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Odg n. 2190 – speciale A del 3 maggio 2017 
 
 
La Commissione propone, all’unanimità, l’adozione delle seguenti delibere: 

 
 
 

GIUDICI DI PACE 
 
     

 1) - 215/GP/2017 - Dott. Salvatore SINDONI, giudice di pace nella sede di 

NOVARA DI SICILIA (circondario di Barcellona Pozzo di Gotto). 

Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi 

degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. 

 (relatore Consigliere CLIVIO) 

 

  Il Consiglio, 

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

presentata in data 24 giugno 2016 dal dott. Salvatore SINDONI, giudice di pace nella sede di 

NOVARA DI SICILIA (circondario di Barcellona Pozzo di Gotto), 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 Barcellona Pozzo di Gotto; 
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- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice di 

pace, espresso in data 9 marzo 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Messina; 

- ritenuto pertanto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Presidente del Tribunale sull'attività 

svolta dal giudice di pace istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza 

all'impegno ed ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio espresso 

dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari e relativi allegati non emergono elementi o 

fatti specifici che possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice di pace a 

continuare lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del 

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, il dott. Salvatore SINDONI nell'incarico di giudice 

di pace nella sede di NOVARA DI SICILIA (circondario di Barcellona Pozzo di Gotto), a 

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

 

 

     2) - 217/GP/2017 - Dott. Vincenzo LA TORRE, giudice di pace nella sede di 

BARCELLONA POZZO DI GOTTO. 

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. Vincenzo LA TORRE, giudice di pace nella sede 

di BARCELLONA POZZO DI GOTTO, 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 

175



 

 3 

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 Barcellona Pozzo di Gotto; 

- ritenuto condivisibile il giudizio di idoneità alla conferma del giudice di  pace espresso nella 

seduta del 9 marzo 2017 dalla Sezione Autonoma per i magistrati onorari del Consiglio  

giudiziario della Corte di Appello di Messina dovendosi, pertanto, disattendere il parere 

negativo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Barcellona Pozzo di Gotto, in quanto 

trattasi di motivazione generica non riferita alla persona del magistrato onorario in 

valutazione, né a criticità relative al suo profilo professionale. Il Consiglio dell'Ordine degli 

Avvocati, in particolare, evidenzia l'inopportunità di permanenza ultradecennale, questione 

irrilevante ai fini della conferma;   

- ritenuto pertanto 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. Vincenzo LA TORRE nell'incarico di 

giudice di pace nella sede di BARCELLONA POZZO DI GOTTO, a decorrere dal 1° giugno 

2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     3) - 218/GP/2017 - Dott.ssa Maria LOREFICE, giudice di pace nella sede di 

BARCELLONA POZZO DI GOTTO. 
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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 23 giugno 2016 dalla dott.ssa Maria LOREFICE, giudice di pace nella sede 

di BARCELLONA POZZO DI GOTTO, 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 Barcellona Pozzo di Gotto; 

- ritenuto condivisibile il giudizio di idoneità alla conferma del giudice di  pace espresso nella 

seduta del 9 marzo 2017 dalla Sezione Autonoma per i magistrati onorari del Consiglio  

giudiziario della Corte di Appello di Messina dovendosi, pertanto, disattendere il parere 

negativo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Barcellona Pozzo di Gotto, in quanto 

trattasi di motivazione generica non riferita alla persona del magistrato onorario in 

valutazione, né a criticità relative al suo profilo professionale. Il Consiglio dell'Ordine degli 

Avvocati, in particolare, evidenzia l'inopportunità di permanenza ultradecennale, questione 

irrilevante ai fini della conferma;   

- ritenuto pertanto 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 
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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, la 

dott.ssa Maria LOREFICE nell'incarico di giudice di pace nella sede di BARCELLONA 

POZZO DI GOTTO, a decorrere dal 1° giugno 2016 e fino al compimento del 

sessantottesimo anno di età (8 marzo 2019). 

 

 

     4) - 219/GP/2017 - Dott.ssa Cinzia MAZZEI, giudice di pace nella sede di 

BARCELLONA POZZO DI GOTTO. 

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 18 giugno 2016 dalla dott.ssa Cinzia MAZZEI, giudice di pace nella sede di 

BARCELLONA POZZO DI GOTTO, 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 Barcellona Pozzo di Gotto; 

- ritenuto condivisibile il giudizio di idoneità alla conferma del giudice di  pace espresso nella 

seduta del 9 marzo 2017 dalla Sezione Autonoma per i magistrati onorari del Consiglio  

giudiziario della Corte di Appello di Messina dovendosi, pertanto, disattendere il parere 

negativo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Barcellona Pozzo di Gotto, in quanto 

trattasi di motivazione generica non riferita alla persona del magistrato onorario in 

valutazione, né a criticità relative al suo profilo professionale. Il Consiglio dell'Ordine degli 

Avvocati, in particolare, evidenzia l'inopportunità di permanenza ultradecennale, questione 

irrilevante ai fini della conferma;   

- ritenuto pertanto 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 Cinzia MAZZEI nell'incarico di giudice 

di pace nella sede di BARCELLONA POZZO DI GOTTO, a decorrere dal 1° giugno 2016 e 

con scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     5) - 220/GP/2017 - Dott. Angelo RAGONESE DE GREGORIO, giudice di pace nella sede 

di BARCELLONA POZZO DI GOTTO. 

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) 

179



 

 7 

 

 Il Consiglio, 

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

presentata in data 20 giugno 2016 dal dott. Angelo RAGONESE DE GREGORIO, giudice di 

pace nella sede di BARCELLONA POZZO DI GOTTO, 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 Barcellona Pozzo di Gotto; 

- ritenuto condivisibile il giudizio di idoneità alla conferma del giudice di  pace espresso nella 

seduta del 9 marzo 2017 dalla Sezione Autonoma per i magistrati onorari del Consiglio  

giudiziario della Corte di Appello di Messina dovendosi, pertanto, disattendere il parere 

negativo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Barcellona Pozzo di Gotto, in quanto 

trattasi di motivazione generica non riferita alla persona del magistrato onorario in 

valutazione, né a criticità relative al suo profilo professionale. Il Consiglio dell'Ordine degli 

Avvocati, in particolare, evidenzia l'inopportunità di permanenza ultradecennale, questione 

irrilevante ai fini della conferma;   

- ritenuto pertanto 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 
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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. Angelo RAGONESE DE GREGORIO 

nell'incarico di giudice di pace nella sede di BARCELLONA POZZO DI GOTTO, a 

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

 

 

     6) - 221/GP/2017 - Dott.ssa Maria RIILI, giudice di pace nella sede di BARCELLONA 

POZZO DI GOTTO. 

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 17 giugno 2016 dalla dott.ssa Maria RIILI, giudice di pace nella sede di 

BARCELLONA POZZO DI GOTTO, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 

maggio 2016, n. 92; 

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

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

ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”;  
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- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal giudice di pace redatto dal Presidente del 

Tribunale ordinario di Barcellona Pozzo di Gotto; 

- ritenuto condivisibile il giudizio di idoneità alla conferma del giudice di  pace espresso nella 

seduta del 9 marzo 2017 dalla Sezione Autonoma per i magistrati onorari del Consiglio  

giudiziario della Corte di Appello di Messina dovendosi, pertanto, disattendere il parere 

negativo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Barcellona Pozzo di Gotto, in quanto 

trattasi di motivazione generica non riferita alla persona del magistrato onorario in 

valutazione, né a criticità relative al suo profilo professionale. Il Consiglio dell'Ordine degli 

Avvocati, in particolare, evidenzia l'inopportunità di permanenza ultradecennale, questione 

irrilevante ai fini della conferma;   

- ritenuto pertanto 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 RIILI nell'incarico di giudice di 

pace nella sede di BARCELLONA POZZO DI GOTTO, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con 

scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     7) - 222/GP/2017 - Dott. Aldo Giuseppe BONADONNA, giudice di pace nella sede di 

CALTANISSETTA. 

 Dimissioni dall'incarico. 

 (relatore Consigliere CLIVIO) 

 

  Il Consiglio, 

- letta la nota in data 17 marzo 2017 con la quale il dott. Aldo Giuseppe BONADONNA, 

giudice di pace nella sede di CALTANISSETTA, rassegna le dimissioni dall'incarico; 

- visto l'art. 9, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni; 
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d e l i b e r a 

di prendere atto delle dimissioni e, per l'effetto, di dichiarare la decadenza del dott. Aldo 

Giuseppe BONADONNA dall'incarico di giudice di pace nella sede di CALTANISSETTA. 

 

 

     8) - 202/GP/2017 - Dott. Renato SPERANZONI, 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 in data 30 giugno 2016 dal dott. Renato SPERANZONI, 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 
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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. 

Renato SPERANZONI nell'incarico di giudice di pace nella sede di VICENZA, a decorrere 

dal 1° giugno 2016 e fino al compimento del sessantottesimo anno di età (14 novembre 2018). 

 

 

     9) - 203/GP/2017 - Dott.ssa Francesca STIVAN, 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 Francesca STIVAN, 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 
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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 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 Francesca STIVAN nell'incarico di 

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

maggio 2020. 

 

 

     10) - 204/GP/2017 - Dott. Massimo ZAMPESE, 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, ai 

sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, presentata in data 29 

giugno 2016 dal dott. Massimo ZAMPESE, giudice di pace nella sede di VICENZA, 

componente della Sezione Autonoma per i magistrati onorari del Consiglio Giudiziario della 

Corte di Appello di Venezia; 

185



 

 13 

- 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 parere formulato in data 27 dicembre 2016 del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 

di Vicenza; 

- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Presidente del Tribunale sull'attività svolta dal 

giudice di pace istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza all'impegno ed ai 

requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio non emergono elementi o fatti specifici che 

possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice di pace a continuare lo svolgimento 

delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del 

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, il dott. Massimo ZAMPESE nell'incarico di 

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

maggio 2020. 

 

 

     11) - 208/GP/2017 - Dott.ssa Maria Concetta Rosa TOPA, giudice di pace nella sede di 

ROMA. 

 Dimissioni dall'incarico. 

 (relatore Consigliere ZANETTIN) 
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  Il Consiglio, 

- letta la nota in data 7 marzo 2017 con la quale la dott.ssa Maria Concetta Rosa TOPA, 

giudice di pace nella sede di ROMA, rassegna le dimissioni dall'incarico; 

- visto l'art. 9, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni; 

d e l i b e r a 

di prendere atto delle dimissioni e, per l'effetto, di dichiarare la decadenza della dott.ssa Maria 

Concetta Rosa TOPA dall'incarico di giudice di pace nella sede di ROMA. 

 

 

     12) - 229/GP/2017 - Dott. Francesco Antonio PINTO, giudice pace nella sede di ROMA. 

Cessazione dall'incarico per raggiunto limite massimo di età di sessantotto anni, a decorrere 

dal 1° maggio 2017.  

 (relatore Consigliere ZANETTIN) 

 

  Il Consiglio, 

- visto l'art. 1 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale. Serie Generale n. 126 del 31 maggio 2016, che al comma 2 prevede che per i 

giudici di pace in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo decreto (31 maggio 

2016) “L'incarico cessa in ogni caso al compimento del sessantottesimo anno di età”; 

- rilevato che il dott. Francesco Antonio PINTO, giudice di pace nella sede di ROMA, in data 

1° maggio 2017 ha compiuto sessantotto anni di età; 

- ritenuto pertanto che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 92/2016 

deve essere dichiarata la cessazione del suindicato magistrato onorario dall'incarico di giudice 

di pace ricoperto, alla data del compimento del sessantottesimo anno di età; 

d e l i b e r a 

di dichiarare, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2016 n. 92, la 

cessazione del dott. Francesco Antonio PINTO dall'incarico di giudice di pace nella sede di 

ROMA, per raggiunto limite massimo di età, a decorrere dal 1° maggio 2017. 

 

 

     13) - 163/GP/2017 - Dott.ssa Rosa SILVESTRI, giudice di pace nella sede di TARANTO. 
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Nota in data 2 marzo 2017 del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di 

Potenza relativa al procedimento penale n. 4091/2016 Mod. 21 riguardante il predetto giudice 

di pace. 

 (relatore Consigliere PONTECORVO) 

 

  Il Consiglio, 

- vista la nota in data 2 marzo 2017 del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte 

di Appello di Potenza con cui si trasmette copia dell'informativa rimessa dal Procuratore della 

Repubblica presso il locale Tribunale relativa al procedimento penale n. 4091/16 Mod. 21 

riguardante la dott.ssa Rosa SILVESTRI, giudice di pace nella sede di TARANTO, con 

allegati la richiesta in data 23 agosto 2016 di archiviazione del procedimento nonché il 

conforme decreto emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza il 

29 settembre 2016; 

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. 

