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Odg. n. 2206- Speciale A -21 giugno 2017 

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

GIUDICI DI PACE 
 
     1) - 10/GP/2017 - Dott.ssa Rosella CANNIZZARO, giudice di pace nella sede di 

MODICA (circondario di Ragusa).  

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

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

  (relatore Consigliere CLIVIO) 

 

  Il Consiglio, 

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

presentata in data 16 giugno 2016 dalla dott.ssa Rosella CANNIZZARO, giudice di pace nella 

sede di MODICA (circondario di Ragusa), 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 Ragusa; 

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

pace, espresso in data 12 dicembre 2016 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Catania; 
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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 Rosella CANNIZZARO nell'incarico di 

giudice di pace nella sede di MODICA (circondario di Ragusa), a decorrere dal 1° giugno 

2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     2) - 11/GP/2017 - Dott.ssa Giuseppina CICERO, giudice di pace nella sede di RAGUSA.  

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

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

 (relatore Consigliere CLIVIO) 

 

  Il Consiglio, 

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

presentata in data 16 giugno 2016 dalla dott.ssa Giuseppina CICERO, giudice di pace nella 

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

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato 
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quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, 

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

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

Tribunale ordinario di Ragusa; 

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

pace, espresso in data 12 dicembre 2016 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Catania; 

- 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 Giuseppina CICERO nell'incarico di 

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

maggio 2020. 

 

 

     3) - 12/GP/2017 - Dott. Salvatore LO CICERO, giudice di pace nella sede di RAGUSA.  

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

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

 (relatore Consigliere CLIVIO) 

 

  Il Consiglio, 

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

presentata in data 16 giugno 2016 dal dott. Salvatore LO CICERO, giudice di pace nella sede 

di RAGUSA, 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 Ragusa; 

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

pace, espresso in data 12 dicembre 2016 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Catania; 

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

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

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

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

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

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

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

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

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

maggio 2020. 

 

 

     4) - 13/GP/2017 - Dott. Salvatore MONTANTE, giudice di pace nella sede di RAGUSA.  

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

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

 (relatore Consigliere CLIVIO) 
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  Il Consiglio, 

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

presentata in data 17 giugno 2016 dal dott. Salvatore MONTANTE, giudice di pace nella sede 

di RAGUSA, 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 Ragusa; 

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

pace, espresso in data 12 dicembre 2016 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Catania; 

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

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

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

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

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

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

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

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

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

maggio 2020. 
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     5) - 400/GP/2017 - Dott.ssa Francesca RUBINETTI, giudice di pace nella sede di 

TRICARICO (circondario di Matera). 

 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 27 

giugno 2016 dalla dott.ssa Francesca RUBINETTI, già giudice di pace nella sede di 

BUCCINO (circondario di Salerno) e trasferita alla sede di TRICARICO (circondario di 

Matera) con delibera consiliare del 21 dicembre 2016; 

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal giudice di pace redatto in data 10 novembre 

2016 dal Presidente del Tribunale ordinario di Matera; 

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

pace, espresso in data 26 aprile 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Salerno; 

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

giudice 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 
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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 onorario a continuare lo 

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

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

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

giudice di pace nella sede di TRICARICO (circondario di Matera), a decorrere dal 1° giugno 

2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     6) - 401/GP/2017 - Dott.ssa Mariateresa NUGNES, giudice di pace nella sede di 

TREVISO. 

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

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

 (relatore Consigliere ZANETTIN) 

 

  Il Consiglio, 

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

presentata in data 21 giugno 2016 dalla dott.ssa Mariateresa NUGNES, giudice di pace nella 

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

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ordinario di Treviso;  

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

pace, espresso in data 19 aprile 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 Mariateresa NUGNES nell'incarico di 

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

maggio 2020. 

 

 

     7) - 402/GP/2017 - Dott.ssa Marina CARETTA, giudice di pace nella sede di PADOVA. 

 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 20 giugno 2016 dalla dott.ssa Marina CARETTA, giudice di pace nella sede 

di PADOVA, 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 sull'attività svolta dal giudice di pace redatto in data 4 gennaio 2017 dal 

Presidente del Tribunale ordinario di Padova;  

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

pace, espresso in data 19 aprile 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 Marina CARETTA nell'incarico di 

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

maggio 2020. 

 

 

     8) - 403/GP/2017 - Dott.ssa Giovanna ALESSANDRINI, 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, 
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- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, 

presentata in data 29 giugno 2016 dalla dott.ssa Giovanna ALESSANDRINI, 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 19 aprile 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 Giovanna ALESSANDRINI 

nell'incarico di giudice di pace nella sede di VICENZA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con 

scadenza il 31 maggio 2020. 
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     9) - 432/GP/2017 - Dott.ssa Cecilia BAGNI, giudice di pace nella sede di PADOVA. 

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

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

 (relatore Consigliere ZANETTIN) 

 

  Il Consiglio, 

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

presentata in data 21 giugno 2016 dalla dott.ssa Cecilia BAGNI, giudice di pace nella sede di 

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

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- visto il rapporto sull'attività svolta dal giudice di pace redatto in data 4 gennaio 2017 dal 

Presidente del Tribunale ordinario di Padova;  

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

pace, espresso in data 19 aprile 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; 
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d e l i b e r a 

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

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

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

2020. 

 

 

     10) - 339/GP/2017 - Dott. Claudio BACHERINI, giudice di pace nella sede di MILANO. 

 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 24 giugno 2016 dal dott. Claudio BACHERINI, giudice di pace nella sede 

di MILANO, 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 Milano; 

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

pace, espresso in data 4 aprile 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, ai sensi degli artt. 1 e 2 del 

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, il dott. Claudio BACHERINI nell'incarico di 

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

maggio 2020. 

 

 

     11) - 340/GP/2017 - Dott.ssa Maria Caterina BADII, giudice di pace nella sede di 

MILANO. 

