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 1 

Odg n. 2194 – speciale A del 17 maggio 2017 

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

GIUDICI DI PACE 
 
 
 
     1) - 65/GP/2017 - Dott. Giacomantonio RUSSO WALTI, giudice di pace nella sede di 

CIVITAVECCHIA. 

 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 24 giugno 2016 dal dott. Giacomantonio RUSSO WALTI, già giudice di 

pace nella sede di VITERBO, 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 2 settembre 

2016 dal Presidente del Tribunale ordinario di Viterbo; 
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- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice di 

pace, espresso in data 18 gennaio 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 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 giudiziari onorarie; 

- rilevato, peraltro, che nelle more della procedura di conferma in atto il giudice di pace con 

delibera consiliare dell'8 giugno 2016 è stato trasferito, a sua domanda, presso l'attuale Ufficio 

del Giudice di Pace di Civitavecchia, ove ha riassunto le funzioni in data 9 agosto 2016; 

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. Giacomantonio RUSSO WALTI 

nell'incarico di giudice di pace nella sede di CIVITAVECCHIA, a decorrere dal 1° giugno 

2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     2) - 244/GP/2017 - Dott.ssa Maria Grazia NUPIERI, giudice di pace nella sede di 

VICENZA. 

 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 dalla dott.ssa Maria Grazia NUPIERI, giudice di pace nella sede di VICENZA, 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 sull'attività svolta dal giudice di pace redatto dal Presidente del Tribunale 

ordinario di Vicenza;  

- 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 Venezia; 

- 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 Maria Grazia NUPIERI nell'incarico di 

giudice di pace nella sede di VICENZA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 

maggio 2020. 

 

 

     3) - 245/GP/2017 - Dott.ssa Anna PARPAJOLA, giudice di pace nella sede di VICENZA. 

 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) 
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  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 Anna PARPAJOLA, giudice di pace nella 

sede di VICENZA, 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 sull'attività svolta dal giudice di pace redatto dal Presidente del Tribunale 

ordinario di Vicenza;  

- 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 Venezia; 

- 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 Anna PARPAJOLA nell'incarico di 

giudice di pace nella sede di VICENZA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 

maggio 2020. 
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     4) - 251/GP/2017 - Dott. Vincenzo IANNUCCI, giudice di pace nella sede di NOCERA 

INFERIORE. 

 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 22 giugno 2016 dal dott. Vincenzo IANNUCCI, giudice di pace nella sede 

di NOCERA INFERIORE, 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 sull'attività svolta dal giudice di pace, redatto in data 7 dicembre 2016 dal 

Presidente del Tribunale ordinario di Nocera Inferiore; 

- vista la delibera della Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio  giudiziario 

della Corte di Appello di Salerno in data 22 marzo 2017; 

- rilevato, peraltro, che con delibera consiliare del 6 dicembre 2016 il dott. Vincenzo 

IANNUCCI è stato revocato dall'incarico di giudice di pace ricoperto; 

d e l i b e r a 
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di confermare, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, il dott. 

Vincenzo IANNUCCI nell'incarico di giudice di pace nella sede di NOCERA INFERIORE, a 

decorrere dal 1° giugno 2016 e fino alla revoca dell'incarico. 

 

 

     5) - 252/GP/2017 - Dott.ssa Carmela BENIGNO, giudice di pace nella sede di NOCERA 

INFERIORE. 

 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 22 giugno 2016 dalla dott.ssa Carmela BENIGNO, giudice di pace nella 

sede di NOCERA INFERIORE, 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 sull'attività svolta dal giudice onorario, redatto in data 7 dicembre 2016 dal 

Presidente del Tribunale ordinario di Nocera Inferiore; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice di 

pace, espresso in data 22 marzo 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 Carmela BENIGNO nell'incarico di 

giudice di pace nella sede di NOCERA INFERIORE, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con 

scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     6) - 253/GP/2017 - Dott. Ciro GAUDINO, giudice di pace nella sede di NOCERA 

INFERIORE. 