 

 

     14) - 164/GP/2017 - Dott.ssa Carmela CESAREO, giudice di pace nella sede di 

TARANTO. 

Nota in data 2 marzo 2017 del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di 

Potenza relativa al procedimento penale n. 3610/2016 Mod. 21 riguardante il predetto giudice 

di pace. 

 (relatore Consigliere PONTECORVO) 

 

  Il Consiglio, 

- vista la nota in data 2 marzo 2017 del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte 

di Appello di Potenza con cui si trasmette copia dell'informativa rimessa dal Procuratore della 

Repubblica presso il locale Tribunale relativa al procedimento penale n. 3610/2016 Mod. 21 

riguardante la dott.ssa Carmela CESAREO, giudice di pace nella sede di TARANTO, con 

allegati la richiesta in data 2 agosto 2016 di archiviazione del procedimento nonché il 
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conforme decreto emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza il 

29 settembre 2016; 

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. 

 

 

     15) - 195/GP/2017 - Dott. Giovanni GIUFFRIDA, giudice di pace nella sede di LODI. 

 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 8 giugno 2016 dal dott. Giovanni GIUFFRIDA, giudice di pace nella sede 

di LODI, 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 Lodi; 

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

pace, espresso in data 7 febbraio 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Milano; 
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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, il dott. Giovanni GIUFFRIDA 

nell'incarico di giudice di pace nella sede di LODI, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto 

legislativo 31 maggio 2016, n. 92, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 

maggio 2020. 

 

 

     16) - 161/GP/2017 - Dott. Silvio D'ALOIA, giudice di pace nella sede di AIROLA 

(circondario di Benevento). 

 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. Silvio D'ALOIA, giudice di pace nella sede di 

AIROLA (circondario di Benevento), 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 Benevento; 

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

pace, espresso in data 5 dicembre 2016 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Napoli; 

- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal 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. Silvio D'ALOIA nell'incarico di giudice di 

pace nella sede di AIROLA (circondario di Benevento), a decorrere dal 1° giugno 2016 e con 

scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     17) - 176/GP/2017 - Dott.ssa Cira DI SOMMA, giudice di pace nella sede di 

GRAGNANO (circondario di Torre Annunziata). 

 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 dalla dott.ssa Cira DI SOMMA, giudice di pace nella sede 
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di TORRE ANNUNZIATA, 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 Torre Annunziata; 

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

pace, espresso in data 5 dicembre 2016 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Napoli; 

- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Presidente del Tribunale sull'attività svolta dal 

giudice di pace istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza all'impegno ed ai 

requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio espresso dalla Sezione 

autonoma per i magistrati onorari e relativi allegati non emergono elementi o fatti specifici 

che possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice di pace a continuare lo 

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

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

delibera consiliare del 21 dicembre 2016 è stato trasferito, a sua domanda, presso l'attuale 

Ufficio del Giudice di Pace di Gragnano; 

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 Cira DI SOMMA nell'incarico di giudice 

di pace nella sede di GRAGNANO (circondario di Torre Annunziata), a decorrere dal 1° 

giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 
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     18) - 181/GP/2017 - Dott.ssa Bruna BUONOCORE, giudice di pace nella sede di TORRE 

ANNUNZIATA. 

 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 28 giugno 2016 dalla dott.ssa Bruna BUONOCORE, giudice di pace nella 

sede di TORRE ANNUNZIATA, 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 Torre Annunziata; 

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

pace, espresso in data 5 dicembre 2016 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Napoli; 

- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal 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, la dott.ssa Bruna BUONOCORE nell'incarico di 

giudice di pace nella sede di TORRE ANNUNZIATA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con 

scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     19) - 182/GP/2017 - Dott.ssa Giovanna CELLINI, giudice di pace nella sede di TORRE 

ANNUNZIATA. 

 Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai 

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

 (relatore Consigliere FORCINITI) 

 

  Il Consiglio, 

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

presentata in data 16 giugno 2016 dalla dott.ssa Giovanna CELLINI, giudice di pace nella 

sede di TORRE ANNUNZIATA, 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”;  

194



 

 22 

- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal giudice di pace, redatto dal Presidente del 

Tribunale ordinario di Torre Annunziata; 

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

pace, espresso in data 5 dicembre 2016 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Napoli; 

- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Presidente del Tribunale sull'attività svolta dal 

giudice di pace istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza all'impegno ed ai 

requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio espresso dalla Sezione 

autonoma per i magistrati onorari e relativi allegati non emergono elementi o fatti specifici 

che possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice di pace a continuare lo 

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del 

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la dott.ssa Giovanna CELLINI nell'incarico di 

giudice di pace nella sede di TORRE ANNUNZIATA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con 

scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     20) - 183/GP/2017 - Dott.ssa Brunella CIOFFI, giudice di pace nella sede di TORRE 

ANNUNZIATA. 

 Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai 

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

 (relatore Consigliere FORCINITI) 

 

  Il Consiglio, 

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

presentata in data 13 giugno 2016 dalla dott.ssa Brunella CIOFFI, giudice di pace nella sede 

di TORRE ANNUNZIATA, 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 giudice di pace, redatto dal Presidente del 

Tribunale ordinario di Torre Annunziata; 

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

pace, espresso in data 5 dicembre 2016 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Napoli; 

- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal 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 Brunella CIOFFI nell'incarico di giudice 

di pace nella sede di TORRE ANNUNZIATA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza 

il 31 maggio 2020. 

 

 

     21) - 184/GP/2017 - Dott. Paolo FORMICOLA, giudice di pace nella sede di TORRE 

ANNUNZIATA. 

 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 29 giugno 2016 dal dott. Paolo FORMICOLA, giudice di pace nella sede di 

TORRE ANNUNZIATA, 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 Torre Annunziata; 

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

pace, espresso in data 5 dicembre 2016 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Napoli; 

- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Presidente del Tribunale sull'attività svolta dal 

giudice di pace istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza all'impegno ed ai 

requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio espresso dalla Sezione 

autonoma per i magistrati onorari e relativi allegati non emergono elementi o fatti specifici 

che possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice di pace a continuare lo 

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del 

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, il dott. Paolo FORMICOLA nell'incarico di giudice 
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di pace nella sede di TORRE ANNUNZIATA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza 

il 31 maggio 2020. 

 

 

     22) - 185/GP/2017 - Dott.ssa Celeste GILIBERTI, giudice di pace nella sede di TORRE 

ANNUNZIATA. 

 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 28 giugno 2016 dalla dott.ssa Celeste GILIBERTI, giudice di pace nella 

sede di TORRE ANNUNZIATA, 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 Torre Annunziata; 

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

pace, espresso in data 5 dicembre 2016 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Napoli; 
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- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal 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 Celeste GILIBERTI nell'incarico di 

giudice di pace nella sede di TORRE ANNUNZIATA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con 

scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     23) - 186/GP/2017 - Dott. Antonio IANNELLO, giudice di pace nella sede di TORRE 

ANNUNZIATA. 

 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 IANNELLO, giudice di pace nella sede di 

TORRE ANNUNZIATA, 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 Torre Annunziata; 

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

pace, espresso in data 5 dicembre 2016 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Napoli; 

- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal 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. Antonio IANNELLO nell'incarico di 

giudice di pace nella sede di TORRE ANNUNZIATA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con 

scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     24) - 187/GP/2017 - Dott.ssa Rita IANNONE, giudice di pace nella sede di TORRE 

ANNUNZIATA. 

 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 dalla dott.ssa Rita IANNONE, giudice di pace nella sede di 
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TORRE ANNUNZIATA, 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 Torre Annunziata; 

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

pace, espresso in data 23 gennaio 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Napoli; 

- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Presidente del Tribunale sull'attività svolta dal 

giudice di pace istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza all'impegno ed ai 

requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio espresso dalla Sezione 

autonoma per i magistrati onorari e relativi allegati non emergono elementi o fatti specifici 

che possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice di pace a continuare lo 

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del 

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la dott.ssa Rita IANNONE nell'incarico di giudice 

di pace nella sede di TORRE ANNUNZIATA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza 

il 31 maggio 2020. 
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     25) - 188/GP/2017 - Dott.ssa Franca LETTIERI, giudice di pace nella sede di TORRE 

ANNUNZIATA. 

 Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai 

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

 (relatore Consigliere FORCINITI) 

 

  Il Consiglio, 

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

presentata in data 16 giugno 2016 dalla dott.ssa Franca LETTIERI, giudice di pace nella sede 

di TORRE ANNUNZIATA, 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 Torre Annunziata; 

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

pace, espresso in data 5 dicembre 2016 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Napoli; 

- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal 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 

202



 

 30 

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 Franca LETTIERI nell'incarico di 

giudice di pace nella sede di TORRE ANNUNZIATA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con 

scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     26) - 189/GP/2017 - Dott. Tommaso PENTANGELO, giudice di pace nella sede di 

TORRE ANNUNZIATA. 

 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 28 giugno 2016 dal dott. Tommaso PENTANGELO, giudice di pace nella 

sede di TORRE ANNUNZIATA, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 

2016, n. 92; 

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

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

ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”;  
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- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal giudice di pace, redatto dal Presidente del 

Tribunale ordinario di Torre Annunziata; 

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

pace, espresso in data 5 dicembre 2016 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Napoli; 

- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal 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. Tommaso PENTANGELO nell'incarico di 

giudice di pace nella sede di TORRE ANNUNZIATA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con 

scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     27) - 191/GP/2017 - Dott. Raffaele RANIERI, giudice di pace nella sede di TORRE 

ANNUNZIATA. 

 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. Raffaele RANIERI, giudice di pace nella sede di 

TORRE ANNUNZIATA, 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 giudice di pace, redatto dal Presidente del 

Tribunale ordinario di Torre Annunziata; 

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

pace, espresso in data 5 dicembre 2016 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Napoli; 

- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal 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. Raffaele RANIERI nell'incarico di giudice 

di pace nella sede di TORRE ANNUNZIATA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza 

il 31 maggio 2020. 

 

 

     28) - 192/GP/2017 - Dott. Carlo ROMANO, giudice di pace nella sede di TORRE 

ANNUNZIATA. 

 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 dal dott. Carlo ROMANO, giudice di pace nella sede di 

TORRE ANNUNZIATA, 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 Torre Annunziata; 

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

pace, espresso in data 23 gennaio 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Napoli; 

- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Presidente del Tribunale sull'attività svolta dal 

giudice di pace istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza all'impegno ed ai 

requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio espresso dalla Sezione 

autonoma per i magistrati onorari e relativi allegati non emergono elementi o fatti specifici 

che possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice di pace a continuare lo 

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

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 ROMANO nell'incarico di giudice di 
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pace nella sede di TORRE ANNUNZIATA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 

31 maggio 2020. 

 

 

     29) - 230/GP/2017 - Dott. Giovanni GUALANDI, giudice pace nella sede di GENOVA. 

Cessazione dall'incarico per raggiunto limite massimo di età di sessantotto anni, a decorrere 

dal 10 maggio 2017.  

 (relatore Consigliere FORCINITI) 

 

  Il Consiglio, 

- visto l'art. 1 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale. Serie Generale n. 126 del 31 maggio 2016, che al comma 2 prevede che per i 

giudici di pace in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo decreto (31 maggio 

2016) “L'incarico cessa in ogni caso al compimento del sessantottesimo anno di età”; 

- rilevato che il dott. Giovanni GUALANDI, giudice di pace nella sede di GENOVA, in data 

10 maggio 2017 compie sessantotto anni di età; 

- ritenuto pertanto che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 92/2016 

deve essere dichiarata la cessazione del suindicato magistrato onorario dall'incarico di giudice 

di pace ricoperto, alla data del compimento del sessantottesimo anno di età; 

d e l i b e r a 

di dichiarare, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2016 n. 92, la 

cessazione del dott. Giovanni GUALANDI dall'incarico di giudice di pace nella sede di 

GENOVA, per raggiunto limite massimo di età, a decorrere dal 10 maggio 2017. 

 

 

     30) - 103/GP/2017 - Dott. Massimo ARMELLINI, giudice di pace nella sede di UDINE. 

