Appello di 

Milano, con il parere favorevole espresso dal Consiglio Giudiziario del 17.1.2017. 

(relatore Consigliere LEONE) 

 

     58) - 408/FT/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare la modifica temporanea delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2014-

2016, del Tribunale di Cremona (decreto in data 28.11.2016 - modifica calendario delle 
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udienze per l'anno 2017) secondo le indicazioni fornite dal Presidente della Corte di Appello 

di Brescia con nota n. 5933 del 23.12.2016, con il parere favorevole espresso dal Consiglio 

Giudiziario in data 21.12.2016. 

 (relatore Consigliere LEONE) 

 

     59) - 413/FT/2017 --  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare la modifica temporanea delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2014-

2016, della Corte di Appello di Reggio Calabria (decreto n. 228 in data 3.10.2016 - 

designazione del Consigliere Andrea PASTORE quale Presidente del collegio della sezione 

civile, con esonero parziale dalla partecipazione alle udienze collegiali e la sostituzione del 

dott. Gaetano AMATO nella funzioni di consigliere istruttore con il supplente dott. Augusto 

SABATINI) secondo le indicazioni fornite dal Presidente della Corte di Appello di Reggio 

Calabria con nota n. 7248 del 15.12.2016, con il parere favorevole espresso dal  Consiglio 

Giudiziario in data 10.11.2016 

 (relatore Consigliere LEONE) 

 

     60) - 415/FT/2017 --  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare la modifica temporanea delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2014-

2016, della Corte di Appello di Reggio Calabria (decreto n. 229 in data 3.10.2016 - 

assegnazione del dott. Bruno MUSCOLO al posto del Presidente della 1^ sezione della Corte 

di Assise di Appello) secondo le indicazioni fornite dal Presidente della Corte di Appello di 

Reggio Calabria con nota n. 7249 del 2.12.2016, con il parere favorevole espresso dal  

Consiglio Giudiziario in data 10.11.2016. 

 (relatore Consigliere LEONE) 

 

     61) - 416/FT/2017 --  

Il Consiglio 

delibera 
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di approvare la modifica temporanea delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2014-

2016, del Tribunale di Reggio Calabria (provvedimento in data 17.10.2016 - assegnazione del 

posto di giudice della 2^ sezione civile al dott. Mario PAGANO) secondo le indicazioni 

fornite dal Presidente della Corte di Appello di Reggio Calabria con nota n. 7243 del 

21.12.2016, con il parere favorevole espresso dal  Consiglio Giudiziario in data 24.11.2016. 

 (relatore Consigliere LEONE) 

 

     62) - 417/FT/2017 --  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare la modifica temporanea delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2014-

2016, del Tribunale di Monza (decreto n.75 in data 12.1.2017 - applicazione temporanea del 

dott. Vito FEBBRARO alla presidenza della II sez. civile, con decorrenza 4.1.2017) secondo 

le indicazioni fornite dal Presidente della Corte di Appello di Milano con nota n. 832 del 

31.1.2017, con il parere favorevole espresso dal  Consiglio Giudiziario in data 24.1.2017.       

(relatore Consigliere LEONE) 

 

     63) - 419/FT/2017 --  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare la modifica temporanea delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2014-

2016, del Tribunale di Como (ordine di servizio n. 3 in data 23.1.2017 - designazione del dott. 

Cristian MARIAN, in sostituzione del dott. Vittorio ANGHILERI) secondo le indicazioni 

fornite dal Presidente della Corte di Appello di Milano con nota n. 1247 del 10.2.2017, con il 

parere favorevole espresso dal  Consiglio Giudiziario in data 31.12017.      

(relatore Consigliere LEONE) 

 

     64) - 420/FT/2017 --  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare la modifica temporanea delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2014-

2016, della Corte di Appello di Milano (provvedimento prot. n. 288 in data 27.12.2016 - 
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applicazione temporanea per mesi sei delle dott.sse Maria Iole FONTANELLA, Caterina 

INTERLANDI, Maria Teresa BRENA e Monica FAGNONI alla sez. V civile - Persone 

Famiglia e Minori, con esonero dal lavoro della sez. di provenienza nella misura del 20 %) 

secondo le indicazioni fornite dal Presidente della Corte di Appello di Milano con nota n. 586 

del 24.1.2017, con il parere favorevole espresso dal  Consiglio Giudiziario in data 17.1.2017. 

(relatore Consigliere LEONE) 

 

     65) - 421/FT/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare la modifica delle tabelle di organizzazione effettuata con decreto n. 16 in data 

18.1.2017, per il triennio 2014-2016, della Corte di Appello di Milano (delega alla dott.ssa 

Maria Luisa PADOVA delle funzioni di Presidente del Collegio Regionale di Garanzia 

Elettorale - come riprodotta nella stampa del documento informatico) fatta propria dal 

Presidente della Corte di Appello di Milano, con il parere favorevole espresso dal Consiglio 

Giudiziario del 14.2.2017. 

(relatore Consigliere LEONE) 

 

     66) - 422/FT/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare la modifica delle tabelle di organizzazione effettuata con decreto in data 

23.1.2017, per il triennio 2014-2016, della Corte di Appello di  Milano (assegnazione dei 

dott.ri Alessandro BONDI' e Assunta MONTORO alla sezione Agraria - come riprodotta 

nella stampa del documento informatico) fatta propria dal Presidente della Corte di Appello di 

Milano, con il parere favorevole espresso dal Consiglio Giudiziario del 14.2.2017. 

(relatore Consigliere LEONE) 

 

     67) - 423/FT/2017 --  

Il Consiglio 

delibera 
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di approvare la modifica temporanea delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2014-

2016, della Corte di Appello di Milano (provvedimento prot. n. 286 in data 23.12.2016 - 

applicazione della dott.ssa Ivana CAPUTO alla I Corte Assise Appello di Milano e 

contestuale esonero nella misura del 30% degli affari penali all'interno della V sez. penale) 

secondo le indicazioni fornite dal Presidente della Corte di Appello di Milano con nota n. 587 

del 24.1.2017, con il parere favorevole espresso dal  Consiglio Giudiziario in data 17.1.2017.     

 (relatore Consigliere LEONE) 

 

     68) - 424/FT/2017 --  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare la modifica delle tabelle di organizzazione effettuata con decreto in data 

19.12.2016, per il triennio 2009-2011 incidenti anche sul triennio 2014-2016, del Tribunale di 

Imperia (riorganizzazione settore civile e immissione in funzioni del Presidente dott. Eduardo 

BRACCO - come riprodotta nella stampa del documento informatico) fatta propria dal 

Presidente della Corte di Appello di Genova, con il parere favorevole espresso dal Consiglio 

Giudiziario del 6.2.2017. 

(relatore Consigliere LEONE) 

 

     69) - 425/FT/2017 --  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare la modifica temporanea delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2014-

2016, del Tribunale per i Minorenni di Milano (decreto n. 921 in data 30.12.2016 - 

attribuzione delle funzioni di componente del collegio del Tribunale  di Sorveglianza e 

Magistrato di Sorveglianza alla dott.ssa Marina Adele Angela ZELANTE) secondo le 

indicazioni fornite dal Presidente della Corte di Appello di  Milano con nota n. 575 del 

24.1.2017, con il parere favorevole espresso dal  Consiglio Giudiziario in data 17.1.2017. 

 (relatore Consigliere LEONE) 

 

     70) - 426/FT/2017 --  

Il Consiglio 
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delibera 

di approvare la modifica temporanea delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2014-

2016, della Corte di Appello di Milano (provvedimento prot. n. 282 in data 22.12.2016 - 

assegnazione provvisoria del dott. Paolo CARFI', alla sezione I penale sino alla definizione 

della procedura concorsuale interna) secondo le indicazioni fornite dal Presidente della Corte 

di Appello di Milano con nota n. 590 del 24.1.2017, con il parere favorevole espresso dal 

Consiglio Giudiziario in data 17.1.2017.     

 (relatore Consigliere LEONE) 

 

     71) - 427/FT/2017 --  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare la modifica temporanea delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2014-

2016, della Corte di Appello di Milano (provvedimento prot. n. 4 in data 3.1.2017 - 

assegnazione provvisoria alla V sez. civile - Persone, Famiglia e Minori della dott.ssa Maria 

Caterina CHIULLI) secondo le indicazioni fornite dal Presidente della Corte di Appello di 

Milano con nota n. 582 del 24.1.2017, con il parere favorevole espresso dal  Consiglio 

Giudiziario in data 17.1.2017.     

 (relatore Consigliere LEONE) 

 

     72) - 429/FT/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare la modifica temporanea delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2014-

2016, del Tribunale di Monza (decreto n. 2362 in data 20.12.2016 - esonero dall'attività 

giudiziaria in misura del 20% ai dott.ri Carlo CRIVELLI e Caterina CANIATO, MAGRIF per 

il settore civile e del 30% al dott. Guglielmo GUSSONI, MAGRIF per il settore penale) 

secondo le indicazioni fornite dal Presidente della Corte di Appello di Milano con nota n. 579 

del 24.1.2017, con il parere favorevole espresso dal Consiglio Giudiziario in data 17.1.2017. 

 (relatore Consigliere LEONE) 

 

     73) - 435/FT/2017 -  
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Il Consiglio 

delibera 

di approvare la modifica temporanea delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2014-

2016, del Tribunale di Monza (decreto n. 2260 in data 1.12.2016 - assegnazione della dott.ssa 

Maria Gabriella MARICONDA alla Presidenza della terza Sezione civile) secondo le 

indicazioni fornite dal Presidente della Corte di Appello di Milano con nota n. 11462 del 

19.12.2016 , con il parere favorevole espresso dal  Consiglio Giudiziario in data 13.12.2016. 

 (relatore Consigliere LEONE) 

 

     74) - 436/FT/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare la modifica temporanea delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2014-

2016, del Tribunale di Como (decreto n. 89 in data 5.12.2016 - delega ai dott.ri Carlo 

CECCHETTI e Marco MANCINI, MAGRIF settore penale e civile, della gestione attività 

relative alla distribuzione degli apparati hardware) secondo le indicazioni fornite dal 

Presidente della Corte di Appello di  Milano con nota n. 11461 del  19.12.2016, con il parere 

favorevole espresso dal  Consiglio Giudiziario in data 13.12.2016. 

 (relatore Consigliere LEONE) 

 

     75) - 440/FT/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare la modifica temporanea delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2014-

2016, del Tribunale di Monza (decreto n. 2221 in data 30.11.2016 - deleghe ai Presidenti di 

Sezione per attività di collaborazione con la Presidenza del Tribunale nell'organizzazione 

dell'ufficio) secondo le indicazioni fornite dal Presidente della Corte di Appello di Milano con 

nota n. 11464 del 19.12.2016, con il parere favorevole espresso dal  Consiglio Giudiziario in 

data 13.12.2016. 

 (relatore Consigliere LEONE) 

 

     76) - 463/FT/2017 -  
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Il Consiglio 

delibera 

di approvare la modifica temporanea delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2014-

2016, del Tribunale di Varese (decreto n. 4 in data 6.2.2017 - tramutamento del dott. Nicola 

COSENTINO, giudice della sez. II civile, alla Sez. I civile con decorrenza dall'immissione in 

possesso di tre MOT destinati al Tribunale di Varese) secondo le indicazioni fornite dal 

Presidente della Corte di Appello di Milano con nota n. 1682 del 24.2.201, con il parere 

favorevole espresso dal  Consiglio Giudiziario in data 14.2.2017.   

 (relatore Consigliere LEONE) 

 

     77) - 464/FT/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare la modifica temporanea delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2014-

2016, del Tribunale di Reggio Calabria (provvedimento in data 7.11.2016 - assegnazione 

della dott.ssa Maria Rosaria SAVAGLIO nel posto di giudice del Tribunale del Riesame) 

secondo le indicazioni fornite dal Presidente della Corte di Appello di Reggio Calabria con 

nota n. 289 del 15.2.2016, con il parere favorevole espresso dal Consiglio Giudiziario in data 

9.2.2017. 

 (relatore Consigliere LEONE) 

 

     78) - 465/FT/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare la modifica temporanea delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2014-

2016, del Tribunale di Varese (decreto n. 8 in data 8.2.2017 - riassegnazione di procedimenti 

in carico al dott. Marco Giuliano AGOZZINO) secondo le indicazioni fornite dal Presidente 

della Corte di Appello di Milano con nota n. 2018 del 6.3.2017, con il parere favorevole 

espresso dal  Consiglio Giudiziario in data 21.2.2017. 

 (relatore Consigliere LEONE) 

 

     79) - 466/FT/2017 -  
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Il Consiglio 

delibera 

di approvare la modifica temporanea delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2014-

2016, del Tribunale di Como (ordine di servizio n. 7 in data 27.1.2017 - Assegnazione della 

dott.ssa Cristiana CARUSO, giudice della I sezione civile, alla sezione penale a decorrere 

dall'assunzione in servizio del MOT destinato al Tribunale di Como) secondo le indicazioni 

fornite dal Presidente della Corte di Appello di Milano con nota n. 1681 del 24.2.2017, con il 

parere favorevole espresso dal  Consiglio Giudiziario in data 14.2.2017.      

(relatore Consigliere LEONE) 

 

     80) - 468/FT/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare la modifica temporanea delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2014-

2016, del Tribunale di Locri (decreto n. 22 in data 7.9.2016 e rettificato in data 26.9.2016 - 

riassetto della sezione penale, della sezione GIP/GUP e della Corte di Assise a seguito della 

nomina della dott.ssa Amelia MONTELEONE a presidente di sezione e del trasferimento 

della dott.ssa Maria Teresa GERACE) secondo le indicazioni fornite dal Presidente della 

Corte di Appello di Reggio Calabria con nota n. 7250 del 2.12.2016, con il parere favorevole 

espresso dal  Consiglio Giudiziario in data 27.10.2016.     

 (relatore Consigliere LEONE) 

 

     81) - 483/FT/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare la modifica temporanea delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2014-

2016, del Tribunale di Reggio Calabria (decreto in data 20.9.2016 - subentro della dott.ssa 

Lucia DELFINO alla dott.ssa Natina Maria Caterina PRATTICO' e modifiche nella 

composizione dei collegi) secondo le indicazioni fornite dal Presidente della Corte di Appello 

di Reggio Calabria con nota dell'8.11.2016, con il parere favorevole espresso dal  Consiglio 

Giudiziario in data 27.10.2016. 

 (relatore Consigliere LEONE) 
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     82) - 484/FT/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare la modifica temporanea delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2014-

2016, del Tribunale di Reggio Calabria (decreto in data 5.9..2016 - spostamento 

dell'affiancamento GOT dott.ssa Daniela PIRROTTINA nelle udienze con il dott. Claudio 

TREGLIA) secondo le indicazioni fornite dal Presidente della Corte di Appello di Reggio 

Calabria con nota n. 6605 dell'8.11.2016, con il parere favorevole espresso dal Consiglio 

Giudiziario in data 27.10.2016. 

 (relatore Consigliere LEONE) 

 

     83) - 491/FT/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare la modifica temporanea delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2014-

2016, del Tribunale di Verona (decreto n. 46 in data 14.11.2016 - assegnazione dott.ssa Silvia 

ISIDORI alla Sezione penale dibattimentale) secondo le indicazioni fornite dal Presidente 

della Corte di Appello di Venezia con nota n. 443 del 13.1.2017, con il parere favorevole 

espresso dal Consiglio Giudiziario in data 21.12.2016. 

 (relatore Consigliere LEONE) 

 

     84) - 496/FT/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare la modifica temporanea delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2014-

2016, del Tribunale di Monza (provvedimento protocollo n. 1909 in data 28.10.2016 - 

designazione del dott. Giuseppe Natalino AIRO', Presidente di sezione del Tribunale di 

Monza, quale Presidente Vicario) secondo le indicazioni fornite dal Presidente della Corte di 

Appello di Milano con nota n. 11459 del 19.12.2016, con il parere favorevole espresso dal  

Consiglio Giudiziario in data 6.12.2016.       

 (relatore Consigliere LEONE) 
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     85) - 497/FT/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare la modifica temporanea delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2014-

2016, del Tribunale di Reggio Calabria (decreto in data 24.10.2016 - assegnazione del GOT 

dott.ssa Eleonora FRISINA alla seconda Sezione civile) secondo le indicazioni fornite dal 

Presidente della Corte di Appello di Reggio Calabria con nota del 6.12.2016, con il parere 

favorevole espresso dal  Consiglio Giudiziario in data 24.11.2016. 

 (relatore Consigliere LEONE) 

 

     86) - 502/FT/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare la modifica temporanea delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2014-

2016, del Tribunale di Rovigo (decreti n. 29 in data 20.9.2016, n. 32 in data 27.9.2016  e n. 28 

in data 20.7.2016 - riassegnazione dei procedimenti chiamati alle udienze filtro tenute dal 

dott. Carlo NEGRI, designazione dott.ssa Luisa BETTIO quale magistrato coordinatore dei 

tirocini degli studenti universitari) secondo le indicazioni fornite dal Presidente della Corte di 

Appello di Venezia con nota n. 13449 del 20.10.2016, con la presa d'atto del Consiglio 

Giudiziario in data 12.10.2016. 

(relatore Consigliere LEONE) 

 

     87) - 576/FT/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare la modifica temporanea delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2014-

2016, del Tribunale di Vicenza (decreto n. 8 in data 13.1.2017 - perequazione dei ruoli dei 

giudici della prima e della seconda sezione civile) secondo le indicazioni fornite dal 

Presidente della Corte di Appello di Venezia con nota n. 2529 del 20.2.2017, con il parere 

favorevole espresso dal  Consiglio Giudiziario in data 8.2.2017. 

 (relatore Consigliere LEONE) 
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     88) - 586/FT/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare la modifica temporanea delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2014-

2016, del Tribunale di Vicenza (decreto n. 4 in data 9.1.2017 - costituzione di una 

sottosezione assegnataria dei procedimenti in materia di famiglia) secondo le indicazioni 

fornite dal Presidente della Corte di Appello di Venezia con nota n. 1527 del 1.2.2017, con il 

parere favorevole espresso dal  Consiglio Giudiziario in data 25.1.2017.      

(relatore Consigliere LEONE) 

 

     89) - 587/FT/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare la modifica temporanea delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2014-

2016, del Tribunale di Monza (decreto n. 226 in data 31.1.2017 - delega alla dott.ssa Caterina 

GIOVANNETTI, per la collaborazione con la Presidenza del Tribunale nel servizio di 

coordinamento, implementazione e vigilanza del settore biblioteca) secondo le indicazioni 

fornite dal Presidente della Corte di Appello di Milano con nota n. 1675 del 24.2.2017, con il 

parere favorevole espresso dal  Consiglio Giudiziario in data  14.2.2017.     

(relatore Consigliere LEONE) 

 

     90) - 588/FT/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare la modifica temporanea delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2014-

2016, del Tribunale di Sorveglianza di Milano (provvedimento in data 27.1.2017 - compiti di 

vigilanza generica presso gli istituti penitenziari di competenza dell'Ufficio di Sorveglianza di 

Varese) secondo le indicazioni fornite dal Presidente della Corte di Appello di Milano con 

nota n. 1676 del 24.2.2017, con il parere favorevole espresso dal  Consiglio Giudiziario in 

data 14.2.2017.      

 (relatore Consigliere LEONE) 
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     91) - 589/FT/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare la modifica temporanea delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2014-

2016, del Tribunale di Monza (provvedimento prot. n. 251 in data 1.2.2017 - assegnazione del 

dott. Vito FEBBRARO alla Presidenza della Sezione 2^ civile) secondo le indicazioni fornite 

dal Presidente della Corte di Appello di Milano con nota n. 1673 del 24.2.2017, con il parere 

favorevole espresso dal  Consiglio Giudiziario in data 14.2.2017.      

(relatore Consigliere LEONE) 

 

     92) - 590/FT/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare la modifica temporanea delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2014-

2016, del Tribunale di Monza (provvedimento prot. n. 252 in data 1.2.2017 - esonero dei 

magistrati di riferimento per l'informatica MAGRIF) secondo le indicazioni fornite dal 

Presidente della Corte di Appello di Milano con nota n. 1674 del 24.2.2017, con il parere 

favorevole espresso dal  Consiglio Giudiziario in data 14.2.2017.       

(relatore Consigliere LEONE) 

 

     93) - 591/FT/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare la modifica temporanea delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2014-

2016, del Tribunale di Milano (decreto n. 123  in data 23.12.2016 - proroga della 

coassegnazione dei GOT Letizia D'ELIA e Monica BANCONE alla III sez. civile e dei GOT 

Maria Cristina MONTANARO, Lorenza ZUFFADA e Sonja SIRACUSA alla IX sez. civile 

bis, sino al 31.12.2017) secondo le indicazioni fornite dal Presidente della Corte di Appello di 

Milano con nota n. 1631 del 23.2.2017, con il parere favorevole espresso dal  Consiglio 

Giudiziario in data 7.2.2017. 

 (relatore Consigliere LEONE) 
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     94) - 592/FT/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare la modifica temporanea delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2014-

2016, della Corte di Appello di Milano (provvedimento prot. n. 25 in data 23.1.2017 - 

assegnazione dei dottori Alessandro BONDI' e Assunta MONTORO alla sezione agraria) 

secondo le indicazioni fornite dal Presidente della Corte di Appello di Milano con nota n. 

1700 del 24.2.2017, con il parere favorevole espresso dal  Consiglio Giudiziario in data 

14.2.2017.       

(relatore Consigliere LEONE) 

 

     95) - 593/FT/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare la modifica temporanea delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2014-

2016, del Tribunale di Lodi (decreto n. 2 in data 27.1.2017 - designazione delle dott.sse 

Flaviana BONIOLO e Arianna D'ADDABBO quali magistrati con funzioni di sostituto GIP) 

secondo le indicazioni fornite dal Presidente della Corte di Appello di Milano con nota n. 

1679 del 24.2.2017, con il parere favorevole espresso dal  Consiglio Giudiziario in data 

14.2.2017.  

(relatore Consigliere LEONE) 

 

     96) - 594/FT/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare la modifica temporanea delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2014-

2016, della Corte di Appello di Milano (provvedimento prot.  n. 36  in data 27.1.2017 - 

assegnazione dei giudici ausiliari dottori Antonella GIOBELLINA alla sez. V civile, Matteo 

PASSERI alla sezione prima civile, Mario MIGLIANO alla sezione II civile, Daniela Eugenia 

Maria NARDOZZA alla sezione III civile) secondo le indicazioni fornite dal Presidente della 
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Corte di Appello di Milano con nota n. 1706 del 24.2.2017, con il parere favorevole espresso 

dal  Consiglio Giudiziario in data 14.2.2017.      

 (relatore Consigliere LEONE) 

 

     97) - 441/FT/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare la modifica temporanea delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2014-

2016, del Tribunale di Ravenna (decreto n. 107 in data 23.9.2016 - distribuzione delle cause 

già di competenza della dott.ssa Flavia MAZZINI secondo le indicazioni fornite dal 

Presidente della Corte di Appello di Bologna con nota n. 9777 del 13.12.2016, con il parere 

favorevole espresso dal  Consiglio Giudiziario in data 28.11.2016. 

 (relatore Consigliere CLIVIO) 

 

     98) - 454/FT/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare la modifica temporanea delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2014-

2016, del Tribunale di Potenza (decreto n. 70 in data 2.9.2016 - sostituzione temporanea della 

dott.ssa Maria Antonietta FUSARO con il GOT dott.ssa Angela CRISTOFARO) secondo le 

indicazioni fornite dal Presidente della Corte di Appello di Potenza con nota n. 11415 del 

21.12.2016, con il parere favorevole espresso dal  Consiglio Giudiziario in data 14.12.2016. 

 (relatore Consigliere CLIVIO) 

 

     99) - 469/FT/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare la modifica temporanea delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2014-

2016, del Tribunale di Bologna (decreto n. 74 in data 17.10.2016 - organizzazione del settore 

civile dell'Ufficio del Giudice di Pace) secondo le indicazioni fornite dal Presidente della 

Corte di Appello di Bologna con nota n. 8955 del 15.11.2016, con il parere favorevole 

espresso dal  Consiglio Giudiziario in data 14.11.2016. 
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 (relatore Consigliere CLIVIO) 

 

     100) - 485/FT/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare la modifica temporanea delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2014-

2016, del Tribunale di Forlì (decreto n. 3189 in data 14.9.2016 - assegnazione dott.ssa 

Barbara VACCA al ruolo ex PAZZI e assegnazione del dott. Giorgio DI GIORGIO alla 

Sezione GIP/GUP e n. 3192 in data 5.10.2016 - specificazioni ruolo dott.ssa VACCA e dott. 

DI GIORGIO) secondo le indicazioni fornite dal Presidente della Corte di Appello di Bologna 

con nota n. 8683 del 4.11.2016, con il parere favorevole espresso dal Consiglio Giudiziario in 

data 24.10.2016. 

 (relatore Consigliere CLIVIO) 

 

     101) - 488/FT/2017 --  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare la modifica temporanea delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2014-

2016, del Tribunale di Cuneo (decreto n.41 in data 31.8.2016 - assegnazione del dott. 