 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. Ciro GAUDINO, giudice di pace nella sede di 

NOCERA INFERIORE, 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 sull'attività svolta dal giudice di pace, redatto in data 7 dicembre 2016 dal 

Presidente del Tribunale ordinario di Nocera Inferiore; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice di 

pace, espresso in data 22 marzo 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. Ciro GAUDINO nell'incarico di giudice di 

pace nella sede di NOCERA INFERIORE, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 

31 maggio 2020. 

 

 

     7) - 254/GP/2017 - Dott. Celestino MARCIA, giudice di pace nella sede di NOCERA 

INFERIORE. 

 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. Celestino MARCIA, giudice di pace nella sede di 
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NOCERA INFERIORE, 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 sull'attività svolta dal giudice di pace, redatto in data 7 dicembre 2016 dal 

Presidente del Tribunale ordinario di Nocera Inferiore; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice di 

pace, espresso in data 22 marzo 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. 

Celestino MARCIA nell'incarico di giudice di pace nella sede di NOCERA INFERIORE  a 

decorrere dal 1° giugno 2016 e fino al compimento del sessantottesimo anno di età (18 

maggio 2019). 

164



 

 10 

 

 

     8) - 255/GP/2017 - Dott. Lorenzo NAPOLI, giudice di pace nella sede di NOCERA 

INFERIORE. 

 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 30 giugno 2016 dal dott. Lorenzo NAPOLI, giudice di pace nella sede di 

NOCERA INFERIORE, 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 sull'attività svolta dal giudice di pace, redatto in data 7 dicembre 2016 dal 

Presidente del Tribunale ordinario di Nocera Inferiore; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice di 

pace, espresso in data 22 marzo 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 
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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. Lorenzo NAPOLI nell'incarico di giudice di 

pace nella sede di NOCERA INFERIORE, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 

31 maggio 2020. 

 

 

     9) - 259/GP/2017 - Dott. Davide PALLADINO, giudice di pace nella sede di NOCERA 

INFERIORE. 

 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. Davide PALLADINO, giudice di pace nella sede 

di NOCERA INFERIORE, 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 sull'attività svolta dal giudice di pace, redatto in data 7 dicembre 2016 dal 

Presidente del Tribunale ordinario di Nocera Inferiore; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice di 

pace, espresso in data 22 marzo 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. Davide PALLADINO nell'incarico di 

giudice di pace nella sede di NOCERA INFERIORE, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con 

scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     10) - 260/GP/2017 - Dott.ssa Marcella PELLEGRINO, giudice di pace nella sede di 

NOCERA INFERIORE. 

 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 Marcella PELLEGRINO, giudice di pace 

nella sede di NOCERA INFERIORE, 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 sull'attività svolta dal giudice onorario, redatto in data 7 dicembre 2016 dal 

Presidente del Tribunale ordinario di Nocera Inferiore; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice di 

pace, espresso in data 22 marzo 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 Marcella PELLEGRINO nell'incarico di 

giudice di pace nella sede di NOCERA INFERIORE, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con 

scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     11) - 261/GP/2017 - Dott.ssa Almerinda PIETROSANTO, giudice di pace nella sede di 

NOCERA INFERIORE. 

 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 24 giugno 2016 dalla dott.ssa Almerinda PIETROSANTO, giudice di pace 

nella sede di NOCERA INFERIORE, 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 sull'attività svolta dal giudice onorario, redatto in data 7 dicembre 2016 dal 

Presidente del Tribunale ordinario di Nocera Inferiore; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice di 

pace, espresso in data 22 marzo 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 Almerinda PIETROSANTO 
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nell'incarico di giudice di pace nella sede di NOCERA INFERIORE, a decorrere dal 1° 

giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     12) - 262/GP/2017 - Dott.ssa Maria TUDINO, giudice di pace nella sede di NOCERA 

INFERIORE. 

 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 27 giugno 2016 dalla dott.ssa Maria TUDINO, giudice di pace nella sede di 

NOCERA INFERIORE, 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 sull'attività svolta dal giudice onorario, redatto in data 7 dicembre 2016 dal 

Presidente del Tribunale ordinario di Nocera Inferiore; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice di 

pace, espresso in data 22 marzo 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 Maria TUDINO nell'incarico di giudice 

di pace nella sede di NOCERA INFERIORE, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza 

il 31 maggio 2020. 