 Richiesta in data 21 febbraio 2017 di trasferimento all'Ufficio del Giudice di Pace di 

Conegliano, per incompatibilità ambientale. 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

 Il Consiglio, 
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- letta la nota in data 21 febbraio 2017 con la quale il dott. Massimo ARMELLINI, giudice di 

pace nella sede di UDINE, in considerazione della situazione di oggettiva incompatibilità 

ambientale creatasi in conseguenza del parere formulato dal locale Consiglio dell'Ordine degli 

Avvocati in merito alla sua riconferma, chiede di essere trasferito presso l'Ufficio del Giudice 

di Pace di Conegliano, ove risultano posti vacanti; 

- visto l'art. 10-ter della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, istitutiva 

del giudice di pace; 

- visto l'art. 4 della legge 28 aprile 2016, n. 57, riguardante le “Incompatibilità del giudice di 

pace”; 

- visto il Capo VII della circolare consiliare sui giudici di pace Prot. P-15880/2002 del 1° 

agosto 2002, e successive modificazioni e integrazioni, in tema di trasferimenti; 

- considerato che l'istanza in esame, non essendo stata formulata nei termini e secondo le 

modalità stabilite dalle disposizioni di cui ai punti 1 e 2, Capo VII, della predetta circolare - 

che prevedono che le domande di trasferimento devono essere formulate in relazione ai posti 

vacanti che formano oggetto di pubblicazione da parte del Consiglio Superiore della 

Magistratura -, va esaminata sotto il profilo della sussistenza di una delle ipotesi previste dal 

punto 15, Capo VII, della medesima circolare (rimozione di una causa sopravvenuta di 

incompatibilità, comprovati e gravi motivi di salute o di famiglia); 

- considerato che le circostanze addotte non integrano l'ipotesi di sopravvenute cause di 

incompatibilità previste dall'art. 4 citato della legge n. 57/2016; 

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

d e l i b e r a 

il rigetto dell'istanza di trasferimento in oggetto. 
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COMPONENTI PRIVATI 

 

 

     31) - 58/CP/2017 - Dott. Vincenzo BAGLIERI, già consigliere onorario della Sezione per 

i minorenni della Corte di Appello di CALTANISSETTA.  

Nota pervenuta in data 14 febbraio 2017 con la quale chiede il riesame della delibera 

consiliare in data 6 dicembre 2016 concernente la sua non conferma nell'incarico di 

consigliere onorario minorile. 

 (relatore Consigliere CLIVIO) 

 

Il Consiglio, 

- letta la pervenuta in data 14 febbraio 2017 con la quale il dott. Vincenzo BAGLIERI, già 

consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di Caltanissetta, 

chiede il riesame della delibera consiliare in data 6 dicembre 2016 concernente la non 

conferma, del medesimo, nell'incarico onorario ; 

- vista la delibera consiliare in data 6 dicembre 2016 con la quale è stato disposto che “il 

candidato BAGLIERI Vincenzo, che sta espletando il primo triennio, non può essere 

confermato nell'incarico, in conformità e per le motivazioni di cui al rapporto del Presidente 

della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di Caltanissetta ed alla valutazione 

formulata dalla Commissione ivi istituita, condivise dal Consiglio Giudiziario presso la Corte 

di Appello di Caltanissetta in data 15 settembre 2016, che qui si intendono integralmente 

riportati;”; 

- rilevato che rispetto alla suddetta delibera del 6 dicembre 2016 non sono stati prospettati 

elementi nuovi tali da far valutare la sussistenza dei presupposti per un eventuale 

provvedimento da emettere in sede di autotutela; 

d e l i b e r a 

il non luogo a provvedere in ordine all'istanza in oggetto. 

 

 

     32) - 61/CP/2017 - Dott.ssa Maddalena GUISU, confermata consigliere onorario della 

Sezione per i minorenni della Sezione distaccata della Corte di Appello di Cagliari in 

SASSARI, per il triennio 2017/2019. 
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Rinuncia all'incarico. 

 (relatore Consigliere CLIVIO) 

 

Il Consiglio, 

- vista la nota in data 6 marzo 2017 con la quale la dott.ssa Maddalena GUISU, confermata 

consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di Cagliari - Sezione 

distaccata di Sassari, per il triennio 2017/2019, con delibera consiliare del 19 ottobre 2016, 

dichiara di rinunciare all'incarico conferitole, 

d e l i b e r a 

di prendere atto della rinunzia all'incarico di consigliere onorario della Sezione per i 

minorenni della Corte di Appello di Cagliari - Sezione distaccata di SASSARI, per il triennio 

2017/2019, della dott.ssa Maddalena GUISU e, conseguentemente, di revocare la delibera 

consiliare del 19 ottobre 2016 nella sola parte in cui quest'ultima disponeva la conferma della 

stessa. 

 

 

     33) - 65/CP/2017 - Dott. Fabio CRUCCU, nominato giudice onorario del Tribunale per i 

minorenni di ROMA,  per il triennio 2017/2019. 

Rinuncia all'incarico. 

 (relatore Consigliere ZANETTIN) 

 

 Il Consiglio, 

- vista la nota in data 24 febbraio 2017 con la quale il dott. Fabio CRUCCU, nominato giudice 

onorario del Tribunale per i minorenni di Roma, con delibera consiliare dell'11 gennaio 2017, 

dichiara di rinunciare all'incarico conferitogli; 

d e l i b e r a 

di prendere atto della rinunzia all'incarico di giudice onorario del Tribunale per i minorenni di 

ROMA, per il triennio 2017/2019, del dott. Fabio CRUCCU e, conseguentemente, di revocare 

la delibera consiliare in data 11 gennaio 2017 nella sola parte in cui quest'ultima disponeva la 

conferma dello stesso. 
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     34) - 66/CP/2017 - Dott.ssa Francesca ARANCIO, nominata giudice onorario del 

Tribunale per i minorenni di ROMA, per il triennio 2017-2019. 

Rinuncia all'incarico. 

 (relatore Consigliere ZANETTIN) 

 

 Il Consiglio, 

- vista la nota in data 28 febbraio 2017 con la quale la dott.ssa Francesca ARANCIO, 

nominata giudice onorario del Tribunale per i minorenni di Roma, per il triennio 2017-2019, 

con delibera consiliare dell' 11 gennaio 2017, dichiara di rinunciare all'incarico conferitole, 

d e l i b e r a 

di prendere atto della rinunzia all'incarico di giudice onorario del Tribunale per i minorenni di 

ROMA, per il triennio 2017-2019, della dott.ssa Francesca ARANCIO e, conseguentemente, 

di revocare la delibera consiliare dell’11 gennaio 2017 nella sola parte in cui quest'ultima 

disponeva la nomina della stessa. 

 

 

     35) - 78/CP/2017 - Dott. Giuseppe MARMO, giudice onorario del Tribunale per i 

minorenni di POTENZA. 

Dimissioni dall'incarico. 

 (relatore Consigliere ZANETTIN) 

 

Il Consiglio, 

- letta la nota in data 8 marzo 2017 con la quale il dott. Giuseppe MARMO, giudice onorario 

del Tribunale per i minorenni di Potenza, rassegna le dimissioni dall'incarico; 

- visti gli artt. 8, punto 1, lett. b), e 9, punto 2, della circolare C.S.M.  P-19415/2015 del 26 

ottobre 2015; 

d e l i b e r a 

di accettare le dimissioni dall'incarico e, per l'effetto, di dichiarare la cessazione del dott. 

Giuseppe MARMO dall'ufficio di giudice onorario del Tribunale per i minorenni di 

POTENZA. 
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     36) - 62/CP/2017 - Dott. Gianpaolo CUTELLE', giudice onorario del Tribunale per i 

minorenni di TORINO. 

Dimissioni dall'incarico. 

 (relatore Consigliere BALDUZZI) 

 

Il Consiglio, 

- letta la nota in data 9 marzo 2017 con la quale il dott. Gianpaolo CUTELLE', giudice 

onorario del Tribunale per i minorenni di Torino, rassegna le dimissioni dall'incarico; 

- visti gli artt. 8, punto 1, lett. b), e 9, punto 2, della circolare C.S.M.  P-3057/2013 del 14 

febbraio 2013, come modificata dalla circolare P-7226/2013 del 12 aprile 2013; 

d e l i b e r a 

di accettare le dimissioni dall'incarico e, per l'effetto, di dichiarare la cessazione del dott. 

Gianpaolo CUTELLE' dall'ufficio di giudice onorario del Tribunale per i minorenni di 

TORINO. 

 

 

     37) - 67/CP/2017 - Dott.ssa Anna GRILLI, nominata consigliere onorario della Sezione 

per i minorenni della Corte di Appello di ANCONA per il triennio 2017-2019. 

Rinuncia all'incarico. 

 (relatore Consigliere BALDUZZI) 

 

Il Consiglio, 

- vista la nota pervenuta in data 8 marzo 2017 con la quale la dott.ssa Anna GRILLI, 

nominata consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di Ancona 

con delibera consiliare dell' 8 febbraio 2017, dichiara di rinunciare all'incarico conferitole, 

d e l i b e r a 

di prendere atto della rinunzia all'incarico di consigliere onorario della Sezione per i 

minorenni della Corte di Appello di ANCONA della dott.ssa Anna GRILLI e, 

conseguentemente, di revocare la delibera consiliare in data 8 febbraio 2017 nella sola parte in 

cui quest'ultima disponeva la nomina della stessa. 
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     38) - 82/CP/2017 - Dott.ssa Federica ROCCETTI, consigliere onorario della Sezione per i 

minorenni della Corte di Appello di ANCONA. 

Dimissioni dall'incarico. 

 (relatore Consigliere BALDUZZI) 

 

Il Consiglio, 

- letta la nota in data 22 marzo 2017 con la quale la dott.ssa Federica ROCCETTI, consigliere 

onorario della Sezione per i minorenni della Corte di appello di Ancona, rassegna le 

dimissioni dall'incarico; 

- visti gli artt. 8, punto 1, lett. b), e 9, punto 2, della circolare C.S.M.  P-19415/2015 del 26 

ottobre 2015; 

d e l i b e r a 

di accettare le dimissioni dall'incarico e, per l'effetto, di dichiarare la cessazione della dott.ssa 

Federica ROCCETTI dall'ufficio di consigliere onorario della Sezione per i minorenni della 

Corte di Appello di ANCONA.  

 

 

     39) - 60/CP/2017 - Dott.ssa Ileana LIUZZI, giudice onorario del Tribunale per i minorenni 

di BARI. 

Dimissioni dall'incarico. 

 (relatore Consigliere PONTECORVO) 

 

 Il Consiglio, 

- letta la nota in data 15 marzo 2017 con la quale la dott.ssa Ileana LIUZZI, giudice onorario 

del Tribunale per i minorenni di Bari, rassegna le dimissioni dall'incarico; 

- visti gli artt. 8, punto 1, lett. b), e 9, punto 2, della circolare C.S.M.  P-3057/2013 del 14 

febbraio 2013, come modificata dalla circolare P-7226/2013 del 12 aprile 2013; 

d e l i b e r a 

di accettare le dimissioni dall'incarico e, per l'effetto, di dichiarare la cessazione della dott.ssa 

Ileana LIUZZI dall'ufficio di giudice onorario del Tribunale per i minorenni di BARI. 
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     40) - 75/CP/2017 - Dott. Luigi Giuseppe MENNUNI, consigliere onorario della Sezione 

per i minorenni della Corte di Appello di BARI. 

Dimissioni dall'incarico. 

 (relatore Consigliere PONTECORVO) 

 

Il Consiglio, 

- letta la nota in data 12 marzo 2017 con la quale il dott. Luigi Giuseppe MENNUNI, 

consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di appello di Bari, rassegna le 

dimissioni dall'incarico; 

- visti gli artt. 8, punto 1, lett. b), e 9, punto 2, della circolare C.S.M.  P-19415/2015 del 26 

ottobre 2015; 

d e l i b e r a 

di accettare le dimissioni dall'incarico e, per l'effetto, di dichiarare la cessazione del dott. 

Luigi Giuseppe MENNUNI dall'ufficio di consigliere onorario della Sezione per i minorenni 

della Corte di Appello di BARI.  

 

 

     41) - 76/CP/2017 - Dott. Paolo PAPAGNI, nominato consigliere onorario della Sezione 

per i minorenni della Corte di Appello di BARI per il triennio 2017-2019. 

Rinuncia all'incarico. 

 (relatore Consigliere PONTECORVO) 

 

 Il Consiglio, 

- vista la nota in data 10 marzo 2017 con la quale il dott. Paolo PAPAGNI, nominato 

consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di Bari, per il 

triennio 2017-2019, con delibera consiliare del 21 dicembre 2016, dichiara di rinunciare 

all'incarico conferitogli; 

d e l i b e r a 

di prendere atto della rinunzia all'incarico di consigliere onorario della Sezione per i 

minorenni della Corte di Appello di BARI, per il triennio 2017-2019, del dott. Paolo 

PAPAGNI e, conseguentemente, di revocare la delibera consiliare in data 21 dicembre 2016 

nella sola parte in cui quest'ultima disponeva la conferma dello stesso. 
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     42) - 77/CP/2017 - Dott. Francesco CRAIG, consigliere onorario della Sezione per i 

minorenni della Corte di Appello di BARI. 