Massimo SCARABELLO alla Sezione penale nel ruolo ex CACCIOPPOLI per un periodo di 

novanta giorni e assegnazione al GOT dott. Enrico RUGGERI della gestione del ruolo del 

dott. SCARABELLO) secondo le indicazioni fornite dal Presidente della Corte di Appello di 

Torino con nota n. 17921 del 4.11.2016, con il parere favorevole espresso dal Consiglio 

Giudiziario in data 14.9.2016. 

 (relatore Consigliere CLIVIO) 

 

     102) - 501/FT/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare la modifica temporanea delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2014-

2016, della Corte di Appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto (decreto n. 112  in data 

24.11.2016 - modifica applicazione della dott.ssa Alessandra FERRARO nel periodo 
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agosto/settembre) secondo le indicazioni fornite dal Presidente della Corte di Appello di  

Lecce con nota n. 18662 del 24.1.2017, con il parere favorevole espresso dal  Consiglio 

Giudiziario in data 22.12.2016. 

 (relatore Consigliere CLIVIO) 

 

     103) - 580/FT/2017 --  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare la modifica delle tabelle di organizzazione effettuata con decreto n. 115 in data 

13.6.2016, per il triennio 2014-2016, della Corte di Appello di Bologna  (assegnazione 

definitiva ruolo FLORINI alla dott.ssa DE CRISTOFARO - come riprodotta nella stampa del 

documento informatico) fatta propria dal Presidente della Corte di Appello di  Bologna, con il 

parere favorevole espresso dal Consiglio Giudiziario del 27.6.2016. 

(relatore Consigliere CLIVIO) 

 

     104) - 583/FT/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare la modifica delle tabelle di organizzazione effettuata con decreto n. 154 in data 

12.9.2016, per il triennio 2014-2016, della Corte di Appello di Bologna  (assegnazione dei 

dottori Eufemia MILELLI e Luciano VAROTTI alla sezione minorenni in sostituzione delle 

dottoresse Lucia FERRIGNO e Antonella PALUMBI - come riprodotta nella stampa del 

documento informatico) fatta propria dal Presidente della Corte di Appello di Bologna, con il 

parere favorevole espresso dal Consiglio Giudiziario del 26.9.2016. 

 (relatore Consigliere CLIVIO) 

 

     105) - 584/FT/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare la modifica delle tabelle di organizzazione effettuata con decreto n. 190 in data 

25.10.2016, per il triennio 2014-2016, della Corte di  Appello  di Bologna (assegnazione della 

dott.ssa Maria Cristina SALVADORI con funzioni di Presidente di sezione alla II^ civile - 
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come riprodotta nella stampa del documento informatico) fatta propria dal Presidente della 

Corte di Appello di Bologna, con il parere favorevole espresso dal Consiglio Giudiziario del 

14.11.2016. 

(relatore Consigliere CLIVIO) 

 

     106) - 595/FT/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare la modifica temporanea delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2014-

2016, del Tribunale di Rimini (decreto n. 2 in data 9.1.2017 - assegnazione e riassegnazione 

di alcune cause civili) secondo le indicazioni fornite dal Presidente della Corte di Appello di 

Bologna con nota n. 973 del 8.2.2017, con il parere favorevole espresso dal  Consiglio 

Giudiziario in data 23.1.2017.       

 (relatore Consigliere CLIVIO) 

 

     107) - 596/FT/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare la modifica temporanea delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2014-

2016, della Corte di Appello di Bologna (decreto n. 12 in data 17.1.2017 - variazione dei 

giorni di udienza delle due Sezioni della Corte d'Assise d'Appello da maggio a ottobre 2017) 

secondo le indicazioni fornite dal Presidente della Corte di Appello di Bologna con nota n. 

985 del 8.2.2017, con il parere favorevole espresso dal  Consiglio Giudiziario in data 

23.1.2017.       

 (relatore Consigliere CLIVIO) 

 

     108) - 598/FT/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare la modifica temporanea delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2014-

2016, del Tribunale di Modena (decreto n. 1 in data 12.1.2017 - assegnazione delle cause già 

assegnate al GOT dott. PETICCA) secondo le indicazioni fornite dal Presidente della Corte di 
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Appello di Bologna con nota n. 977 del 8.2.2017, con il parere favorevole espresso dal  

Consiglio Giudiziario in data 23.1.2017.      

 (relatore Consigliere CLIVIO) 

 

     109) - 599/FT/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare la modifica temporanea delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2014-

2016, del Tribunale di Rimini (decreto n. 1 in data 4.1.2017 - cessazione della supplenza nella 

sezione civile, dei giudici onorari assegnati alla sezione penale dott.ssa Manuela LIVERANI e 

dott. Pasquale PELUSI) secondo le indicazioni fornite dal Presidente della Corte di Appello di 

Bologna con nota n.974 del 8.2.2017, con il parere favorevole espresso dal  Consiglio 

Giudiziario in data 23.1.2017.      

 (relatore Consigliere CLIVIO) 

 

     110) - 1711/FT/2016 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare la modifica temporanea delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2014-

2016, del Tribunale di Roma (decreto in data 22.11.2016 - proroga fino al 30.6.2017 del 

provvedimento di esonero parziale dal lavoro giudiziario del 3° collegio della decima sezione 

penale impegnata nel processo Mafia Capitale) secondo le indicazioni fornite dal Presidente 

della Corte di Appello di Roma con nota n. 14770 del  22.11.2016, con il parere favorevole 

espresso dal  Consiglio Giudiziario in data 14.12.2016.      

 (relatore Consigliere CANANZI) 

 

     111) - 430/FT/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare la modifica temporanea delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2014-

2016, del Tribunale di Latina (decreto n. 253 in data 18.11.2016 - assegnazione ai Got ivi 

indicati, delle udienze civili del giudice Marco PIETRICOLA per il periodo tra il 21.11.2016 
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ed il 31.1.2017) secondo le indicazioni fornite dal Presidente della Corte di Appello di Roma 

con nota n. 1871 del 17.1.2017, con il parere favorevole espresso dal  Consiglio Giudiziario in 

data 14.12.2016.     

 (relatore Consigliere CANANZI) 

 

     112) - 432/FT/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare al modifica temporanea delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2014-

2016, del Tribunale di Roma (provvedimento prot. n. 15953 in data 15.12.2016 - 

assegnazione del dott. Cristiano DE GIOVANNI in supplenza alla sezione decima civile per 

mesi sei e/o fino all'espletamento del prossimo interpello) secondo le indicazioni fornite dal 

Presidente della Corte di Appello di Roma con nota n. 6376 del 13.2.2017, con il parere 

favorevole espresso dal  Consiglio Giudiziario in data 1.2.2017.     

 (relatore Consigliere CANANZI) 

 

     113) - 439/FT/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare la modifica temporanea delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2014-

2016, della Corte d'Appello di Roma (decreto in data 14.11.2016 - esonero della dott.ssa 

Ludovica CIROLLI dalle attività della Sezione cui sarà destinata fino al 31.12.2016) secondo 

le indicazioni fornite dal Presidente della Corte di Appello di Roma con nota n. 53707 del 

13.12.2016, con il parere favorevole espresso dal  Consiglio Giudiziario in data 30.11.2016. 

 (relatore Consigliere CANANZI) 

 

     114) - 474/FT/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare la modifica delle tabelle di organizzazione effettuata con decreto n. 3 in data 

11.1.2017, per il triennio 2014-2016, della Corte di Appello di Bari  (esonero parziale dal 

lavoro della dott.ssa Maria MITOLA - come riprodotta nella stampa del documento 
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informatico) fatta propria dal Presidente della Corte di Appello di Bari, con il parere 

favorevole espresso dal Consiglio Giudiziario dell'1.2.2017. 

(relatore Consigliere CANANZI) 

 

     115) - 475/FT/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare la modifica delle tabelle di organizzazione effettuata con decreto n. 836 in data 

14.11.2016, per il triennio 2014-2016, della Corte di Appello di Bari  (costituzione 

dell'Ufficio Distrettuale per l'Innovazione - come riprodotta nella stampa del documento 

informatico) fatta propria dal Presidente della Corte di Appello di Bari, con il parere 

favorevole espresso dal Consiglio Giudiziario del  1°.2.2017. 

 (relatore Consigliere CANANZI) 

 

     116) - 489/FT/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare la modifica temporanea delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2014-

2016, del Tribunale di Roma  (decreti  in data  25.10.2016 e 27.10.2016 - assegnazione in 

supplenza delle dott.sse Sabrina LORENZO alla sezione 4^ penale e Miriam IAPPELLI alla 

sezione 4^ civile) secondo le indicazioni fornite dal Presidente della Corte di Appello di 

Roma con nota n. 51055 del 24.11.2016, con il parere favorevole espresso dal  Consiglio 

Giudiziario in data  16.11.2016.     

(relatore Consigliere CANANZI) 

 

     117) - 499/FT/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare la modifica temporanea delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2014-

2016, del Tribunale di Roma (provvedimenti in data 28.9.2016, 5.10.2016 e 7.10.2016  - 

assegnazione in supplenza delle dottoresse Maria Laura PAESANO alla 2^ sez. penale, 

Antonella BENCIVINNI alla 1^ sez. penale e Barbara BENNATO alla 2^ sez. penale) 
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secondo le indicazioni fornite dal Presidente della Corte di Appello di Roma con nota n. 

49112 del 14.11.2016, con il parere favorevole espresso dal  Consiglio Giudiziario in data 

2.11.2016.       

 (relatore Consigliere CANANZI) 

 

     118) - 524/FT/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare la modifica delle tabelle di organizzazione effettuata con decreto n. 1003 

integrato con decreto n. 1005 in data 30.12.2016, per il triennio 2014-2016, della Corte di 

Appello di Bari  (assegnazione, in secondo incarico, del dott. Eustacchio CAFARO alla Prima 

sez. di Corte di Assise di Appello - come riprodotta nella stampa del documento informatico) 

fatta propria dal Presidente della Corte di Appello di Bari, con il parere favorevole espresso 

dal Consiglio Giudiziario del  1°.2.2017. 

(relatore Consigliere CANANZI) 

 

     119) - 525/FT/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare la modifica delle tabelle di organizzazione effettuata con decreto n. 995 in data 

19.12.2016, per il triennio 2014-2016, della Corte di Appello di Bari  (attribuzione incarico di 

Presidente Vicario della Corte di Appello di Bari del dott. Egiziano DI LEO, Presidente della 

Seconda sezione civile - come riprodotta nella stampa del documento informatico) fatta 

propria dal Presidente della Corte di Appello di Bari, con il parere favorevole espresso dal 

Consiglio Giudiziario del 21.12.2016. 

(relatore Consigliere CANANZI) 

 

     120) - 526/FT/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare la modifica delle tabelle di organizzazione effettuata con decreto n. 994 in data 

19.12.2016, per il triennio 2014-2016, della Corte di Appello di Bari  (attribuzione incarico di  
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coordinatore del  Settore penale della dott.ssa Maria IACOVONE - come riprodotta nella 

stampa del documento informatico) fatta propria dal Presidente della Corte di Appello di Bari, 

con il parere favorevole espresso dal Consiglio Giudiziario del  21.12.2016. 

 (relatore Consigliere CANANZI) 

 

     121) - 537/FT/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare la modifica delle tabelle di organizzazione effettuata con decreto n. 566 in data 

19.9.2016, per il triennio 2014-2016, della Corte di Appello di Bari  (delega alla gestione 

delle pratiche relative ai tirocini presso la Corte di Appello di Bari il dott. Michele Vincenzo 

ANCONA, Presidente della Terza Sezione Civile - come riprodotta nella stampa del 

documento informatico) fatta propria dal Presidente della Corte di Appello di Bari, con il 

parere favorevole espresso dal Consiglio Giudiziario del 13.10.2016. 

(relatore Consigliere CANANZI) 

 

     122) - 538/FT/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare la modifica delle tabelle di organizzazione effettuata con decreto n. 664 in data 

17.10.2016, per il triennio 2014-2016, della Corte di Appello di Bari  (assegnazione alla Terza 

Sezione Penale del dott. Marcello DE CILLIS e alla Terza Sezione Civile i dottori Valentino 

LENOCI ed Emma MANZIONNA - come riprodotta nella stampa del documento 

informatico) fatta propria dal Presidente della Corte di Appello di Bari, con il parere 

favorevole espresso dal Consiglio Giudiziario del 30.11.2016. 

(relatore Consigliere CANANZI) 

 

     123) - 585/FT/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare la modifica temporanea delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2014-

2016, della Corte di Appello di Campobasso (decreto n. 74 in data 7.12.2016 - disposizioni 
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organizzative conseguenti alla presa di possesso  del dott. Vincenzo PUPILELLA del nuovo 

ufficio di Presidente di Sezione con rinuncia alla esenzione) secondo le indicazioni fornite dal 

Presidente della Corte di Appello di Campobasso con nota n. 9 del 17.1.2017, con il parere 

favorevole espresso dal  Consiglio Giudiziario in data 20.12.2016.       

 (relatore Consigliere CANANZI) 

 

     124) - 389/FT/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare la modifica delle tabelle di organizzazione effettuata con decreto in data 

28.9.2016, per il triennio 2014-2016, della Corte di Appello di Caltanissetta (assegnazione del 

Giudice Ausiliario dott. PIETROROSSI alla sezione Civile - come riprodotta nella stampa del 

documento informatico) fatta propria dal Presidente della Corte di Appello di Caltanissetta, 

con il parere favorevole espresso dal Consiglio Giudiziario del 19.1.2017. 

(relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

     125) - 390/FT/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare la modifica delle tabelle di organizzazione effettuata con decreto n. 77 in data 

28.10.2016, per il triennio 2014-2016, della Corte di Appello di Caltanissetta (revoca 

dell'assegnazione del dott. DAVICO alla seconda sezione penale - come riprodotta nella 

stampa del documento informatico) fatta propria dal Presidente della Corte di Appello di 

Caltanissetta, con il parere favorevole espresso dal Consiglio Giudiziario del  19.1.2017. 

(relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

     126) - 391/FT/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare la modifica delle tabelle di organizzazione effettuata con decreto n. 83 in data 

9.11.2016, per il triennio 2014-2016, della Corte di Appello di Caltanissetta (assegnazione 

alla Seconda sezione Penale delle dott.sse OCCHIPINTI, TOMAI e BONAVENTURA 
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GIUNTA - come riprodotta nella stampa del documento informatico) fatta propria dal 

Presidente della Corte di Appello di Caltanissetta, con il parere favorevole espresso dal 

Consiglio Giudiziario del 19.1.2017. 

(relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

     127) - 392/FT/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare la modifica delle tabelle di organizzazione effettuata con decreto n. 16 in data 

2.2.2017, per il triennio 2014-2016, della Corte di Appello di Caltanissetta (scambio posto tra 

la dott.ssa TOMAI ed i dott. DE NEGRI - come riprodotta nella stampa del documento 

informatico) fatta propria dal Presidente della Corte di Appello di Caltanissetta, con il parere 

favorevole espresso dal Consiglio Giudiziario del 27.2.2017. 

(relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

     128) - 428/FT/2017 --  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare la modifica temporanea delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2009-

2011, del Tribunale di Napoli (decreto n. 315 in data 15.11.2016 - esonero della dott.ssa 

Eugenia DEL BALZO dalla celebrazione delle udienze collegiali fino al 19.1.2017) secondo 

le indicazioni fornite dal Presidente della Corte di Appello di Napoli con nota n. 791del 

17.1.2017, con il parere favorevole espresso dal  Consiglio Giudiziario in data 19.12.2016.  

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

     129) - 433/FT/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare  la modifica temporanea delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2014-

2016, del Tribunale di  Napoli Nord (decreto n. 113 in data  14.11.2016 - esonero dai turni di 

convalida e di reperibilità e dalla trattazione degli affari GUP fino al 31.1.2017 per la dott.ssa 

Barbara DEL PIZZO e riassegnazione degli stessi al Presidente ed al dott. Nicola Erminio 
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PAONE) secondo le indicazioni fornite dal Presidente della Corte di Appello di  Napoli con 

nota n. 795 del  17.1.2017, con il parere favorevole espresso dal  Consiglio Giudiziario in data 

19.12.2016. 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

     130) - 437/FT/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare la modifica temporanea delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2009-

2011, del Tribunale di Napoli (decreto n. 250 in data 21.9.2016 - assegnazione dei GOT 

dott.ssa Cristina SIRABELLA e dott.ssa Roberta SPINELLI alla Settima Sezione Penale per 

la sostituzione del Presidente dott.ssa Rosa ROMANO) secondo le indicazioni fornite dal 

Presidente della Corte di Appello di Napoli con nota n. 793 del 17.1.2017, con il parere 

favorevole espresso dal  Consiglio Giudiziario in data 19.12.2016.       

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

     131) - 438/FT/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare la modifica temporanea delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2014-

2016, del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (decreto n. 4 in data 10.1.2017 - attribuzioni 

delle funzioni di componenti di diritto dell'Ufficio innovazione ai dottori Giuseppe 

MECCARIELLO e Valerio COLANDREA) secondo le indicazioni fornite dal Presidente 

della Corte di Appello di Napoli con nota n. 3763 del 6.3.2017, con il parere favorevole 

espresso dal  Consiglio Giudiziario in data 20.2.2017      

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

     132) - 442/FT/2017 --  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare la modifica delle tabelle di organizzazione effettuata con decreti n. 339 in data 

18.10.2016 e n. 355 8.11.2016, per il triennio 2014-2016, della Corte di Appello di Napoli 
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(redistribuzione materie settore civile - come riprodotta nella stampa del documento 

informatico) fatta propria dal Presidente della Corte di Appello di Napoli, con il parere 

favorevole espresso dal Consiglio Giudiziario del 21.11.2016. 

(relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

     133) - 443/FT/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare la modifica temporanea delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2009-

2011, del Tribunale di Napoli (decreto n. 272 in data 10.10.2016 - assegnazione dei GOT dott. 

Sergio MEO e dott.ssa Sandra LOTTI alla Nona Sezione Penale per la sostituzione del dott. 

Nicola MIRAGLIA DEL GIUDICE) secondo le indicazioni fornite dal Presidente della Corte 

di Appello di Napoli con nota n. 19629 del 7.12.2016, con il parere favorevole espresso dal 

Consiglio Giudiziario in data 21.11.2016. 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

     134) - 444/FT/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare la modifica temporanea delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2009-

2011, del Tribunale di Napoli (decreti n. 277 in data 12.10.2016 - assegnazione temporanea 

del dott. Marcello RESCIGNO alla Sezione GIP a decorrere dal 13.10.2016 per giorni 

novanta, n. 288 del 25.10.2016 - assegnazione in supplenza del dott. Marcello RESCIGNO 

con i GOT dott.ri Pietro ROCCO, Cristiana SIRABELLA, Roberta SPINELLI alla Quarta 

Sezione penale e n. 6 del 10.1.2016 - Proroga assegnazione interna temporanea del dott. 

RESCIGNO per ulteriori novanta giorni e proroga, per lo stesso periodo, della destinazione in 

supplenza dei Got dott.ri ROCCO, SPINELLI e SIRABELLA ) secondo le indicazioni fornite 

dal Presidente della Corte di Appello di Napoli con note n. 19627 del 7.12.2016, n. 792 in 

data 17.1.2017 e n. 3758 del 6.3.2016, con il parere favorevole espresso dal  Consiglio 

Giudiziario in data 21.11.2016, 19.12.2016 e 20.2.2017. 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 
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     135) - 445/FT/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare la modifica temporanea delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2014-

2016, del Tribunale di  Santa Maria Capua Vetere (decreto n. 189 in data 6.9.2016 - 

ripartizione dei procedimenti tra i magistrati della sezione del GIP) secondo le indicazioni 

fornite dal Presidente della Corte di Appello di Napoli con nota n. 19626 del 7.12.2016, con il 

parere favorevole espresso dal Consiglio Giudiziario in data 21.11.2016. 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

     136) - 446/FT/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare la modifica temporanea delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2014-

2016, del Tribunale di Torre Annunziata (decreto n. 404 in data 10.10.2016 - attribuzione 

vertenze attraverso assegnazione automatica sul ruolo della dott.ssa Marianna MOLINARIO) 

secondo le indicazioni fornite dal Presidente della Corte di Appello di Napoli con nota n. 

19625 del 7.12.2016, con il parere favorevole espresso dal Consiglio Giudiziario in data 

21.11.2016. 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

     137) - 447/FT/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare la modifica temporanea delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2014-

2016, del Tribunale di Torre Annunziata (decreto n. 439 in data 2.11.2016 - perequazione 

ruolo dott. Tommaso MAINENTI) secondo le indicazioni fornite dal Presidente della Corte di 

Appello di Napoli con nota n. 19624 del 7.12.2016, con il parere favorevole espresso dal 

Consiglio Giudiziario in data 21.11.2016. 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

     138) - 449/FT/2017 -  
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Il Consiglio 

delibera 

di approvare la modifica delle tabelle di organizzazione effettuata con decreto n. 313 in data 

25.11.2016, per il triennio 2014-2016, del Tribunale di  Ancona  (modifica dei criteri di 

assegnazione degli affari penali - come riprodotta nella stampa del documento informatico) 

fatta propria dal Presidente della Corte di Appello di Ancona, con il parere favorevole 

espresso dal Consiglio Giudiziario del 7.12.2016. 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

     139) - 450/FT/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare la modifica temporanea delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2014-

2016, del Tribunale di Napoli Nord (decreto n. 105 in data 6.10.2016 - assegnazione della 

dott.ssa Anna Pia PERPETUA alla Sezione Lavoro e Previdenza) secondo le indicazioni 

fornite dal Presidente della Corte di Appello di Napoli con nota n. 19623 del 7.12.2016, con il 

parere favorevole espresso dal Consiglio Giudiziario in data 21.11.2016. 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

     140) - 467/FT/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare la modifica temporanea delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2014-

2016, del Tribunale di Benevento (decreto n. 15 in data  18.1.2017 - riassegnazione processi 

monocratici provenienti da udienza preliminare) secondo le indicazioni fornite dal Presidente 

della Corte di Appello di Napoli con nota n. 3752 del 6.3.2017, con il parere favorevole 

espresso dal  Consiglio Giudiziario in data 20.2.2017.      

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

     141) - 486/FT/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 
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di approvare la modifica temporanea delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2014-

2016, del Tribunale di Udine (decreto n. 121 in data 27.10.2016 - assegnazione affari ai 

collegi penali) secondo le indicazioni fornite dal Presidente della Corte di Appello di Trieste 

con nota n. 7880 del 16.12.2016, con il parere favorevole espresso dal Consiglio Giudiziario 

in data  17.11.2016.    

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

     142) - 494/FT/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare la modifica temporanea delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2014-

2016, del Tribunale di Trieste (decreto n. 980 in data 18.11.2016 - nomina dott.ssa Monica 

PACILIO quale magistrato di riferimento per l'informatica per il settore civile) secondo le 

indicazioni fornite dal Presidente della Corte di Appello di Trieste con nota n. 401 del 

18.1.2017, con il parere favorevole espresso dal Consiglio Giudiziario in data 21.12.2016. 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 
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APPLICAZIONI E SUPPLENZE 

 

     1) - 278/AS/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare il decreto n. 167 in data 11.1.2017 con cui il Presidente della Corte di Appello di 

Perugia, ha disposto l'applicazione del dott. Augusto FORNACI, Consigliere della Corte 

d'Appello di Perugia, al Collegio Penale del Tribunale di Spoleto, per le udienze del 

12.1.2017 e del 9.3.2017, ai soli fini della trattazione dei processi ivi indicati, con il parere 

favorevole espresso del Consiglio Giudiziario in data 6.2.2017. 

 (relatore Consigliere GALOPPI) 

 

     2) - 279/AS/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare il decreto n. 823 in data 6.2.2017 con cui il Presidente della Corte di Appello di 

Perugia, ha disposto l'applicazione del dott. Fabrizio PIESCHI, giudice del Tribunale 

Ordinario di Perugia, al Collegio Penale del Tribunale per i Minorenni di Perugia, per 

l'udienza del 15.2.2017, ai soli fini della trattazione del proc. n. 36/16 Dib., ferme restando le 

sue funzioni presso l'Ufficio di provenienza, con il parere favorevole espresso del Consiglio 

Giudiziario in data 6.2.2017. 

 (relatore Consigliere GALOPPI) 

 

     3) - 274/AS/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare il decreto n. 26 in data 8.3.2017 con cui il Procuratore Generale della Corte di 

Appello di Trento ha disposto l'applicazione del dott. Andrea SACCHETTI , Sostituto 

Procuratore della Repubblica di Bolzano, alla Procura della Repubblica di Trento per la 

trattazione del proc. pen. n. 5142/15 RGNR, sino alla conclusione delle indagini preliminari e 

comunque non oltre il 30.5.2017, con il parere favorevole espresso del Consiglio Giudiziario 

in data 2.3.2017. 
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 (relatore Consigliere BALDUZZI) 

 

     4) - 275/AS/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare il decreto n. 25 in data 8.3.2017 con cui il Procuratore Generale della Corte di 

Appello di Trento ha disposto l'applicazione della dott.ssa Daniela POL, Sostituto Procuratore 

della Repubblica di Bolzano, alla Procura della Repubblica di Trento per la trattazione del 

proc. pen. n. 1510/16 RGNR, sino alla conclusione delle indagini preliminari e comunque non 

oltre il 30.5.2017, con il parere favorevole espresso del Consiglio Giudiziario in data 

2.3.2017. 