 

 

     13) - 263/GP/2017 - Dott. Enrico PIETRANGELI, giudice di pace nella sede di SARNO 

(circondario di Nocera Inferiore). 

 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. Enrico PIETRANGELI, giudice di pace nella sede 

di SARNO (circondario di Nocera Inferiore), 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 Nocera Inferiore; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice di 

pace, espresso in data 22 marzo 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. Enrico PIETRANGELI nell'incarico di 

giudice di pace nella sede di SARNO (circondario di Nocera Inferiore), a decorrere dal 1° 

giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     14) - 264/GP/2017 - Dott. Nicola LOMBARDI, giudice di pace nella sede di MERCATO 

SAN SEVERINO (circondario di Nocera Inferiore). 

 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 27 giugno 2016 dal dott. Nicola LOMBARDI, giudice di pace nella sede di 
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MERCATO SAN SEVERINO (circondario di Nocera Inferiore), 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 Nocera Inferiore; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice di 

pace, espresso in data 22 marzo 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. Nicola LOMBARDI nell'incarico di giudice 

di pace nella sede di MERCATO SAN SEVERINO (circondario di Nocera Inferiore), a 

decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 
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     15) - 265/GP/2017 - Dott. Vincenzo SCANNAPIECO, giudice di pace nella sede di 

MERCATO SAN SEVERINO (circondario di Nocera Inferiore). 

 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 27 giugno 2016 dal dott. Vincenzo SCANNAPIECO, giudice di pace nella 

sede di MERCATO SAN SEVERINO (circondario di Nocera Inferiore), 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 Nocera Inferiore; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice di 

pace, espresso in data 22 marzo 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. Vincenzo SCANNAPIECO nell'incarico di 

giudice di pace nella sede di MERCATO SAN SEVERINO (circondario di Nocera Inferiore), 

a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 
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GIUDICI ONORARI DI TRIBUNALE 

 

 

     16) - 750/GT/2016 - Dott.ssa Giuseppina NOTONICA, giudice onorario del Tribunale 

ordinario di PALERMO. 

 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 Giuseppina NOTONICA, giudice onorario 

del Tribunale ordinario di PALERMO, 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 Palermo; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice 

onorario di tribunale, espresso in data 1° dicembre 2016 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 onorario istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza all'impegno ed 
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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 Giuseppina NOTONICA nell'incarico di 

giudice onorario del Tribunale ordinario di PALERMO, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con 

scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     17) - 751/GT/2016 - Dott.ssa Caterina PIZZUTO, giudice onorario del Tribunale ordinario 

di PALERMO. 

 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 15 giugno 2016 dalla dott.ssa Caterina PIZZUTO, giudice onorario del 

Tribunale ordinario di PALERMO, 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 Palermo; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice 

onorario di tribunale, espresso in data 1° dicembre 2016 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 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 Caterina PIZZUTO nell'incarico di 

giudice onorario del Tribunale ordinario di PALERMO, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con 

scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     18) - 752/GT/2016 - Dott. Davide ROMEO, giudice onorario del Tribunale ordinario di 

PALERMO. 

 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. Davide ROMEO, giudice onorario del Tribunale 

ordinario di PALERMO, 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 Palermo; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice 

onorario di tribunale, espresso in data 1° dicembre 2016 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 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. Davide ROMEO nell'incarico di giudice 

onorario del Tribunale ordinario di PALERMO, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con 

scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     19) - 753/GT/2016 - Dott.ssa Dora SCIORTINO, giudice onorario del Tribunale ordinario 

di PALERMO. 
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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 CLIVIO) 

 

  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 Dora SCIORTINO, giudice onorario del 

Tribunale ordinario di PALERMO, 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 Palermo; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice 

onorario di tribunale, espresso in data 1° dicembre 2016 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 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 Dora SCIORTINO nell'incarico di 

giudice onorario del Tribunale ordinario di PALERMO, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con 

scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     20) - 754/GT/2016 - Dott.ssa Chiara Francesca Maria SPIAGGIA, giudice onorario del 

Tribunale ordinario di PALERMO. 