Mancata assunzione nel possesso dell'ufficio nel termine assegnato. 

 (relatore Consigliere PONTECORVO) 

 

Il Consiglio, 

- letta la nota in data 17 marzo 2017 con la quale il Presidente reggente della Corte di Appello 

di Bari comunica che il dott. Francesco CRAIG, nominato consigliere onorario della Sezione 

per i minorenni della Corte di Appello di Bari con delibera consiliare del 21 dicembre 2016, 

non ha assunto il possesso dell'ufficio nel termine assegnatogli; 

- visti gli artt. 8, punto 2, lett. a), e 9, punto 2, della circolare consiliare P-19415 del 26 ottobre 

2015, in tema di decadenza dall'incarico dei giudici onorari minorili; 

d e l i b e r a 

di dichiarare la decadenza del dott. Francesco CRAIG dall'incarico di consigliere onorario 

della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di BARI, non avendo preso possesso 

dell'ufficio nei termini stabiliti. 

 

 

     43) - 64/CP/2017 - Dott.ssa Patrizia BINONI, nominata giudice onorario del Tribunale per 

i minorenni di GENOVA, per il triennio 2017-2019. 

Rinuncia all'incarico. 

 (relatore Consigliere FORCINITI) 

 

Il Consiglio, 

- vista la nota in data 14 marzo 2017 con la quale la dott.ssa Patrizia BINONI, nominata 

giudice onorario del Tribunale per i minorenni di Genova, per il triennio 2017-2019, con 

delibera consiliare dell'8 marzo 2017, dichiara di rinunciare all'incarico conferitole, 

d e l i b e r a 

di prendere atto della rinunzia all'incarico di giudice onorario del Tribunale per i minorenni di 

GENOVA, per il triennio 2017-2019, della dott.ssa Patrizia BINONI e, conseguentemente, di 
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revocare la delibera consiliare dell'8 marzo 2017 nella sola parte in cui quest'ultima disponeva 

la nomina della stessa. 

 

 

     44) - 72/CP/2017 - Dott. Gianni BRISOLIN, già consigliere onorario della Sezione per i 

minorenni della Corte di Appello di TRENTO. 

 Nota in data 21 febbraio 2017 avente ad oggetto: “richiesta di annullamento della 

delibera consiliare in data 29 febbraio 2017. remissione in pristino e nomina a magistrato 

minorile…”. 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

 Il Consiglio, 

- letta la nota in data 21 febbraio 2017 del dott. Gianni BRISOLIN, già consigliere onorario 

della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di Trento, avente ad oggetto: “richiesta 

di annullamento della delibera consiliare in data 29 febbraio 2017. remissione in pristino e 

nomina a magistrato minorile…”:  

 - vista la delibera consiliare in data 16 novembre 2016 con la quale il dott. Gianni 

BRISOLIN, è stato nominato consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di 

Appello di Trento; 

- vista la successiva delibera consiliare in data 8 febbraio 2017 con la quale si è preso atto 

della rinunzia del dott. BRISOLIN dall'incarico di consigliere onorario della Sezione per i 

minorenni della Corte di Appello di Trento e, conseguentemente, è stata revocata la delibera 

consiliare in data 16 novembre 2016 nella sola parte in cui quest'ultima disponeva la nomina 

dello stesso; 

- considerato che la richiesta in oggetto deve essere considerata istanza di nuova nomina 

nell'incarico di consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di 

Trento e pertanto la stessa non può essere presa in considerazione, atteso che una nuova 

nomina può essere disposta solo a seguito dell'espletamento di una nuova procedura 

concorsuale; 

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

d e l i b e r a 

il non luogo a provvedere in ordine alla richiesta in oggetto. 
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ESPERTI DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA 

 

 

     45) - 24/ES/2017 - Dott.ssa Federica PITTON, confermata esperto del Tribunale di 

sorveglianza di ROMA per il triennio 2017-2019. 

Rinuncia all'incarico. 

 (relatore Consigliere ZANETTIN) 

 

 Il Consiglio, 

- vista la nota in data 18 dicembre 2016 con la quale la dott.ssa Federica PITTON, confermata 

esperto del Tribunale di sorveglianza di Roma, per il triennio 2017-2019, con delibera 

consiliare del 23 novembre 2016, dichiara di rinunciare all'incarico conferitole, 

d e l i b e r a 

di prendere atto della rinunzia all'incarico di esperto del Tribunale di sorveglianza di ROMA, 

per il triennio 2017-2019, della dott.ssa Federica PITTON e, conseguentemente, di revocare la 

delibera consiliare in data 23 novembre 2016 nella sola parte in cui quest'ultima disponeva la 

conferma della stessa. 

  

 

     46) - 27/ES/2017 - Dott. Giandomenico DODARO, nominato esperto del Tribunale di 

sorveglianza di MILANO per il triennio 2017-2019. 

Rinuncia all'incarico. 

 (relatore Consigliere PONTECORVO) 

 

 Il Consiglio, 

- vista la nota in data 20 febbraio 2017 con la quale il dott. Giandomenico DODARO, 

nominato esperto del Tribunale di sorveglianza di Milano, per il triennio 2017-2019, con 

delibera consiliare del 26 ottobre 2016, dichiara di rinunciare all'incarico conferitogli, 

d e l i b e r a 

di prendere atto della rinunzia all'incarico di esperto del Tribunale di sorveglianza di 

MILANO, per il triennio 2017-2019, del dott. Giandomenico DODARO e, 
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conseguentemente, di revocare la delibera consiliare in data 26 ottobre 2016 nella sola parte in 

cui quest'ultima disponeva la nomina dello stesso. 

 

 

     47) - 28/ES/2017 - Dott.ssa Beatrice SABATELLI, nominata esperto del Tribunale di 

sorveglianza di MILANO per il triennio 2017-2019. 

Rinuncia all'incarico. 

 (relatore Consigliere PONTECORVO) 

 

 Il Consiglio, 

- vista la nota in data 15 marzo 2017 con la quale la dott.ssa Beatrice SABATELLI, nominata 

esperto del Tribunale di sorveglianza di Milano, per il triennio 2017-2019, con delibera 

consiliare del 26 ottobre 2016, dichiara di rinunciare all'incarico conferitole, 

d e l i b e r a 

di prendere atto della rinunzia all'incarico di esperto del Tribunale di sorveglianza di 

MILANO, per il triennio 2017-2019, della dott.ssa Beatrice SABATELLI e, 

conseguentemente, di revocare la delibera consiliare in data 26 ottobre 2016 nella sola parte in 

cui quest'ultima disponeva la conferma della stessa. 

 

 

     48) - 25/ES/2017 - Dott. Lorenzo ANNECCHINI, nominato esperto del Tribunale di 

sorveglianza di L'AQUILA per il triennio 2017-2019. 

Rinuncia all'incarico. 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

 Il Consiglio, 

- vista la nota in data 7 dicembre 2016 con la quale il dott. Lorenzo ANNECCHINI, nominato 

esperto del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila, per il triennio 2017-2019, con delibera 

consiliare del 9 novembre 2016, dichiara di rinunciare all'incarico conferitogli, 

d e l i b e r a 

di prendere atto della rinunzia all'incarico di esperto del Tribunale di sorveglianza di 

L'AQUILA, per il triennio 2017-2019, del dott. Lorenzo ANNECCHINI e, 
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conseguentemente, di revocare la delibera consiliare in data 9 novembre 2016 nella sola parte 

in cui quest'ultima disponeva la nomina dello stesso. 

 

 

     49) - 26/ES/2017 - Dott. Gabriele SALINI, nominato esperto del Tribunale di sorveglianza 

di L'AQUILA per il triennio 2017-2019. 

Rinuncia all'incarico. 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

 Il Consiglio, 

- vista la nota in data 8 gennaio 2017 con la quale il dott. Gabriele SALINI, nominato esperto 

del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila, per il triennio 2017-2019, con delibera consiliare 

del 9 novembre 2016, dichiara di rinunciare all'incarico conferitogli, 

d e l i b e r a 

di prendere atto della rinunzia all'incarico di esperto del Tribunale di sorveglianza di 

L'AQUILA, per il triennio 2017-2019, del dott. Gabriele SALINI e, conseguentemente, di 

revocare la delibera consiliare in data 9 novembre 2016 nella sola parte in cui quest'ultima 

disponeva la nomina dello stesso. 

 

220



 

 48 

GIUDICI ONORARI DI TRIBUNALE 

 

 

     50) - 747/GT/2016 - Dott.ssa Elisabetta LA FRANCA, 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 Elisabetta LA FRANCA, 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 Elisabetta LA FRANCA nell'incarico di 

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

scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     51) - 749/GT/2016 - Dott.ssa Simona NASCA, 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 28 giugno 2016 dalla dott.ssa Simona NASCA, 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 Simona NASCA nell'incarico di giudice 

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

scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     52) - 198/GT/2017 - Dott.ssa Marcella GRECO, giudice onorario del Tribunale ordinario 

di MARSALA. 

Comunicazione di decesso. 

 (relatore Consigliere CLIVIO) 

 

 Il Consiglio, 

- vista la nota in data 5 ottobre 2016 del Presidente del Tribunale ordinario di Marsala con la 

quale si comunica il decesso della dott.ssa Marcella GRECO, giudice onorario del Tribunale 

ordinario di Marsala, avvenuto il 20 luglio 2016; 

d e l i b e r a 

di prendere atto del decesso della dott.ssa Marcella GRECO, giudice onorario del Tribunale 

ordinario di MARSALA. 
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     53) - 232/GT/2017 - Dott. Giovanni TURCO, giudice onorario del Tribunale ordinario di 

TERMINI IMERESE. 

Cessazione dall'incarico per raggiunto limite massimo di sessantotto anni di età, a decorrere 

dal 18 maggio 2017. 

 (relatore Consigliere CLIVIO) 

 

Il Consiglio, 

- visto l'art. 1 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale Serie Generale n. 126 del 31 maggio 2016, che al comma 2 prevede che per i giudici 

onorari di Tribunale in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo decreto (31 

maggio 2016) “L'incarico cessa in ogni caso al compimento del sessantottesimo anno di età”; 

- rilevato che il dott. Giovanni TURCO, giudice onorario del Tribunale ordinario di Termini 

Imerese, in data 18 maggio 2017 compie sessantotto anni di età; 

- ritenuto pertanto che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 92/2016 

deve essere dichiarata la cessazione del suindicato magistrato onorario dall'incarico di giudice 

onorario di Tribunale ricoperto, per raggiunto limite massimo di età; 

d e l i b e r a 

di dichiarare, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la 

cessazione del dott. Giovanni TURCO, giudice onorario del Tribunale ordinario di TERMINI 

IMERESE, per raggiungimento del sessantottesimo anno di età, a decorrere dal 18 maggio 

2017. 

 

 

     54) - 736/GT/2016 - Dott. Claudio ZANDER, giudice onorario del Tribunale ordinario di 

VELLETRI.  

Esposto pervenuto in data 27 settembre 2016 a firma dell'avv. Fabrizio Michele Romano. 

 (relatore Consigliere ZANETTIN) 

 

Il Consiglio, 
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- letto l'esposto pervenuto in data 27 settembre 2016 a firma dell'avv. Fabrizio Michele 

Romano nei confronti del dott. Claudio ZANDER, giudice onorario del Tribunale ordinario di 

Velletri; 

- rilevato che in data 7 febbraio 2017 è stato disposto di trasmettere l'esposto al Presidente del 

Tribunale ordinario di Velletri al fine di valutare l'eventuale sussistenza di presupposti per dar 

inizio alla procedura di cui di cui all'art. 42-sexies, quarto comma, dell'Ordinamento 

Giudiziario così come disciplinata dall'art. 15 della circolare consiliare prot. P-793/2016 del 

19 gennaio 2016; 

- letta la nota in data 13 marzo 2017 del Presidente del Tribunale ordinario di Velletri il quale, 

all'esito delle verifiche effettuate, ritiene che non sussistano i presupposti dar inizio alla 

procedura di cui all'art. 42-sexies, quarto comma, dell'Ordinamento Giudiziario nei confronti 

del suddetto magistrato onorario; 

d e l i b e r a 

l'archiviazione dell'esposto, non essendovi provvedimenti di competenza del Consiglio da 

adottare, visto l'esito delle informazioni assunte. 