 (relatore Consigliere BALDUZZI) 

 

     5) - 276/AS/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare il decreto n. 24 in data 8.3.2017 con cui il Procuratore Generale della Corte di 

Appello di Trento ha disposto l'applicazione della dott.ssa Luisa MOSNA, Sostituto 

Procuratore della Repubblica di Bolzano, alla Procura della Repubblica di Trento per la 

trattazione del proc. pen. n. 4508/16 RGNR, sino alla conclusione delle indagini preliminari e 

comunque non oltre il 10.6.2017, con il parere favorevole espresso del Consiglio Giudiziario 

in data 2.3.2017. 

 (relatore Consigliere BALDUZZI) 

 

     6) - 281/AS/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare il decreto n. 33 in data 13.9.2016 con cui il Procuratore Generale della 

Repubblica presso la Corte di Appello di Trento  ha disposto l'applicazione della  dott.ssa 

Alessandra BUREI, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di 

Appello di Trento, dal 26 al 28 settembre 2016 alla Procura della Repubblica per i Minorenni 
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di Bolzano, con il parere favorevole espresso dal Consiglio Giudiziario nella seduta del 

6.10.2016. 

 (relatore Consigliere BALDUZZI) 

 

     7) - 282/AS/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare il decreto n. 38 in data 20.10.2016 con cui il Procuratore Generale della 

Repubblica presso la Corte di Appello di Trento  ha disposto l'applicazione della dott.ssa 

Licia SCAGLIARINI, sostituto procuratore della Repubblica di Trento, dal 27 al 29 ottobre 

2016 presso la Procura della Repubblica per i Minorenni di Trento, con il parere favorevole 

espresso dal Consiglio Giudiziario nella seduta del 24.11.2016. 

 (relatore Consigliere BALDUZZI) 

 

     8) - 283/AS/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare il decreto n. 42 in data 2.12.2016 con cui il Procuratore Generale della 

Repubblica presso la Corte di Appello di  Trento ha disposto l'applicazione del dott. Andrea 

SACCHETTI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano, alla 

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento, per la trattazione del procedimento 

penale n. 3927/16 R.G.N.R. mod. 21, sino alla conclusione delle indagini preliminari e 

comunque non oltre il 15.5.2016, con il parere favorevole espresso dal Consiglio Giudiziario 

del 24.11.2016. 

 (relatore Consigliere BALDUZZI) 

 

     9) - 263/AS/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare il decreto n. 51 in data 7.12.2016 con cui il Presidente del Tribunale di Rovigo, 

ha disposto l'assegnazione del GOT dott.ssa Sandrina FIORITO, all'udienza filtro del 

14.12.2016, con il parere favorevole espresso dal Consiglio Giudiziario dell' 11.1.2017. 
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 (relatore Consigliere LEONE) 

 

     10) - 264/AS/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare il decreto n. 129 in data 19.12.2016, a sostituzione del precedente in data 

16.12.2017,  con cui il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di 

Venezia, ha disposto l'applicazione della dott.ssa Elisabetta SPIGARELLI, sostituto 

procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, con decorrenza 9.1.2017 per 

mesi quattro, per quattro giorni alla settimana alla Procura della Repubblica presso il 

Tribunale di Treviso e due alla Procura di Venezia, nei giorni che stabiliranno i Dirigenti dei 

rispettivi Uffici, con il parere favorevole espresso dal Consiglio Giudiziario dell’11.1.2017. 

 (relatore Consigliere LEONE) 

 

     11) - 265/AS/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare il decreto n. 118 in data 11.11.2016, con cui il Procuratore Generale della 

Repubblica presso la Corte d'Appello di Venezia, ha disposto l'applicazione della dott.ssa 

Cristina GAVA, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Padova, alla 

Procura della Repubblica di Vicenza, per svolgere le funzioni di PM in relazione al 

dibattimento il corso nel procedimento penale n. 5024/15 RGNR e 833/16 PR trip., alle 

udienze dibattimentali già fissate e programmate per le seguenti date 15 e 22 novembre, 6 

dicembre 2016 e 17 gennaio 2017 e nelle successive udienze che potrebbero essere 

ulteriormente fissate per la conclusione del giudizio, con il parere favorevole espresso dal 

Consiglio Giudiziario del 21.12.2016. 

 (relatore Consigliere LEONE) 

 

     12) - 266/AS/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 
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di approvare il decreto n. 34 in data 12.10.2016, con cui il Presidente del Tribunale di Rovigo, 

ha disposto l'applicazione della dott.ssa Barbara VICARIO, a comporre il collegio del 

dibattimento n. 443/16 e la sostituzione della dott.ssa Valentina VERDUCI con la dott.ssa 

Laura CONTINI, quale giudice del collegio che deciderà il proc. n. 1025/2016, con il parere 

favorevole espresso dal Consiglio Giudiziario del 9.11.2016. 

 (relatore Consigliere LEONE) 

 

     13) - 267/AS/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare il decreto n. 3 in data 27.1.2017, con cui il Presidente del Tribunale di Varese, ha 

designato il dott. Giuseppe FERTITTA, quale componente del Collegio della prima sezione 

civile per l'udienza del giorno 26.1.2017, con il parere favorevole espresso del Consiglio 

Giudiziario in data 14.2.2017.  

 (relatore Consigliere LEONE) 

 

     14) - 268/AS/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare il decreto n. 24 in data 09.02.2017, con cui il Procuratore Generale della 

Repubblica presso la Corte d'Appello di Milano, ha designato la dott.ssa Maria VULPIO, 

sostituto procuratore generale, per la supplenza del dott. Sandro CELLETTI, in caso di 

assenza o impedimento per la trattazione degli affari civili a decorrere dal 13.2.2017, con 

presa d'atto del Consiglio Giudiziario nella seduta del 21.2.2017. 

 (relatore Consigliere LEONE) 

 

     15) - 269/AS/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare il decreto n. 5 in data 8.2.2017 con cui il Presidente del Tribunale di  Varese ha 

designato la dott.ssa  Alessandra MANNINO, giudice della sezione unica penale, quale 
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componente del Collegio della prima sezione civile per l'udienza del 9.2.2017, con il parere 

favorevole espresso del Consiglio Giudiziario in data 21.2.2016.  

 (relatore Consigliere LEONE) 

 

     16) - 280/AS/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare il decreto n. 13 in data 23.3.2017 con cui il Procuratore Generale f.f. della Corte 

di Appello di Reggio Calabria, ha disposto l'applicazione del dott. Ignazio VALLARIO, 

sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palmi, alla Procura della 

Repubblica DDA Reggio Calabria, per l'udienza del 23.3.2017 dinnanzi al Tribunale di Palmi 

nel proc. pen. n. 2127/2014 RGNR DDA. 

 (relatore Consigliere LEONE) 

 

     17) - 270/AS/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare il decreto n. 16 in data 7.2.2017  con cui il Procuratore Generale della Corte di 

Appello di  Roma ha disposto l'applicazione del dott. Giovanni TAGLIALATELA, sostituto 

procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Velletri, alla DDA di Roma nell'ambito 

del proc. penale 12369/17 RGNR, ferma restando la contemporanea legittimazione del 

magistrato all'esercizio delle funzioni nell'Ufficio di appartenenza. 

 (relatore Consigliere CANANZI) 

 

     18) - 271/AS/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare il decreto n. 8 in data 6.2.2017  con cui il Procuratore Generale della Corte di 

Appello di  Palermo, ha disposto l'applicazione del dott. Antonio SGARRELLA, sostituto 

procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani, a svolgere le funzioni di pubblico 

ministero all'udienza dibattimentale relativa al procedimento 24617/13 RGNR in data 
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8.2.2017, nonchè per tutta la durata del dibattimento che si svolgerà innanzi al Tribunale di 

Trapani. 

 (relatore Consigliere CANANZI) 

 

     19) - 272/AS/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare il decreto n. 71 in data 8.2.2017  con cui il Presidente f.f. della Corte di Appello 

di  Palermo, ha disposto l'applicazione della dott.ssa  Monica STOCCO, giudice del Tribunale 

di Trapani, al Tribunale di Termini Imerese, al fine di comporre il collegio che dovrà trattare e 

definire il proc. pen. n. 107/2011 RGT, all'udienza del 17.2.2017 ed a quelle eventualmente di 

rinvio che si dovessero rendere necessarie. 

 (relatore Consigliere CANANZI) 

 

     20) - 277/AS/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare il decreto n. 73 in data 9.2.2017, parzialmente modificato dal n. 79 in data 

19.2.2017, con cui il Presidente f.f. della Corte di Appello di Palermo, ha disposto 

l'applicazione del dott. Gaetano SOLE, giudice del Tribunale di Trapani, al Tribunale di 

Termini Imerese, al fine di comporre il collegio per i proc. pen. n. 647/2012 RGT, n. 

710/2012 RGT, n. 623/2013, n. 1060/2015 e n. 2115/2014 RGT rispettivamente alle udienze 

del 10.3.2017, 24.3.2017, del 31.3.2017, del 10.2.2017 e del 15.2.2017 e a quelle 

eventualmente di rinvio che si dovessero rendere necessarie. 

 (relatore Consigliere CANANZI) 

 

     21) - 284/AS/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare i decreti in data 18 ottobre e 18 novembre 2016 con cui il Presidente del 

Tribunale di Palermo ha destinato in supplenza la dott.ssa Stefania BRAMBILLE, a decorrere 

dal 19 ottobre 2016 per la durata di giorni 30, e prorogata per ulteriori 30 giorni, in 
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sostituzione della dott.ssa Ettorina Contino, con il parere favorevole espresso dal Consiglio 

Giudiziario nella seduta del 16.12.2016. 

 (relatore Consigliere CANANZI) 

 

     22) - 255/AS/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare i decreti n. 323 e n. 396 rispettivamente in data 10.10.2016 e 1.12.2016 con cui il 

Presidente della Corte di Appello di  Napoli, ha disposto l'applicazione della dott.ssa Anna Pia 

PERPETUA, giudice del Tribunale di Napoli Nord, al Tribunale di Nola, per la trattazione in 

prosieguo dei procedimenti penali ivi indicati, con i pareri favorevoli del Consiglio 

Giudiziario del 21.11.2016 e del 19.12.2016. 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

     23) - 256/AS/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare i decreti n. 342 e n. 379 rispettivamente in data 19.10.2016 e 28.11.2016 con cui 

il Presidente della Corte di Appello di  Napoli, ha disposto l'applicazione della dott.ssa Rosa 

MOLE', giudice della sezione lavoro del Tribunale di Napoli, alla 4^ sezione penale della 

Corte d'Appello di Napoli per la trattazione in prosieguo del proc. pen.  n. 10917/2014, fissato 

per l'udienza del 20.10.2016 e 29.11.2016, con i pareri favorevoli del Consiglio Giudiziario 

del 21.11.2016 e del 19.12.2016. 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

     24) - 257/AS/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare il decreto n. 370 in data 21.11.2016 con cui il Presidente della Corte di Appello 

di  Napoli, ha disposto l'applicazione della dott.ssa Rosa MOLE', giudice della sezione lavoro 

del Tribunale di Napoli, alla 4^ sezione penale della Corte d'Appello di Napoli per la 
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trattazione in prosieguo del proc. pen.  n. 1/15 e 6983/11, fissati per l'udienza del 22.11.2016, 

con il parere favorevole del Consiglio Giudiziario del 19.12.2016. 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

     25) - 258/AS/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare il decreto n. 6 in data 8.3.2017 con cui il Procuratore Generale della Corte di 

Appello di  Napoli, ha disposto che le funzioni di PM nel dibattimento relativo al proc. pen. n. 

36851/09 innanzi alla IV sezione della Corte di Assise di Napoli per l'udienza del giorno 

9.3.2017, siano esercitate dalla dott.ssa Stefania CASTALDI, Procuratore Aggiunto della 

Repubblica presso il Tribunale di Nola.  

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

     26) - 259/AS/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare il decreto n. 3 in data 23.1.2017 con cui il Procuratore Generale della Corte di 

Appello di  Napoli, ha disposto l'applicazione della dott.ssa Assunta TILLO, sostituto 

procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, alla Direzione Distrettuale 

Antimafia di Napoli per le indagini relative al proc. n. 573489/16, per mesi sei, per un giorno 

alla settimana, a decorrere dal 26.1.2017. 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

     27) - 260/AS/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare il decreto n. 366 in data 18.11.2016 con cui il Presidente della Corte di Appello 

di  Napoli, ha disposto l'applicazione della dott.ssa Cinzia APICELLA, consigliere della 4^ 

sezione della Corte di Appello, alla 6^ sezione penale della Corte d'Appello di Napoli, per la 

trattazione in prosieguo dei procedimenti penali 5702/15 e 8280/15, nonchè per le udienze 
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necessarie alla definizione dei suindicati procedimenti penali, con il parere favorevole 

espresso dal Consiglio Giudiziario in data 19.12.2016. 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

     28) - 261/AS/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare il decreto n. 376 in data 24.11.2016 con cui il Presidente della Corte di Appello 

di  Napoli, ha disposto l'applicazione del dott. Ernesto ANASTASIO, giudice del Tribunale di 

Santa Maria Capua Vetere, al Tribunale di Torre Annunziata, per la trattazione in prosieguo 

del proc. pen. 2382/13 RG TRIB.  e 9999/11 RGNR, per le ulteriori udienze necessarie alla 

definizione del predetto proc. pen., con il parere favorevole del Consiglio Giudiziario 

espresso in data 19.12.2016. 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

     29) - 262/AS/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare il decreto n. 2  in data 13.1.2017 con cui il Procuratore Generale della Corte di 

Appello di  Napoli, ha disposto l'applicazione della dott.ssa Claudia MAONE e della dott.ssa 

Valeria PALMIERI, sostituti procuratori della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, 

alla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, per le indagini relative al proc. 30752/16, per 

mesi nove, per un giorno a settimana, a decorrere dal 16.1.2017. 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

     30) - 273/AS/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare il decreto n. 954 in data 15.11.2016 con cui il Presidente del Tribunale di Trieste, 

ha disposto che il dott. Giorgio NICOLI,  integri quale componente uno dei due collegi del 

Tribunale Distrettuale del riesame e degli Appelli in materia cautelare, per l'udienza del 17 
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novembre 2016, stante l'impedimento del dott. Filippo GULOTTA, con il parere favorevole 

espresso del Consiglio Giudiziario in data 21.12.2016. 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 
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VARIE 

 

     1) - 204/VV/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di prendere atto del decreto n. 265 in data 14.2.2017 con cui il Presidente del Tribunale di 

Prato ha prorogato di giorni trenta il termine per il deposito della motivazione della sentenza 

nel procedimento penale n. 8064/2010 R.G.N.R. - 478/2014 R.G. Trib. a carico di Caldini S. 

+ altri c.d. "processo al sottopasso", invitando il Presidente a comunicare la data dell'avvenuto 

deposito della sentenza. 

(relatore Consigliere BALDUZZI) 

 

     2) - 222/VV/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di prendere atto della nota n. 1 in data 2.1.2017  del Presidente della Corte d'Appello de 

L'Aquila avente ad oggetto: "Consiglio Giudiziario del 29.11.2016 presso il Tribunale di 

L'Aquila valutazione delle audizioni degli uffici giudiziari." 

 (relatore Consigliere BALDUZZI) 

 

     3) - 205/VV/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di prendere atto del decreto in data 14.02.2017 con cui il Presidente della Corte di Appello di 

Reggio Calabria  ha prorogato di giorni novanta il termine per il deposito della motivazione 

della sentenza nel procedimento penale n. 978/15 R.G. App.a carico di Alvaro Domenico + 3 

c.d. "Xenopolis", invitando il Presidente a comunicare la data dell'avvenuto deposito della 

sentenza. 

 (relatore Consigliere LEONE) 

 

     4) - 221/VV/2017 -  

Il Consiglio 
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delibera 

di prendere atto della nota 7299 in data 6.12.2016 con cui il Presidente della Corte d'Appello 

di Reggio Calabria, trasmette delibera emessa dal Consiglio Giudiziario nella seduta del 

24.11.2016 relativa alla segnalazione richiesta dall'avv. Giuseppe MAZZOTTA, per conto di 

alcuni dipendenti di modifica condizioni organizzative dell'ufficio GIP/GUP del Tribunale di 

Reggio Calabria. 

 (relatore Consigliere LEONE) 

 

     5) - 232/VV/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di prendere atto del decreto n. 41 in data 8.2.2017 con cui il Presidente della Corte di Appello 

di Milano ha prorogato fino al 17.05.2017 il termine per il deposito della motivazione della 

sentenza nel procedimento penale n. 3013/2016 a carico di Livolsi Ubaldo, invitando il 

Presidente a comunicare la data dell'avvenuto deposito della sentenza. 

(relatore Consigliere LEONE) 

 

     6) - 234/VV/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di prendere atto del decreto n. 149 in data 7.2.2017 con cui il Presidente f.f. del Tribunale di 

Palmi ha prorogato di giorni quarantacinque  il termine per il deposito della motivazione della 

sentenza nel procedimento penale n. 3023/11 R.G.N.R. DDA  -  1781/15 R.G.T. a carico di 

Moretti Carlo, invitando il Presidente a comunicare la data dell'avvenuto deposito della 

sentenza. 

 (relatore Consigliere LEONE) 

 

     7) - 236/VV/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di prendere atto del decreto n. 7 in data 3.2.2017 con cui il Presidente del Tribunale di 

Bologna ha prorogato di giorni 180 dalla pronuncia il termine per il deposito della 
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motivazione della sentenza nel procedimento penale n. 1203/14 R.G. DIB. a carico di 

Agostino Francesco + 22 c.d. "Black Monkey", invitando il Presidente a comunicare la data 

dell'avvenuto deposito della sentenza. 

 (relatore Consigliere CLIVIO) 

 

     8) - 201/VV/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di prendere atto del decreto in data 13.02.2017 con cui il Presidente Reggente della Corte di 

Appello di Bari ha prorogato di giorni novanta il termine per il deposito della motivazione 

della sentenza nel procedimento penale n. 1520/2009 R.G. a carico di Llakaj Genci + 4, 

invitando il Presidente a comunicare la data dell'avvenuto deposito della sentenza. 

 (relatore Consigliere CANANZI) 

 

     9) - 207/VV/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di prendere atto del decreto n. 76 in data 10.02.2017 con cui il Presidente Reggente della 

Corte di Appello di Palermo ha prorogato di giorni novanta il termine per il deposito della 

motivazione della sentenza nel procedimento penale n. 3214/2015 R.G. a carico di Leto 

Ignazio + 1, invitando il Presidente a comunicare la data dell'avvenuto deposito della 

sentenza. 

 (relatore Consigliere CANANZI) 

 

     10) - 208/VV/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di prendere atto del decreto n. 75 in data 10.02.2017 con cui il Presidente Reggente della 

Corte di Appello di Palermo ha prorogato di giorni novanta il termine per il deposito della 

motivazione della sentenza nel procedimento penale n. 3508/2015 R.G. a carico di El Ganabi 

Nabil + 3, invitando il Presidente a comunicare la data dell'avvenuto deposito della sentenza. 

(relatore Consigliere CANANZI) 
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     11) - 226/VV/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di prendere atto del decreto n. 100 in data 13.1.2017 con cui il Presidente della Corte di 

Appello di Roma ha prorogato di giorni trenta il termine per il deposito della motivazione 

della sentenza nel procedimento per misura di prevenzione patrimoniale n. 76/2015 RR MP a 

carico di D'Alessandro Luigi + altri, invitando il Presidente a comunicare la data 

dell'avvenuto deposito della sentenza. 

(relatore Consigliere CANANZI) 

 

     12) - 233/VV/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di prendere atto del decreto in data 9.2.2017 con cui il Presidente del Tribunale di Palermo ha 

prorogato di giorni novanta il termine per il deposito della motivazione della sentenza nel 

procedimento penale n. 917/13 R.G. a carico di Androsiglio Francesco, invitando il Presidente 

a comunicare la data dell'avvenuto deposito della sentenza. 

(relatore Consigliere CANANZI) 

 

     13) - 235/VV/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di prendere atto del decreto n. 70 in data 8.2.2017 con cui il Presidente Reggente della Corte 

di Appello di Palermo ha prorogato di giorni 45 il termine per il deposito della motivazione 

della sentenza nel procedimento penale n. 627/2015 R.G. App. a carico di Marretta Nicolò, 

invitando il Presidente a comunicare la data dell'avvenuto deposito della sentenza. 

 (relatore Consigliere CANANZI) 

 

     14) - 237/VV/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 
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di prendere atto del decreto in data 8.2.2017 con cui il Presidente Reggente della Corte di 

Appello di Bari ha prorogato di giorni novanta il termine per il deposito della motivazione 

della sentenza nel procedimento penale n. 1354/2016 R.G. a carico di Armenise Sebastiano + 

5, invitando il Presidente a comunicare la data dell'avvenuto deposito della sentenza. 

 (relatore Consigliere CANANZI) 

 

     15) - 238/VV/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di prendere atto del decreto n. 67 in data 7.2.2017 con cui il Presidente Reggente della Corte 

di Appello di Palermo ha prorogato di giorni novanta  il termine per il deposito della 

motivazione della sentenza nel procedimento penale n. 3780/2014 R.G. a carico di Brignone 

Giuseppe + 1, invitando il Presidente a comunicare la data dell'avvenuto deposito della 

sentenza. 

 (relatore Consigliere CANANZI) 

 

     16) - 239/VV/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di prendere atto del decreto n. 72 in data 8.2.2017 con cui il Presidente Reggente della Corte 

di Appello di Palermo ha prorogato di giorni 90 il termine per il deposito della motivazione 

della sentenza nel procedimento penale n. 13/2015 R.G. Assise a carico di Sciortino Antonino 

+ 39, invitando il Presidente a comunicare la data dell'avvenuto deposito della sentenza. 

(relatore Consigliere CANANZI) 

 

     17) - 203/VV/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di prendere atto del decreto in data 11.2.2017 con cui il Presidente del Tribunale di Nuoro ha 

prorogato di giorni novanta il termine per il deposito della motivazione della sentenza nel 

procedimento penale n. 4345/2011 R.N.R. a carico di Contini Roberto ed altri, invitando il 

Presidente a comunicare la data dell'avvenuto deposito della sentenza. 
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 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

     18) - 206/VV/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di prendere atto del decreto in data 10.2.2017 con cui il Presidente del Tribunale di Cagliari 

ha prorogato di giorni novanta il termine per il deposito della motivazione della sentenza nel 

procedimento penale n. 5352/2011 RNR - 1566/2012 R.G. a carico di Puddu Adriano, 

invitando il Presidente a comunicare la data dell'avvenuto deposito della sentenza. 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

     19) - 228/VV/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di prendere atto del decreto n. 53 in data 10.2.2017 con cui il Presidente del Tribunale di 

Napoli ha prorogato di giorni novanta il termine per il deposito della motivazione della 

sentenza nel procedimento penale n. 10219/13 Dib. - 47975/11 R.G.N.R. a carico di Vallo 

Enrico + altri, invitando il Presidente a comunicare la data dell'avvenuto deposito della 

sentenza. 

(relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

     20) - 230/VV/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di prendere atto del decreto in data 9.2.2017 con cui il Presidente del Tribunale di 

Caltanissetta ha prorogato di giorni quaranta  il termine per il deposito della motivazione della 

sentenza n. 799/16 nel procedimento penale n. 58/2014, invitando il Presidente a comunicare 

la data dell'avvenuto deposito della sentenza. 

(relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

     21) - 240/VV/2017 -  

Il Consiglio 
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delibera 

di prendere atto del decreto n. 38 in data 9.2.2017 con cui il Presidente f.f. della Corte di 

Appello di Napoli ha prorogato di giorni novanta il termine per il deposito della motivazione 

della sentenza nel procedimento a carico di Koc Harun + 40, invitando il Presidente a 

comunicare la data dell'avvenuto deposito della sentenza. 

(relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

     22) - 241/VV/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di prendere atto del decreto in data 15.2.2017 con cui il Presidente f.f. del Tribunale di Nuoro 

ha prorogato di giorni novanta il termine per il deposito della motivazione della sentenza nei 

seguenti procedimenti penali: 

-  n. 966/15 R.G. - 2824/14 R.N.R a carico di Marras Michele; 

- n. 756/15 R.G. - 304/11 R.N.R. a carico di Fancello Ignazio + altri; 

- n. 657/12 R.G. - 1298/11 R.N.R. a carico di Ligios Antonietta; 

- n. 712/14 R.G. - 4047/11 R.N.R. a carico di Bussu Francesco + altri; 

- n. 244/13 R.G. - 2735/10 R.N.R. a carico di Cadau + altri; 

- n. 930/14 R.G. - 57/15 R.N.R. a carico di Siotto Vittorio + 1, invitando il Presidente a 

comunicare la data dell'avvenuto deposito della sentenza. 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

     23) - 242/VV/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di prendere atto del decreto n. 39 in data 9.2.2017 con cui il Presidente f.f. della Corte di 

Appello di Napoli ha prorogato di giorni novanta il termine per il deposito della motivazione 

della sentenza nel procedimento penale a carico di D'Angelo Pasquale + 2, invitando il 

Presidente a comunicare la data dell'avvenuto deposito della sentenza. 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

     24) - 243/VV/2017 -  
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Il Consiglio 

delibera 

di prendere atto del decreto n. 53 in data 15.2.2017 con cui il Presidente Vicario della Corte di 

Appello di Cagliari ha prorogato di giorni novanta il termine per il deposito della motivazione 

della sentenza n. 1126/2016 nel procedimento penale n. 1217/14 a carico di Marangoni 

Vincenzo, invitando il Presidente a comunicare la data dell'avvenuto deposito della sentenza. 

(relatore Consigliere MORGIGNI) 
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PROGETTI ORGANIZZATIVI 

 

     1) - 267/OP/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di prendere atto della modifica dei criteri di organizzazione della Procura della Repubblica 

presso la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo (adottata con decreto n. 40 in data 

15.3.2017 - nomina del Consigliere Eugenia PONTASSUGLIA quale magistrato incaricato 

del collegamento investigativo con il Distretto della Corte di Appello di Catanzaro) trasmessa 

con nota n. 8960 del 15.3.2017.  

 (relatore Consigliere GALOPPI) 

 

     2) - 268/OP/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di prendere atto della modifica dei criteri di organizzazione della Direzione Nazionale 

Antimafia e Antiterrorismo (adottata con decreto n. 42 in data 22.3.2017 - nomina dei 

componenti del Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Infrastrutture e degli 

Insediamenti Prioritari) trasmessa con nota n. 9996 del 23.03.2017. 

 (relatore Consigliere GALOPPI) 

 

     3) - 272/OP/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare il decreto n. 4 in data 22.3.2017 con cui il Procuratore Nazionale Antimafia e 

Antiterrorismo ha disposto l'applicazione del dott. Francesco CURCIO, sostituto procuratore 

nazionale antimafia, per sei mesi e per il massimo di giorni tre la settimana, alla Procura 

distrettuale di Napoli per la trattazione del procedimento penale n. 24274/16/21 R.G. 

 (relatore Consigliere GALOPPI) 

 

     4) - 273/OP/2017 -  

Il Consiglio 
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delibera 

di approvare il decreto n. 14 in data  1°.3.2017 con cui il Procuratore Generale della 

Repubblica presso la Corte di Appello di Ancona ha disposto la proroga dell'assegnazione del 

dott. Ernesto NAPOLILLO, magistrato distrettuale requirente, alla stessa Procura Generale 

per ulteriore sei mesi a decorrere dal 2.3.2017 con il parere favorevole espresso dal Consiglio 

Giudiziario nella seduta del 15.3.2017. 

 (relatore Consigliere GALOPPI) 

 

     5) - 280/OP/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di prendere atto della modifica dei criteri di organizzazione della Procura Generale della 

Repubblica presso la Corte di Appello di Salerno (adottata con decreto n. 4 in data 12.1.2017 

- ridistribuzione degli incarichi a seguito dell'immissione in possesso con le funzioni di 

Sostituto Procuratore della dott.ssa Bianca RINALDI) trasmessa con nota n. 2206 del 

6.3.2017 con la presa d'atto espressa dal Consiglio Giudiziario in data 22.2.2017. 

 (relatore Consigliere GALOPPI) 

 

     6) - 258/OP/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di prendere atto dell’ordine di servizio in data 16.2.2017 con cui il Procuratore della 

Repubblica f.f. del Tribunale di Messina, designa per la trattazione del proc. 908/17 RGNR, il 

sostituto procuratore dott. Francesco MASSARA, unitamente al dott. Sebastiano ARDITA, 

procuratore aggiunto, in quanto conforme alla normativa vigente 

(relatore Consigliere BALDUZZI) 

 

     7) - 259/OP/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di prendere atto dell’ordine di servizio in data 27.1.2017 con cui il Procuratore della 

Repubblica f.f. del Tribunale di Messina, designa per la trattazione del proc. 592/17 RGNR, il 
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sostituto procuratore dott. Francesco MASSARA, unitamente alla dott.ssa Maria 

PELLEGRINO, sostituto procuratore DDA, in quanto conforme alla normativa vigente 

(relatore Consigliere BALDUZZI) 

 

     8) - 260/OP/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di prendere atto dell’ordine di servizio in data 23.1.2017 con cui il Procuratore della 

Repubblica f.f. del Tribunale di Messina, designa per la trattazione del proc. 5973/15 RGNR, 

il sostituto procuratore dott.sa Alessia GIORGIANNI, unitamente alla dott.ssa Liliana 

TODARO, sostituto procuratore DDA, in quanto conforme alla normativa vigente. 

 (relatore Consigliere BALDUZZI) 

 

     9) - 261/OP/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di prendere atto dell’ordine di servizio in data 9.3.2017 con cui il Procuratore della 

Repubblica f.f. del Tribunale di Messina, designa per la trattazione dibattimentale del proc. 

4661/16 RGNR, il sostituto procuratore dott. Francesco MASSARA, in quanto conforme alla 

normativa vigente. 

(relatore Consigliere BALDUZZI) 

 

     10) - 263/OP/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare il decreto n. 187 in data 21.12.2016 con cui il Procuratore Generale della 

Repubblica presso la Corte di Appello di Firenze ha disposto la proroga dell'assegnazione del 

dott. Giampaolo MELCHIONNA, magistrato distrettuale requirente, alla stessa Procura 

Generale in sostituzione del dott. Filippo DI BENEDETTO a decorrere dal 1°.1.2017 fino al 

30.4.2017 con il parere favorevole espresso dal Consiglio Giudiziario nella seduta del 

2.2.2017.  

 (relatore Consigliere BALDUZZI) 
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     11) - 287/OP/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di prendere atto della modifica dei criteri di organizzazione della Procura della Repubblica 

presso il Tribunale di Pistoia (adottata con decreto n. 3 in data  24.1.2017 - assegnazione 

temporanea del Sostituto Procuratore dott. Claudio CURRELI al Gruppo Specialistico "C") 

trasmessa con nota del 24.2.2017 con la presa d'atto espressa dal Consiglio Giudiziario in data 

16.2.2017. 

 (relatore Consigliere BALDUZZI) 

 

     12) - 288/OP/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di prendere atto della modifica dei criteri di organizzazione della Procura della Repubblica 

presso il Tribunale di Arezzo (adottata con decreto n. 9 in data 17.1.2017 - esonero a mesi 

alterni dalle assegnazioni ordinarie per il Sostituto Procuratore dott.ssa Julia MAGGIORE 

magistrato di riferimento per l'informatica) trasmessa con nota del 24.2.2017 con la presa 

d'atto espressa dal Consiglio Giudiziario in data 16.2.2017. 

 (relatore Consigliere BALDUZZI) 

 

     13) - 289/OP/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di prendere atto della modifica dei criteri di organizzazione della Procura della Repubblica 

presso il Tribunale di Prato (adottata con decreto n. 18 in data 27.1.2017 - affidamento al 

Sostituto Procuratore dott.ssa Laura CANOVAI del coordinamento del gruppo specializzato 

"fasce deboli" ) trasmessa con nota del 24.2.2017 con la presa d'atto espressa dal Consiglio 

Giudiziario in data 16.2.2017. 

 (relatore Consigliere BALDUZZI) 

 

     14) - 262/OP/2017 -  
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Il Consiglio 

delibera 

di prendere atto del decreto n. 2 in data 25.1.2017, come rettificato con decreto n. 3 in data 

22.2.2017, con cui il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di 

Milano  ha disposto l'assegnazione del dott. Antonio CRISTILLO, magistrato distrettuale 

requirente, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Varese in sostituzione  della 

dott.ssa Giulia FLORIS fino al 30.4.2017 con la presa d'atto espressa dal Consiglio 

Giudiziario nella seduta del 28.2.2017. 

 (relatore Consigliere LEONE) 

 

     15) - 274/OP/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di prendere atto della modifica dei criteri di organizzazione della Procura della Repubblica 

presso il Tribunale di Pavia  (adottata con decreto n. 1069 in data 8.2.2017 - nomina del 

Sostituto Procuratore dott. Roberto VALLI quale coordinatore del servizio dei V.P.O., 

riorganizzazione dell'Ufficio SDAS) trasmessa con nota n.  2662 del 27.3.2017 con la presa 

d'atto espressa dal Consiglio Giudiziario in data 14.3.2017. 

 (relatore Consigliere LEONE) 

 

     16) - 282/OP/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di prendere atto della modifica dei criteri di organizzazione della Procura della Repubblica 

presso il Tribunale di Venezia (adottata con decreto n. 850 in data 2.3.2017 - procedimenti nei 

quali un magistrato assume la qualità di persona offesa o danneggiata dal reato ovvero di 

imputato) trasmessa con nota n. 4736 del 25.3.2017 con la presa d'atto espressa dal Consiglio 

Giudiziario in data 22.3.2017. 

 (relatore Consigliere LEONE) 

 

     17) - 283/OP/2017 -  

Il Consiglio 
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delibera 

di prendere atto della modifica dei criteri di organizzazione della Procura della Repubblica 

presso il Tribunale di Palmi (adottata con decreto n. 2022 in data 19.10.2016 - composizione e 

distribuzione degli affari dei Gruppi di lavoro) trasmessa con nota n. 7296 del 21.12.2016 con 

il parere favorevole  espresso dal Consiglio Giudiziario in data 24.11.2016. 

 (relatore Consigliere LEONE) 

 

     18) - 286/OP/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di prendere atto della modifica dei criteri di organizzazione della Procura della Repubblica 

presso il Tribunale di Bergamo (adottata con decreto n. 3 in data 9.1.2017 - criteri di 

assegnazione dei procedimenti concernenti i delitti ex art. 570 c.p.) trasmessa con nota n. 95 

del 23.2.2017 con la presa d'atto espressa dal Consiglio Giudiziario in data 8.2.2017. 

 (relatore Consigliere LEONE) 

 

     19) - 300/OP/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di prendere atto della modifica dei criteri di organizzazione della Procura della Repubblica 

presso il Tribunale di Reggio Calabria  (adottata con decreto n. 126 in data 12.12.2016 - 

riassegnazione dei procedimenti penali al Sostituto Procuratore dott. Walter IGNAZITTO) 

trasmessa con nota n. 726 del 16.2.2017 con il parere favorevole espresso dal Consiglio 

Giudiziario in data 11.1.2017. 

 (relatore Consigliere LEONE) 

 

     20) - 295/OP/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di prendere atto della modifica dei criteri di organizzazione della Procura della Repubblica 

presso il Tribunale di Potenza (adottata con decreto n. 4711 in data 19.12.2016 - modalità di 

assegnazione dei mod. 44 relativi ai reati di cui agli artt. 624, 625 c.p., disposizioni riguardo 
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la presentazione dello statino di udienza da parte dei Sostituti Procuratori e dei VPO) 

trasmessa con nota n. 1974 del 22.2.2017 con la presa d'atto espressa dal Consiglio 

Giudiziario in data 2.2.2017. 

 (relatore Consigliere CLIVIO) 

 

     21) - 269/OP/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di prendere atto del decreto in data 22.3.2017 con cui il Procuratore della Repubblica di 

Roma, applica la dott.ssa Claudia TERRACINA, sostituto procuratore della Repubblica, al 

processo n. 58254/07 RGPM, per la sola udienza del 22.3.2017 avanti al Tribunale di Roma, 

VI sezione 1° Collegio., in quanto conforme alla normativa vigente. 

 (relatore Consigliere CANANZI) 

 

     22) - 270/OP/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di prendere atto del decreto in data 13.3.2017 con cui il Procuratore della Repubblica di 

Roma, ha disposto l'applicazione della dott.ssa Gabriella FAZI, sostituto procuratore della 

Repubblica presso il Tribunale di Roma, al processo 30881/15 RGPM, per la sola udienza del 

21.3.2017 avanti al Tribunale di Roma - sezione 1^ collegiale, n quanto conforme alla 

normativa vigente. 

 (relatore Consigliere CANANZI) 

 

     23) - 271/OP/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di prendere atto del decreto n. 583 in data 14.2.2017 con cui il Procuratore della Repubblica 

di Roma, applica il dott. Giancarlo CIRIELLI, sostituto procuratore della Repubblica, al 

processo n. 28408/2013 RGPM, per la sola udienza del 15.3.2017 avanti al  GUP dott. 

FATTORI, in quanto conforme alla normativa vigente. 

 (relatore Consigliere CANANZI) 
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     24) - 299/OP/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di prendere atto della modifica dei criteri di organizzazione della Procura della Repubblica 

presso il Tribunale di Palermo (adottata con decreto in data 19.12.2016 - assegnazione di n. 5 

VPO all'Ufficio Decreti di Citazione) trasmessa con nota n.  2189 del 9.2.2017 con la presa 

d'atto espressa dal Consiglio Giudiziario in data 12.1.2017. 

 (relatore Consigliere CANANZI) 

 

     25) - 284/OP/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di prendere atto della modifica dei criteri di organizzazione della Procura Generale della 

Repubblica presso la Corte di Appello di  Napoli (adottata con decreto n. 54 in data 

16.11.2016 - assegnazione del Sostituto Procuratore dott. Giovanni CILENTI alla 2° Sezione 

Corte di Assise di Appello) trasmessa con nota n. 324 del 10.1.2017 con la presa d'atto 

espressa dal Consiglio Giudiziario in data 19.12.2016. 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

     26) - 285/OP/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di prendere atto della modifica dei criteri di organizzazione della Procura Generale della 

Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli (adottata con decreto n. 64 in data 

20.12.2016 - individuazione dei Gruppi di Sostituti preposti, ciascun gruppo, a specifiche 

Sezioni) trasmessa con nota n. 2716  del 16.2.2017 con la presa d'atto espressa dal Consiglio 

Giudiziario in data 30.1.2017. 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 
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CONVENZIONI 

 

 

     1) - 32/CN/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di prendere atto della nota n. 8413 in data 20.12.2016 del Presidente della Corte di Appello di 

Ancona che trasmette il proprio decreto n. 102 in data 31.10.2016 di designazione del dott. 

Gianmichele MARCELLI per la vigilanza ed il coordinamento dei tirocini formativi ex art. 73 

legge 98/2013 presso gli Uffici giudiziari del distretto, con il parere favorevole del Consiglio 

Giudiziario in data 23.11.2016. 

 (relatore Consigliere GALOPPI) 

 

     2) - 24/CN/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di prendere atto della nota n.163 in data 7.2.2017  del Presidente del Tribunale per i 

Minorenni di Firenze che trasmette l'istanza di sospensione per 5 mesi del tirocinio formativo 

ex art. 73 legge 98/2013 presso lo stesso Ufficio per la dott.ssa Eva Menichetti. 

 (relatore Consigliere BALDUZZI) 

 

     3) - 25/CN/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di prendere atto della nota in data 16.12.2016 del Presidente del Tribunale per i Minorenni di 

Taranto che invia la convenzione di tirocinio di formazione e orientamento ai sensi art. 4 

D.M.142 del 1998, alternanza scuola-lavoro, stipulata in data 28.10.2016 tra il Tribunale per i 

Minorenni di Taranto ed il Liceo Scientifico di Stato "G. Battaglini"  di Taranto. 

 (relatore Consigliere CLIVIO) 

 

     4) - 33/CN/2017 -  

Il Consiglio 
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delibera 

di prendere atto del decreto n. 4884 in data 19.12.2016 del Procuratore della Repubblica 

presso il Tribunale di Brindisi di ammissione al tirocinio formativo ex art. 73 legge 98/2013 

presso lo stesso Ufficio del dott. Marco Nestola, con la designazione del magistrato 

formatore, dott.ssa Daniela Chimenti. 

 (relatore Consigliere CLIVIO) 
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Odg n. 2192 – speciale A del 10 maggio 2017 

 
 

La Commissione propone, all’unanimità, l’adozione delle seguenti delibere: 

 

 

GIUDICI DI PACE 

 

 

     1) - 93/GP/2017 - Dott. Paolo TESORIERE, giudice di pace nella sede di ALCAMO 

(circondario di Trapani). 

 Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai 

sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. 

 (relatore Consigliere CLIVIO) 

 

  Il Consiglio, 

- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, 

presentata in data 22 giugno 2016 dal dott. Paolo TESORIERE, giudice di pace nella sede di 

ALCAMO (circondario di Trapani), ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 

2016, n. 92; 

- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della 

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione 

autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma 

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari 

in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in 

servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; 

- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 

del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato 

quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, 

ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”;  

132



 

 2 

- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal giudice di pace redatto dal Presidente del 

Tribunale ordinario di Trapani; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice di 

pace, espresso in data 1° febbraio 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Palermo; 

- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Presidente del Tribunale sull'attività svolta dal 

giudice di pace istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza all'impegno ed ai 

requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio espresso dalla Sezione 

autonoma per i magistrati onorari e relativi allegati non emergono elementi o fatti specifici 

che possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice di pace a continuare lo 

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del 

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, il dott. Paolo TESORIERE nell'incarico di giudice 

di pace nella sede di ALCAMO (circondario di Trapani), a decorrere dal 1° giugno 2016 e 

con scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     2) - 97/GP/2017 - Dott. Marco D'ALESSANDRO, giudice di pace nella sede di 

TRAPANI. 

 Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai 

sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. 

 (relatore Consigliere CLIVIO) 

 

  Il Consiglio, 

- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, 

presentata in data 29 giugno 2016 dal dott. Marco D'ALESSANDRO, giudice di pace nella 

sede di TRAPANI, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della 

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione 

autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma 
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nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari 

in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in 

servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; 

- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 

del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato 

quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, 

ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”;  

- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal giudice di pace redatto dal Presidente del 

Tribunale ordinario di Trapani; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice di 

pace, espresso in data 1° febbraio 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Palermo; 

- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Presidente del Tribunale sull'attività svolta dal 

giudice di pace istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza all'impegno ed ai 

requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio espresso dalla Sezione 

autonoma per i magistrati onorari e relativi allegati non emergono elementi o fatti specifici 

che possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice di pace a continuare lo 

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del 

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, il dott. Marco D'ALESSANDRO nell'incarico di 

giudice di pace nella sede di TRAPANI, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 

maggio 2020. 

 

 

     3) - 98/GP/2017 - Dott. Carlo DI ROSA, giudice di pace nella sede di TRAPANI. 

 Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai 

sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. 

 (relatore Consigliere CLIVIO) 

 

  Il Consiglio, 
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- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, 

presentata in data 21 giugno 2016 dal dott. Carlo DI ROSA, giudice di pace nella sede di 

TRAPANI, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della 

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione 

autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma 

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari 

in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in 

servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; 

- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 

del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato 

quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, 

ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”;  

- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal giudice di pace redatto dal Presidente del 

Tribunale ordinario di Trapani; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice di 

pace, espresso in data 1° febbraio 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Palermo; 

- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Presidente del Tribunale sull'attività svolta dal 

giudice di pace istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza all'impegno ed ai 

requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio espresso dalla Sezione 

autonoma per i magistrati onorari e relativi allegati non emergono elementi o fatti specifici 

che possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice di pace a continuare lo 

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del 

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, il dott. Carlo DI ROSA nell'incarico di giudice di 

pace nella sede di TRAPANI, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 

2020. 
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     4) - 99/GP/2017 - Dott.ssa Bernarda MONACO, giudice di pace nella sede di TERMINI 

IMERESE. 

 Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai 

sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. 

 (relatore Consigliere CLIVIO) 

 

  Il Consiglio, 

- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, 

presentata in data 21 giugno 2016 dalla dott.ssa Bernarda MONACO, giudice di pace nella 

sede di TERMINI IMERESE, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, 

n. 92; 

- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della 

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione 

autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma 

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari 

in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in 

servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; 

- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 

del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato 

quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, 

ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”;  

- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal giudice di pace redatto dal Presidente del 

Tribunale ordinario di Termini Imerese; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice di 

pace, espresso in data 1° febbraio 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Palermo; 

- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Presidente del Tribunale sull'attività svolta dal 

giudice di pace istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza all'impegno ed ai 

requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio espresso dalla Sezione 

autonoma per i magistrati onorari e relativi allegati non emergono elementi o fatti specifici 
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che possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice di pace a continuare lo 

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del 

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la dott.ssa Bernarda MONACO nell'incarico di 

giudice di pace nella sede di TERMINI IMERESE, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con 

scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     5) - 100/GP/2017 - Dott.ssa Giorgia DAMIANI, giudice di pace nella sede di TERMINI 

IMERESE. 

 Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai 

sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. 

 (relatore Consigliere CLIVIO) 

 

Il Consiglio, 

- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, 

presentata dalla dott.ssa Giorgia DAMIANI, giudice di pace nella sede di TERMINI 

IMERESE, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della 

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione 

autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma 

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari 

in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in 

servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; 

- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 

del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato 

quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, 

ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”;  

- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal giudice di pace redatto dal Presidente del 

Tribunale ordinario di Termini Imerese; 
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- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice di 

pace, espresso in data 1° febbraio 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Palermo; 

- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Presidente del Tribunale sull'attività svolta dal 

giudice di pace istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza all'impegno ed ai 

requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio espresso dalla Sezione 

autonoma per i magistrati onorari e relativi allegati non emergono elementi o fatti specifici 

che possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice di pace a continuare lo 

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del 

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la dott.ssa Giorgia DAMIANI nell'incarico di 

giudice di pace nella sede di TERMINI IMERESE, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con 

scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     6) - 122/GP/2017 - Dott.ssa Carolina BADALAMENTI, giudice di pace nella sede di 

TERMINI IMERESE. 

Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi 

degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. 

 (relatore Consigliere CLIVIO) 

 

  Il Consiglio, 

- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, 

presentata in data 20 giugno 2016 dalla dott.ssa Carolina BADALAMENTI, giudice di pace 

nella sede di TERMINI IMERESE, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 

2016, n. 92; 

- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della 

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione 

autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma 

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari 
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in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in 

servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; 

- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 

del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato 

quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, 

ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”;  

- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal giudice di pace redatto dal Presidente del 

Tribunale ordinario di Termini Imerese; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice di 

pace, espresso in data 1° febbraio 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Palermo; 

- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Presidente del Tribunale sull'attività svolta dal 

giudice di pace istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza all'impegno ed ai 

requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio espresso dalla Sezione 

autonoma per i magistrati onorari, e relativi allegati, non emergono elementi o fatti specifici 

che possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice di pace a continuare lo 

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del 

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la dott.ssa Carolina BADALAMENTI nell'incarico 

di giudice di pace nella sede di TERMINI IMERESE, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con 

scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     7) - 123/GP/2017 - Dott.ssa Giovanna MILIA, giudice di pace nella sede di TERMINI 

IMERESE. 

Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi 

degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. 

 (relatore Consigliere CLIVIO) 

 

  Il Consiglio, 
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- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, 

presentata dalla dott.ssa Giovanna MILIA, giudice di pace nella sede di TERMINI 

IMERESE, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della 

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione 

autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma 

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari 

in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in 

servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; 

- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 

del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato 

quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, 

ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”;  

- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal giudice di pace redatto dal Presidente del 

Tribunale ordinario di Termini Imerese; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice di 

pace, espresso in data 1° febbraio 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Palermo; 

- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Presidente del Tribunale sull'attività svolta dal 

giudice di pace istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza all'impegno ed ai 

requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio espresso dalla Sezione 

autonoma per i magistrati onorari, e relativi allegati, non emergono elementi o fatti specifici 

che possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice di pace a continuare lo 

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del 

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la dott.ssa Giovanna MILIA nell'incarico di giudice 

di pace nella sede di TERMINI IMERESE, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 

31 maggio 2020. 
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     8) - 126/GP/2017 - Dott. Diego VALLONE, giudice di pace nella sede di TRAPANI. 

 Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai 

sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. 

 (relatore Consigliere CLIVIO) 

 

  Il Consiglio, 

- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, 

presentata dal dott. Diego VALLONE, giudice di pace nella sede di TRAPANI, ai sensi degli 

artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della 

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione 

autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma 

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari 

in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in 

servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; 

- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 

del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato 

quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, 

ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”;  

- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal giudice di pace redatto dal Presidente del 

Tribunale ordinario di Trapani; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice di 

pace, espresso in data 1° febbraio 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Palermo; 

- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Presidente del Tribunale sull'attività svolta dal 

giudice di pace istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza all'impegno ed ai 

requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio espresso dalla Sezione 

autonoma per i magistrati onorari e relativi allegati non emergono elementi o fatti specifici 

che possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice di pace a continuare lo 

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 
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di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del 

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, il dott. Diego VALLONE nell'incarico di giudice di 

pace nella sede di TRAPANI, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 

2020. 