 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 Chiara Francesca Maria SPIAGGIA, giudice 

onorario del Tribunale ordinario di PALERMO, 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 Palermo; 
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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 1° dicembre 2016 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 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 Chiara Francesca Maria SPIAGGIA 

nell'incarico di giudice onorario del Tribunale ordinario di PALERMO, a decorrere dal 1° 

giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     21) - 755/GT/2016 - Dott. Santo SUTERA, giudice onorario del Tribunale ordinario di 

PALERMO. 

 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 14 giugno 2016 dal dott. Santo SUTERA, giudice onorario del Tribunale 

ordinario di PALERMO, 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 Palermo; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice 

onorario di tribunale, espresso in data 1° dicembre 2016 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 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. Santo SUTERA nell'incarico di giudice 

onorario del Tribunale ordinario di PALERMO, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con 

scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     22) - 228/GT/2017 - Avv. Francescantonio BATTAGLIA, già giudice onorario presso il 

Tribunale ordinario di VIBO VALENTIA. 

 Istanza in data 9 marzo 2017 di riammissione nell'incarico di giudice onorario di 

tribunale. 

 (relatore Consigliere BALDUZZI) 

 

Il Consiglio, 
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- letta la nota in data 9 marzo 2017 con la quale l'avv. Francescantonio BATTAGLIA, già 

giudice onorario presso il Tribunale ordinario di Vibo Valentia, chiede la riammissione in 

servizio dichiarando di “avere tutti i requisiti necessari per essere inserito nella magistratura 

onoraria e che la vicissitudine giudiziaria avvenuta negli anni passati innanzi al Tribunale di 

Firenze (per cui era stata dichiarata la decadenza dall'incarico onorario) si è conclusa in 

appello con prescrizione del reato”; 

- vista la delibera consiliare adottata nella seduta del 6 giugno 2012 con la quale è stata 

disposta la revoca della delibera consiliare di nomina dell'avv. Francescantonio BATTAGLIA 

a giudice onorario del Tribunale di Vibo Valentia; 

- considerato che l'istituto della riammissione in servizio non è previsto dalla normativa che 

disciplina lo status giuridico dei giudici onorari di tribunale; 

- ritenuto, pertanto, che l'istanza in esame non può trovare accoglimento; 

d e l i b e r a 

il rigetto dell'istanza in oggetto. 

 

 

     23) - 719/GT/2016 - Dott.ssa Marilena CREMASCHINI, già giudice onorario del 

Tribunale di BRESCIA. 

 Ricorso al T.A.R. del Lazio per l'annullamento, previa sospensione, della delibera del 

Consiglio Superiore della Magistratura del 15 giugno 2016 e del D.M. 6 luglio 2016 con i 

quali è stata disposta la revoca della ricorrente dall'incarico di giudice onorario del Tribunale 

di Brescia, e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale. 

 Ordinanza n. 646/2017, pubblicata il 9 febbraio 2017, del T.A.R. del Lazio, Sezione 

Prima, di reiezione della domanda incidentale di sospensione della esecuzione degli atti 

impugnati. 

 (relatore Consigliere PONTECORVO) 

  

 Il Consiglio, 

 Premesso che nella seduta del 21 dicembre 2016 è stato deliberato di invitare 

l'Avvocatura Generale dello Stato a costituirsi nel giudizio promosso dinanzi al T.A.R. del 

Lazio con il ricorso proposto dalla dott.ssa Marilena CREMASCHINI per l'annullamento, 

previa sospensione, della delibera consiliare del 15 giugno 2016 e del D.M. 6 luglio 2016 con 
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i quali è stata disposta la revoca della ricorrente dall'incarico di giudice onorario del Tribunale 

di Brescia, eccependo l'infondatezza della domanda principale di annullamento nonché di 

quella incidentale di sospensione dell'efficacia degli atti impugnati; 

 Vista l'ordinanza n. 646/2017, pubblicata il 9 febbraio 2017, con la quale il T.A.R. del 