 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 24 giugno 2016 dalla dott.ssa Maria Caterina BADII, giudice di pace nella 

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

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato 
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quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, 

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

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

Tribunale ordinario di Milano; 

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

pace, espresso in data 4 aprile 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Milano; 

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

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

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

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

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

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

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

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la dott.ssa Maria Caterina BADII nell'incarico di 

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

maggio 2020. 

 

 

     12) - 341/GP/2017 - Dott. Enrico Giuseppe BANFI, giudice di pace nella sede di 

MILANO. 

 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 29 giugno 2016 dal dott. Enrico Giuseppe BANFI, giudice di pace nella 

sede di MILANO, 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 Milano; 

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

pace, espresso in data 4 aprile 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Milano; 

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

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

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

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

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

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

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

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, il dott. Enrico Giuseppe BANFI nell'incarico di 

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

maggio 2020. 

 

 

     13) - 342/GP/2017 - Dott.ssa Rossella BARBARO, giudice di pace nella sede di 

MILANO. 

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

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

 (relatore Consigliere PONTECORVO) 
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  Il Consiglio, 

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

presentata in data 14 giugno 2016 dalla dott.ssa Rossella BARBARO, giudice di pace nella 

sede di MILANO, 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 Milano; 

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

pace, espresso in data 4 aprile 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Milano; 

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

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

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

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

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

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

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

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

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

maggio 2020. 
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     14) - 343/GP/2017 - Dott. Alberto BARGERO, giudice di pace nella sede di MILANO. 

 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 16 giugno 2016 dal dott. Alberto BARGERO, giudice di pace nella sede di 

MILANO, 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 Milano; 

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

pace, espresso in data 4 aprile 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Milano; 

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

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

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

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

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

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

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

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

2020. 

 

 

     15) - 344/GP/2017 - Dott.ssa Michela BAZZINI, giudice di pace nella sede di MILANO. 

 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 28 giugno 2016 dalla dott.ssa Michela BAZZINI, giudice di pace nella sede 

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

pace, espresso in data 4 aprile 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Milano; 

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

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

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

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

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

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

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

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

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

maggio 2020. 

 

 

     16) - 345/GP/2017 - Dott.ssa Manuela BONARDI, giudice di pace nella sede di 

MILANO. 

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

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

 (relatore Consigliere PONTECORVO) 

 

  Il Consiglio, 

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

presentata in data 21 giugno 2016 dalla dott.ssa Manuela BONARDI, giudice di pace nella 

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

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari 
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in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in 

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

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

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

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

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

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

Tribunale ordinario di Milano; 

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

pace, espresso in data 4 aprile 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Milano; 

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

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

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

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

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

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

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

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

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

maggio 2020. 

 

 

     17) - 346/GP/2017 - Dott.ssa Caterina BONASORO, giudice di pace nella sede di 

MILANO. 

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

presentata in data 24 giugno 2016 dalla dott.ssa Caterina BONASORO, giudice di pace nella 

sede di MILANO, 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 Milano; 

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

pace, espresso in data 4 aprile 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Milano; 

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

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

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

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

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

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

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

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

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

maggio 2020. 

 

 

160



 

 22 

     18) - 348/GP/2017 - Dott.ssa Nicoletta BRIGHENTI, giudice di pace nella sede di 

MILANO. 

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

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

 (relatore Consigliere PONTECORVO) 

 

  Il Consiglio, 

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

presentata in data 23 giugno 2016 dalla dott.ssa Nicoletta BRIGHENTI, giudice di pace nella 

sede di MILANO, 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 Milano; 

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

pace, espresso in data 4 aprile 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Milano; 

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

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

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

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

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

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 
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d e l i b e r a 

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

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

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

maggio 2020. 

 

 

     19) - 349/GP/2017 - Dott.ssa Welleda CANONICI, giudice di pace nella sede di 

MILANO. 

 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 16 giugno 2016 dalla dott.ssa Welleda CANONICI, giudice di pace nella 

sede di MILANO, 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 Milano; 
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- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice di 

pace, espresso in data 4 aprile 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Milano; 

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

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

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

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

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

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

- 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 Welleda CANONICI nell'incarico di giudice di pace nella sede di MILANO, a 

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

(14.04.2019). 

 

 

     20) - 350/GP/2017 - Dott.ssa Michela CASIRAGHI, giudice di pace nella sede di 

MILANO. 

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

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

 (relatore Consigliere PONTECORVO) 

 

  Il Consiglio, 

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

presentata in data 23 giugno 2016 dalla dott.ssa Michela CASIRAGHI, giudice di pace nella 

sede di MILANO, 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 Milano; 

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

pace, espresso in data 4 aprile 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Milano; 

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

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

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

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

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

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

- 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 Michela CASIRAGHI nell'incarico di giudice di pace nella sede di MILANO, a 

decorrere dal 1° giugno 2016 e fino al compimento del sessantottesimo anno di età (25 

febbraio 2018). 

 

 

     21) - 351/GP/2017 - Dott. Tommaso CATALDI, giudice di pace nella sede di MILANO. 
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 Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai 

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

 (relatore Consigliere PONTECORVO) 

 

  Il Consiglio, 

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

presentata in data 21 giugno 2016 dal dott. Tommaso CATALDI, giudice di pace nella sede di 

MILANO, 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 Milano; 

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

pace, espresso in data 4 aprile 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Milano; 

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

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

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

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

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

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 
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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. Tommaso CATALDI nell'incarico di 

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

maggio 2020. 

 

 

     22) - 352/GP/2017 - Dott.ssa Susanna COLOMBO, giudice di pace nella sede di 

MILANO. 