 

 

     9) - 205/GP/2017 - Dott. Giuseppe MIGLIORE, giudice di pace nella sede di TRAPANI. 

 Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai 

sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. 

 (relatore Consigliere CLIVIO) 

 

  Il Consiglio, 

- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, 

presentata in data 22 giugno 2016 dal dott. Giuseppe MIGLIORE, giudice di pace nella sede 

di TRAPANI, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della 

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione 

autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma 

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari 

in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in 

servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; 

- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 

del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato 

quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, 

ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”;  

- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal giudice di pace redatto dal Presidente del 

Tribunale ordinario di Trapani; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice di 

pace, espresso in data 16 febbraio 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Palermo; 
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- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Presidente del Tribunale sull'attività svolta dal 

giudice di pace istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza all'impegno ed ai 

requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio espresso dalla Sezione 

autonoma per i magistrati onorari e relativi allegati non emergono elementi o fatti specifici 

che possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice di pace a continuare lo 

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del 

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, il dott. Giuseppe MIGLIORE nell'incarico di 

giudice di pace nella sede di TRAPANI, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 

maggio 2020. 

 

 

     10) - 206/GP/2017 - Dott. Luigi FORTUNATO, giudice di pace nella sede di TERMINI 

IMERESE. 

 Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai 

sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. 

 (relatore Consigliere CLIVIO) 

 

  Il Consiglio, 

- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, 

presentata in data 24 giugno 2016 dal dott. Luigi FORTUNATO, giudice di pace nella sede di 

TERMINI IMERESE, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della 

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione 

autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma 

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari 

in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in 

servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; 

- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 

del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato 
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quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, 

ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”;  

- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal giudice di pace redatto dal Presidente del 

Tribunale ordinario di Termini Imerese; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice di 

pace, espresso in data 16 febbraio 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Palermo; 

- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Presidente del Tribunale sull'attività svolta dal 

giudice di pace istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza all'impegno ed ai 

requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio espresso dalla Sezione 

autonoma per i magistrati onorari e relativi allegati non emergono elementi o fatti specifici 

che possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice di pace a continuare lo 

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del 

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, il dott. Luigi FORTUNATO nell'incarico di 

giudice di pace nella sede di TERMINI IMERESE, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con 

scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     11) - 227/GP/2017 - Dott. Salvatore Giuseppe PINTACUDA, giudice di pace nella sede di 

ALCAMO (circondario di Trapani). 

 Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai 

sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. 

 (relatore Consigliere CLIVIO) 

 

  Il Consiglio, 

- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, 

presentata in data 23 giugno 2016 dal dott. Salvatore Giuseppe PINTACUDA, giudice di pace 

nella sede di ALCAMO (circondario di Trapani), ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto 

legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 
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- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della 

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione 

autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma 

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari 

in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in 

servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; 

- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 

del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato 

quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, 

ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”;  

- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal giudice di pace redatto dal Presidente del 

Tribunale ordinario di Trapani; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice di 

pace, espresso in data 16 febbraio 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Palermo; 

- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Presidente del Tribunale sull'attività svolta dal 

giudice di pace istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza all'impegno ed ai 

requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio espresso dalla Sezione 

autonoma per i magistrati onorari e relativi allegati non emergono elementi o fatti specifici 

che possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice di pace a continuare lo 

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del 

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, il dott. Salvatore Giuseppe PINTACUDA 

nell'incarico di giudice di pace nella sede di ALCAMO (circondario di Trapani), a decorrere 

dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     12) - 648/GP/2016 - Copertura di n. 3 posti presso la sede di BELVEDERE MARITTIMO 

(circondario di Paola), di cui alla delibera consiliare del 12 ottobre 2016 (prot. n. 19406/2016 
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del 13 ottobre 2016), relativa alla procedura di trasferimento dei giudici di pace in servizio da 

destinare agli Uffici del giudice di pace ripristinati con d.m. 27 maggio 2016. 

 (relatore Consigliere BALDUZZI) 

 

 Il Consiglio, 

 Premesso che con delibera del 18 gennaio 2017 si è provveduto in merito alla 

copertura di n. 3 posti presso la sede di BELVEDERE MARITTIMO (circondario di Paola), 

di cui alla delibera consiliare del 12 ottobre 2016 (prot. n. 19406/2016 del 13 ottobre 2016), 

concernente la procedura di trasferimento dei giudici di pace in servizio da destinare agli 

Uffici del giudice di pace ripristinati con d.m. 27 maggio 2016, riservando la decisione in 

ordine alla domanda presentata dal giudice di pace dott.ssa Gaetana PRINCIPATO all'esito 

dell'attività istruttoria disposta dalla competente Commissione consiliare; 

 Rilevato peraltro che successivamente con nota pervenuta in data 21 marzo 2017 la 

dott.ssa Gaetana PRINCIPATO, giudice di pace nella sede di Crotone, ha prodotto 

dichiarazione di rinuncia alla richiesta di trasferimento alla sede di Belvedere Marittimo; 

d e l i b e r a 

il non luogo a provvedere in ordine alla domanda di trasferimento presentata dalla dott.ssa 

Gaetana PRINCIPATO, giudice di pace nella sede di Crotone, per intervenuta revoca della 

domanda stessa. 

 

 

     13) - 133/GP/2017 - Dott. Antonino DI RENZO MANNINO, giudice di pace nella sede di 

MACERATA. 

 Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai 

sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. 

 (relatore Consigliere BALDUZZI) 

 

 Il Consiglio, 

- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai 

sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, presentata in data 14 

giugno 2016 dal dott. Antonino DI RENZO MANNINO, giudice di pace nella sede di 
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MACERATA, componente della Sezione Autonoma per i magistrati onorari del Consiglio 

Giudiziario della Corte di Appello di Ancona; 

- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della 

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione 

autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma 

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari 

in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in 

servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; 

- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 

del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato 

quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, 

ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”;  

- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal giudice onorario redatto dal Presidente del 

Tribunale ordinario di Macerata; 

- visto il parere in data 9 gennaio 2017 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Macerata; 

- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Presidente del Tribunale sull'attività svolta dal 

giudice di pace istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza all'impegno ed ai 

requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio, non emergono elementi o fatti specifici che 

possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice onorario a continuare lo 

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del 

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, il dott. Antonino DI RENZO MANNINO 

nell'incarico di giudice di pace nella sede di MACERATA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e 

con scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     14) - 225/GP/2017 - Dott. Fabio DEL RE, giudice di pace nella sede di VARESE. 

 Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai 

sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. 

 (relatore Consigliere PONTECORVO) 
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  Il Consiglio, 

- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, 

presentata in data 17 giugno 2016 dal dott. Fabio DEL RE, giudice di pace nella sede di 

VARESE, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della 

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione 

autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma 

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari 

in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in 

servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; 

- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 

del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato 

quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, 

ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”;  

- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal giudice di pace redatto in data 19 dicembre 

2016 dal Presidente del Tribunale ordinario di Varese; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice di 

pace, espresso in data 7 marzo 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Milano; 

- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Presidente del Tribunale sull'attività svolta dal 

giudice di pace istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza all'impegno ed ai 

requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio espresso dalla Sezione 

autonoma per i magistrati onorari e relativi allegati non emergono elementi o fatti specifici 

che possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice di pace a continuare lo 

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del 

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, il dott. Fabio DEL RE nell'incarico di giudice di 

pace nella sede di VARESE, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 

2020. 
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     15) - 233/GP/2017 - Dott. Roberto AMBROSINI, giudice di pace nella sede di MONZA. 

       Esposto in data 8 febbraio 2017 del sig. Biagio Aiesi, da Cinisello Balsamo. 

 (relatore Consigliere PONTECORVO) 

 

 Il Consiglio, 

- visto l'esposto in data 8 febbraio 2017 a firma del sig. Biagio Aiesi, da Cinisello Balsamo, 

con cui formula doglianze in ordine alla sentenza n. 169/2017 emessa nell'ambito della causa 

civile n. 4438/2015 R.G. dal dott. Roberto AMBROSINI, giudice di pace nella sede di 

MONZA; 

d e l i b e r a 

l'archiviazione dell'esposto, non essendovi provvedimenti di competenza del Consiglio da 

adottare, trattandosi di censure ad attività giurisdizionale. 

 

 

     16) - 157/GP/2017 - Dott.ssa Loredana CORSO, giudice di pace nella sede di 

SANT'ANGELO DEI LOMBARDI (circondario di Avellino). 

 Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai 

sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. 

 (relatore Consigliere FORCINITI) 

 

 Il Consiglio, 

- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, 

presentata in data 15 giugno 2016 dalla dott.ssa Loredana CORSO, giudice di pace nella sede 

di LACEDONIA (circondario di Avellino), ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 

maggio 2016, n. 92; 

- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della 

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione 

autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma 

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari 
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in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in 

servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; 

- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 

del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato 

quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, 

ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”;  

- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal giudice di pace, redatto in data 4 ottobre 

2016  dal Presidente del Tribunale ordinario di Avellino; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice di 

pace, espresso in data 23 gennaio 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Napoli; 

- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Presidente del Tribunale sull'attività svolta dal 

giudice di pace istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza all'impegno ed ai 

requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio espresso dalla Sezione 

autonoma per i magistrati onorari e relativi allegati non emergono elementi o fatti specifici 

che possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice di pace a continuare lo 

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

- rilevato peraltro che con delibera consiliare del 22 marzo 2017, adottata a seguito del D.M. 

20 gennaio 2017 che ha disposto l'esclusione dell'Ufficio del Giudice di Pace di Lacedonia 

dall'elenco delle sedi del giudice di pace mantenute, la dott.ssa Loredana CORSO è stata 

assegnata alla sede di Sant'Angelo dei Lombardi, a far data dal 9 marzo 2017; 

d e l i b e r a 

di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del 

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la dott.ssa Loredana CORSO nell'incarico di 

giudice di pace nella sede di SANT'ANGELO DEI LOMBARDI (circondario di Avellino), a 

decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     17) - 196/GP/2017 - Dott. Massimo APICELLA, giudice di pace nella sede di VALLO 

DELLA LUCANIA. 

 Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai 

sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. 
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 (relatore Consigliere FORCINITI) 

 

  Il Consiglio, 

- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, 

presentata in data 23 giugno 2016 dal dott. Massimo APICELLA, giudice di pace nella sede 

di VALLO DELLA LUCANIA, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 

2016, n. 92; 

- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della 

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione 

autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma 

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari 

in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in 

servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; 

- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 

del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato 

quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, 

ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”;  

- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal giudice di pace, redatto dal Presidente del 

Tribunale ordinario di Vallo della Lucania; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice di 

pace, espresso in data 22 febbraio 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Salerno; 

- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Presidente del Tribunale sull'attività svolta dal 

giudice di pace istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza all'impegno ed ai 

requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio espresso dalla Sezione 

autonoma per i magistrati onorari e relativi allegati non emergono elementi o fatti specifici 

che possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice di pace a continuare lo 

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del 

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, il dott. Massimo APICELLA nell'incarico di 
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giudice di pace nella sede di VALLO DELLA LUCANIA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e 

con scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     18) - 197/GP/2017 - Dott.ssa Rosa BARRELLA, giudice di pace nella sede di VALLO 

DELLA LUCANIA. 

 Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai 

sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. 

 (relatore Consigliere FORCINITI) 

 

  Il Consiglio, 

- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, 

presentata in data 23 giugno 2016 dalla dott.ssa Rosa BARRELLA, giudice di pace nella sede 

di VALLO DELLA LUCANIA, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 

2016, n. 92; 

- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della 

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione 

autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma 

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari 

in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in 

servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; 

- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 

del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato 

quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, 

ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”;  

- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal giudice di pace, redatto dal Presidente del 

Tribunale ordinario di Vallo della Lucania; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice di 

pace, espresso in data 22 febbraio 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Salerno; 
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- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Presidente del Tribunale sull'attività svolta dal 

giudice di pace istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza all'impegno ed ai 

requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio espresso dalla Sezione 

autonoma per i magistrati onorari e relativi allegati non emergono elementi o fatti specifici 

che possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice di pace a continuare lo 

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del 

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la dott.ssa Rosa BARRELLA nell'incarico di 

giudice di pace nella sede di VALLO DELLA LUCANIA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e 

con scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     19) - 198/GP/2017 - Dott. Guglielmo PRESTIPINO, giudice di pace nella sede di VALLO 

DELLA LUCANIA. 

 Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai 

sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. 

 (relatore Consigliere FORCINITI) 

 

  Il Consiglio, 

- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, 

presentata in data 23 giugno 2016 dal dott. Guglielmo PRESTIPINO, giudice di pace nella 

sede di VALLO DELLA LUCANIA, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 

maggio 2016, n. 92; 

- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della 

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione 

autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma 

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari 

in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in 

servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; 
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- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 

del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato 

quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, 

ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”;  

- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal giudice di pace, redatto dal Presidente del 

Tribunale ordinario di Vallo della Lucania; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice di 

pace, espresso in data 22 febbraio 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Salerno; 

- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Presidente del Tribunale sull'attività svolta dal 

giudice di pace istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza all'impegno ed ai 

requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio espresso dalla Sezione 

autonoma per i magistrati onorari e relativi allegati non emergono elementi o fatti specifici 

che possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice di pace a continuare lo 

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

- considerato peraltro che, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 92 del 2016 

citato, l’incarico di magistrato onorario cessa in ogni caso al compimento del sessantottesimo 

anno di età; 

d e l i b e r a 

di confermare, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, il dott. 

Guglielmo PRESTIPINO nell'incarico di giudice di pace nella sede di VALLO DELLA 

LUCANIA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e fino al compimento del sessantottesimo anno di 

età (25 aprile 2019). 

 

 

     20) - 199/GP/2017 - Dott.ssa Adele TOTOLI, giudice di pace nella sede di VALLO 

DELLA LUCANIA. 

 Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai 

sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. 

 (relatore Consigliere FORCINITI) 

 

  Il Consiglio, 
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- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, 

presentata in data 23 giugno 2016 dalla dott.ssa Adele TOTOLI, giudice di pace nella sede di 

VALLO DELLA LUCANIA, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, 

n. 92; 

- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della 

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione 

autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma 

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari 

in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in 

servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; 

- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 

del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato 

quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, 

ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”;  

- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal giudice di pace, redatto dal Presidente del 

Tribunale ordinario di Vallo della Lucania; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice di 

pace, espresso in data 22 febbraio 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Salerno; 

- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Presidente del Tribunale sull'attività svolta dal 

giudice di pace istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza all'impegno ed ai 

requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio espresso dalla Sezione 

autonoma per i magistrati onorari e relativi allegati non emergono elementi o fatti specifici 

che possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice di pace a continuare lo 

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del 

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la dott.ssa Adele TOTOLI nell'incarico di giudice 

di pace nella sede di VALLO DELLA LUCANIA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con 

scadenza il 31 maggio 2020. 
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     21) - 200/GP/2017 - Dott. Giuseppe BALDO, giudice di pace nella sede di AGROPOLI 

(circondario di Vallo della Lucania). 

 Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai 

sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. 

 (relatore Consigliere FORCINITI) 

 

  Il Consiglio, 

- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, 

presentata in data 24 giugno 2016 dal dott. Giuseppe BALDO, giudice di pace nella sede di 

AGROPOLI (circondario di Vallo della Lucania), ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto 

legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della 

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione 

autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma 

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari 

in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in 

servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; 

- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 

del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato 

quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, 

ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”;  

- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal giudice di pace, redatto dal Presidente del 

Tribunale ordinario di Vallo della Lucania; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice di 

pace, espresso in data 22 febbraio 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Salerno; 

- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Presidente del Tribunale sull'attività svolta dal 

giudice di pace istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza all'impegno ed ai 

requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio espresso dalla Sezione 

autonoma per i magistrati onorari e relativi allegati non emergono elementi o fatti specifici 
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che possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice di pace a continuare lo 

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del 

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, il dott. Giuseppe BALDO nell'incarico di giudice 

di pace nella sede di AGROPOLI (circondario di Vallo della Lucania), a decorrere dal 1° 

giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     22) - 201/GP/2017 - Dott. Michelino GIOVANNONE, giudice di pace nella sede di 

AGROPOLI (circondario di Vallo della Lucania). 

 Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai 

sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. 

 (relatore Consigliere FORCINITI) 

 

  Il Consiglio, 

- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, 

presentata in data 20 giugno 2016 dal dott. Michelino GIOVANNONE, giudice di pace nella 

sede di AGROPOLI (circondario di Vallo della Lucania), ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto 

legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della 

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione 

autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma 

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari 

in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in 

servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; 

- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 

del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato 

quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, 

ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”;  
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- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal giudice di pace, redatto dal Presidente del 

Tribunale ordinario di Vallo della Lucania; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice di 

pace, espresso in data 22 febbraio 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Salerno; 

- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Presidente del Tribunale sull'attività svolta dal 

giudice di pace istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza all'impegno ed ai 

requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio espresso dalla Sezione 

autonoma per i magistrati onorari e relativi allegati non emergono elementi o fatti specifici 

che possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice di pace a continuare lo 

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del 

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, il dott. Michelino GIOVANNONE nell'incarico di 

giudice di pace nella sede di AGROPOLI (circondario di Vallo della Lucania), a decorrere dal 

1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 

 

158



 

 28 

COMPONENTI PRIVATI 

 

 

     23) - 84/CP/2017 - Dott.ssa Alessandra GRAZIANO, consigliere onorario della Sezione 

per i minorenni della Corte di Appello di POTENZA. 

Dimissioni dall'incarico. 

 (relatore Consigliere ZANETTIN) 

 

Il Consiglio, 

 

- letta la nota in data 30 marzo 2017 con la quale la dott.ssa Alessandra GRAZIANO, 

consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di appello di Potenza, rassegna 

le dimissioni dall'incarico; 

- visti gli artt. 8, punto 1, lett. b), e 9, punto 2, della circolare C.S.M.  P-19415/2015 del 26 

ottobre 2015; 

d e l i b e r a 

di accettare le dimissioni dall'incarico e, per l'effetto, di dichiarare la cessazione della dott.ssa 

Alessandra GRAZIANO dall'ufficio di consigliere onorario della Sezione per i minorenni 

della Corte di Appello di POTENZA.  

 

 

     24) - 85/CP/2017 - Dott.ssa Susanna MAIONE, nominata giudice onorario del Tribunale 

per i minorenni di VENEZIA, per il triennio 2017-2019. 

Rinuncia all'incarico. 

 (relatore Consigliere ZANETTIN) 

 

 Il Consiglio, 

- vista la nota in data 9 marzo 2017 con la quale la dott.ssa Susanna MAIONE, nominata 

giudice onorario del Tribunale per i minorenni di Venezia, per il triennio 2017-2019, con 

delibera consiliare del 25 gennaio 2017, dichiara di rinunciare all'incarico conferitole, 

d e l i b e r a 
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di prendere atto della rinunzia all'incarico di giudice onorario del Tribunale per i minorenni di 

VENEZIA, per il triennio 2017-2019, della dott.ssa Susanna MAIONE e, conseguentemente, 

di revocare la delibera consiliare del 25 gennaio 2017 nella sola parte in cui quest'ultima 

disponeva la nomina della stessa. 
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ESPERTI DI SORVEGLIANZA 

 

 

     25) - 32/ES/2017 - Dott.ssa Rosalba CONTENTEZZA, esperto del Tribunale di 

Sorveglianza di PALERMO. 

Dimissioni dall'incarico. 

 (relatore Consigliere CLIVIO) 

 

 Il Consiglio, 

- letta la nota in data 27 marzo 2017 con la quale la dott.ssa Rosalba CONTENTEZZA, 

esperto del Tribunale di Sorveglianza di Palermo, rassegna le dimissioni dall'incarico; 

- visti gli artt. 8, punto 1, lett. b) e 9, punto 2, della circolare consiliare P-19453/2015 del 26 

ottobre 2015; 

d e l i b e r a 

di accettare le dimissioni dall'incarico e, per l'effetto, di dichiarare la cessazione della dott.ssa 

Rosalba CONTENTEZZA dall'ufficio di esperto del Tribunale di Sorveglianza di 

PALERMO. 

 

 

     26) - 29/ES/2017 - Nota pervenuta in data 31 gennaio 2017 con la quale il Presidente della 

Corte di Appello di Salerno trasmette la relazione annuale sul lavoro svolto, nell'anno 2016, 

dagli esperti del Tribunale di Sorveglianza di SALERNO, ai sensi dell'art. 13, punto 1, della 

circolare consiliare prot. P- 19453 del 26 ottobre 2015. 

 (relatore Consigliere FORCINITI) 

 

 Il Consiglio, 

- vista la nota pervenuta in data 31 gennaio 2017 con la quale il Presidente della Corte di 

Appello di Salerno trasmette la relazione annuale sul lavoro svolto, nell'anno 2016, dagli 

esperti del Tribunale di Sorveglianza di Salerno nonché copia della delibera del 18 gennaio 

2017 con la quale quel Consiglio Giudiziario prende atto di detta relazione;   
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- visto l'art. 13, punto 1, della circolare consiliare prot. P- 19453 del 26 ottobre 2015, sui 

criteri di nomina e conferma degli esperti dei tribunali di sorveglianza, per il triennio 2017-

2019; 

- considerato che non emergono rilievi sull'attività degli esperti di sorveglianza; 

d e l i b e r a 

di prendere atto. 

 

 

     27) - 34/ES/2017 - Dott.ssa Viviana BISOGNO, esperto del Tribunale di Sorveglianza di 

SALERNO. 

Dimissioni dall'incarico. 

 (relatore Consigliere FORCINITI) 

 

 Il Consiglio, 

- letta la nota in data 4 aprile 2017 con la quale la dott.ssa Viviana BISOGNO, esperto del 

Tribunale di Sorveglianza di Salerno, rassegna le dimissioni dall'incarico; 

- visti gli artt. 8, punto 1, lett. b) e 9, punto 2, della circolare consiliare P-19453/2015 del 26 

ottobre 2015; 

d e l i b e r a 

di accettare le dimissioni dall'incarico e, per l'effetto, di dichiarare la cessazione della dott.ssa 

Viviana BISOGNO dall'ufficio di esperto del Tribunale di Sorveglianza di SALERNO. 
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GIUDICI ONORARI DI TRIBUNALE 

 

 

     28) - 296/GT/2017 - Dott.ssa Concetta CANCELLIERE, giudice onorario del Tribunale 

ordinario di TERMINI IMERESE. 

Dimissioni dall'incarico. 

 (relatore Consigliere CLIVIO) 

 

 Il Consiglio, 

- letta la nota in data 3 aprile 2017 con la quale la dott.ssa Concetta CANCELLIERE, giudice 

onorario del Tribunale ordinario di Termini Imerese, rassegna le dimissioni dall'incarico;  

- visto l'art. 42 sexies, primo comma, lettera c), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 

(Ordinamento giudiziario); 

- visto l'art. 14, punto 1, lett. c), della circolare C.S.M. P-793 del 13 gennaio 2016; 

d e l i b e r a 

di accettare le dimissioni dall'incarico e, per l'effetto, di dichiarare la cessazione della dott.ssa 

Concetta CANCELLIERE dall'ufficio di giudice onorario del Tribunale ordinario di 

TERMINI IMERESE. 

 

 

     29) - 235/GT/2017 - Nota in data 26 gennaio 2017 del Presidente della Corte di Appello di 

Campobasso con cui si trasmette la relazione annuale sul lavoro svolto, nell'anno 2016, dai 

giudici onorari del Tribunale ordinario di CAMPOBASSO, ai sensi dell'art. 13, punto 1,  della 

circ. Prot. - P 793/2016 del 19 gennaio 2016. 

 (relatore Consigliere ZANETTIN) 

 

 Il Consiglio, 

- vista la nota in data 26 gennaio 2017 del Presidente della Corte di Appello di Campobasso 

con cui si trasmette la relazione annuale sul lavoro svolto, nell'anno 2016, dai giudici onorari 

del Tribunale ordinario di Campobasso, nonché copia della delibera del 17 gennaio 2017 con 

la quale il Consiglio Giudiziario prende atto di detta relazione; 
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- visto l'art. 13, punto 1, della circolare consiliare Prot. P-793/2016 del 19 gennaio 2016, 

relativa ai criteri per la nomina e conferma e sullo stato professionale dei giudici onorari di 

tribunale; 

- considerato che non emergono rilievi sull'attività dei giudici onorari di tribunale; 

d e l i b e r a 

di prendere atto. 

 

 

     30) - 285/GT/2017 - Dott.ssa Rossella IMBRIGLIA, giudice onorario del Tribunale 

ordinario di ROMA. 

Comunicazione di decesso. 