 

 

     55) - 217/GT/2017 - Dott. Filippo NISI, già giudice onorario del Tribunale ordinario di 

VITERBO. 

 Richiesta in data 24 ottobre 2016 di annullamento/revoca in autotutela della delibera 

consiliare del 27 luglio 2016 con la quale l'istante è stato dichiarato cessato dall'incarico per 

raggiunto limite massimo di sessantotto anni di età, a decorrere dal 1° ottobre 2016. 

 (relatore Consigliere ZANETTIN) 

 

 Il Consiglio, 

- letta nota in data 24 ottobre 2016 con cui il dott. Filippo NISI, già giudice onorario del 

Tribunale ordinario di Viterbo, chiede l'annullamento/revoca in autotutela della delibera 

consiliare del 27 luglio 2016 con la quale egli è stato dichiarato cessato dall'incarico per 

raggiunto limite massimo di sessantotto anni di età, a decorrere dal 1° ottobre 2016; 

- vista la successiva nota in data 6 febbraio 2017, avente ad oggetto: “Rif. Filippo Nisi. 

Ricorso in autotutela decisoria di tipo diretto del 24.X.2016. Nota integrativa e di sollecito.”, 

con la quale il dott. Filippo NISI, già giudice onorario del Tribunale ordinario di Viterbo, 
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insiste “nel ricorso in autotutela decisoria di tipo diretto del 24.X.2016 e nel suo 

accoglimento, tenendo presente che in merito nella fattispecie in esame ricorre la disciplina di 

cui al capo II, art. 11, delle Disposizioni sulla legge in generale - Preleggi secondo cui la 

legge non ha effetto retroattivo e che secondo il diritto italiano ed il diritto costituzionale in 

particolare e secondo il diritto comunitario necessita inderogabilmente il rispetto dei c.d. 

“diritti quesiti “, della parità di trattamento dei cittadini (evitando discrimini circa l'età di 

cessazione dalle funzioni dei Giudici per limiti di età) e quindi soprattutto del principio di non 

discriminazione.”; 

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace” ha delegato ai sensi degli artt. 1, 

2 e 3 il Governo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi in stessi contenuti, a legiferare nella 

materia de quo con l'emanazione dei relativi decreti delegati; 

- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie 

Generale n. 126 del 31 maggio 2016, che al comma 2 dell'art. 1 prevede che per i giudici 

onorari in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo decreto (31 maggio 2016) 

“L'incarico cessa in ogni caso al compimento del sessantottesimo anno di età”; 

- vista la delibera consiliare del 27 luglio 2016 con la quale è stata dichiarata, ai sensi dell'art. 

1, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la cessazione del dott. Filippo 

NISI dall'incarico di  giudice onorario del Tribunale ordinario di Viterbo, per raggiunto limite 

massimo di sessantotto anni di età, a decorrere dal 1° ottobre 2016;  

- rilevato che con successiva delibera del 16 novembre 2016 è stato disposto il rigetto della 

richiesta in data 25 luglio 2016 con la quale il dott. Filippo NISI chiedeva il riconoscimento 

del diritto a svolgere la funzione di giudice onorario del Tribunale ordinario di Viterbo fino al 

termine di scadenza del provvedimento di conferma nell'incarico (31 dicembre 2017) ;  

- considerato che con le odierne deduzioni non sono stati prospettati elementi nuovi o 

sopravvenuti tali da far valutare la sussistenza dei presupposti per un eventuale 

provvedimento da emettere in sede di autotutela di revoca o annullamento delle suddette 

delibere del 27 luglio 2016 e 16 novembre 2016; 

d e l i b e r a 

il non luogo a provvedere in ordine all'istanza in oggetto. 
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     56) - 266/GT/2017 - Dott. Vitantonio GIULIANI, giudice onorario del Tribunale ordinario 

di TREVISO. 

Cessazione dall'incarico per raggiunto limite massimo di sessantotto anni di età, a decorrere 

dal 28 maggio 2017. 

 (relatore Consigliere ZANETTIN) 

 

  Il Consiglio, 

- visto l'art. 1 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale Serie Generale n. 126 del 31 maggio 2016, che al comma 2 prevede che per i giudici 

onorari di Tribunale in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo decreto (31 

maggio 2016) “L'incarico cessa in ogni caso al compimento del sessantottesimo anno di età”; 

- rilevato che il dott. Vitantonio GIULIANI, giudice onorario del Tribunale ordinario di 

TREVISO, in data 28 maggio 2017 compie sessantotto anni di età; 

- ritenuto pertanto che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 92/2016 

deve essere dichiarata la cessazione del suindicato magistrato onorario dall'incarico di giudice 

onorario di Tribunale ricoperto, per raggiunto limite massimo di età; 

d e l i b e r a 

di dichiarare, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la 

cessazione del dott. Vitantonio GIULIANI, dall'incarico di giudice onorario del Tribunale 

ordinario di TREVISO, per raggiungimento del sessantottesimo anno di età, a decorrere dal 

28 maggio 2017. 

 

 

     57) - 225/GT/2017 - Dott. Domenico RIGGIO, giudice onorario del Tribunale ordinario di 

COSENZA. 

Dimissioni dall'incarico. 

 (relatore Consigliere BALDUZZI) 

 

Il Consiglio, 

- letta la nota in data 6 marzo 2017 con la quale il dott. Domenico RIGGIO, giudice onorario 

del Tribunale ordinario di Cosenza, rassegna le dimissioni dall'incarico;  
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- visto l'art. 42 sexies, primo comma, lettera c), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 

(Ordinamento giudiziario); 

- visto l'art. 14, punto 1, lett. c), della circolare C.S.M. P-793 del 13 gennaio 2016; 

d e l i b e r a 

di accettare le dimissioni dall'incarico e, per l'effetto, di dichiarare la cessazione del dott. 

Domenico RIGGIO dall'ufficio di giudice onorario del Tribunale ordinario di COSENZA. 

 

 

     58) - 162/GT/2017 - Dott.ssa Catia CUSIMANO, giudice onorario del Tribunale ordinario 

di BERGAMO. 

 Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai 

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

 (relatore Consigliere PONTECORVO) 

 

  Il Consiglio, 

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

presentata in data 15 giugno 2016 dalla dott.ssa Catia CUSIMANO, giudice onorario del 

Tribunale ordinario di BERGAMO, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 

2016, n. 92; 

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal giudice onorario, redatto in data 3 ottobre 

2016 dal Presidente del Tribunale ordinario di Bergamo; 
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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 8 febbraio 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati 

onorari del Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Brescia; 

- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Presidente del Tribunale sull'attività svolta dal 

giudice onorario istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza all'impegno ed 

ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio espresso dalla Sezione 

autonoma per i magistrati onorari, e relativi allegati, non emergono elementi o fatti specifici 

che possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice onorario a continuare lo 

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del 

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la dott.ssa Catia CUSIMANO nell’incarico di 

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

scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     59) - 229/GT/2017 - Avv. Marcello Ambrogio MEOLI, giudice onorario presso il 

Tribunale ordinario di MILANO.  

Nota pervenuta in data 13 marzo 2017 con la quale chiede il trasferimento presso il Tribunale 

ordinario di Lecce. 

 (relatore Consigliere PONTECORVO) 

 

Il Consiglio, 

- vista la nota pervenuta in data 13 marzo 2017, trasmessa dal Presidente del Tribunale 

ordinario di Milano, con cui l'avv. Marcello Ambrogio MEOLI, giudice onorario presso il 

Tribunale ordinario di Milano, chiede il trasferimento presso il Tribunale ordinario di Lecco; 

- visto il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario); 

- vista la circolare consiliare Prot. P-793/2016 del 19 gennaio 2016 relativa ai criteri per la 

nomina e conferma e sullo stato professionale dei giudici onorari di tribunale; 

- ritenuto che la richiesta in oggetto non può essere presa in considerazione atteso che l'istituto 

del trasferimento non è previsto dalla normativa riguardante i giudici onorari i quali, 

comunque, possono ai sensi dell'art. 11, punto 1, della circolare consiliare prot. P-793/2016 
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del 19 gennaio 2016, presentare domanda per il conferimento di analoghe funzioni presso 

altro tribunale partecipando all'espletamento della ordinaria procedura di cui all'art. 3 della 

citata circolare; 

d e l i b e r a 

il rigetto della richiesta in oggetto. 

 

 

     60) - 230/GT/2017 - Dott. Adalberto STRANIERI, giudice onorario del Tribunale 

ordinario di BRESCIA. 

Proposta di decadenza dall'incarico per mancato esercizio volontario delle funzioni inerenti 

all'ufficio. 

 (relatore Consigliere PONTECORVO) 

 

 Il Consiglio, 

- letta la nota in data 8 marzo 2017 del Presidente della Corte di Appello di Brescia con la 

quale si trasmette la segnalazione, con nota del 14 febbraio 2017, del Presidente del Tribunale 

di Brescia con cui si comunica che “…il dott. Adalberto Stranieri - ordinariamente impiegato 

nella trattazione di esecuzioni mobiliari - non ha più ripreso servizio dall'inizio dell'anno in 

corso (2017), omettendo di tenere le udienze programmate…”; 

 - visto il parere, espresso in data 1° marzo 2017, della Sezione Autonoma per la magistratura 

onoraria del Consiglio Giudiziario di Brescia, di decadenza dall'ufficio del suddetto 

magistrato onorario atteso che “…preso atto della segnalazione pervenuta, rilevato che la 

fattispecie in esame può essere ricondotta alla previsione di cui all'art. 14, comma 2, lett. b) 

della «Circolare relativa ai criteri per la nomina e conferma e sullo stato professionale dei 

giudici onorari di Tribunale del 16.1.2016»…propone la decadenza dall'ufficio del g.o. dott. 

Adalberto Stranieri…” 

- visto l'art. 42 sexies, punto 2, lett. b), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento 

giudiziario), il quale stabilisce che “il giudice onorario di tribunale decade dall'ufficio se non 

esercita volontariamente le funzioni inerenti all'ufficio”; 

- visto l'art. 14, punto 2, lettera b) della circolare consiliare prot. P-793/2016, relativo alla 

procedura per la decadenza dall'incarico dei giudici onorari; 

d e l i b e r a 
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la decadenza del dott. Adalberto STRANIERI dall'incarico di giudice onorario del Tribunale 

ordinario di BRESCIA, per mancato esercizio volontario delle funzioni inerenti all'ufficio. 

 

 

     61) - 234/GT/2017 - Dott.ssa Sonja SIRACUSA, giudice onorario del Tribunale ordinario 

di MILANO. 

Dimissioni dall'incarico. 

 (relatore Consigliere PONTECORVO) 

 

 Il Consiglio, 

- letta la nota in data 14 marzo 2017 con la quale la dott.ssa Sonja SIRACUSA, giudice 

onorario del Tribunale ordinario di Milano, rassegna le dimissioni dall'incarico;  

- visto l'art. 42 sexies, primo comma, lettera c), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 

(Ordinamento giudiziario); 

- visto l'art. 14, punto 1, lett. c), della circolare C.S.M. P-793 del 13 gennaio 2016; 

d e l i b e r a 

di accettare le dimissioni dall'incarico e, per l'effetto, di dichiarare la cessazione della dott.ssa 

Sonja SIRACUSA dall'ufficio di giudice onorario del Tribunale ordinario di MILANO. 

 

 

     62) - 243/GT/2017 - Dott.ssa Rubina GHIO, giudice onorario del Tribunale ordinario di 

COMO. 

Dimissioni dall'incarico. 

 (relatore Consigliere PONTECORVO) 

 

 Il Consiglio, 

- letta la nota in data 17 marzo 2017 con la quale la dott.ssa Rubina GHIO, giudice onorario 

del Tribunale ordinario di Como, rassegna le dimissioni dall'incarico;  

- visto l'art. 42 sexies, primo comma, lettera c), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 

(Ordinamento giudiziario); 

- visto l'art. 14, punto 1, lett. c), della circolare C.S.M. P-793 del 13 gennaio 2016; 

d e l i b e r a 

231



 

 59 

di accettare le dimissioni dall'incarico e, per l'effetto, di dichiarare la cessazione della dott.ssa 

Rubina GHIO dall'ufficio di giudice onorario del Tribunale ordinario di COMO. 

 

 

     63) - 187/GT/2017 - Dott.ssa Irene BARRA, giudice onorario del Tribunale ordinario di 

AVELLINO. 

 Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai 

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

 (relatore Consigliere FORCINITI) 

 

  Il Consiglio, 

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

presentata in data 16 giugno 2016 dalla dott.ssa Irene BARRA, giudice onorario del Tribunale 

ordinario di AVELLINO, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 

92; 

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal giudice onorario, redatto in data 9 settembre 

2016 dal Presidente del Tribunale ordinario di Avellino; 

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

onorario di tribunale, espresso in data 3 ottobre 2016 dalla Sezione autonoma per i magistrati 

onorari del Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Napoli; 
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- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal 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 Irene BARRA nell’incarico di giudice 

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

scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     64) - 188/GT/2017 - Dott. Sergio CERASO, giudice onorario del Tribunale ordinario di 

AVELLINO. 

 Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai 

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

 (relatore Consigliere FORCINITI) 

 

  Il Consiglio, 

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

presentata in data 10 giugno 2016 dal dott. Sergio CERASO, giudice onorario del Tribunale 

ordinario di AVELLINO, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 

92; 

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; 
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- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 

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

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

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

- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal giudice onorario, redatto in data 9 settembre 

2016 dal Presidente del Tribunale ordinario di Avellino; 

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

onorario di tribunale, espresso in data 3 ottobre 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati 

onorari del Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Napoli; 

- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Presidente del Tribunale sull'attività svolta dal 

giudice 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. Sergio CERASO nell’incarico di giudice 

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

scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     65) - 189/GT/2017 - Dott. Astianatte DE VINCENTIS, giudice onorario del Tribunale 

ordinario di AVELLINO. 

 Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai 

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

 (relatore Consigliere FORCINITI) 

 

  Il Consiglio, 

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

presentata in data 27 giugno 2016 dal dott. Astianatte DE VINCENTIS, giudice onorario del 

234



 

 62 

Tribunale ordinario di AVELLINO, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 

2016, n. 92; 

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal giudice onorario, redatto in data 29 settembre 

2016 dal Presidente del Tribunale ordinario di Avellino; 

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

onorario di tribunale, espresso in data 23 gennaio 2017 la Sezione autonoma per i magistrati 

onorari del Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Napoli; 

- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Presidente del Tribunale sull'attività svolta dal 

giudice 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. Astianatte DE VINCENTIS nell’incarico di 

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

scadenza il 31 maggio 2020. 
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     66) - 190/GT/2017 - Dott.ssa Gerarda FIORE, giudice onorario del Tribunale ordinario di 

AVELLINO. 

 Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai 

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

 (relatore Consigliere FORCINITI) 

 

  Il Consiglio, 

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

presentata in data 28 giugno 2016 dalla dott.ssa Gerarda FIORE, giudice onorario del 

Tribunale ordinario di AVELLINO, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 

2016, n. 92; 

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal giudice onorario, redatto in data 29 settembre 

2016 dal Presidente del Tribunale ordinario di Avellino; 

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

onorario di tribunale, espresso in data 23 ottobre 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati 

onorari del Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Napoli; 

- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Presidente del Tribunale sull'attività svolta dal 

giudice onorario istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza all'impegno ed 

ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio espresso dalla Sezione 

autonoma per i magistrati onorari, e relativi allegati, non emergono elementi o fatti specifici 
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che possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice onorario a continuare lo 

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del 

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la dott.ssa Gerarda FIORE nell’incarico di giudice 

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

scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     67) - 191/GT/2017 - Dott.ssa Maria REGA, giudice onorario del Tribunale ordinario di 

AVELLINO. 

 Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai 

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

 (relatore Consigliere FORCINITI) 

 

  Il Consiglio, 

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

presentata in data 23 giugno 2016 dalla dott.ssa Maria REGA, giudice onorario del Tribunale 

ordinario di AVELLINO, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 

92; 

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

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

ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”;  
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- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal giudice onorario, redatto in data 13 settembre 

2016 dal Presidente del Tribunale ordinario di Avellino; 

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

onorario di tribunale, espresso in data 23 gennaio 2017 dalla Sezione autonoma per i 

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

- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Presidente del Tribunale sull'attività svolta dal 

giudice 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 Maria REGA nell’incarico di giudice 

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

scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     68) - 194/GT/2017 - Dott. Michele SANTORO, giudice onorario del Tribunale ordinario 

di AVELLINO. 

 Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai 

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

 (relatore Consigliere FORCINITI) 

 

  Il Consiglio, 

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

presentata in data 27 giugno 2016 dal dott. Michele SANTORO, giudice onorario del 

Tribunale ordinario di AVELLINO, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 

2016, n. 92; 

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  
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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 giudice onorario, redatto in data 12 settembre 

2016 dal Presidente del Tribunale ordinario di Avellino; 

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

onorario di tribunale, espresso in data 7 novembre 2016 la Sezione autonoma per i magistrati 

onorari del Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Napoli; 

- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Presidente del Tribunale sull'attività svolta dal 

giudice 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; 

- 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 SANTORO nell'incarico di giudice onorario del Tribunale ordinario di AVELLINO, 

a decorrere dal 1° giugno 2016 e fino al compimento del sessantottesimo anno di età (3 

novembre 2018). 

 

 

     69) - 195/GT/2017 - Dott. Pasquale VAIRO, giudice onorario del Tribunale ordinario di 

AVELLINO. 

239



 

 67 

 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. Pasquale VAIRO, giudice onorario del Tribunale 

ordinario di AVELLINO, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 

92; 

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal giudice onorario, redatto in data 12 settembre 

2016 dal Presidente del Tribunale ordinario di Avellino; 

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

onorario di tribunale, espresso in data 3 ottobre 2016 la Sezione autonoma per i magistrati 

onorari del Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Napoli; 

- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Presidente del Tribunale sull'attività svolta dal 

giudice 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, il dott. Pasquale VAIRO nell’incarico di giudice 

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

scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     70) - 196/GT/2017 - Dott.ssa Lucia CIARCIA, giudice onorario del Tribunale ordinario di 

BENEVENTO. 

 Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai 

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

 (relatore Consigliere FORCINITI) 

 

  Il Consiglio, 

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

presentata in data 15 giugno 2016 dalla dott.ssa Lucia CIARCIA, giudice onorario del 

Tribunale ordinario di BENEVENTO, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 

maggio 2016, n. 92; 

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal giudice onorario, redatto in data 3 novembre 

2016 dal Presidente del Tribunale ordinario di Benevento; 
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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 5 dicembre 2016 dalla Sezione autonoma per i 

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

- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal 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 Lucia CIARCIA nell’incarico di giudice 

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

scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     71) - 197/GT/2017 - Dott.ssa Antonietta CUBELLI, giudice onorario del Tribunale 

ordinario di BENEVENTO. 

 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 17 giugno 2016 dalla dott.ssa Antonietta CUBELLI, giudice onorario del 

Tribunale ordinario di BENEVENTO, 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 in data 25 ottobre 

2016 dal Presidente del Tribunale ordinario di Benevento; 

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

onorario di tribunale, espresso in data 7 novembre 2016 dalla Sezione autonoma per i 

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

- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal 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 Antonietta CUBELLI nell’incarico di 

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

con scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     72) - 199/GT/2017 - Dott. Gaetano D'ORSI, giudice onorario del Tribunale ordinario di 

BENEVENTO. 

 Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai 

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

 (relatore Consigliere FORCINITI) 

 

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

presentata in data 15 giugno 2016 dal dott. Gaetano D'ORSI, giudice onorario del Tribunale 

ordinario di BENEVENTO, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 

92; 

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal giudice onorario, redatto in data 17 novembre 

2016 dal Presidente del Tribunale ordinario di Benevento; 

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

onorario di tribunale, espresso in data 5 dicembre 2016 dalla Sezione autonoma per i 

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

- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal 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. Gaetano D'ORSI nell’incarico di giudice 

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

scadenza il 31 maggio 2020. 
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     73) - 200/GT/2017 - Dott. Remo FERRARO, giudice onorario del Tribunale ordinario di 

BENEVENTO. 

 Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai 

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

 (relatore Consigliere FORCINITI) 

 

  Il Consiglio, 

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

presentata in data 23 giugno 2016 dal dott. Remo FERRARO, giudice onorario del Tribunale 

ordinario di BENEVENTO, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 

92; 

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal giudice onorario, redatto in data 25 ottobre 

2016 dal Presidente del Tribunale ordinario di Benevento; 

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

onorario di tribunale, espresso in data 7 novembre 2016 dalla Sezione autonoma per i 

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

- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Presidente del Tribunale sull'attività svolta dal 

giudice onorario istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza all'impegno ed 

ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio espresso dalla Sezione 

autonoma per i magistrati onorari, e relativi allegati, non emergono elementi o fatti specifici 
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che possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice onorario a continuare lo 

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del 

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, il dott. Remo FERRARO nell’incarico di giudice 

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

scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     74) - 201/GT/2017 - Dott.ssa Antonietta IEVOLELLA, giudice onorario del Tribunale 

ordinario di BENEVENTO. 

 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 17 giugno 2016 dalla dott.ssa Antonietta IEVOLELLA, giudice onorario 

del Tribunale ordinario di BENEVENTO, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 

maggio 2016, n. 92; 

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

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

ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”;  
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- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal giudice onorario, redatto in data 25 ottobre 

2016 dal Presidente del Tribunale ordinario di Benevento; 

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

onorario di tribunale, espresso in data 7 novembre 2016 dalla Sezione autonoma per i 

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

- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal 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 Antonietta IEVOLELLA nell’incarico di 

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

con scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     75) - 202/GT/2017 - Dott.ssa Claudia LIGNELLI, giudice onorario del Tribunale ordinario 

di BENEVENTO. 

 Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai 

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

 (relatore Consigliere FORCINITI) 

 

  Il Consiglio, 

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

presentata in data 13 giugno 2016 dalla dott.ssa Claudia LIGNELLI, giudice onorario del 

Tribunale ordinario di BENEVENTO, 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 giudice onorario, redatto in data 3 novembre 

2016 dal Presidente del Tribunale ordinario di Benevento; 

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

onorario di tribunale, espresso in data 5 dicembre 2016 dalla Sezione autonoma per i 

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

- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal 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 Claudia LIGNELLI nell’incarico di 

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

con scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     76) - 203/GT/2017 - Dott.ssa Maria Grazia PICCOLO, giudice onorario del Tribunale 

ordinario di BENEVENTO. 

 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 16 giugno 2016 dalla dott.ssa Maria Grazia PICCOLO, giudice onorario del 

Tribunale ordinario di BENEVENTO, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 

maggio 2016, n. 92; 

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal giudice onorario, redatto in data 25 ottobre 

2016 dal Presidente del Tribunale ordinario di Benevento; 

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

onorario di tribunale, espresso in data 7 novembre 2016 dalla Sezione autonoma per i 

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

- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal 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 Maria Grazia PICCOLO nell’incarico di 
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giudice onorario del Tribunale ordinario di BENEVENTO, a decorrere dal 1° giugno 2016 e 

con scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     77) - 204/GT/2017 - Dott. Giuseppe PUORTO, giudice onorario del Tribunale ordinario di 

BENEVENTO. 

 Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai 

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

 (relatore Consigliere FORCINITI) 

 

  Il Consiglio, 

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

presentata in data 15 giugno 2016 dal dott. Giuseppe PUORTO, giudice onorario del 

Tribunale ordinario di BENEVENTO, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 

maggio 2016, n. 92; 

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal giudice onorario, redatto in data 25 ottobre 

2016 dal Presidente del Tribunale ordinario di Benevento; 

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

onorario di tribunale, espresso in data 7 novembre 2016 dalla Sezione autonoma per i 

magistrati onorari del Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Napoli; 
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- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal 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. Giuseppe PUORTO nell’incarico di giudice 

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

scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     78) - 205/GT/2017 - Dott.ssa Angelina RUSSO, giudice onorario del Tribunale ordinario 

di BENEVENTO. 

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 17 giugno 2016 dalla dott.ssa Angelina RUSSO, giudice onorario del 

Tribunale ordinario di BENEVENTO, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 

maggio 2016, n. 92; 

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; 
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- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 

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

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

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

- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal giudice onorario, redatto in data 17 novembre 

2016 dal Presidente del Tribunale ordinario di Benevento; 

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

onorario di tribunale, espresso in data 5 dicembre 2016 dalla Sezione autonoma per i 

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

- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal 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 Angelina RUSSO nell’incarico di 

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

con scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     79) - 242/GT/2017 - Dott. Antonio D'AMBROSI, giudice onorario del Tribunale ordinario 

di NAPOLI. 

Dimissioni dall'incarico. 