 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 27 giugno 2016 dalla dott.ssa Susanna COLOMBO, giudice di pace nella 

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

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal giudice di pace redatto in data dal Presidente 

del Tribunale ordinario di Milano; 

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

pace, espresso in data 4 aprile 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; 

- 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 Susanna COLOMBO nell'incarico di giudice di pace nella sede di MILANO, a 

decorrere dal 1° giugno 2016 e fino al compimento del sessantottesimo anno di età (10 

febbraio 2020). 

 

 

     23) - 354/GP/2017 - Dott. Roberto DE SAVINO, giudice di pace nella sede di MILANO. 

 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 29 giugno 2016 dal dott. Roberto DE SAVINO, giudice di pace nella sede 

di MILANO, 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 Milano; 

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

pace, espresso in data 4 aprile 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Milano; 

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

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

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

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

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

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

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

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, il dott. Roberto DE SAVINO nell'incarico di 

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

maggio 2020. 

 

 

     24) - 355/GP/2017 - Dott.ssa Antonietta DE VITO, giudice di pace nella sede di 

MILANO. 

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

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

 (relatore Consigliere PONTECORVO) 

 

  Il Consiglio, 

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

presentata in data 21 giugno 2016 dalla dott.ssa Antonietta DE VITO, giudice di pace nella 

sede di MILANO, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 
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- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della 

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tribunale ordinario di Milano; 

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

pace, espresso in data 4 aprile 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Milano; 

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

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

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

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

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

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

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

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la dott.ssa Antonietta DE VITO nell'incarico di 

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

maggio 2020. 

 

 

     25) - 356/GP/2017 - Dott. Giorgio DI GIORGI, giudice di pace nella sede di MILANO. 

 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. 

169



 

 31 

 (relatore Consigliere PONTECORVO) 

 

  Il Consiglio, 

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

presentata in data 21 giugno 2016 dal dott. Giorgio DI GIORGI, giudice di pace nella sede di 

MILANO, 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 Milano; 

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

pace, espresso in data 4 aprile 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Milano; 

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

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

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

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

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

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

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

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, il dott. Giorgio DI GIORGI nell'incarico di giudice 
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di pace nella sede di MILANO, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 

2020. 

 

 

     26) - 357/GP/2017 - Dott. Fabio DI PALMA, giudice di pace nella sede di MILANO. 

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

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

 (relatore Consigliere PONTECORVO) 

 

  Il Consiglio, 

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

presentata in data 21 giugno 2016 dal dott. Fabio DI PALMA, giudice di pace nella sede di 

MILANO, 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 Milano; 

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

pace, espresso in data 4 aprile 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Milano; 

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

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

requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio espresso dalla Sezione 
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autonoma per i magistrati onorari e relativi allegati non emergono elementi o fatti specifici 

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

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

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

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, il dott. Fabio DI PALMA nell'incarico di giudice di 

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

2020. 

 

 

     27) - 358/GP/2017 - Dott.ssa Elisabetta DOPUDI, giudice di pace nella sede di MILANO. 

 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 22 giugno 2016 dalla dott.ssa Elisabetta DOPUDI, giudice di pace nella 

sede di MILANO, 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 Milano; 
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- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice di 

pace, espresso in data 4 aprile 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Milano; 

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

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

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

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

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

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

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

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

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

maggio 2020. 

 

 

     28) - 359/GP/2017 - Dott.ssa Marina FAIETTI, giudice di pace nella sede di MILANO. 

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

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

 (relatore Consigliere PONTECORVO) 

 

  Il Consiglio, 

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

presentata in data 23 giugno 2016 dalla dott.ssa Marina FAIETTI, giudice di pace nella sede 

di MILANO, 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 Milano; 

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

pace, espresso in data 4 aprile 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Milano; 

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

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

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

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

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

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

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

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

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

2020. 

 

 

     29) - 360/GP/2017 - Dott.ssa Laura Maria FINAZZI, giudice di pace nella sede di 

MILANO. 

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

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

 (relatore Consigliere PONTECORVO) 

 

  Il Consiglio, 

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

presentata in data 21 giugno 2016 dalla dott.ssa Laura Maria FINAZZI, giudice di pace nella 

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

174



 

 36 

- 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 Milano; 

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

pace, espresso in data 4 aprile 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Milano; 

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

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

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

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

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

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

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

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la dott.ssa Laura Maria FINAZZI nell'incarico di 

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

maggio 2020. 

 

 

     30) - 361/GP/2017 - Dott.ssa Simonetta FORNACIARI, giudice di pace nella sede di 

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

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

 (relatore Consigliere PONTECORVO) 

 

  Il Consiglio, 

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

presentata in data 28 giugno 2016 dalla dott.ssa Simonetta FORNACIARI, giudice di pace 

nella sede di MILANO, 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 Milano; 

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

pace, espresso in data 4 aprile 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Milano; 

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

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

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

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

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

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 
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di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del 

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la dott.ssa Simonetta FORNACIARI nell'incarico 

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

maggio 2020. 

 

 

     31) - 363/GP/2017 - Dott. Sergio GALLO, giudice di pace nella sede di MILANO. 

 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 22 giugno 2016 dal dott. Sergio GALLO, giudice di pace nella sede di 

MILANO, 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 Milano; 

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

pace, espresso in data 4 aprile 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, ai sensi degli artt. 1 e 2 del 

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

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

2020. 

 

 

     32) - 364/GP/2017 - Dott.ssa Francesca GARBARINO, giudice di pace nella sede di 

MILANO. 

 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 27 giugno 2016 dalla dott.ssa Francesca GARBARINO, giudice di pace 

nella sede di MILANO, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato 
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quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, 

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

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

Tribunale ordinario di Milano; 

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

pace, espresso in data 4 aprile 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Milano; 

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

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

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

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

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

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

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

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

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

maggio 2020. 

 

 

     33) - 365/GP/2017 - Dott.ssa Concettina LA GRECA, giudice di pace nella sede di 

MILANO. 