Lazio, Sezione Prima, ha respinto la domanda cautelare di sospensione della esecuzione degli 

atti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente: 

d e l i b e r a 

di prendere atto dell'ordinanza n. 646/2017 con cui il T.A.R. del Lazio, Sezione Prima, ha 

respinto la domanda cautelare di sospensione della esecuzione degli atti impugnati, avanzata 

in via incidentale dalla dott.ssa Marilena CREMASCHINI nell'ambito del ricorso per 

l'annullamento, previa sospensione, della delibera consiliare del 15 giugno 2016 e del D.M. 6 

luglio 2016 con i quali è stata disposta la revoca della ricorrente dall'incarico di giudice 

onorario del Tribunale di Brescia. 
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VICE PROCURATORI ONORARI 

 

 

     24) - 37/VP/2017 - Dott.ssa Barbara RIZZATO, 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 21 giugno 2016 dalla dott.ssa Barbara RIZZATO, 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 

186



 

 32 

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 Barbara RIZZATO 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. 

 

 

     25) - 38/VP/2017 - Dott.ssa Elisabetta SCALERA, 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 23 giugno 2016 dalla dott.ssa Elisabetta SCALERA, 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 
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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 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 Elisabetta SCALERA 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. 

 

 

     26) - 39/VP/2017 - Dott.ssa Antonia TRIARICO, 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 23 giugno 2016 dalla dott.ssa Antonia TRIARICO, 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; 
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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 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 Antonia TRIARICO 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. 

 

 

     27) - 40/VP/2017 - Dott.ssa Cosima Lucia VALENTE, vice procuratore onorario della 

Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di BRINDISI. 
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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 PONTECORVO) 

 

  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 Cosima Lucia VALENTE, 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 
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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 Cosima Lucia VALENTE 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. 

 

 

     28) - 151/VP/2017 - Dott. Michele BRANDI BISOGNI, vice procuratore onorario della 

Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di SANTA MARIA CAPUA 

VETERE. 

 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 dal dott. Michele BRANDI BISOGNI, vice procuratore 

onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di SANTA MARIA 

CAPUA VETERE, 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 23 

novembre 2016 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Santa Maria 

Capua Vetere; 
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- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di vice 

procuratore onorario, 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 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, il dott. 

Michele BRANDI BISOGNI nell'incarico di vice procuratore onorario della Procura della 

Repubblica presso il Tribunale ordinario di SANTA MARIA CAPUA VETERE, a decorrere 

dal 1° giugno 2016 e fino al compimento del sessantottesimo anno di età (5 marzo 2020). 

 

 

     29) - 152/VP/2017 - Dott. Fabio CAUSA, vice procuratore onorario della Procura della 

Repubblica presso il Tribunale ordinario di SANTA MARIA CAPUA VETERE. 

 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 11 giugno 2016 dal dott. Fabio CAUSA, vice procuratore onorario della 

Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di SANTA MARIA CAPUA 

VETERE, 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 7 

dicembre 2016 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Santa Maria 

Capua Vetere; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di vice 

procuratore onorario, 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 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. Fabio CAUSA nell'incarico di vice 

procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di SANTA 

MARIA CAPUA VETERE, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 

2020. 

 

 

     30) - 153/VP/2017 - Dott.ssa Barbara DE FELICE, vice procuratore onorario della Procura 

della Repubblica presso il Tribunale ordinario di SANTA MARIA CAPUA VETERE. 
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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 FORCINITI) 

 

  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 21 

giugno 2016 dalla dott.ssa Barbara DE FELICE, vice procuratore onorario della Procura della 

Repubblica presso il Tribunale ordinario di SANTA MARIA CAPUA VETERE, componente 

della Sezione Autonoma per i magistrati onorari del Consiglio Giudiziario della Corte di 

Appello di Napoli; 

- 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 12 

dicembre 2016 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Santa Maria 

Capua Vetere; 

- visto il parere formulato in data 17 ottobre 2016 dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di 

Santa Maria Capua Vetere; 

- 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 non emergono elementi 

o fatti specifici che possano incidere negativamente sulla idoneità del vice procuratore 

onorario a continuare lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 
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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 Barbara DE FELICE nell'incarico di 

vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di 

SANTA MARIA CAPUA VETERE, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 

maggio 2020. 