 (relatore Consigliere FORCINITI) 

 

 Il Consiglio, 

- letta la nota in data 20 marzo 2017 con la quale il dott. Antonio D'AMBROSI, giudice 

onorario del Tribunale ordinario di Napoli, rassegna le dimissioni dall'incarico; 

- visto l'art. 42 sexies, primo comma, lettera c), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 

(Ordinamento giudiziario); 

252



 

 80 

- visto l'art. 14, punto 1, lett. c), della circolare C.S.M. P-793 del 13 gennaio 2016; 

d e l i b e r a 

di accettare le dimissioni dall'incarico e, per l'effetto, di dichiarare la cessazione del dott. 

Antonio D'AMBROSI dall'ufficio di giudice onorario del Tribunale ordinario di NAPOLI. 

 

 

     80) - 762/GT/2016 - Dott.ssa Claudia PEDERGNANA, giudice onorario del Tribunale 

ordinario di TRENTO. 

 Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai 

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

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

 Il Consiglio, 

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

presentata in data 28 giugno 2016 dalla dott.ssa Claudia PEDERGNANA, giudice onorario 

del Tribunale ordinario di Trento, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 

2016, n. 92; 

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal giudice onorario, redatto dal Presidente del 

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

onorario di tribunale, espresso in data 24 novembre 2016 dalla Sezione autonoma per i 

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

- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Presidente del Tribunale sull'attività svolta dal 

giudice onorario istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza all'impegno ed 

ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio espresso dalla Sezione 

autonoma per i magistrati onorari, e relativi allegati, non emergono elementi o fatti specifici 

che possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice onorario a continuare lo 

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del 

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la dott.ssa Claudia PEDERGNANA nell'incarico di 

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

scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     81) - 763/GT/2016 - Dott. Daniele BONOMI, giudice onorario del Tribunale ordinario di 

TRENTO. 

 Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai 

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

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

 Il Consiglio, 

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

presentata in data 21 giugno 2016 dal dott. Daniele BONOMI, giudice onorario del Tribunale 

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

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari 
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in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in 

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

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

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

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

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

- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal giudice onorario, redatto dal Presidente del 

Tribunale ordinario di Trento; 

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

onorario di tribunale, espresso in data 24 novembre 2016 dalla Sezione autonoma per i 

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

- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Presidente del Tribunale sull'attività svolta dal 

giudice onorario istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza all'impegno ed 

ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio espresso dalla Sezione 

autonoma per i magistrati onorari, e relativi allegati, non emergono elementi o fatti specifici 

che possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice onorario a continuare lo 

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del 

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, il dott. Daniele BONOMI nell'incarico di giudice 

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

il 31 maggio 2020. 

 

 

     82) - 764/GT/2016 - Dott.ssa Erica FIORINI, giudice onorario del Tribunale ordinario di 

TRENTO. 

 Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai 

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

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

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

presentata in data 21 giugno 2016 dalla dott.ssa Erica FIORINI, giudice onorario del 

Tribunale ordinario di Trento, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, 

n. 92; 

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal giudice onorario, redatto dal Presidente del 

Tribunale ordinario di Trento; 

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

onorario di tribunale, espresso in data 24 novembre 2016 dalla Sezione autonoma per i 

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

- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Presidente del Tribunale sull'attività svolta dal 

giudice onorario istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza all'impegno ed 

ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio espresso dalla Sezione 

autonoma per i magistrati onorari, e relativi allegati, non emergono elementi o fatti specifici 

che possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice onorario a continuare lo 

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

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 Erica FIORINI nell'incarico di giudice 

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

il 31 maggio 2020. 
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     83) - 765/GT/2016 - Dott.ssa Manuela GIACCHETTI, giudice onorario del Tribunale 

ordinario di TRENTO. 

 Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai 

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

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

 Il Consiglio, 

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

presentata in data 22 giugno 2016 dalla dott.ssa Manuela GIACCHETTI, giudice onorario del 

Tribunale ordinario di Trento, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, 

n. 92; 

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal giudice onorario, redatto dal Presidente del 

Tribunale ordinario di Trento; 

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

onorario di tribunale, espresso in data 24 novembre 2016 dalla Sezione autonoma per i 

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

- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Presidente del Tribunale sull'attività svolta dal 

giudice onorario istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza all'impegno ed 

ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio espresso dalla Sezione 

autonoma per i magistrati onorari, e relativi allegati, non emergono elementi o fatti specifici 
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che possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice onorario a continuare lo 

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del 

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92,  la dott.ssa Manuela GIACCHETTI nell'incarico di 

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

scadenza il 31 maggio 2020. 

 

     84) - 226/GT/2017 - Dott. Stefan DEJACO, giudice onorario del Tribunale ordinario di 

BOLZANO. 

Dimissioni dall'incarico. 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

 Il Consiglio, 

- letta la nota pervenuta in data 14 marzo 2017 del Consiglio Giudiziario presso la Corte di 

Appello di Trento con la quale si trasmette la dichiarazione, in data 15 maggio 2016, di 

dimissioni dall'incarico del dott. Stefan DEJACO, giudice onorario del Tribunale ordinario di 

Bolzano; 

- visto l'art. 42 sexies, primo comma, lettera c), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 

(Ordinamento giudiziario); 

- visto l'art. 14, punto 1, lett. c), della circolare C.S.M. P-793 del 13 gennaio 2016; 

d e l i b e r a 

di accettare le dimissioni dall'incarico e, per l'effetto, di dichiarare la cessazione del dott. 

Stefan DEJACO dall'ufficio di giudice onorario del Tribunale ordinario di BOLZANO. 

 

 

     85) - 265/GT/2017 - Dott. Damiano ZOPPO, giudice onorario del Tribunale ordinario di 

SULMONA. 

Cessazione dall'incarico per raggiunto limite massimo di sessantotto anni di età, a decorrere 

dall'8 maggio 2017. 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

258



 

 86 

  Il Consiglio, 

- visto l'art. 1 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale Serie Generale n. 126 del 31 maggio 2016, che al comma 2 prevede che per i giudici 

onorari di Tribunale in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo decreto (31 

maggio 2016) “L'incarico cessa in ogni caso al compimento del sessantottesimo anno di età”; 

- rilevato che il dott. Damiano ZOPPO, giudice onorario del Tribunale ordinario di 

SULMONA, in data 8 maggio 2017 compie sessantotto anni di età; 

- ritenuto pertanto che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 92/2016 

deve essere dichiarata la cessazione del suindicato magistrato onorario dall'incarico di giudice 

onorario di Tribunale ricoperto, per raggiunto limite massimo di età; 

d e l i b e r a 

di dichiarare, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la 

cessazione del dott. Damiano ZOPPO, dall'incarico di giudice onorario del Tribunale 

ordinario di SULMONA, per raggiungimento del sessantottesimo anno di età, a decorrere 

dall'8 maggio 2017. 
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GIUDICI AUSILIARI DI CORTE DI APPELLO 

 

      

86) - 43/AC/2017 - Dott. Alberto VECCIA, giudice ausiliario della Corte di Appello 

VENEZIA. 

Dimissioni dall'incarico. 

 (relatore Consigliere ZANETTIN) 

 

 Il Consiglio, 

- letta la nota in data 2 febbraio 2017 con la quale il dott. Alberto VECCIA, giudice ausiliario 

della Corte di Appello di Venezia, rassegna le dimissioni dall'incarico;  

- visto l'art. 71, commi 1 e 5, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; 

- visto l'art. 14, punto 1, lettera c), della circolare consiliare Prot. P-17202/2014 del 24 ottobre 

2014; 

d e l i b e r a 

di accettare le dimissioni dall'incarico e, per l'effetto, di dichiarare la cessazione del dott. 

Alberto VECCIA dall'ufficio di giudice ausiliario della Corte di Appello di VENEZIA. 

 

 

     87) - 46/AC/2017 - Dott. Giuseppe BELLOPEDE, giudice ausiliario della Corte di 

Appello ROMA. 

Dimissioni dall'incarico. 

 (relatore Consigliere ZANETTIN) 

 

 Il Consiglio, 

- letta la nota in data 7 marzo 2017 con la quale il dott. Giuseppe BELLOPEDE, giudice 

ausiliario della Corte di Appello di Roma, rassegna le dimissioni dall'incarico;  

- visto l'art. 71, commi 1 e 5, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; 

- visto l'art. 14, punto 1, lettera c), della circolare consiliare Prot. P-17202/2014 del 24 ottobre 

2014; 
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d e l i b e r a 

di accettare le dimissioni dall'incarico e, per l'effetto, di dichiarare la cessazione del dott. 

Giuseppe BELLOPEDE dall'ufficio di giudice ausiliario della Corte di Appello di ROMA. 

 

 

     88) - 50/AC/2017 - Dott. Giuseppe RAGUSA, giudice ausiliario della Corte di Appello 

VENEZIA. 

Dimissioni dall'incarico. 

 (relatore Consigliere ZANETTIN) 

 

 Il Consiglio, 

- letta la nota in data 22 marzo 2017 con la quale il dott. Giuseppe RAGUSA, giudice 

ausiliario della Corte di Appello di Venezia, rassegna le dimissioni dall'incarico;  

- visto l'art. 71, commi 1 e 5, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; 

- visto l'art. 14, punto 1, lettera c), della circolare consiliare Prot. P-17202/2014 del 24 ottobre 

2014; 

d e l i b e r a 

di accettare le dimissioni dall'incarico e, per l'effetto, di dichiarare la cessazione del dott. 

Giuseppe RAGUSA dall'ufficio di giudice ausiliario della Corte di Appello di VENEZIA. 

 

 

     89) - 47/AC/2017 - Avv. Teresa DENTAMARO, già giudice ausiliario della Corte di 

Appello di MILANO. 

Nota in data 24 gennaio 2017 con la quale formula al Presidente della Corte di Appello di 

Milano istanza di immissione nelle funzioni. 

 (relatore Consigliere PONTECORVO) 

 

Il Consiglio, 

- letta la nota in data 24 gennaio 2017 con la quale l'avv. Teresa DENTAMARO, già giudice 

ausiliario della Corte di Appello di Milano, formula al Presidente della medesima Corte 

istanza di immissione nelle funzioni; 
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- vista la successiva nota in data 26 gennaio 2017 del Presidente della Corte di Appello di 

Milano con la quale ha comunicato alla dott.ssa Teresa DENTAMARIO che in data 24 

novembre 2016 è stato emesso il decreto che ha recepito la delibera consiliare in data 16 

novembre 2016 di cessazione, della medesima, dall'incarico di giudice ausiliario della Corte 

di Appello di Milano; 

Tutto ciò premesso, il Consiglio 

d e l i b e r a 

il non luogo a provvedere in ordine all'istanza formulata dall'avv. Teresa DENTAMARO, già 

giudice ausiliario della Corte di Appello di Milano, di immissione nelle funzioni. 

 

 

     90) - 49/AC/2017 - Dott. Vincenzo BELLIZZI, giudice ausiliario della Corte di Appello 

SALERNO. 

Dimissioni dall'incarico. 

 (relatore Consigliere FORCINITI) 

 

 Il Consiglio, 

- letta la nota in data 16 marzo 2017 con la quale il dott. Vincenzo BELLIZZI, giudice 

ausiliario della Corte di Appello di Salerno, rassegna le dimissioni dall'incarico;  

- visto l'art. 71, commi 1 e 5, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; 

- visto l'art. 14, punto 1, lettera c), della circolare consiliare Prot. P-17202/2014 del 24 ottobre 

2014; 

d e l i b e r a 

di accettare le dimissioni dall'incarico e, per l'effetto, di dichiarare la cessazione del dott. 

Vincenzo BELLIZZI dall'ufficio di giudice ausiliario della Corte di Appello di SALERNO. 

 

 

     91) - 48/AC/2017 - Dott. Giorgio PIETROBON, giudice ausiliario della Corte di Appello 

BOLOGNA. 

Dimissioni dall'incarico. 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 
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 Il Consiglio, 

- letta la nota in data 8 marzo 2017 con la quale il dott. Giorgio PIETROBON, giudice 

ausiliario della Corte di Appello di Bologna, rassegna le dimissioni dall'incarico;  

- visto l'art. 71, commi 1 e 5, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; 

- visto l'art. 14, punto 1, lettera c), della circolare consiliare Prot. P-17202/2014 del 24 ottobre 

2014; 

d e l i b e r a 

di accettare le dimissioni dall'incarico e, per l'effetto, di dichiarare la cessazione del dott. 