 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 27 giugno 2016 dalla dott.ssa Concettina LA GRECA, giudice di pace nella 

sede di MILANO, 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 Milano; 

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

pace, espresso in data 4 aprile 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Milano; 

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

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

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

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

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

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

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

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la dott.ssa Concettina LA GRECA nell'incarico di 

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

maggio 2020. 

 

 

     34) - 366/GP/2017 - Dott. Renato Umberto Dario LEUZZI, giudice di pace nella sede di 

MILANO. 

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

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

 (relatore Consigliere PONTECORVO) 
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  Il Consiglio, 

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

presentata in data 29 giugno 2016 dal dott. Renato Umberto Dario LEUZZI, giudice di pace 

nella sede di MILANO, 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 Milano; 

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

pace, espresso in data 4 aprile 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Milano; 

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

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

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

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

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

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

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

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, il dott. Renato Umberto Dario LEUZZI 

nell'incarico di giudice di pace nella sede di MILANO, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con 

scadenza il 31 maggio 2020. 
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     35) - 367/GP/2017 - Dott.ssa Maria Rita MAGNOLI, giudice di pace nella sede di 

MILANO. 

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

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

 (relatore Consigliere PONTECORVO) 

 

  Il Consiglio, 

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

presentata in data 23 giugno 2016 dalla dott.ssa Maria Rita MAGNOLI, giudice di pace nella 

sede di MILANO, 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 Milano; 

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

pace, espresso in data 4 aprile 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Milano; 

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

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

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

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

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

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

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

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

maggio 2020. 

 

 

     36) - 368/GP/2017 - Dott.ssa Cristina MANZONI, giudice di pace nella sede di MILANO. 

 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 22 giugno 2016 dalla dott.ssa Cristina MANZONI, giudice di pace nella 

sede di MILANO, 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 Milano; 
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- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice di 

pace, espresso in data 4 aprile 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Milano; 

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

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

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

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

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

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

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

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

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

maggio 2020. 

 

 

     37) - 369/GP/2017 - Dott.ssa Larisa MARCHIORETTO, giudice di pace nella sede di 

MILANO. 

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

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

 (relatore Consigliere PONTECORVO) 

 

  Il Consiglio, 

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

presentata in data 23 giugno 2016 dalla dott.ssa Larisa MARCHIORETTO, giudice di pace 

nella sede di MILANO, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari 
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in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in 

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

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

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

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

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

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

Tribunale ordinario di Milano; 

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

pace, espresso in data 4 aprile 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Milano; 

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

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

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

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

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

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

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

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la dott.ssa Larisa MARCHIORETTO nell'incarico 

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

maggio 2020. 

 

 

     38) - 370/GP/2017 - Dott.ssa Ornella Rita MARI, giudice di pace nella sede di MILANO. 

 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, 
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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 Ornella Rita MARI, giudice di pace nella 

sede di MILANO, 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 Milano; 

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

pace, espresso in data 4 aprile 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Milano; 

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

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

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

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

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

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

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

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

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

maggio 2020. 
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     39) - 371/GP/2017 - Dott.ssa Antonella MENCHERINI, giudice di pace nella sede di 

MILANO. 

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

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

 (relatore Consigliere PONTECORVO) 

 

  Il Consiglio, 

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

presentata in data 23 giugno 2016 dalla dott.ssa Antonella MENCHERINI, giudice di pace 

nella sede di MILANO, 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 Milano; 

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

pace, espresso in data 4 aprile 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Milano; 

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

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

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

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

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

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 
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d e l i b e r a 

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

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la dott.ssa Antonella MENCHERINI nell'incarico 

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

maggio 2020. 

 

 

     40) - 372/GP/2017 - Dott.ssa Daniela Aida Pia MOLLICA, giudice di pace nella sede di 

MILANO. 

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

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

 (relatore Consigliere PONTECORVO) 

 

  Il Consiglio, 

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

presentata in data 20 giugno 2016 dalla dott.ssa Daniela Aida Pia MOLLICA, giudice di pace 

nella sede di MILANO, 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 Milano; 
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- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice di 

pace, espresso in data 4 aprile 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Milano; 

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

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

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

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

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

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

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

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la dott.ssa Daniela Aida Pia MOLLICA 

nell'incarico di giudice di pace nella sede di MILANO, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con 

scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     41) - 377/GP/2017 - Dott.ssa Cinzia PANDIANI, giudice di pace nella sede di MILANO. 

 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 22 giugno 2016 dalla dott.ssa Cinzia PANDIANI, giudice di pace nella sede 

di MILANO, 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 Milano; 

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

pace, espresso in data 4 aprile 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Milano; 

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

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

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

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

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

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

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

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

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

maggio 2020. 

 

 

     42) - 379/GP/2017 - Dott.ssa Anna Maria PARACCHINI, giudice di pace nella sede di 

MILANO. 

 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 Anna Maria PARACCHINI, giudice di pace 

nella sede di MILANO, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 
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- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della 

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tribunale ordinario di Milano; 

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

pace, espresso in data 4 aprile 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Milano; 

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

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

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

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

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

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

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

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la dott.ssa Anna Maria PARACCHINI nell'incarico 

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

maggio 2020. 

 

 

     43) - 380/GP/2017 - Dott. Alberto PAVESE, giudice di pace nella sede di MILANO. 

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

sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. 
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 (relatore Consigliere PONTECORVO) 

 

  Il Consiglio, 

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

presentata in data 28 giugno 2016 dal dott. Alberto PAVESE, giudice di pace nella sede di 

MILANO, 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 Milano; 

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

pace, espresso in data 4 aprile 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Milano; 

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

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

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

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

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

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

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

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

2020. 

 

 

     44) - 382/GP/2017 - Dott. Alessandro PEDONE, giudice di pace nella sede di MILANO. 