 (relatore Consigliere ZANETTIN) 

 

 Il Consiglio, 

- vista la nota in data 29 marzo 2017 del Presidente del Tribunale ordinario di Roma con la 

quale si comunica il decesso della dott.ssa Rossella IMBRIGLIA, giudice onorario del 

Tribunale ordinario di Roma; 

d e l i b e r a 

di prendere atto del decesso della dott.ssa Rossella IMBRIGLIA, giudice onorario del 

Tribunale ordinario di ROMA. 

 

 

     31) - 290/GT/2017 - Dott.ssa Claudia MARTINELLI, giudice onorario del Tribunale 

ordinario di ROMA. 

Nota in data 29 marzo 2017 del Presidente del Tribunale ordinario di Roma con la quale si 

comunica che il suddetto magistrato onorario non ha presentato istanza di conferma 

nell'incarico, ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. 

 (relatore Consigliere ZANETTIN) 

 

 Il Consiglio, 

- letta la nota in data 29 marzo 2017 del Presidente del Tribunale ordinario di Roma con la 

quale si comunica che la dott.ssa Claudia MARTINELLI, giudice onorario del Tribunale 
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ordinario di Roma, non ha presentato istanza di conferma nell'incarico entro i termini previsti 

dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

- visto il decreto legislativo del 31 maggio 2016, n. 92, recante “Disciplina della Sezione 

autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma 

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari 

in servizio”; 

- considerato che il citato decreto legislativo prevede all'art. 1, comma 1, che, fra gli altri, i 

giudici onorari in servizio “possono essere confermati nell'incarico, per un primo mandato di 

durata quadriennale, se ritenuti idonei secondo quanto disposto dall'art. 2”;  

- rilevato che l'art. 2 del citato decreto legislativo stabilisce espressamente, al comma 1, che 

“La domanda di conferma è presentata a pena d'inammissibilità, entro trenta giorni dall'entrata 

in vigore del presente decreto …”; e, al comma 9, che “I magistrati onorari rimangono in 

servizio fino alla definizione della procedura di conferma…”; 

- ritenuto, pertanto, che la dott.ssa Claudia MARTINELLI, ai sensi del combinato disposto 

degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, è cessata dall'incarico di giudice 

onorario del Tribunale ordinario di Roma, non avendo presentato nei termini previsti, a pena 

d'inammissibilità, la domanda di conferma nell'incarico, 

d e l i b e r a 

di dichiarare la cessazione della dott.ssa Claudia MARTINELLI dall'incarico di giudice 

onorario del Tribunale ordinario di ROMA, a far data dal 1° luglio 2016. 

 

 

     32) - 291/GT/2017 - Dott.ssa Giovanna SEBASTIO, giudice onorario del Tribunale 

ordinario di ROMA. 

Nota in data 29 marzo 2017 del Presidente del Tribunale ordinario di Roma con la quale si 

comunica che il suddetto magistrato onorario non ha presentato istanza di conferma 

nell'incarico, ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. 

 (relatore Consigliere ZANETTIN) 

 

 Il Consiglio, 

- letta la nota in data 29 marzo 2017 del Presidente del Tribunale ordinario di Roma con la 

quale si comunica che la dott.ssa Giovanna SEBASTIO, giudice onorario del Tribunale 
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ordinario di Roma, non ha presentato istanza di conferma nell'incarico entro i termini previsti 

dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

- visto il decreto legislativo del 31 maggio 2016, n. 92, recante “Disciplina della Sezione 

autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma 

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari 

in servizio”; 

- considerato che il citato decreto legislativo prevede all'art. 1, comma 1, che, fra gli altri, i 

giudici onorari in servizio “possono essere confermati nell'incarico, per un primo mandato di 

durata quadriennale, se ritenuti idonei secondo quanto disposto dall'art. 2”;  

- rilevato che l'art. 2 del citato decreto legislativo stabilisce espressamente, al comma 1, che 

“La domanda di conferma è presentata a pena d'inammissibilità, entro trenta giorni dall'entrata 

in vigore del presente decreto …”; e, al comma 9, che “I magistrati onorari rimangono in 

servizio fino alla definizione della procedura di conferma…”; 

- ritenuto, pertanto, che la dott.ssa Giovanna SEBASTIO, ai sensi del combinato disposto 

degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, è cessata dall'incarico di giudice 

onorario del Tribunale ordinario di Roma, non avendo presentato nei termini previsti, a pena 

d'inammissibilità, la domanda di conferma nell'incarico, 

d e l i b e r a 

di dichiarare la cessazione della dott.ssa Giovanna SEBASTIO dall'incarico di giudice 

onorario del Tribunale ordinario di ROMA, a far data dal 1° luglio 2016. 

 

 

     33) - 70/GT/2017 - Dott. Fabrizio ACCOTI, giudice onorario del Tribunale ordinario di 

PESARO.  

 Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai 

sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. 

 Rettifica della delibera consiliare del 15 marzo 2017. 

(relatore Consigliere BALDUZZI) 

  

 Il Consiglio, 
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- premesso che nella seduta del 15 marzo 2017 è stato deliberato di confermare il dott. 

Fabrizio ACCOTI nell'incarico di giudice onorario del Tribunale ordinario di PESARO, ai 

sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92,; 

- rilevato che nel dispositivo della suddetta delibera, per mero errore materiale, la cessazione 

dall'incarico per raggiunto limite massimo di sessantotto anni di età è stata indicata nella data 

del “12 febbraio 2010”, anziché in quella del “12 febbraio 2020”; 

- ritenuto pertanto di dover provvedere alla correzione di tale errore materiale; 

d e l i b e r a 

di rettificare la delibera consiliare del 15 marzo 2017, con la quale è stato disposto di 

confermare, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, il dott. 

Fabrizio ACCOTI nell'incarico di giudice onorario del Tribunale ordinario di PESARO, nel 

senso che nel dispositivo della delibera stessa là dove è scritto “fino al compimento del 

sessantottesimo anno di età (12 febbraio 2010)” si legga ed intenda:  

“fino al compimento del sessantottesimo anno di età (12 febbraio 2020)”. 

 

 

     34) - 192/GT/2017 - Dott.ssa Fiorella Stefania CAMPISANO, giudice onorario del 

Tribunale ordinario di LOCRI. 

Nota in data 9 febbraio 2017 del Presidente del Tribunale ordinario di Locri con la quale si 

chiede la decadenza del suddetto magistrato onorario dall'incarico svolto per mancato 

esercizio volontario delle funzioni inerenti all'ufficio. 

Dimissioni dall'incarico. 

 (relatore Consigliere BALDUZZI) 

 

Il Consiglio, 

- letta la nota in data 9 febbraio 2017 del Presidente del Tribunale ordinario di Locri con la 

quale si chiede che venga dichiarata la decadenza ai sensi dell'art. 14, punto 2, letteta b) della 

circolare consiliare prot. P-793/2016 del 19 gennaio 2016, della dott.ssa Fiorella Stefania 

CAMPISANO dall'incarico di giudice onorario del Tribunale ordinario di Locri, “…essendosi 

lo stesso volontariamente messo nelle condizioni di non poter esercitare le funzioni presso il 

Tribunale di Locri a seguito dell'assunzione quale docente presso il più sopra indicato Istituto 

scolastico, posto in città distante circa 1.000 chilometri da Locri ”;  
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- rilevato che in data 21 marzo 2017 è stato disposto di comunicare alla dott.ssa Fiorella 

Stefania CAMPISANO l'avvio del procedimento inteso all'adozione nei suoi confronti del 

provvedimento di decadenza dall'incarico di giudice onorario del Tribunale ordinario di Locri; 

- letta la nota, in data 4 aprile 2017, con la quale la dott.ssa Fiorella Stefania CAMPISANO, 

giudice onorario del Tribunale ordinario di Locri, rassegna le dimissioni dall'incarico;  

- visto l'art. 42 sexies, primo comma, lettera c), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 

(Ordinamento giudiziario); 

- visto l'art. 14, punto 1, lett. c), della circolare C.S.M. P-793 del 13 gennaio 2016; 

d e l i b e r a 

di accettare le dimissioni dall'incarico e, per l'effetto, di dichiarare la cessazione della dott.ssa 

Fiorella Stefania CAMPISANO dall'ufficio di giudice onorario del Tribunale ordinario di 

LOCRI. 

 

 

     35) - 231/GT/2017 - Nota in data 26 gennaio 2017 del Presidente della Corte di Appello di 

Catanzaro con cui si trasmette la relazione annuale sul lavoro svolto, nell'anno 2016, dai 

giudici onorari del Tribunale ordinario di CASTROVILLARI, ai sensi dell'art. 13, punto 1,  

della circ. Prot. - P 793/2016 del 19 gennaio 2016. 

 (relatore Consigliere BALDUZZI) 

 

 Il Consiglio, 

- vista la nota in data 26 gennaio 2017 del Presidente della Corte di Appello di Catanzaro con 

cui si trasmette la relazione annuale sul lavoro svolto, nell'anno 2016, dai giudici onorari del 

Tribunale ordinario di Castrovillari, nonché copia della delibera del 18 gennaio 2017 con la 

quale la Sezione Autonoma per i  magistrati onorari  del Consiglio Giudiziario prende atto di 

detta relazione; 

- visto l'art. 13, punto 1,  della circ. Prot. - P 793/2016 del 19 gennaio 2016, relativa ai criteri 

per la nomina e conferma e sullo stato professionale dei giudici onorari di tribunale; 

- considerato che non emergono rilievi sull'attività dei giudici onorari di tribunale; 

d e l i b e r a 

di prendere atto. 
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     36) - 289/GT/2017 - Dott.ssa Paola CORDERO, giudice onorario del Tribunale ordinario 

di AOSTA. 

Dimissioni dall'incarico. 

 (relatore Consigliere BALDUZZI) 

 

 Il Consiglio, 

- letta la nota in data 31 marzo 2017 con la quale la dott.ssa Paola CORDERO, giudice 

onorario del Tribunale ordinario di Aosta, rassegna le dimissioni dall'incarico;  

- visto l'art. 42 sexies, primo comma, lettera c), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 

(Ordinamento giudiziario); 

- visto l'art. 14, punto 1, lett. c), della circolare C.S.M. P-793 del 13 gennaio 2016; 

d e l i b e r a 

di accettare le dimissioni dall'incarico e, per l'effetto, di dichiarare la cessazione della dott.ssa 

Paola CORDERO dall'ufficio di giudice onorario del Tribunale ordinario di AOSTA. 

 

 

     37) - 513/GT/2015 - Dott.ssa Lucia NAPOLITANO, giudice onorario del Tribunale 

ordinario di FOGGIA. 

Esposto pervenuto in data 30 ottobre 2015 a firma dell'avv. Vincenzo Sarcone.  

 (relatore Consigliere PONTECORVO) 

 

Il Consiglio, 

- letto l'esposto pervenuto in data 30 ottobre 2015 a firma dell'avv. Vincenzo Sarcone nei 

confronti della dott.ssa Lucia NAPOLITANO, giudice onorario del Tribunale ordinario di 

Foggia; 

d e l i b e r a 

l'archiviazione dell'esposto, non essendovi provvedimenti di competenza del Consiglio da 

adottare, trattandosi di censure ad attività giurisdizionale. 
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     38) - 33/GT/2017 - Dott.ssa Maria Antonia VERSACE, giudice onorario del Tribunale 

ordinario di MILANO.  

Esposto pervenuto in data 12 gennaio 2017 a firma dell'avv. Antonella Crippa. 

 (relatore Consigliere PONTECORVO) 

 

Il Consiglio, 

- letto l'esposto pervenuto in data 12 gennaio 2017 a firma dell'avv. Antonella Crippa nei 

confronti della dott.ssa Maria Antonia VERSACE, giudice onorario del Tribunale ordinario di 

Milano; 

d e l i b e r a 

l'archiviazione dell'esposto, non essendovi provvedimenti di competenza del Consiglio da 

adottare, trattandosi di doglianze relative a questione di merito. 

 

 

     39) - 161/GT/2017 - Dott.ssa Elena CONTESSI, giudice onorario del Tribunale ordinario 

di BERGAMO. 

 Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai 

sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. 

 (relatore Consigliere PONTECORVO) 

 

Il Consiglio, 

- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, 

presentata in data 23 giugno 2016 dalla dott.ssa Elena CONTESSI, giudice onorario del 

Tribunale ordinario di BERGAMO, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 

2016, n. 92; 

- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della 

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione 

autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma 

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari 

in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in 

servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; 
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- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 

del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato 

quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, 

ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”;  

- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal giudice onorario, redatto in data 3 ottobre 

2016 dal Presidente del Tribunale ordinario di Bergamo; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice 

onorario di tribunale, espresso in data 8 febbraio 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati 

onorari del Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Brescia; 

- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Presidente del Tribunale sull'attività svolta dal 

giudice onorario istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza all'impegno ed 

ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio espresso dalla Sezione 

autonoma per i magistrati onorari, e relativi allegati, non emergono elementi o fatti specifici 

che possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice onorario a continuare lo 

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del 

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la dott.ssa Elena CONTESSI nell’incarico di 

giudice onorario del Tribunale ordinario di BERGAMO, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con 

scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     40) - 163/GT/2017 - Dott.ssa Valeria GABURRO, giudice onorario del Tribunale 

ordinario di BERGAMO. 

 Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai 

sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. 

 (relatore Consigliere PONTECORVO) 

 

  Il Consiglio, 

- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, 

presentata in data 9 giugno 2016 dalla dott.ssa Valeria GABURRO, giudice onorario del 
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Tribunale ordinario di BERGAMO, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 

2016, n. 92; 

- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della 

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione 

autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma 

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari 

in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in 

servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; 

- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 

del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato 

quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, 

ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”;  

- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal giudice onorario, redatto in data 3 ottobre 

2016 dal Presidente del Tribunale ordinario di Bergamo; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice 

onorario di tribunale, espresso in data 8 febbraio 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati 

onorari del Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Brescia; 

- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Presidente del Tribunale sull'attività svolta dal 

giudice onorario istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza all'impegno ed 

ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio espresso dalla Sezione 

autonoma per i magistrati onorari, e relativi allegati, non emergono elementi o fatti specifici 

che possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice onorario a continuare lo 

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del 

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la dott.ssa Valeria GABURRO nell’incarico di 

giudice onorario del Tribunale ordinario di BERGAMO, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con 

scadenza il 31 maggio 2020. 
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     41) - 164/GT/2017 - Dott.ssa Paola GARGANTINI, giudice onorario del Tribunale 

ordinario di BERGAMO. 

 Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai 

sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. 

 (relatore Consigliere PONTECORVO) 

 

  Il Consiglio, 

- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, 

presentata in data 9 giugno 2016 dalla dott.ssa Paola GARGANTINI, giudice onorario del 

Tribunale ordinario di BERGAMO, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 

2016, n. 92; 

- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della 

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione 

autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma 

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari 

in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in 

servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; 

- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 

del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato 

quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, 

ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”;  

- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal giudice onorario, redatto in data 3 ottobre 

2016 dal Presidente del Tribunale ordinario di Bergamo; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice 

onorario di tribunale, espresso in data 8 febbraio 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati 

onorari del Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Brescia; 

- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Presidente del Tribunale sull'attività svolta dal 

giudice onorario istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza all'impegno ed 

ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio espresso dalla Sezione 

autonoma per i magistrati onorari, e relativi allegati, non emergono elementi o fatti specifici 
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che possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice onorario a continuare lo 

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del 

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la dott.ssa Paola GARGANTINI nell’incarico di 

giudice onorario del Tribunale ordinario di BERGAMO, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con 

scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     42) - 165/GT/2017 - Dott.ssa Paola GERVASONI, giudice onorario del Tribunale 

ordinario di BERGAMO. 

 Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai 

sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. 

 (relatore Consigliere PONTECORVO) 

 

  Il Consiglio, 

- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, 

presentata in data 23 giugno 2016 dalla dott.ssa Paola GERVASONI, giudice onorario del 

Tribunale ordinario di BERGAMO, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 

2016, n. 92; 

- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della 

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione 

autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma 

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari 

in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in 

servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; 

- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 

del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato 

quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, 

ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”;  
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- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal giudice onorario, redatto in data 3 ottobre 

2016 dal Presidente del Tribunale ordinario di Bergamo; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice 

onorario di tribunale, espresso in data 8 febbraio 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati 

onorari del Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Brescia; 

- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Presidente del Tribunale sull'attività svolta dal 

giudice onorario istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza all'impegno ed 

ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio espresso dalla Sezione 

autonoma per i magistrati onorari, e relativi allegati, non emergono elementi o fatti specifici 

che possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice onorario a continuare lo 

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del 

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la dott.ssa Paola GERVASONI nell’incarico di 

giudice onorario del Tribunale ordinario di BERGAMO, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con 

scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     43) - 237/GT/2017 - Dott. Giovanni TOMMASI, giudice onorario del Tribunale di 

LECCE. 

Nota pervenuta in data 3 agosto  2015 della Procura Generale  della Repubblica  presso la 

Corte di Appello di Potenza relativa al procedimento penale n. 4455/13 R.G.N.R. Mod. 21 

riguardante il predetto magistrato onorario. 

 (relatore Consigliere PONTECORVO) 

 

 Il Consiglio, 

- vista la nota pervenuta in data 3 agosto  2015 della Procura Generale  della Repubblica  

presso la Corte di Appello di Potenza con la quale si trasmette l'informativa del Procuratore 

della Repubblica presso il locale Tribunale con allegata copia della richiesta in data 4 giugno 

2015 e del conforme  decreto emesso l'8 giugno 2015 dal GIP del Tribunale di Potenza di 

archiviazione del procedimento penale n. 4455/13 R.G.N.R. Mod. 21 riguardante, tra gli altri,  

il dott. Giovanni TOMMASI, giudice onorario del Tribunale di Lecce; 
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d e l i b e r a 

l'archiviazione della pratica, non essendovi provvedimenti di competenza del Consiglio da 

adottare, visto l'esito del procedimento penale definito dal giudice competente. 

 

 

     44) - 288/GT/2017 - Dott.ssa Alessandra GIORGETTI, giudice onorario del Tribunale 

ordinario di COMO. 

Dimissioni dall'incarico. 

 (relatore Consigliere PONTECORVO) 

 

 Il Consiglio, 

- letta la nota in data 2 aprile 2017 con la quale la dott.ssa Alessandra GIORGETTI, giudice 

onorario del Tribunale ordinario di Como, rassegna le dimissioni dall'incarico;  

- visto l'art. 42 sexies, primo comma, lettera c), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 

(Ordinamento giudiziario); 

- visto l'art. 14, punto 1, lett. c), della circolare C.S.M. P-793 del 13 gennaio 2016; 

d e l i b e r a 

di accettare le dimissioni dall'incarico e, per l'effetto, di dichiarare la cessazione della dott.ssa 

Alessandra GIORGETTI dall'ufficio di giudice onorario del Tribunale ordinario di COMO. 

 

 

     45) - 517/GT/2016 - Dott.ssa Rossana FERRARO, giudice onorario del Tribunale 

ordinario di SANTA MARIA CAPUA VETERE. 

Nota in data 28 aprile 2016 del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di 

Appello di Roma relativa al procedimento penale n. 15259/16 R.G.N.R. riguardante il 

predetto magistrato onorario. 

 (relatore Consigliere FORCINITI) 

 

 Il Consiglio, 

- vista la nota in data 28 aprile 2016 del Procuratore Generale della Repubblica presso la 

Corte di Appello di Roma con la quale si trasmette copia dell'informativa del Procuratore 

della Repubblica presso il locale Tribunale relativa al procedimento penale n. 15259/16 
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R.G.N.R. nei confronti della dott.ssa Rossana FERRARO, giudice onorario del Tribunale 

ordinario di SANTA MARIA CAPUA VETERE; 

- vista la successiva nota del 17 maggio 2016 con cui il medesimo Procuratore Generale della 

Repubblica trasmette copia della richiesta di archiviazione del suindicato procedimento 

penale formulata dal P.M. in data 12 maggio 2016; 

- visto l'art. 42-sexies, quarto comma, del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12; 

- visto l'art. 15 della circolare consiliare prot. P-793/2016 del 19 gennaio 2016; 

d e l i b e r a 

l'archiviazione della pratica, non essendovi provvedimenti di competenza del Consiglio da 

adottare. 

 

 

     46) - 518/GT/2016 - Dott.ssa Antonietta IEVOLELLA, giudice onorario del Tribunale 

ordinario di BENEVENTO. 

 Nota in data 18 aprile 2016 del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte 

di Appello di Roma relativa al procedimento penale n. 13783/16 R.G.N.R. mod. 21 

riguardante il predetto magistrato onorario. 

 (relatore Consigliere FORCINITI) 

 

 Il Consiglio, 

- vista la nota in data 18 aprile 2016 del Procuratore Generale della Repubblica presso la 

Corte di Appello di Roma con la quale si trasmette copia dell'informativa del Procuratore 

della Repubblica presso il locale Tribunale con allegati gli atti, comprensivi della richiesta di 

archiviazione avanzata in data 22 marzo 2016, relativi al procedimento penale n. 13783/16 

R.G.N.R. mod. 21 riguardante la dott.ssa Antonietta IEVOLELLA, giudice onorario del 

Tribunale ordinario di BENEVENTO; 

- visto l'art. 42-sexies, quarto comma, del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12; 

- visto l'art. 15 della circolare consiliare prot. P-793/2016 del 19 gennaio 2016; 

d e l i b e r a 

l'archiviazione della pratica, non essendovi provvedimenti di competenza del Consiglio da 

adottare. 
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     47) - 565/GT/2016 - Dott.ssa Alba COSTARELLA, giudice onorario del Tribunale 

ordinario di SANTA MARIA CAPUA VETERE. 

 Nota in data 14 giugno 2016 del Procuratore Generale della Repubblica presso la 

Corte di Appello di Roma relativa al procedimento penale n. 24816/16 R.G.N.R. mod. 21 

riguardante il predetto magistrato onorario. 

 (relatore Consigliere FORCINITI) 

 

 Il Consiglio, 

- vista la nota in data 14 giugno 2016 del Procuratore Generale della Repubblica presso la 

Corte di Appello di Roma con cui si trasmette copia della richiesta di archiviazione del 

procedimento penale n. 24816/16 R.G.N.R. riguardante la dott.ssa Alba COSTARELLA, 

giudice onorario del Tribunale ordinario di SANTA MARIA CAPUA VETERE; 

- visto l'art. 42-sexies, quarto comma, del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12; 

- visto l'art. 15 della circolare consiliare prot. P-793/2016 del 19 gennaio 2016; 

d e l i b e r a 

l'archiviazione della pratica, non essendovi provvedimenti di competenza del Consiglio da 

adottare. 

 

 

     48) - 298/GT/2017 - Dott.ssa Alessandra BOCHICCHIO, giudice onorario del Tribunale 

ordinario di NAPOLI. 

Dimissioni dall'incarico. 

 (relatore Consigliere FORCINITI) 

 

 Il Consiglio, 

- letta la nota in data 31 marzo 2017 con la quale la dott.ssa Alessandra BOCHICCHIO, 

giudice onorario del Tribunale ordinario di Napoli, rassegna le dimissioni dall'incarico;  

- visto l'art. 42 sexies, primo comma, lettera c), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 

(Ordinamento giudiziario); 

- visto l'art. 14, punto 1, lett. c), della circolare C.S.M. P-793 del 13 gennaio 2016; 

d e l i b e r a 
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di accettare le dimissioni dall'incarico e, per l'effetto, di dichiarare la cessazione della dott.ssa 

Alessandra BOCHICCHIO dall'ufficio di giudice onorario del Tribunale ordinario di 

NAPOLI. 

 

 

     49) - 681/GT/2016 - Dott.ssa Fulvia TODISCO, giudice onorario del Tribunale ordinario 

di TRENTO. 

 Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai 

sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

  Il Consiglio, 

- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai 

sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, presentata in data 22 

giugno 2016 dalla dott.ssa Fulvia TODISCO, giudice onorario del Tribunale ordinario di 

TRENTO, componente della Sezione Autonoma per i magistrati onorari del Consiglio 

Giudiziario della Corte di Appello di Trento; 

- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della 

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione 

autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma 

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari 

in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in 

servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; 

- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 

del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato 

quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, 

ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”;  

- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal giudice onorario del Presidente del Tribunale 

ordinario di Trento; 

- visto il parere formulato in data 5 settembre 2016 dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati 

di Trento; 
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- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Presidente del Tribunale sull'attività svolta dal 

giudice onorario istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza all'impegno ed 

ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio non emergono elementi o fatti specifici che 

possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice onorario a continuare lo 

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del 

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la dott.ssa Fulvia TODISCO nell'incarico di 

giudice onorario del Tribunale ordinario di TRENTO, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con 

scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     50) - 758/GT/2016 - Dott. Salvatore GAGLIANO, giudice onorario del Tribunale 

ordinario di TRENTO. 

 Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai 

sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

 Il Consiglio, 

- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, 

presentata in data 21 giugno 2016 dal dott. Salvatore GAGLIANO, giudice onorario del 

Tribunale ordinario di TRENTO, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 

2016, n. 92; 

- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della 

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione 

autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma 

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari 

in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in 

servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; 

- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 

del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato 
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quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, 

ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”;  

- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal giudice onorario, redatto dal Presidente del 

Tribunale ordinario di Trento; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice 

onorario di tribunale, espresso in data 24 novembre 2016 dalla Sezione autonoma per i 

magistrati onorari del Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Trento; 

- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Presidente del Tribunale sull'attività svolta dal 

giudice onorario istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza all'impegno ed 

ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio espresso dalla Sezione 

autonoma per i magistrati onorari, e relativi allegati, non emergono elementi o fatti specifici 

che possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice onorario a continuare lo 

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del 

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, il dott. Salvatore GAGLIANO nell'incarico di 

giudice onorario del Tribunale ordinario di TRENTO, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con 

scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     51) - 759/GT/2016 - Dott. Stefano VENDRAMINI BALSAMO, giudice onorario del 

Tribunale ordinario di TRENTO. 

 Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai 

sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

 Il Consiglio, 

- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, 

presentata in data 8 giugno 2016 dal dott. Stefano VENDRAMINI BALSAMO, giudice 

onorario del Tribunale ordinario di Trento, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 

maggio 2016, n. 92; 
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- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della 

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione 

autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma 

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari 

in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in 

servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; 

- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 

del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato 

quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, 

ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”;  

- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal giudice onorario, redatto dal Presidente del 

Tribunale ordinario di Trento; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice 

onorario di tribunale, espresso in data 24 novembre 2016 dalla Sezione autonoma per i 

magistrati onorari del Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Trento; 

- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Presidente del Tribunale sull'attività svolta dal 

giudice onorario istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza all'impegno ed 

ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio espresso dalla Sezione 

autonoma per i magistrati onorari, e relativi allegati, non emergono elementi o fatti specifici 

che possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice onorario a continuare lo 

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del 

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, il dott. Stefano VENDRAMINI BALSAMO 

nell'incarico di giudice onorario del Tribunale ordinario di TRENTO, a decorrere dal 1° 

giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     52) - 760/GT/2016 - Dott.ssa Frida MAZZUTI, giudice onorario del Tribunale ordinario di 

TRENTO. 
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 Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai 

sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

 Il Consiglio, 

- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, 

presentata in data 28 giugno 2016 dalla dott.ssa Frida MAZZUTI, giudice onorario del 

Tribunale ordinario di Trento, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, 

n. 92; 

- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della 

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione 

autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma 

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari 

in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in 

servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; 

- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 

del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato 

quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, 

ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”;  

- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal giudice onorario, redatto dal Presidente del 

Tribunale ordinario di Trento; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice 

onorario di tribunale, espresso in data 24 novembre 2016 dalla Sezione autonoma per i 

magistrati onorari del Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Trento; 

- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Presidente del Tribunale sull'attività svolta dal 

giudice onorario istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza all'impegno ed 

ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio espresso dalla Sezione 

autonoma per i magistrati onorari, e relativi allegati, non emergono elementi o fatti specifici 

che possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice onorario a continuare lo 

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 
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di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del 

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la dott.ssa Frida MAZZUTI nell'incarico di giudice 

onorario del Tribunale ordinario di TRENTO, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza 

il 31 maggio 2020. 

 

 

     53) - 761/GT/2016 - Dott. Omar Martino Antonio ORRIGO, giudice onorario del 

Tribunale ordinario di TRENTO. 

 Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai 

sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

 Il Consiglio, 

- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, 

presentata in data 18 giugno 2016 dal dott. Omar Martino Antonio ORRIGO, giudice onorario 

del Tribunale ordinario di Trento, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 

2016, n. 92; 

- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della 

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione 

autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma 

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari 

in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in 

servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; 

- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 

del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato 

quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, 

ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”;  

- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal giudice onorario, redatto dal Presidente del 

Tribunale ordinario di Trento; 
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- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice 

onorario di tribunale, espresso in data 24 novembre 2016 dalla Sezione autonoma per i 

magistrati onorari del Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Trento; 

- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Presidente del Tribunale sull'attività svolta dal 

giudice onorario istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza all'impegno ed 

ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio espresso dalla Sezione 

autonoma per i magistrati onorari, e relativi allegati, non emergono elementi o fatti specifici 

che possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice onorario a continuare lo 

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del 

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, il dott. Omar Martino Antonio ORRIGO 

nell'incarico di giudice onorario del Tribunale ordinario di TRENTO, a decorrere dal 1° 

giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     54) - 119/GT/2017 - Dott. Stefano ACETO, giudice onorario del Tribunale ordinario di 

TRENTO. 

 Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai 

sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

  Il Consiglio, 

- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, 

presentata in data 10 giugno 2016 dal dott. Stefano ACETO, giudice onorario del Tribunale 

ordinario di Trento, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della 

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione 

autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma 

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari 
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in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in 

servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; 

- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 

del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato 

quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, 

ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”;  

- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal giudice onorario, redatto dal Presidente del 

Tribunale ordinario di Trento; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice 

onorario di tribunale, espresso in data 19 gennaio 2017 dalla Sezione autonoma per i 

magistrati onorari del Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Trento; 

- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Presidente del Tribunale sull'attività svolta dal 

giudice onorario istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza all'impegno ed 

ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio espresso dalla Sezione 

autonoma per i magistrati onorari, e relativi allegati, non emergono elementi o fatti specifici 

che possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice onorario a continuare lo 

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del 

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, il dott. Stefano ACETO nell'incarico di giudice 

onorario del Tribunale ordinario di TRENTO, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza 

il 31 maggio 2020. 
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GIUDICI AUSILIARI DI CORTE DI APPELLO 

 

 

     55) - 51/AC/2017 - Dott. Alessandro GRANIERI, giudice ausiliario della Corte di Appello 

di PALERMO. 

Dimissioni dall'incarico. 

 (relatore Consigliere CLIVIO) 

 

 Il Consiglio, 

- letta la nota in data 28 marzo 2017 con la quale il dott. Alessandro GRANIERI, giudice 

ausiliario della Corte di Appello di Palermo, rassegna le dimissioni dall'incarico;  

- visto l'art. 71, commi 1 e 5, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; 

- visto l'art. 14, punto 1, lettera c), della circolare consiliare Prot. P-17202/2014 del 24 ottobre 

2014; 

d e l i b e r a 

di accettare le dimissioni dall'incarico e, per l'effetto, di dichiarare la cessazione del dott. 

Alessandro GRANIERI dall'ufficio di giudice ausiliario della Corte di Appello di PALERMO. 

 

 

     56) - 59/AC/2016 - Dott.ssa Caterina PAPALIA. Ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica per l'annullamento, previa sospensione, della delibera del Consiglio Superiore 

della Magistratura del 13 gennaio 2016 di rigetto dell'istanza presentata dalla ricorrente di 

riesame della delibera con la quale è stata disposta la sua esclusione dalla procedura 

concorsuale per la nomina di giudice ausiliario della Corte di Appello di Roma. 

 Sentenza n. 86/2017, depositata il 4 gennaio 2017,  del T.A.R. del Lazio, Sezione 

Prima, di declaratoria di inammissibilità del ricorso straordinario. 

 (relatore Consigliere ZANETTIN) 

 

 Il Consiglio, 

- premesso che, nella seduta del 27 luglio 2016, è stato deliberato di resistere nella procedura 

amministrativa  promossa con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avanzata 
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dalla dott.ssa Caterina PAPALIA per l'annullamento della delibera consiliare del 13 gennaio 

2016 concernente rigetto dell'istanza presentata dalla ricorrente di riesame della delibera con 

la quale è stata disposta la sua esclusione dalla procedura concorsuale per la nomina di 

giudice ausiliario della Corte di Appello di Roma; 

- vista la sentenza n. 86/2017, depositata il 4 gennaio 2017, con cui la Sezione Prima del  

T.A.R. del Lazio, alla giurisdizione del quale il ricorso è stato rimesso a seguito di istanza 

proposta ai sensi dell’art. 10, comma 1, del d.P.R. n. 1199/1971 ha dichiarato l'inammissibilità 

del ricorso;  

d e l i b e r a 

di prendere atto della sentenza n. 86/2017 con cui il T.A.R. del Lazio, Sezione Prima, ha 

dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto dalla dott.ssa Caterina PAPALIA per 

l'annullamento, previa sospensione, della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura 

del 13 gennaio 2016 di rigetto dell'istanza presentata dalla ricorrente di riesame della delibera 

con la quale è stata disposta la sua esclusione dalla procedura concorsuale per la nomina di 

giudice ausiliario della Corte di Appello di Roma. 

 

 

     57) - 52/AC/2017 - Dott. Pierluigi VITTADINI, giudice ausiliario della Corte di Appello 

di GENOVA. 

Dimissioni dall'incarico. 

 (relatore Consigliere FORCINITI) 

 

 Il Consiglio, 

- letta la nota in data 29 marzo 2017 con la quale il dott. Pierluigi VITTADINI, giudice 

ausiliario della Corte di Appello di Genova, rassegna le dimissioni dall'incarico;  

- visto l'art. 71, commi 1 e 5, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; 

- visto l'art. 14, punto 1, lettera c), della circolare consiliare Prot. P-17202/2014 del 24 ottobre 

2014; 

d e l i b e r a 

di accettare le dimissioni dall'incarico e, per l'effetto, di dichiarare la cessazione del dott. 

Pierluigi VITTADINI dall'ufficio di giudice ausiliario della Corte di Appello di GENOVA. 
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VICE PROCURATORI ONORARI 

 

 

     58) - 52/VP/2017 - Dott. Tommaso SCANIO, già vice procuratore onorario della Procura 

della Repubblica presso il Tribunale ordinario di PALERMO. 

Nota pervenuta in data 27 dicembre 2016 del Procuratore Generale della Repubblica presso la 

Corte di Appello di Caltanissetta relativa al procedimento penale n. 913/16 R.G.N.R. 

riguardante il predetto magistrato onorario. 

 (relatore Consigliere CLIVIO) 

 

 Il Consiglio, 

- vista la nota pervenuta in data 27 dicembre 2016 del Procuratore Generale della Repubblica 

presso la Corte di Appello di Caltanissetta con la quale si trasmette copia dell'informativa del 

Procuratore della Repubblica presso il locale Tribunale relativa al procedimento penale n. 

913/16 R.G.N.R. nei confronti del dott. Tommaso SCANIO, vice procuratore onorario della 

Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di PALERMO; 

- rilevato peraltro che con delibera consiliare del 7 dicembre 2016 è stata dichiarata la 

cessazione del dott. Tommaso SCANIO  dall'incarico di vice procuratore onorario della 

Procura della Repubblica di PALERMO non avendo presentato nei termini previsti, a pena 

d'inammissibilità, la domanda di conferma nell'incarico; 

d e l i b e r a 

il non luogo a provvedere, non facendo più parte il dott. Tommaso SCANIO dell'Ordine 

giudiziario. 

 

 

     59) - 179/VP/2017 - Dott.ssa Anna Chiara LA CAVA, vice procuratore onorario della 

Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di MESSINA. 

 Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai 

sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. 

 (relatore Consigliere CLIVIO) 

 

  Il Consiglio, 
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- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, 

presentata in data 22 giugno 2016 dalla dott.ssa Anna Chiara LA CAVA, vice procuratore 

onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di MESSINA, ai sensi 

degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della 

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione 

autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma 

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari 

in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in 

servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; 

- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 

del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato 

quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, 

ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”;  

- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal vice procuratore onorario redatto dal 

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Messina; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di vice 

procuratore onorario, espresso in data 9 marzo 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati 

onorari del Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Messina; 

- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Procuratore della Repubblica sull'attività 

svolta dal vice procuratore onorario istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla 

diligenza all'impegno ed ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio 

espresso dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari, e relativi allegati, non emergono 

elementi o fatti specifici che possano incidere negativamente sulla idoneità del vice 

procuratore onorario a continuare lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del 

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la dott.ssa Anna Chiara LA CAVA nell'incarico di 

vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di 

MESSINA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 
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     60) - 180/VP/2017 - Dott.ssa Daniela NAPOLI, vice procuratore onorario della Procura 

della Repubblica presso il Tribunale ordinario di MESSINA. 

 Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai 

sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. 

 (relatore Consigliere CLIVIO) 

 

  Il Consiglio, 

- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, 

presentata in data 16 giugno 2016 dalla dott.ssa Daniela NAPOLI, vice procuratore onorario 

della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di MESSINA, ai sensi degli artt. 

1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della 

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione 

autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma 

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari 

in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in 

servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; 

- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 

del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato 

quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, 

ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”;  

- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal vice procuratore onorario redatto dal 

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Messina; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di vice 

procuratore onorario, espresso in data 9 marzo 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati 

onorari del Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Messina; 

- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Procuratore della Repubblica sull'attività 

svolta dal vice procuratore onorario istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla 

diligenza all'impegno ed ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio 

espresso dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari, e relativi allegati, non emergono 
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elementi o fatti specifici che possano incidere negativamente sulla idoneità del vice 

procuratore onorario a continuare lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del 

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la dott.ssa Daniela NAPOLI nell'incarico di vice 

procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di 

MESSINA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     61) - 181/VP/2017 - Dott.ssa Raffaella NATOLI, vice procuratore onorario della Procura 

della Repubblica presso il Tribunale ordinario di MESSINA. 

 Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai 

sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. 

 (relatore Consigliere CLIVIO) 

 

  Il Consiglio, 

- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, 

presentata in data 20 giugno 2016 dalla dott.ssa Raffaella NATOLI, vice procuratore onorario 

della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di MESSINA, ai sensi degli artt. 

1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della 

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione 

autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma 

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari 

in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in 

servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; 

- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 

del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato 

quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, 

ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”;  
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- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal vice procuratore onorario redatto dal 

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Messina; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di vice 

procuratore onorario, espresso in data 9 marzo 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati 

onorari del Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Messina; 

- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Procuratore della Repubblica sull'attività 

svolta dal vice procuratore onorario istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla 

diligenza all'impegno ed ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio 

espresso dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari, e relativi allegati, non emergono 

elementi o fatti specifici che possano incidere negativamente sulla idoneità del vice 

procuratore onorario a continuare lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del 

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la dott.ssa Raffaella NATOLI nell'incarico di vice 

procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di 

MESSINA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     62) - 182/VP/2017 - Dott.ssa Santa NUCCIO, vice procuratore onorario della Procura 

della Repubblica presso il Tribunale ordinario di MESSINA. 

 Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai 

sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. 

 (relatore Consigliere CLIVIO) 

 

  Il Consiglio, 

- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, 

presentata in data 29 giugno 2016 dalla dott.ssa Santa NUCCIO, vice procuratore onorario 

della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di MESSINA, ai sensi degli artt. 

1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della 

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  
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- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione 

autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma 

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari 

in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in 

servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; 

- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 

del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato 

quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, 

ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”;  

- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal vice procuratore onorario redatto dal 

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Messina; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di vice 

procuratore onorario, espresso in data 9 marzo 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati 

onorari del Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Messina; 

- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Procuratore della Repubblica sull'attività 

svolta dal vice procuratore onorario istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla 

diligenza all'impegno ed ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio 

espresso dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari, e relativi allegati, non emergono 

elementi o fatti specifici che possano incidere negativamente sulla idoneità del vice 

procuratore onorario a continuare lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del 

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la dott.ssa Santa NUCCIO nell'incarico di vice 

procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di 

MESSINA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     63) - 183/VP/2017 - Dott.ssa Liliana RUSSO, vice procuratore onorario della Procura 

della Repubblica presso il Tribunale ordinario di MESSINA. 

 Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai 

sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. 

 (relatore Consigliere CLIVIO) 
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  Il Consiglio, 

- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, 

presentata in data 20 giugno 2016 dalla dott.ssa Liliana RUSSO, vice procuratore onorario 

della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di MESSINA, ai sensi degli artt. 

1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della 

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione 

autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma 

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari 

in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in 

servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; 

- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 

del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato 

quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, 

ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”;  

- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal vice procuratore onorario redatto dal 

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Messina; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di vice 

procuratore onorario, espresso in data 2 marzo 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati 

onorari del Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Messina; 

- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Procuratore della Repubblica sull'attività 

svolta dal vice procuratore onorario istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla 

diligenza all'impegno ed ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio 

espresso dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari, e relativi allegati, non emergono 

elementi o fatti specifici che possano incidere negativamente sulla idoneità del vice 

procuratore onorario a continuare lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del 

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la dott.ssa Liliana RUSSO nell'incarico di vice 
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procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di 

MESSINA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     64) - 184/VP/2017 - Dott.ssa Maria Grazia RUSSO, vice procuratore onorario della 

Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di MESSINA. 

 Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai 

sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. 

 (relatore Consigliere CLIVIO) 

 

  Il Consiglio, 

- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, 

presentata in data 29 giugno 2016 dalla dott.ssa Maria Grazia RUSSO, vice procuratore 

onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di MESSINA, ai sensi 

degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della 

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione 

autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma 

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari 

in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in 

servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; 

- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 

del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato 

quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, 

ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”;  

- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal vice procuratore onorario redatto dal 

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Messina; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di vice 

procuratore onorario, espresso in data 2 marzo 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati 

onorari del Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Messina; 
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- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Procuratore della Repubblica sull'attività 

svolta dal vice procuratore onorario istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla 

diligenza all'impegno ed ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio 

espresso dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari, e relativi allegati, non emergono 

elementi o fatti specifici che possano incidere negativamente sulla idoneità del vice 

procuratore onorario a continuare lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del 

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la dott.ssa Maria Grazia RUSSO nell'incarico di 

vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di 

MESSINA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     65) - 185/VP/2017 - Dott. Antonio SCAFFIDI DOMIANELLO, vice procuratore onorario 

della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di MESSINA. 

 Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai 

sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. 

 (relatore Consigliere CLIVIO) 

 

  Il Consiglio, 

- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, 

presentata in data 24 giugno 2016 dal dott. Antonio SCAFFIDI DOMIANELLO, vice 

procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di 

MESSINA, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della 

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione 

autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma 

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari 

in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in 

servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; 
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- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 

del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato 

quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, 

ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”;  

- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal vice procuratore onorario redatto dal 

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Messina; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di vice 

procuratore onorario, espresso in data 9 marzo 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati 

onorari del Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Messina; 

- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Procuratore della Repubblica sull'attività 

svolta dal vice procuratore onorario istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla 

diligenza all'impegno ed ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio 

espresso dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari, e relativi allegati, non emergono 

elementi o fatti specifici che possano incidere negativamente sulla idoneità del vice 

procuratore onorario a continuare lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del 

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, il dott. Antonio SCAFFIDI DOMIANELLO 

nell'incarico di vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale 

ordinario di MESSINA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     66) - 186/VP/2017 - Dott.ssa Maria Rosaria TAFURO, vice procuratore onorario della 

Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di MESSINA. 

 Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai 

sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. 

 (relatore Consigliere CLIVIO) 

 

  Il Consiglio, 

- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, 

presentata in data 27 giugno 2016 dalla dott.ssa Maria Rosaria TAFURO, vice procuratore 
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onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di MESSINA, ai sensi 

degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della 

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione 

autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma 

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari 

in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in 

servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; 

- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 

del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato 

quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, 

ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”;  

- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal vice procuratore onorario redatto dal 

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Messina; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di vice 

procuratore onorario, espresso in data 2 marzo 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati 

onorari del Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Messina; 

- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Procuratore della Repubblica sull'attività 

svolta dal vice procuratore onorario istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla 

diligenza all'impegno ed ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio 

espresso dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari, e relativi allegati, non emergono 

elementi o fatti specifici che possano incidere negativamente sulla idoneità del vice 

procuratore onorario a continuare lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

- considerato peraltro che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 92 del 2016 

citato, l'incarico di magistrato onorario cessa in ogni caso al compimento del sessantottesimo 

anno di età; 

d e l i b e r a 

di confermare, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la 

dott.ssa Maria Rosaria TAFURO nell'incarico di vice procuratore onorario della Procura della 

Repubblica presso il Tribunale ordinario di MESSINA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e fino 

al compimento del sessantottesimo anno di età (11 luglio 2017). 
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     67) - 187/VP/2017 - Dott. Michele Antonio Pio URSO, vice procuratore onorario della 

Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di MESSINA. 

 Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai 

sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. 

 (relatore Consigliere CLIVIO) 

 

  Il Consiglio, 

- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, 

presentata in data 27 giugno 2016 dal dott. Michele Antonio Pio URSO, vice procuratore 

onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di MESSINA, ai sensi 

degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della 

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione 

autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma 

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari 

in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in 

servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; 

- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 

del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato 

quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, 

ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”;  

- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal vice procuratore onorario redatto dal 

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Messina; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di vice 

procuratore onorario, espresso in data 9 marzo 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati 

onorari del Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Messina; 

- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Procuratore della Repubblica sull'attività 

svolta dal vice procuratore onorario istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla 

diligenza all'impegno ed ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio 
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espresso dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari, e relativi allegati, non emergono 

elementi o fatti specifici che possano incidere negativamente sulla idoneità del vice 

procuratore onorario a continuare lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

- considerato peraltro che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 92 del 2016 

citato, l'incarico di magistrato onorario cessa in ogni caso al compimento del sessantottesimo 

anno di età; 

d e l i b e r a 

di confermare, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, il dott. 

Michele Antonio Pio URSO nell'incarico di vice procuratore onorario della Procura della 

Repubblica presso il Tribunale ordinario di MESSINA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e fino 

al compimento del sessantottesimo anno di età (28 luglio 2019). 

 

 

     68) - 188/VP/2017 - Dott. Alessandro ZIINO, vice procuratore onorario della Procura 

della Repubblica presso il Tribunale ordinario di MESSINA. 

 Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai 

sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. 

 (relatore Consigliere CLIVIO) 

 

  Il Consiglio, 

- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, 

presentata in data 23 giugno 2016 dal dott. Alessandro ZIINO, vice procuratore onorario della 

Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di MESSINA, ai sensi degli artt. 1 e 2 

del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della 

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione 

autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma 

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari 

in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in 

servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; 
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- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 

del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato 

quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, 

ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”;  

- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal vice procuratore onorario redatto dal 

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Messina; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di vice 

procuratore onorario, espresso in data 2 marzo 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati 

onorari del Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Messina; 

- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Procuratore della Repubblica sull'attività 

svolta dal vice procuratore onorario istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla 

diligenza all'impegno ed ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio 

espresso dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari, e relativi allegati, non emergono 

elementi o fatti specifici che possano incidere negativamente sulla idoneità del vice 

procuratore onorario a continuare lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del 

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, il dott. Alessandro ZIINO nell'incarico di vice 

procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di 

MESSINA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     69) - 106/VP/2017 - Dott.ssa Maria Ludovica NARDELLI, vice procuratore onorario della 

Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di LATINA. 

 Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai 

sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. 

 (relatore Consigliere ZANETTIN) 

 

  Il Consiglio, 

- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, 

presentata in data 17 giugno 2016 dalla dott.ssa Maria Ludovica NARDELLI, vice 
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procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di LATINA, 

ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della 

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione 

autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma 

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari 

in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in 

servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; 

- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 

del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato 

quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, 

ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”;  

- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal vice procuratore onorario redatto dal 

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Latina; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di vice 

procuratore onorario, espresso in data 8 febbraio 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati 

onorari del Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Roma; 

- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Procuratore della Repubblica sull'attività 

svolta dal vice procuratore onorario istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla 

diligenza all'impegno ed ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio 

espresso dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari, e relativi allegati, non emergono 

elementi o fatti specifici che possano incidere negativamente sulla idoneità del vice 

procuratore onorario a continuare lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del 

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la dott.ssa Maria Ludovica NARDELLI 

nell'incarico di vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale 

ordinario di LATINA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 
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     70) - 107/VP/2017 - Dott.ssa Costanza Michela GRAVINA, vice procuratore onorario 

della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di LATINA. 

 Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai 

sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. 

 (relatore Consigliere ZANETTIN) 

 

  Il Consiglio, 

- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, 

presentata in data 21 giugno 2016 dalla dott.ssa Costanza Michela GRAVINA, vice 

procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di LATINA, 

ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della 

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione 

autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma 

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari 

in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in 

servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; 

- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 

del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato 

quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, 

ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”;  

- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal vice procuratore onorario redatto dal 

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Latina; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di vice 

procuratore onorario, espresso in data 8 febbraio 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati 

onorari del Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Roma; 

- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Procuratore della Repubblica sull'attività 

svolta dal vice procuratore onorario istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla 

diligenza all'impegno ed ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio 

espresso dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari, e relativi allegati, non emergono 
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elementi o fatti specifici che possano incidere negativamente sulla idoneità del vice 

procuratore onorario a continuare lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del 

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la dott.ssa Costanza Michela GRAVINA 

nell'incarico di vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale 

ordinario di LATINA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     71) - 108/VP/2017 - Dott. Alessio STERZI, vice procuratore onorario della Procura della 

Repubblica presso il Tribunale ordinario di LATINA. 

 Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai 

sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. 

 (relatore Consigliere ZANETTIN) 

 

  Il Consiglio, 

- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, 

presentata in data 16 giugno 2016 dal dott. Alessio STERZI, vice procuratore onorario della 

Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di LATINA, ai sensi degli artt. 1 e 2 

del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della 

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione 

autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma 

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari 

in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in 

servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; 

- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 

del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato 

quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, 

ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”;  

206



 

 76 

- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal vice procuratore onorario redatto dal 

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Latina; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di vice 

procuratore onorario, espresso in data 8 febbraio 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati 

onorari del Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Roma; 

- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Procuratore della Repubblica sull'attività 

svolta dal vice procuratore onorario istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla 

diligenza all'impegno ed ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio 

espresso dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari, e relativi allegati, non emergono 

elementi o fatti specifici che possano incidere negativamente sulla idoneità del vice 

procuratore onorario a continuare lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del 

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, il dott. Alessio STERZI nell'incarico di vice 

procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di LATINA, 

a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     72) - 109/VP/2017 - Dott.ssa Fedora BABULANO, vice procuratore onorario della 

Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di LATINA. 

 Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai 

sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. 

 (relatore Consigliere ZANETTIN) 

 

  Il Consiglio, 

- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, 

presentata in data 21 giugno 2016 dalla dott.ssa Fedora BABULANO, vice procuratore 

onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di LATINA, ai sensi 

degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della 

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  
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- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione 

autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma 

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari 

in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in 

servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; 

- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 

del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato 

quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, 

ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”;  

- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal vice procuratore onorario redatto dal 

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Latina; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di vice 

procuratore onorario, espresso in data 8 febbraio 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati 

onorari del Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Roma; 

- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Procuratore della Repubblica sull'attività 

svolta dal vice procuratore onorario istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla 

diligenza all'impegno ed ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio 

espresso dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari, e relativi allegati, non emergono 

elementi o fatti specifici che possano incidere negativamente sulla idoneità del vice 

procuratore onorario a continuare lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del 

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la dott.ssa Fedora BABULANO nell'incarico di 

vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di 

LATINA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     73) - 175/VP/2017 -  Nota in data 4 febbraio 2017 del Presidente Reggente della Corte di 

Appello di Venezia  con cui si trasmette la relazione annuale sul lavoro svolto, nell'anno 

2016, dai vice procuratori onorari della Procura della Repubblica del Tribunale ordinario di 

TREVISO, ai sensi dell'art. 13, comma 1, della circ. Prot. - P 792/2016 del 19 gennaio 2016. 

 (relatore Consigliere ZANETTIN) 
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 Il Consiglio,  

- vista la nota in data 4 febbraio 2017 del Presidente Reggente della Corte di Appello di 

Venezia con cui si trasmette la relazione annuale sul lavoro svolto, nell'anno 2016, dai vice 

procuratori onorari della Procura della Repubblica del Tribunale ordinario di TREVISO, 

nonché copia della delibera del 25 gennaio 2017  con la quale quel Consiglio Giudiziario  

prende atto di detta relazione;   

- visto l'art. 13, punto 1,  della circ. Prot. - P 792/2016 del 19 gennaio 2016, relativa ai criteri 

per la nomina e conferma e sullo stato professionale dei vice procuratori onorari; 

- considerato che non emergono rilievi sull'attività dei vice procuratori onorari; 

d e l i b e r a 

di prendere atto. 

 

 

     74) - 88/VP/2017 - Dott.ssa Caterina FRANCIA, vice procuratore onorario della Procura 

della Repubblica presso il Tribunale ordinario di ANCONA. 

 Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai 

sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. 

 (relatore Consigliere BALDUZZI) 

 

  Il Consiglio, 

- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, 

presentata in data 23 giugno 2016 dalla dott.ssa Caterina FRANCIA, vice procuratore 

onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di ANCONA, ai sensi 

degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della 

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione 

autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma 

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari 

in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in 

servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; 
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- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 

del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato 

quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, 

ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”;  

- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal vice procuratore onorario redatto in data 26 

ottobre 2016 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Ancona; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di vice 

procuratore onorario, espresso in data 11 gennaio 2017 dalla Sezione autonoma per i 

magistrati onorari del Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Ancona; 

- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Procuratore della Repubblica sull'attività 

svolta dal vice procuratore onorario istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla 

diligenza all'impegno ed ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio 

espresso dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari, e relativi allegati, non emergono 

elementi o fatti specifici che possano incidere negativamente sulla idoneità del vice 

procuratore onorario a continuare lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del 

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la dott.ssa Caterina FRANCIA nell'incarico di vice 

procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di 

ANCONA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     75) - 89/VP/2017 - Dott.ssa Valentina PUPO, vice procuratore onorario della Procura della 

Repubblica presso il Tribunale ordinario di ANCONA. 

 Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai 

sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. 

 (relatore Consigliere BALDUZZI) 

 

  Il Consiglio, 

- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, 

presentata in data 20 giugno 2016 dalla dott.ssa Valentina PUPO, vice procuratore onorario 
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della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di ANCONA, ai sensi degli artt. 

1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della 

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione 

autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma 

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari 

in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in 

servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; 

- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 

del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato 

quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, 

ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”;  

- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal vice procuratore onorario redatto dal 

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Ancona; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di vice 

procuratore onorario, espresso in data 11 gennaio 2017 dalla Sezione autonoma per i 

magistrati onorari del Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Ancona; 

- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Procuratore della Repubblica sull'attività 

svolta dal vice procuratore onorario istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla 

diligenza all'impegno ed ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio 

espresso dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari, e relativi allegati, non emergono 

elementi o fatti specifici che possano incidere negativamente sulla idoneità del vice 

procuratore onorario a continuare lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del 

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la dott.ssa Valentina PUPO nell'incarico di vice 

procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di 

ANCONA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 
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     76) - 90/VP/2017 - Dott.ssa Francesca SBRICCOLI, vice procuratore onorario della 

Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di ANCONA. 

 Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai 

sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. 

 (relatore Consigliere BALDUZZI) 

 

 Il Consiglio, 

- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, 

presentata in data 30 giugno 2016 dalla dott.ssa Francesca SBRICCOLI, vice procuratore 

onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di ANCONA, ai sensi 

degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della 

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione 

autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma 

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari 

in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in 

servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; 

- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 

del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato 

quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, 

ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”;  

- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal vice procuratore onorario redatto dal 

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Ancona; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di vice 

procuratore onorario, espresso in data 11 gennaio 2017 dalla Sezione autonoma per i 

magistrati onorari del Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Ancona; 

- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Procuratore della Repubblica sull'attività 

svolta dal vice procuratore onorario istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla 

diligenza all'impegno ed ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio 

espresso dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari, e relativi allegati, non emergono 
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elementi o fatti specifici che possano incidere negativamente sulla idoneità del vice 

procuratore onorario a continuare lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del 

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la dott.ssa Francesca SBRICCOLI nell'incarico di 

vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di 

ANCONA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     77) - 91/VP/2017 - Dott.ssa Cinzia SERVIDEI, vice procuratore onorario della Procura 

della Repubblica presso il Tribunale ordinario di ANCONA. 

 Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai 

sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. 

 (relatore Consigliere BALDUZZI) 

 

  Il Consiglio, 

- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, 

presentata in data 23 giugno 2016 dalla dott.ssa Cinzia SERVIDEI, vice procuratore onorario 

della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di ANCONA, ai sensi degli artt. 

1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della 

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione 

autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma 

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari 

in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in 

servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; 

- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 

del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato 

quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, 

ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”;  
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- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal vice procuratore onorario redatto in data 26 

ottobre 2016 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Ancona; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di vice 

procuratore onorario, espresso in data 11 gennaio 2017 dalla Sezione autonoma per i 

magistrati onorari del Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Ancona; 

- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Procuratore della Repubblica sull'attività 

svolta dal vice procuratore onorario istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla 

diligenza all'impegno ed ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio 

espresso dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari, e relativi allegati, non emergono 

elementi o fatti specifici che possano incidere negativamente sulla idoneità del vice 

procuratore onorario a continuare lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del 

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la dott.ssa Cinzia SERVIDEI nell'incarico di vice 

procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di 

ANCONA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     78) - 34/VP/2017 - Dott.ssa Leonarda Vita PARATA, vice procuratore onorario della 

Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di BRINDISI. 

 Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai 

sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. 

 (relatore Consigliere PONTECORVO) 

 

  Il Consiglio, 

- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, 

presentata in data 15 giugno 2016 dalla dott.ssa Leonarda Vita PARATA, vice procuratore 

onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di BRINDISI, ai sensi 

degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della 

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  
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- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione 

autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma 

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari 

in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in 

servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; 

- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 

del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato 

quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, 

ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”;  

- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal vice procuratore onorario, redatto in data 8 

settembre 2016 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Brindisi; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di vice 

procuratore onorario, espresso in data 22 dicembre 2016 dalla Sezione autonoma per i 

magistrati onorari del Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Lecce; 

- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Procuratore della Repubblica sull'attività 

svolta dal vice procuratore onorario istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla 

diligenza all'impegno ed ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio 

espresso dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari, e relativi allegati, non emergono 

elementi o fatti specifici che possano incidere negativamente sulla idoneità del vice 

procuratore onorario a continuare lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del 

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la dott.ssa Leonarda Vita PARATA nell'incarico di 

vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di 

BRINDISI, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     79) - 36/VP/2017 - Dott. Luigi PASCA, vice procuratore onorario della Procura della 

Repubblica presso il Tribunale ordinario di BRINDISI. 

 Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai 

sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. 

 (relatore Consigliere PONTECORVO) 
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  Il Consiglio, 

- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, 

presentata in data 22 giugno 2016 dal dott. Luigi PASCA, vice procuratore onorario della 

Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di BRINDISI, ai sensi degli artt. 1 e 2 

del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della 

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione 

autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma 

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari 

in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in 

servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; 

- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 

del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato 

quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, 

ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”;  

- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal vice procuratore onorario, redatto in data 8 

settembre 2016 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Brindisi; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di vice 

procuratore onorario, espresso in data 22 dicembre 2016 dalla Sezione autonoma per i 

magistrati onorari del Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Lecce; 

- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Procuratore della Repubblica sull'attività 

svolta dal vice procuratore onorario istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla 

diligenza all'impegno ed ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio 

espresso dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari, e relativi allegati, non emergono 

elementi o fatti specifici che possano incidere negativamente sulla idoneità del vice 

procuratore onorario a continuare lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del 

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, il dott. Luigi PASCA nell'incarico di vice 
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procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di 

BRINDISI, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     80) - 140/VP/2017 - Dott. Roberto ACAMPORA, vice procuratore onorario della Procura 

della Repubblica presso il Tribunale ordinario di NOLA. 

 Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai 

sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. 

 (relatore Consigliere FORCINITI) 

 

  Il Consiglio, 

- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, 

presentata in data 9 giugno 2016 dal dott. Roberto ACAMPORA, vice procuratore onorario 

della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di NOLA, ai sensi degli artt. 1 e 2 

del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della 

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione 

autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma 

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari 

in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in 

servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; 

- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 

del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato 

quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, 

ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”;  

- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal vice procuratore onorario, redatto dal 

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Nola; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di vice 

procuratore onorario, espresso in data 5 dicembre 2016 dalla Sezione autonoma per i 

magistrati onorari del Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Napoli; 
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- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Procuratore della Repubblica sull'attività 

svolta dal vice procuratore onorario istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla 

diligenza all'impegno ed ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio 

espresso dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari, e relativi allegati, non emergono 

elementi o fatti specifici che possano incidere negativamente sulla idoneità del vice 

procuratore onorario a continuare lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del 

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, il dott. Roberto ACAMPORA nell'incarico di vice 

procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di NOLA, a 

decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     81) - 141/VP/2017 - Dott. Giuseppe BASILE, vice procuratore onorario della Procura 

della Repubblica presso il Tribunale ordinario di NOLA. 

 Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai 

sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. 

 (relatore Consigliere FORCINITI) 

 

  Il Consiglio, 

- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, 

presentata in data 21 giugno 2016 dal dott. Giuseppe BASILE, vice procuratore onorario della 

Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di NOLA, ai sensi degli artt. 1 e 2 del 

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della 

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione 

autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma 

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari 

in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in 

servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; 
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- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 

del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato 

quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, 

ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”;  

- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal vice procuratore onorario, redatto dal 

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Nola; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di vice 

procuratore onorario, espresso in data 5 dicembre 2016 dalla Sezione autonoma per i 

magistrati onorari del Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Napoli; 

- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Procuratore della Repubblica sull'attività 

svolta dal vice procuratore onorario istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla 

diligenza all'impegno ed ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio 

espresso dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari, e relativi allegati, non emergono 

elementi o fatti specifici che possano incidere negativamente sulla idoneità del vice 

procuratore onorario a continuare lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del 

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, il dott. Giuseppe BASILE nell'incarico di vice 

procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di NOLA, a 

decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     82) - 142/VP/2017 - Dott. Achille CHIEFFO, vice procuratore onorario della Procura della 

Repubblica presso il Tribunale ordinario di NOLA. 

 Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai 

sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. 

 (relatore Consigliere FORCINITI) 

 

  Il Consiglio, 

- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, 

presentata in data 16 giugno 2016 dal dott. Achille CHIEFFO, vice procuratore onorario della 
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Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di NOLA, ai sensi degli artt. 1 e 2 del 

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della 

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione 

autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma 

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari 

in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in 

servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; 

- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 

del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato 

quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, 

ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”;  

- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal vice procuratore onorario, redatto dal 

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Nola; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di vice 

procuratore onorario, espresso in data 5 dicembre 2016 dalla Sezione autonoma per i 

magistrati onorari del Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Napoli; 

- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Procuratore della Repubblica sull'attività 

svolta dal vice procuratore onorario istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla 

diligenza all'impegno ed ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio 

espresso dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari, e relativi allegati, non emergono 

elementi o fatti specifici che possano incidere negativamente sulla idoneità del vice 

procuratore onorario a continuare lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del 

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, il dott. Achille CHIEFFO nell'incarico di vice 

procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di NOLA, a 

decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 
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     83) - 143/VP/2017 - Dott. Raffaele GRILLETTO, vice procuratore onorario della Procura 

della Repubblica presso il Tribunale ordinario di NOLA. 

 Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai 

sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. 

 (relatore Consigliere FORCINITI) 

 

  Il Consiglio, 

- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, 

presentata in data 21 giugno 2016 dal dott. Raffaele GRILLETTO, vice procuratore onorario 

della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di NOLA, ai sensi degli artt. 1 e 2 

del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della 

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione 

autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma 

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari 

in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in 

servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; 

- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 

del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato 

quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, 

ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”;  

- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal vice procuratore onorario, redatto dal 

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Nola; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di vice 

procuratore onorario, espresso in data 5 dicembre 2016 dalla Sezione autonoma per i 

magistrati onorari del Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Napoli; 

- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Procuratore della Repubblica sull'attività 

svolta dal vice procuratore onorario istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla 

diligenza all'impegno ed ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio 

espresso dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari, e relativi allegati, non emergono 
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elementi o fatti specifici che possano incidere negativamente sulla idoneità del vice 

procuratore onorario a continuare lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del 

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, il dott. Raffaele GRILLETTO nell'incarico di vice 

procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di NOLA, a 

decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     84) - 144/VP/2017 - Dott.ssa Ursula GUERRIERO, vice procuratore onorario della 

Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di NOLA. 

 Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai 

sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. 

 (relatore Consigliere FORCINITI) 

 

  Il Consiglio, 

- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, 

presentata in data 15 giugno 2016 dalla dott.ssa Ursula GUERRIERO, vice procuratore 

onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di NOLA, ai sensi degli 

artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della 

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione 

autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma 

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari 

in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in 

servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; 

- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 

del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato 

quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, 

ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”;  
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- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal vice procuratore onorario, redatto dal 

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Nola; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di vice 

procuratore onorario, espresso in data 7 novembre 2016 dalla Sezione autonoma per i 

magistrati onorari del Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Napoli; 

- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Procuratore della Repubblica sull'attività 

svolta dal vice procuratore onorario istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla 

diligenza all'impegno ed ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio 

espresso dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari, e relativi allegati, non emergono 

elementi o fatti specifici che possano incidere negativamente sulla idoneità del vice 

procuratore onorario a continuare lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del 

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la dott.ssa Ursula GUERRIERO nell'incarico di 

vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di 

NOLA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     85) - 145/VP/2017 - Dott.ssa Elvira LONGOBARDI, vice procuratore onorario della 

Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di NOLA. 

 Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai 

sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. 

 (relatore Consigliere FORCINITI) 

 

  Il Consiglio, 

- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, 

presentata in data 13 giugno 2016 dalla dott.ssa Elvira LONGOBARDI, vice procuratore 

onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di NOLA, ai sensi degli 

artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della 

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  
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- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione 

autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma 

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari 

in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in 

servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; 

- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 

del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato 

quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, 

ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”;  

- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal vice procuratore onorario, redatto dal 

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Nola; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di vice 

procuratore onorario, espresso in data 5 dicembre 2016 dalla Sezione autonoma per i 

magistrati onorari del Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Napoli; 

- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Procuratore della Repubblica sull'attività 

svolta dal vice procuratore onorario istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla 

diligenza all'impegno ed ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio 

espresso dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari, e relativi allegati, non emergono 

elementi o fatti specifici che possano incidere negativamente sulla idoneità del vice 

procuratore onorario a continuare lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del 

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la dott.ssa Elvira LONGOBARDI nell'incarico di 

vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di 

NOLA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     86) - 146/VP/2017 - Dott.ssa Silvia PETRELLA, vice procuratore onorario della Procura 

della Repubblica presso il Tribunale ordinario di NOLA. 

 Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai 

sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. 

 (relatore Consigliere FORCINITI) 
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  Il Consiglio, 

- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, 

presentata in data 17 giugno 2016 dalla dott.ssa Silvia PETRELLA, vice procuratore onorario 

della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di NOLA, ai sensi degli artt. 1 e 2 

del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della 

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione 

autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma 

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari 

in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in 

servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; 

- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 

del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato 

quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, 

ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”;  

- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal vice procuratore onorario, redatto dal 

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Nola; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di vice 

procuratore onorario, espresso in data 7 novembre 2016 dalla Sezione autonoma per i 

magistrati onorari del Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Napoli; 

- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Procuratore della Repubblica sull'attività 

svolta dal vice procuratore onorario istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla 

diligenza all'impegno ed ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio 

espresso dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari, e relativi allegati, non emergono 

elementi o fatti specifici che possano incidere negativamente sulla idoneità del vice 

procuratore onorario a continuare lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del 

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la dott.ssa Silvia PETRELLA nell'incarico di vice 
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procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di NOLA, a 

decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     87) - 147/VP/2017 - Dott.ssa Rita PUNZO, vice procuratore onorario della Procura della 

Repubblica presso il Tribunale ordinario di NOLA. 

 Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai 

sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. 

 (relatore Consigliere FORCINITI) 

 

  Il Consiglio, 

- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, 

presentata in data 14 giugno 2016 dalla dott.ssa Rita PUNZO, vice procuratore onorario della 

Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di NOLA, ai sensi degli artt. 1 e 2 del 

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della 

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione 

autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma 

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari 

in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in 

servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; 

- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 

del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato 

quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, 

ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”;  

- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal vice procuratore onorario, redatto dal 

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Nola; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di vice 

procuratore onorario, espresso in data 5 dicembre 2016 dalla Sezione autonoma per i 

magistrati onorari del Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Napoli; 
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- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Procuratore della Repubblica sull'attività 

svolta dal vice procuratore onorario istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla 

diligenza all'impegno ed ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio 

espresso dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari, e relativi allegati, non emergono 

elementi o fatti specifici che possano incidere negativamente sulla idoneità del vice 

procuratore onorario a continuare lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del 

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la dott.ssa Rita PUNZO nell'incarico di vice 

procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di NOLA, a 

decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     88) - 148/VP/2017 - Dott. Pasquale RISI, vice procuratore onorario della Procura della 

Repubblica presso il Tribunale ordinario di NOLA. 

 Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai 

sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. 

 (relatore Consigliere FORCINITI) 

 

  Il Consiglio, 

- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, 

presentata in data 13 giugno 2016 dal dott. Pasquale RISI, vice procuratore onorario della 

Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di NOLA, ai sensi degli artt. 1 e 2 del 

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della 

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione 

autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma 

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari 

in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in 

servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; 
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- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 

del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato 

quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, 

ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”;  

- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal vice procuratore onorario, redatto dal 

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Nola; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di vice 

procuratore onorario, espresso in data 5 dicembre 2016 dalla Sezione autonoma per i 

magistrati onorari del Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Napoli; 

- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Procuratore della Repubblica sull'attività 

svolta dal vice procuratore onorario istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla 

diligenza all'impegno ed ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio 

espresso dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari, e relativi allegati, non emergono 

elementi o fatti specifici che possano incidere negativamente sulla idoneità del vice 

procuratore onorario a continuare lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del 

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, il dott. Pasquale RISI nell'incarico di vice 

procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di NOLA, a 

decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     89) - 149/VP/2017 - Dott.ssa Assunta SANTORELLI, vice procuratore onorario della 

Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di NOLA. 

 Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai 

sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. 

 (relatore Consigliere FORCINITI) 

 

  Il Consiglio, 

- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, 

presentata in data 10 giugno 2016 dalla dott.ssa Assunta SANTORELLI, vice procuratore 
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onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di NOLA, ai sensi degli 

artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della 

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione 

autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma 

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari 

in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in 

servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; 

- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 

del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato 

quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, 

ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”;  

- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal vice procuratore onorario, redatto dal 

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Nola; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di vice 

procuratore onorario, espresso in data 7 novembre 2016 dalla Sezione autonoma per i 

magistrati onorari del Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Napoli; 

- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Procuratore della Repubblica sull'attività 

svolta dal vice procuratore onorario istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla 

diligenza all'impegno ed ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio 

espresso dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari, e relativi allegati, non emergono 

elementi o fatti specifici che possano incidere negativamente sulla idoneità del vice 

procuratore onorario a continuare lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del 

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la dott.ssa Assunta SANTORELLI nell'incarico di 

vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di 

NOLA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 
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     90) - 150/VP/2017 - Dott.ssa Graziella SPALICE, vice procuratore onorario della Procura 

della Repubblica presso il Tribunale ordinario di NOLA. 

 Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai 

sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. 

 (relatore Consigliere FORCINITI) 

 

  Il Consiglio, 

- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, 

presentata in data 16 giugno 2016 dalla dott.ssa Graziella SPALICE, vice procuratore 

onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di NOLA, ai sensi degli 

artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della 

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione 

autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma 

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari 

in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in 

servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; 

- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 

del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato 

quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, 

ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”;  

- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal vice procuratore onorario, redatto dal 

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Nola; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di vice 

procuratore onorario, espresso in data 5 dicembre 2016 dalla Sezione autonoma per i 

magistrati onorari del Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Napoli; 

- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Procuratore della Repubblica sull'attività 

svolta dal vice procuratore onorario istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla 

diligenza all'impegno ed ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio 

espresso dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari, e relativi allegati, non emergono 
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elementi o fatti specifici che possano incidere negativamente sulla idoneità del vice 

procuratore onorario a continuare lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del 

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la dott.ssa Graziella SPALICE nell'incarico di vice 

procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di NOLA, a 

decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     91) - 190/VP/2017 - Dott.ssa Elisabetta LAZZARI, nominata vice procuratore onorario 

della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di FORLI'. 

Mancata assunzione del possesso dell'ufficio nel termine assegnato. 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

 

Il Consiglio, 

- letta la nota in data 31 marzo 2017 del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale 

ordinario di Forlì con cui si comunica che la dott.ssa Elisabetta LAZZARI, nominata vice 

procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Forlì con 

delibera consiliare del 21 ottobre 2015, non ha assunto il possesso dell'ufficio nel termine 

assegnatole;  

- visto l'art. 42 sexies comma 2, lett. a) dell'O.G. applicabile anche ai vice procuratori onorari 

in forza del richiamo contenuto nel 2° comma dell'art. 71 del R.D. n. 12 del 1941; 

- visto l'art. 14, comma 1, lett. a) della circolare del C.S.M. n. P-792 del 13 gennaio 2016, in 

tema di decadenza dall'incarico dei vice procuratori onorari; 

d e l i b e r a 

di dichiarare la decadenza della dott.ssa Elisabetta LAZZARI dall'ufficio di vice procuratore 

onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di FORLI', non avendo 

preso possesso dell'ufficio nei termini stabiliti.  
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