Giorgio PIETROBON dall'ufficio di giudice ausiliario della Corte di Appello di BOLOGNA. 
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VICE PROCURATORI ONORARI 

 

 

     92) - 139/VP/2017 - Dott. Tommaso SCANIO, già vice procuratore onorario della Procura 

della Repubblica presso il Tribunale ordinario di PALERMO. 

Nota pervenuta in data 9 febbraio 2017 del Procuratore Generale della Repubblica presso la 

Corte di Appello di Caltanissetta relativa al procedimento penale n. 2607/16 R.G.N.R. 

riguardante il predetto magistrato onorario. 

 (relatore Consigliere CLIVIO) 

 

 Il Consiglio, 

- vista la nota pervenuta in data 9 febbraio 2017 del Procuratore Generale della Repubblica 

presso la Corte di Appello di Caltanissetta, relativa al procedimento penale n. 2607/16 

R.G.N.R. nei confronti del dott. Tommaso SCANIO, già vice procuratore onorario della 

Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Palermo; 

- rilevato che con delibera consiliare del 7 dicembre 2016 è stata dichiarata la cessazione del 

dott. Tommaso SCANIO  dall'incarico di vice procuratore onorario della Procura della 

Repubblica di Palermo, non avendo presentato nei termini previsti, a pena d'inammissibilità, 

la domanda di conferma nell'incarico; 

d e l i b e r a 

il non luogo a provvedere, non facendo più parte il dott Tommaso SCANIO dell'Ordine 

giudiziario 

 

 

     93) - 105/VP/2017 - Dott.ssa Elisabetta FORTE, vice procuratore onorario della Procura 

della Repubblica presso il Tribunale ordinario di LATINA. 

 Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai 

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

 (relatore Consigliere ZANETTIN) 

 

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

presentata in data 22 giugno 2016 dalla dott.ssa Elisabetta FORTE, vice procuratore onorario 

della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di LATINA, ai sensi degli artt. 1 

e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal vice procuratore onorario redatto dal 

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Latina; 

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

procuratore onorario, espresso in data 8 febbraio 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati 

onorari del Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Roma; 

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

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

diligenza all'impegno ed ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio 

espresso dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari, e relativi allegati, non emergono 

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 FORTE nell'incarico di vice 

procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di LATINA, 

a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 
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     94) - 111/VP/2017 - Dott. Andrea FERRUA, vice procuratore onorario della Procura della 

Repubblica presso il Tribunale ordinario di TORINO. 

Dimissioni dall'incarico. 

 (relatore Consigliere BALDUZZI) 

 

 Il Consiglio, 

- letta la nota in data 6 marzo 2017 con la quale il dott. Andrea FERRUA, vice procuratore 

onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Torino, rassegna le 

dimissioni dall'incarico; 

- visto l'art. 42 sexies, primo comma, lettera c), e 71, secondo comma, del regio decreto 30 

gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario); 

- visto l'art. 14, punto 1, lettera c), della circolare C.S.M. P-792 del 13 gennaio 2016; 

d e l i b e r a 

di accettare le dimissioni dall'incarico e, per l'effetto, di dichiarare la cessazione del dott. 

Andrea FERRUA dall'ufficio di vice procuratore onorario della Procura della Repubblica 

presso il Tribunale ordinario di TORINO. 

 

 

     95) - 120/VP/2017 - Dott.ssa Brunella PAUSELLI, vice procuratore onorario della Procura 

della Repubblica presso il Tribunale ordinario di TERNI. 

Dimissioni dall'incarico. 

 (relatore Consigliere BALDUZZI) 

 

 Il Consiglio, 

- letta la nota, in data 6 marzo 2017, con la quale la dott.ssa Brunella PAUSELLI, vice 

procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Terni, 

rassegna le dimissioni dall'incarico; 

- visto l'art. 42 sexies, primo comma, lettera c), e 71, secondo comma, del regio decreto 30 

gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario); 

- visto l'art. 14, punto 1, lettera c), della circolare C.S.M. P-792 del 13 gennaio 2016; 

d e l i b e r a 
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di accettare le dimissioni dall'incarico e, per l'effetto, di dichiarare la cessazione della dott.ssa 

Brunella PAUSELLI dall'ufficio di vice procuratore onorario della Procura della Repubblica 

presso il Tribunale ordinario di TERNI. 

 

 

     96) - 96/VP/2017 - Dott.ssa Elena ZILETTI, vice procuratore onorario della Procura della 

Repubblica presso il Tribunale di BRESCIA. 

 Nota pervenuta in data 14 febbraio 2017 del Procuratore della Repubblica presso il 

Tribunale ordinario di Brescia con la quale si comunica che il suddetto magistrato onorario 

non ha presentato istanza di conferma nell'incarico ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 

2016, n. 92. 

 (relatore Consigliere PONTECORVO) 

 

 

 Il Consiglio, 

- letta la nota pervenuta in data 14 febbraio 2017 del Procuratore della Repubblica presso il 

Tribunale ordinario di Brescia con la quale si comunica che la dott.ssa Elena ZILETTI, vice 

procuratore onorario della Procura della Repubblica di Brescia, non ha presentato istanza di 

conferma nell'incarico entro i termini previsti dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 31 

maggio 2016, n. 92; 

- visto il decreto legislativo del 31 maggio 2016, n. 92, recante “Disciplina della Sezione 

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

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

in servizio.”; 

- considerato che il citato decreto legislativo prevede all'art. 1, comma 1, che, fra gli altri, i 

vice procuratori onorari in servizio “possono essere confermati nell'incarico, per un primo 

mandato di durata quadriennale, se ritenuti idonei secondo quanto disposto dall'art. 2”;  

- rilevato altresì che l'art. 2 del citato decreto legislativo stabilisce espressamente, al comma 1, 

che “La domanda di conferma è presentata a pena d'inammissibilità, entro trenta giorni 

dall'entrata in vigore del presente decreto …”; e, al comma 9, che “I magistrati onorari 

rimangono in servizio fino alla definizione della procedura di conferma…”; 
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- ritenuto pertanto che la dott.ssa Elena ZILETTI, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 

e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, è cessata dall'incarico di vice procuratore 

onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, non avendo presentato 

nei termini previsti, a pena d'inammissibilità, la domanda di conferma nell'incarico; 

d e l i b e r a 

di dichiarare la cessazione della dott.ssa Elena ZILETTI dall'incarico di vice procuratore 

onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di BRESCIA.   

 

 

     97) - 112/VP/2017 - Dott.ssa Barbara MEDAGLIANI, vice procuratore onorario della 

Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di LODI. 

Proposta di decadenza dall'incarico per mancato esercizio volontario delle funzioni inerenti 

all'ufficio. 

 (relatore Consigliere PONTECORVO) 

 

Il Consiglio, 

- letta la nota in data 14 febbraio 2017 del Procuratore della Repubblica di Lodi nella parte in 

cui rileva che la dott.ssa Barbara MEDAGLIANI, vice procuratore onorario di detta Procura 

“non ha mai svolto attività d'udienza fin dal lontano 2014…”; 

 - vista la proposta, formulata in data 7 marzo 2017, della Sezione Autonoma per la 

magistratura onoraria del Consiglio Giudiziario di Milano, di “decadenza immediata della 

dott.ssa Barbara Medaglini dal ruolo di vice procuratore onorario, ai sensi dell'articolo 14, 

comma due, lettera b)…per non aver esercitato volontariamente le funzioni inerenti l'ufficio”;  

- visto l'art. 42 sexies, secondo comma, lettera b), applicabile anche ai vice procuratori onorari 

in forza del richiamo contenuto nel 2° comma dell'art. 71 del R.D. n. 12 del 1941; 

- visto l'art. 14, punto 2, lettera b) della circolare consiliare prot. P-792/2016, relativo alla 

procedura per la decadenza dall'incarico dei vice procuratori onorari; 

d e l i b e r a 

la decadenza del dott.ssa Barbara MEDAGLIANI dall'incarico di vice procuratore onorario 

della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di LODI, per mancato esercizio 

volontario delle funzioni inerenti all'ufficio. 
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     98) - 113/VP/2017 - Avv. Massimiliano RECCHIA, vice procuratore onorario della 

Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di BARI.  

Nota pervenuta in data 27 dicembre 2016 con la quale chiede il trasferimento presso altra 

Procura della Repubblica. 

 (relatore Consigliere PONTECORVO) 

 

Il Consiglio, 

- vista la nota pervenuta in data 27 dicembre 2016 con cui l'avv. Massimiliano RECCHIA 

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

chiede il trasferimento presso altra Procura della Repubblica, indicando in via principale 

quella del Tribunale di Trani e, in via subordinata, quella di Brindisi e Matera, in quanto “in 

virtù della legge di riforma n. 57/2016, in vigore dal 14.5.2016, l'esercizio dell'attività forense 

di avvocato del proprio coniuge impedisce al magistrato onorario di svolgere le proprie 

funzioni delegate nell'ambito del distretto della Corte d'Appello di appartenenza”; 

- 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”, che, all'art. 1, comma 1, lett. d) 

e g), prevede che il Governo è delegato “ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in 

vigore della presente legge, … uno o più decreti legislativi diretti a operare la ricognizione e il 

riordino della disciplina relativa alle incompatibilità all'esercizio delle funzioni di magistrato 

onorario … (e a) regolamentare il procedimento di trasferimento ad altro ufficio”; 

- rilevato che, a tutt'oggi, il decreto legislativo di cui al citato art. 1, comma 1, lett. g) della 

legge 28 aprile 2016, n. 57 non è stato emanato e, pertanto, allo stato, la richiesta di 

trasferimento in oggetto non può trovare accoglimento; 

d e l i b e r a 

il rigetto della richiesta in oggetto. 
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TABELLE DI COMPOSIZIONE UFFICI DEL GIUDICE DI PACE 

 

 

     99) - 7/TP/2017 - Formazione delle tabelle di composizione delle Sezioni feriali, per 

l'anno 2016, degli Uffici del Giudice di Pace del distretto della Corte di Appello di NAPOLI. 

 (relatore Consigliere FORCINITI) 

 

  Il Consiglio, 

- esaminate le proposte tabellari di composizione delle Sezioni feriali, per l'anno 2016, degli 

Uffici del Giudice di Pace di: Airola, Ariano Irpino, Guardia Sanframondi, Mirabella Eclano, 

Montesarchio, San Giorgio La Molara e Sant'Agata de' Goti (circondario di Benevento); 

Procida (circondario di Napoli); Arienzo, Carinola, Caserta, Piedimonte Matese, Pignataro 

Maggiore, Sessa Aurunca e Teano (circondario di Santa Maria Capua); Sorrento (circondario 

di Torre Annunziata), trasmesse dalla Corte di Appello di Napoli con nota prot. n. 

13194/2016 in data 2 agosto 2016; 

- letti i pareri del Consiglio Giudiziario, Sezione Autonoma, in data 4 luglio 2016; 

- visto l'art. 92 dell'Ordinamento Giudiziario; 

d e l i b e r a 

l'approvazione delle tabelle di composizione delle Sezioni feriali, per l'anno 2016, degli Uffici 

del Giudice di Pace di: Airola, Ariano Irpino, Guardia Sanframondi, Mirabella Eclano, 

Montesarchio, San Giorgio La Molara e Sant'Agata de' Goti (circondario di Benevento); 

Procida (circondario di Napoli); Arienzo, Carinola, Caserta, Piedimonte Matese, Pignataro 

Maggiore, Sessa Aurunca e Teano (circondario di Santa Maria Capua); Sorrento (circondario 

di Torre Annunziata), per la trattazione degli affari di competenza, individuati ex art. 92 

dell'Ordinamento Giudiziario. 
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V A R I E 

 

 

     100) - 14/VA/2017 - Nota pervenuta in data 16 febbraio 2017, prot. CSM n. A-7757/2017, 

del Presidente dell'associazione «Coordinamento Magistratura Giustizia di Pace» relativa alla 

costituzione dell'associazione. 

 (relatore Consigliere CLIVIO) 

 

 Il Consiglio, 

- letta la nota pervenuta in data 16 febbraio 2017, prot. CSM n. A-7757/2017, a firma della 

dott.ssa Olga Rossella Barone, con la quale comunica la costituzione dell'associazione 

“Coordinamento Magistratura Giustizia di Pace”, registrata presso l'Agenzia delle Entrate - 

Ufficio Territoriale di Napoli al n. 4066/3 del 13 dicembre 2016, con sede legale in Napoli, 

Piazzetta S. Stefano n. 1, e chiede, al fine di realizzare una crescente ottimizzazione dei 

rapporti istituzionali, di poter rappresentare unitamente al Direttivo dell'associazione talune 

istanze e proposte, auspicando una formale convocazione; 

d e l i b e r a 

di prendere atto. 
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