 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 3 giugno 2016 dal dott. Alessandro PEDONE, giudice di pace nella sede di 

MILANO, 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 Milano; 

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

pace, espresso in data 4 aprile 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Milano; 

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

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

requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio espresso dalla Sezione 
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autonoma per i magistrati onorari e relativi allegati non emergono elementi o fatti specifici 

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

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

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

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, il dott. Alessandro PEDONE nell'incarico di 

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

maggio 2020. 

 

 

     45) - 383/GP/2017 - Dott. Diego PERUCCHINI, giudice di pace nella sede di MILANO. 

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

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

 (relatore Consigliere PONTECORVO) 

 

  Il Consiglio, 

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

presentata in data 20 giugno 2016 dal dott. Diego PERUCCHINI, giudice di pace nella sede 

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

pace, espresso in data 4 aprile 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Milano; 

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

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

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

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

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

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

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

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, il dott. Diego PERUCCHINI nell'incarico di 

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

maggio 2020. 

 

 

     46) - 385/GP/2017 - Dott.ssa Luciana PIERINI, giudice di pace nella sede di MILANO. 

 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 24 giugno 2016 dalla dott.ssa Luciana PIERINI, giudice di pace nella sede 

di MILANO, 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 Milano; 

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

pace, espresso in data 4 aprile 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Milano; 

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

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

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

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

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

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

- 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 Luciana PIERINI nell'incarico di giudice di pace nella sede di MILANO, a decorrere 

dal 1° giugno 2016 e fino al compimento del sessantottesimo anno di età (15 febbraio 2019). 

 

 

     47) - 386/GP/2017 - Dott. Bruno Giovanni PULCI, giudice di pace nella sede di 

MILANO. 

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

presentata in data 22 giugno 2016 dal dott. Bruno Giovanni PULCI, giudice di pace nella sede 

di MILANO, 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 Milano; 

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

pace, espresso in data 4 aprile 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Milano; 

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

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

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

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

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

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

- 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. 

Bruno Giovanni PULCI nell'incarico di giudice di pace nella sede di MILANO, a decorrere 

dal 1° giugno 2016 e fino al compimento del sessantottesimo anno di età (15 agosto 2019). 
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     48) - 387/GP/2017 - Dott.ssa Angela RESSA, giudice di pace nella sede di MILANO. 

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

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

 (relatore Consigliere PONTECORVO) 

 

 Il Consiglio, 

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

presentata in data 23 giugno 2016 dalla dott.ssa Angela RESSA, giudice di pace nella sede di 

MILANO, 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 Milano; 

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

pace, espresso in data 4 aprile 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Milano; 

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

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

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

autonoma per i magistrati onorari e relativi allegati non emergono elementi o fatti specifici 
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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 Angela RESSA nell'incarico di giudice di pace nella sede di MILANO, a decorrere 

dal 1° giugno 2016 e fino al compimento del sessantottesimo anno di età (3 novembre 2018). 

 

 

     49) - 389/GP/2017 - Dott.ssa Roberta Nicoletta ROSELLI, giudice di pace nella sede di 

MILANO. 

 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 16 giugno 2016 dalla dott.ssa Roberta Nicoletta ROSELLI, giudice di pace 

nella sede di MILANO, 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 Milano; 

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

pace, espresso in data 4 aprile 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Milano; 

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

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

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

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

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

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

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

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la dott.ssa Roberta Nicoletta ROSELLI 

nell'incarico di giudice di pace nella sede di MILANO, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con 

scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     50) - 390/GP/2017 - Dott.ssa Milenca SALDARELLI, giudice di pace nella sede di 

MILANO. 

 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 27 giugno 2016 dalla dott.ssa Milenca SALDARELLI, giudice di pace nella 

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

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma 
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nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari 

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

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

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

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

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

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

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

Tribunale ordinario di Milano; 

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

pace, espresso in data 4 aprile 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Milano; 

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

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

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

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

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

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

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

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

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

maggio 2020. 

 

 

     51) - 391/GP/2017 - Dott. Mario SILIPO, giudice di pace nella sede di MILANO. 

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

presentata in data 14 giugno 2016 dal dott. Mario SILIPO, giudice di pace nella sede di 

MILANO, 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 Milano; 

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

pace, espresso in data 4 aprile 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Milano; 

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

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

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

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

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

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

- 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. 

Mario SILIPO nell'incarico di giudice di pace nella sede di MILANO, a decorrere dal 1° 

giugno 2016 e fino al compimento del sessantottesimo anno di età (28 ottobre 2017). 
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     52) - 392/GP/2017 - Dott.ssa Mariagiuseppina SPANO', giudice di pace nella sede di 

MILANO. 

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

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

 (relatore Consigliere PONTECORVO) 

 

  Il Consiglio, 

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

presentata in data 20 giugno 2016 dalla dott.ssa Mariagiuseppina SPANO', giudice di pace 

nella sede di MILANO, 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 Milano; 

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

pace, espresso in data 4 aprile 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Milano; 

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

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

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

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

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

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

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la dott.ssa Mariagiuseppina SPANO' nell'incarico 

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

maggio 2020. 

 

 

     53) - 394/GP/2017 - Dott.ssa Marialuisa SPINELLI, giudice di pace nella sede di 

MILANO. 

 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 24 giugno 2016 dalla dott.ssa Marialuisa SPINELLI, giudice di pace nella 

sede di MILANO, 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 Milano; 
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- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice di 

pace, espresso in data 4 aprile 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Milano; 

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

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

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

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

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

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

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

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

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

maggio 2020. 

 

 

     54) - 395/GP/2017 - Dott.ssa Anna Maria VISENTINI, giudice di pace nella sede di 

MILANO. 