 

 

     31) - 154/VP/2017 - Dott.ssa Stefania DI STASIO, vice procuratore onorario della Procura 

della Repubblica presso il Tribunale ordinario di SANTA MARIA CAPUA VETERE. 

 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 dalla dott.ssa Stefania DI STASIO, vice procuratore 

onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di SANTA MARIA 

CAPUA VETERE, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della 

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione 

autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma 

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari 

in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in 

servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; 

- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 

del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato 

quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, 

ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”;  
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- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal vice procuratore onorario, redatto in data 12 

dicembre 2016 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Santa Maria 

Capua Vetere; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di vice 

procuratore onorario, 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 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 Stefania DI STASIO nell'incarico di vice 

procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di SANTA 

MARIA CAPUA VETERE, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 

2020. 

 

 

     32) - 156/VP/2017 - Dott. Antonio FABOZZI, vice procuratore onorario della Procura 

della Repubblica presso il Tribunale ordinario di SANTA MARIA CAPUA VETERE. 

 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 22 giugno 2016 dal dott. Antonio FABOZZI, vice procuratore onorario 

della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di SANTA MARIA CAPUA 

VETERE, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

196



 

 42 

- 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 12 

dicembre 2016 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Santa Maria 

Capua Vetere; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di vice 

procuratore onorario, 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 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 FABOZZI nell'incarico di vice 

procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di SANTA 

MARIA CAPUA VETERE, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 

2020. 
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     33) - 282/VP/2014 - Dott.ssa Severina INNO, vice procuratore onorario della Procura 

della Repubblica presso il Tribunale ordinario di SALERNO. 

Nota in data 4 luglio 2014 del Procuratore della repubblica presso il Tribunale ordinario  di  

Napoli relativa al procedimento penale n. 35861/2013 Mod. 21 riguardante il predetto 

magistrato onorario. 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

Il Consiglio, 

- vista la nota in data 4 luglio 2014 del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte 

di Appello di Napoli, con la quale si trasmette l'informativa del 22 aprile 2014 del Procuratore 

della Repubblica di Napoli relativa al procedimento penale n. 35861/2013 Mod. 21  

riguardante la dott.ssa Severina INNO, vice procuratore onorario della Procura della 

Repubblica presso il Tribunale di Salerno; 

- rilevato che in data 27 gennaio 2015 è stato disposto di richiedere al Procuratore della 

Repubblica di Napoli informazioni sullo stato e sull'esito del procedimento penale di cui 

sopra; 

- vista la nota in data 11 ottobre 2016 in cui il Procuratore Generale di Napoli trasmette copia 

della sentenza emessa il 22 luglio 2016 dall'Ufficio del Giudice di Pace di Napoli di non 

doversi procedere nei confronti della dott.ssa Severina INNO; 

- vista la successiva nota in data 10 marzo 2017 del medesimo Procuratore Generale con la 

quale si comunica l'irrevocabilità della predetta sentenza; 

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. 

 

 

     34) - 236/VP/2016 - Dott. Gianluca Leonardo BRIZZI, vice procuratore onorario della 

Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di GORIZIA. 

 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) 
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  Il Consiglio, 

- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, 

presentata in data 9 giugno 2016 dal dott. Gianluca Leonardo BRIZZI, vice procuratore 

onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di GORIZIA, 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 3 

settembre 2016 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Gorizia; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di vice 

procuratore onorario, espresso in data 19 ottobre 2016 dalla Sezione autonoma per i magistrati 

onorari del Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Trieste; 

- 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. Gianluca Leonardo BRIZZI nell'incarico di 

vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di 

GORIZIA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 
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     35) - 240/VP/2016 - Dott.ssa Vitalba DITARANTO, vice procuratore onorario della 

Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di GORIZIA. 

