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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”;  
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- 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. 
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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 

192



 

 62 

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 

201



 

 71 

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”;  
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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 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”;  

213



 

 83 

- 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; 

217



 

 87 

- 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. 

 

 

229



 

 99 

     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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