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

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

 (relatore Consigliere PONTECORVO) 

 

  Il Consiglio, 

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

presentata in data 23 giugno 2016 dalla dott.ssa Anna Maria VISENTINI, giudice di pace 

nella sede di MILANO, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari 
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in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in 

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

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

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

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

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

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

Tribunale ordinario di Milano; 

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

pace, espresso in data 4 aprile 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Milano; 

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

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

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

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

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

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

- 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 Anna Maria VISENTINI nell'incarico di giudice di pace nella sede di MILANO, a 

decorrere dal 1° giugno 2016 e fino al compimento del sessantottesimo anno di età (5 agosto 

2018). 

 

 

     55) - 397/GP/2017 - Dott.ssa Francesca ZUCCHELLI, giudice di pace nella sede di 

MILANO. 

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

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

 (relatore Consigliere PONTECORVO) 
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  Il Consiglio, 

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

presentata in data 27 giugno 2016 dalla dott.ssa Francesca ZUCCHELLI, giudice di pace 

nella sede di MILANO, 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 Milano; 

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

pace, espresso in data 4 aprile 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Milano; 

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

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

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

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

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

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

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

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

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

maggio 2020. 

207



 

 69 

 

 

     56) - 414/GP/2017 - Dott.ssa Luisa BERARDO, giudice di pace nella sede 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 22 giugno 2016 dalla dott.ssa Luisa BERARDO, giudice di pace nella sede 

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 di pace, redatto in data 4 ottobre 

2016  dal Presidente del Tribunale ordinario di Avellino; 

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

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

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Napoli; 

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

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

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

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

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

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

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

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

maggio 2020. 

 

 

     57) - 415/GP/2017 - Dott.ssa Antonella BAFFICO, giudice di pace nella sede di NAPOLI 

NORD in AVERSA. 

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

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

 (relatore Consigliere FORCINITI) 

 

  Il Consiglio, 

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

presentata in data 20 giugno 2016 dalla dott.ssa Antonella BAFFICO, giudice di pace nella 

sede di NAPOLI NORD in AVERSA, 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 in data 3 febbraio 

2017 dal Presidente del Tribunale ordinario di Napoli Nord in Aversa; 

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

pace, espresso in data 13 marzo 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 Antonella BAFFICO nell'incarico di 

giudice di pace nella sede di NAPOLI NORD in AVERSA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e 

con scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     58) - 416/GP/2017 - Dott.ssa Valeria COPPOLA, giudice di pace nella sede di NAPOLI 

NORD in AVERSA. 

 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 Valeria COPPOLA, giudice di pace nella sede 

di NAPOLI NORD in AVERSA, 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 in data 3 febbraio 

2017 dal Presidente del Tribunale ordinario di Napoli Nord in Aversa; 

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

pace, espresso in data 13 marzo 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 Valeria COPPOLA nell'incarico di 

giudice di pace nella sede di NAPOLI NORD in AVERSA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e 

con scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     59) - 417/GP/2017 - Dott.ssa Anna Maria DE BLASIO, giudice di pace nella sede di 

NAPOLI NORD in AVERSA. 

 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 Anna Maria DE BLASIO, giudice di pace 

nella sede di NAPOLI NORD in AVERSA, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 

maggio 2016, n. 92; 

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal giudice di pace, redatto in data 3 febbraio 

2017 dal Presidente del Tribunale ordinario di Napoli Nord in Aversa; 

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

pace, espresso in data 13 marzo 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 Anna Maria DE BLASIO nell'incarico 
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di giudice di pace nella sede di NAPOLI NORD in AVERSA, a decorrere dal 1° giugno 2016 

e con scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     60) - 418/GP/2017 - Dott.ssa Lucia FORGIONE, giudice di pace nella sede di NAPOLI 

NORD in AVERSA. 

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

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

 (relatore Consigliere FORCINITI) 

 

  Il Consiglio, 

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

presentata in data 22 giugno 2016 dalla dott.ssa Lucia FORGIONE, giudice di pace nella sede 

di NAPOLI NORD in AVERSA, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 

2016, n. 92; 

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal giudice di pace, redatto in data 3 febbraio 

2017 dal Presidente del Tribunale ordinario di Napoli Nord in Aversa; 

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

pace, espresso in data 13 marzo 2017 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 Lucia FORGIONE nell'incarico di 

giudice di pace nella sede di NAPOLI NORD in AVERSA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e 

con scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     61) - 419/GP/2017 - Dott.ssa Irene FUSARI, giudice di pace nella sede di NAPOLI 

NORD in AVERSA. 

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

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

 (relatore Consigliere FORCINITI) 

 

Il Consiglio, 

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

presentata in data 20 giugno 2016 dalla dott.ssa Irene FUSARI, giudice di pace nella sede di 

NAPOLI NORD in AVERSA, 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 in data 3 febbraio 

2017 dal Presidente del Tribunale ordinario di Napoli Nord in Aversa; 

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

pace, espresso in data 13 marzo 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 Irene FUSARI nell'incarico di giudice 

di pace nella sede di NAPOLI NORD in AVERSA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con 

scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     62) - 420/GP/2017 - Dott.ssa Vittoria GALATI, giudice di pace nella sede di NAPOLI 

NORD in AVERSA. 

 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 Vittoria GALATI, giudice di pace nella sede 
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di NAPOLI NORD in AVERSA, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 

2016, n. 92; 

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal giudice di pace, redatto in data 3 febbraio 

2017 dal Presidente del Tribunale ordinario di Napoli Nord in Aversa; 

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

pace, espresso in data 13 marzo 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 Vittoria GALATI nell'incarico di 

giudice di pace nella sede di NAPOLI NORD in AVERSA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e 

con scadenza il 31 maggio 2020. 
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     63) - 421/GP/2017 - Dott.ssa Stefania GRAZIANO, giudice di pace nella sede di NAPOLI 

NORD in AVERSA. 