 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 16 giugno 2016 dalla dott.ssa Vitalba DITARANTO, vice procuratore 

onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di GORIZIA, 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 3 

settembre 2016 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Gorizia; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di vice 

procuratore onorario, espresso in data 19 ottobre 2016 dalla Sezione autonoma per i magistrati 

onorari del Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Trieste; 

- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Procuratore della Repubblica sull'attività 

svolta dal vice procuratore onorario istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla 

diligenza all'impegno ed ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio 
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espresso dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari, e relativi allegati, non emergono 

elementi o fatti specifici che possano incidere negativamente sulla idoneità del vice 

procuratore onorario a continuare lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

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 Vitalba DITARANTO nell'incarico di 

vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di 

GORIZIA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     36) - 276/VP/2016 - Dott. Carlo ANZIL, vice procuratore onorario della Procura della 

Repubblica presso il Tribunale ordinario di PORDENONE. 

 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 13 giugno 2016 dal dott. Carlo ANZIL, vice procuratore onorario della 

Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di PORDENONE, 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 Pordenone; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di vice 

procuratore onorario, espresso in data 17 novembre 2016 dalla Sezione autonoma per i 

magistrati onorari del Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Trieste; 

- 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. Carlo ANZIL nell'incarico di vice 

procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di 

PORDENONE, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     37) - 280/VP/2016 - Dott.ssa Cesia Maria Elisabetta ROSSI PURI, vice procuratore 

onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di PORDENONE. 

 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 15 giugno 2016 dalla dott.ssa Cesia Maria Elisabetta ROSSI PURI, vice 

procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di 

PORDENONE, 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 Pordenone; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di vice 

procuratore onorario, espresso in data 17 novembre 2016 dalla Sezione autonoma per i 

magistrati onorari del Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Trieste; 

- 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 Cesia Maria Elisabetta ROSSI PURI 

nell'incarico di vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale 

ordinario di PORDENONE, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 

2020. 

 

 

     38) - 281/VP/2016 - Dott. Enrico SCHENATO, vice procuratore onorario della Procura 

della Repubblica presso il Tribunale ordinario di PORDENONE. 

 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 MORGIGNI) 

 

  Il Consiglio, 

- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, 

presentata in data 15 giugno 2016 dal dott. Enrico SCHENATO, vice procuratore onorario 

della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di PORDENONE, 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 Pordenone; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di vice 

procuratore onorario, espresso in data 17 novembre 2016 dalla Sezione autonoma per i 

magistrati onorari del Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Trieste; 

- 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. Enrico SCHENATO nell'incarico di vice 
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procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di 

PORDENONE, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     39) - 283/VP/2016 - Dott.ssa Beatrice TOFFOLON, vice procuratore onorario della 

Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di PORDENONE. 

 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 22 giugno 2016 dalla dott.ssa Beatrice TOFFOLON, vice procuratore 

onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di PORDENONE, 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 Pordenone; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di vice 

procuratore onorario, espresso in data 17 novembre 2016 dalla Sezione autonoma per i 

magistrati onorari del Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Trieste; 
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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 Beatrice TOFFOLON nell'incarico di 

vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di 

PORDENONE, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 
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FORMAZIONE MAGISTRATURA ONORARIA 

 

 

     40) - 3/FO/2017 - Nomina dei formatori decentrati onorari, per il biennio 2017-2018, della 

struttura territoriale della Corte di Appello di LECCE. 

Rettifica della delibera consiliare in data 5 aprile 2017.  

 (relatore Consigliere PONTECORVO) 

 

 Il Consiglio,  

- vista la delibera consiliare in data 5 aprile 2017 relativa alla nomina del dott. LONGO 

Franco, giudice di pace nella sede di Gallipoli, quale formatore decentrato per il biennio 

2017-2018 della struttura territoriale della Corte di Appello di Lecce; 

- rilevato che, per mero errore materiale, nel dispositivo della citata delibera veniva indicato il 

biennio “2016-2017” anziché “2017-2018”; 

- ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla correzione di tale errore materiale; 

d e l i b e r a 

di rettificare la delibera consiliare in data 5 aprile 2017 relativa alla nomina del dott. LONGO 

Franco, giudice di pace nella sede di Gallipoli, quale formatore decentrato per il biennio 

2017-2018 della struttura territoriale della Corte di Appello di Lecce, nel senso che, nel 

dispositivo della delibera stessa, là dove è scritto “2016-2017” si legga e intenda: “2017-

2018”. 
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