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

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

 (relatore Consigliere FORCINITI) 

 

  Il Consiglio, 

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

presentata in data 22 giugno 2016 dalla dott.ssa Stefania GRAZIANO, giudice di pace nella 

sede di NAPOLI NORD in AVERSA, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 

maggio 2016, n. 92; 

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal giudice di pace, redatto in data 3 febbraio 

2017 dal Presidente del Tribunale ordinario di Napoli Nord in Aversa; 

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

pace, espresso in data 13 marzo 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 
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che possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice di pace a continuare lo 

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

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

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

giudice di pace nella sede di NAPOLI NORD in AVERSA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e 

con scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     64) - 422/GP/2017 - Dott.ssa Antonietta MELITO, giudice di pace nella sede di NAPOLI 

NORD in AVERSA. 

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

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

 (relatore Consigliere FORCINITI) 

 

  Il Consiglio, 

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

presentata in data 22 giugno 2016 dalla dott.ssa Antonietta MELITO, giudice di pace nella 

sede di NAPOLI NORD in AVERSA, 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 in data 3 febbraio 

2017 dal Presidente del Tribunale ordinario di Napoli Nord in Aversa; 

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

pace, espresso in data 13 marzo 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; 

- 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 Antonietta MELITO nell'incarico di giudice di pace nella sede di NAPOLI NORD in 

AVERSA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e fino al compimento del sessantottesimo anno di 

età (8 febbraio 2019). 

 

 

     65) - 423/GP/2017 - Dott. Aniello MORLANDO, giudice di pace nella sede di NAPOLI 

NORD in AVERSA. 

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

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

 (relatore Consigliere FORCINITI) 

 

  Il Consiglio, 

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

presentata in data 16 giugno 2016 dal dott. Aniello MORLANDO, giudice di pace nella sede 

di NAPOLI NORD in AVERSA, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 

2016, n. 92; 
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- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della 

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal giudice di pace, redatto in data 3 febbraio 

2017 dal Presidente del Tribunale ordinario di Napoli Nord in Aversa; 

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

pace, espresso in data 13 marzo 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; 

- 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. 

Aniello MORLANDO nell'incarico di giudice di pace nella sede di NAPOLI NORD in 

AVERSA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e fino al compimento del sessantottesimo anno di 

età (25 marzo 2020). 
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     66) - 424/GP/2017 - Dott.ssa Clelia Anna PARISI, giudice di pace nella sede di NAPOLI 

NORD in AVERSA. 

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

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

 (relatore Consigliere FORCINITI) 

 

  Il Consiglio, 

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

presentata in data 20 giugno 2016 dalla dott.ssa Clelia Anna PARISI, giudice di pace nella 

sede di NAPOLI NORD in AVERSA, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 

maggio 2016, n. 92; 

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal giudice di pace, redatto in data 3 febbraio 

2017 dal Presidente del Tribunale ordinario di Napoli Nord in Aversa; 

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

pace, espresso in data 13 marzo 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 
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che possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice di pace a continuare lo 

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

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

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92,  la dott.ssa Clelia Anna PARISI nell'incarico di 

giudice di pace nella sede di NAPOLI NORD in AVERSA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e 

con scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     67) - 425/GP/2017 - Dott.ssa Emilia ROMANO, giudice di pace nella sede di NAPOLI 

NORD in AVERSA. 

 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 Emilia ROMANO, giudice di pace nella sede 

di NAPOLI NORD in AVERSA, 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 in data 3 febbraio 

2017 dal Presidente del Tribunale ordinario di Napoli Nord in Aversa; 

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

pace, espresso in data 13 marzo 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 Emilia ROMANO nell'incarico di 

giudice di pace nella sede di NAPOLI NORD in AVERSA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e 

con scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     68) - 426/GP/2017 - Dott.ssa Vittoria RUSSO, giudice di pace nella sede di NAPOLI 

NORD in AVERSA. 

 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 Vittoria RUSSO, giudice di pace nella sede di 

NAPOLI NORD in AVERSA, 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 in data 3 febbraio 

2017 dal Presidente del Tribunale ordinario di Napoli Nord in Aversa; 

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

pace, espresso in data 13 marzo 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 Vittoria RUSSO nell'incarico di giudice 

di pace nella sede di NAPOLI NORD in AVERSA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con 

scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     69) - 427/GP/2017 - Dott.ssa Patrizia GRILLO, 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 20 giugno 2016 dalla dott.ssa Patrizia GRILLO, 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 13 febbraio 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 Patrizia GRILLO nell'incarico di 
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giudice di pace nella sede di TORRE ANNUNZIATA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con 

scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     70) - 406/GP/2017 - Dott.ssa Daniela BERGAMI, giudice di pace nella sede di REGGIO 

EMILIA. 

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

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

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

  Il Consiglio, 

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

presentata in data 15 giugno 2016 dalla dott.ssa Daniela BERGAMI, giudice di pace nella 

sede di REGGIO EMILIA, 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 Reggio Emilia; 

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

pace, espresso in data 13 marzo 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Bologna; 
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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 Daniela BERGAMI nell'incarico di 

giudice di pace nella sede di REGGIO EMILIA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con 

scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     71) - 407/GP/2017 - Dott. Alfredo CARBOGNANI, giudice di pace nella sede di 

REGGIO EMILIA. 

 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 dal dott. Alfredo CARBOGNANI, giudice di pace nella 

sede di REGGIO EMILIA, 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 Reggio Emilia; 

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

pace, espresso in data 13 marzo 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Bologna; 

- 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. Alfredo CARBOGNANI nell'incarico di 

giudice di pace nella sede di REGGIO EMILIA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con 

scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     72) - 408/GP/2017 - Dott.ssa Elisabetta FREDDI, giudice di pace nella sede di REGGIO 

EMILIA. 

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

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

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

  Il Consiglio, 

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

presentata in data 15 giugno 2016 dalla dott.ssa Elisabetta FREDDI, giudice di pace nella 
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sede di REGGIO EMILIA, 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 Reggio Emilia; 

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

pace, espresso in data 13 marzo 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Bologna; 

- 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 Elisabetta FREDDI nell'incarico di 

giudice di pace nella sede di REGGIO EMILIA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con 

scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

229



 

 91 

     73) - 409/GP/2017 - Dott. Giuseppe MAGHENZANI TAVERNA CIPELLI, giudice di 

pace nella sede di REGGIO EMILIA. 

 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 14 giugno 2016 dal dott. Giuseppe MAGHENZANI TAVERNA CIPELLI, 

giudice di pace nella sede di REGGIO EMILIA, 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 Reggio Emilia; 

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

pace, espresso in data 13 marzo 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Bologna; 

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

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

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

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

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

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

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92,  il dott. Giuseppe MAGHENZANI TAVERNA 

CIPELLI nell'incarico di giudice di pace nella sede di REGGIO EMILIA, a decorrere dal 1° 

giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     74) - 410/GP/2017 - Dott. Stefano MORETTI, giudice di pace nella sede di REGGIO 

EMILIA. 

 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 17 giugno 2016 dal dott. Stefano MORETTI, giudice di pace nella sede di 

REGGIO EMILIA, 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 Reggio Emilia; 
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- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice di 

pace, espresso in data 13 marzo 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Bologna; 

- 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. Stefano MORETTI nell'incarico di giudice 

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

maggio 2020. 

 

 

     75) - 411/GP/2017 - Dott.ssa Rita ROSA, giudice di pace nella sede di REGGIO EMILIA. 

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

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

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

  Il Consiglio, 

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

presentata in data 15 giugno 2016 dalla dott.ssa Rita ROSA, giudice di pace nella sede di 

REGGIO EMILIA, 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 Reggio Emilia; 

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

pace, espresso in data 13 marzo 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Bologna; 

- 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 ROSA nell'incarico di giudice di 

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

maggio 2020. 

 

 

     76) - 412/GP/2017 - Dott. Domenico ROSATI, giudice di pace nella sede di REGGIO 

EMILIA. 

 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 6 giugno 2016 dal dott. Domenico ROSATI, giudice di pace nella sede di 

REGGIO EMILIA, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 
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- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della 

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tribunale ordinario di Reggio Emilia; 

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

pace, espresso in data 13 marzo 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Bologna; 

- 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. Domenico ROSATI nell'incarico di giudice 

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

maggio 2020. 

 

 

     77) - 413/GP/2017 - Dott.ssa Silvia TANZI, giudice di pace nella sede di REGGIO 

EMILIA. 

234



 

 96 

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

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

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

  Il Consiglio, 

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

presentata in data 15 giugno 2016 dalla dott.ssa Silvia TANZI, giudice di pace nella sede di 

REGGIO EMILIA, 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 Reggio Emilia; 

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

pace, espresso in data 13 marzo 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Bologna; 

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

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

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

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

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

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 
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di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del 

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

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

maggio 2020. 
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COMPONENTI PRIVATI 

 

     78) - 93/CP/2017 - Dott. Giuseppe MAZZEO, giudice onorario del Tribunale per i 

minorenni di BARI. 

Dimissioni dall'incarico. 

 (relatore Consigliere PONTECORVO) 

 

 Il Consiglio, 

- letta la nota, in data 17 maggio 2017, con la quale il dott. Giuseppe MAZZEO, 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-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 MAZZEO dall'ufficio di giudice onorario del Tribunale per i minorenni di BARI. 
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ESPERTI DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA 

 

     79) - 36/ES/2017 - Dott.ssa Luisa CHIRIACO, esperto del Tribunale di Sorveglianza di 

CATANZARO. 

Dimissioni dall'incarico. 

 (relatore Consigliere BALDUZZI) 

 

Il Consiglio, 

- letta la nota, in data 10 febbraio 2017, con la quale la dott.ssa Luisa CHIRIACO, esperto del 

Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro, rassegna le dimissioni dall'incarico; 

- visti gli artt. 8, punto 1, lett. b) e 9, punto 2, della circolare consiliare P-19453/2015 del 26 

ottobre 2015; 

d e l i b e r a 

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

Luisa CHIRIACO dall'ufficio di esperto del Tribunale di Sorveglianza di CATANZARO. 
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GIUDICI ONORARI DI TRIBUNALE 

 

     80) - 339/GT/2017 - Dott. Vitaliano VERALDI, giudice onorario del Tribunale ordinario 

di LAMEZIA TERME. 

Dimissioni dall'incarico. 

 (relatore Consigliere BALDUZZI) 

 

 Il Consiglio, 

- letta la nota, in data 9 maggio 2017, con la quale il dott. Vitaliano VERALDI, giudice 

onorario del Tribunale ordinario di Lamezia Terme, 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 del dott. 

Vitaliano VERALDI dall'ufficio di giudice onorario del Tribunale ordinario di LAMEZIA 

TERME. 

 

 

     81) - 356/GT/2017 - Dott. Massimo MARTINELLI, giudice onorario del Tribunale 

ordinario di ASTI. 

Dimissioni dall'incarico. 

 (relatore Consigliere BALDUZZI) 

 

 Il Consiglio, 

- letta la nota, in data 18 maggio 2017, con la quale il dott. Massimo MARTINELLI, giudice 

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

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

(Ordinamento giudiziario); 

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

d e l i b e r a 
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di accettare le dimissioni dall'incarico e, per l'effetto, di dichiarare la cessazione del dott. 

Massimo MARTINELLI dall'ufficio di giudice onorario del Tribunale ordinario di ASTI. 

 

 

     82) - 367/GT/2017 - Dott. Sandro GIANNI, giudice onorario del Tribunale ordinario di 

PESARO. 

Dimissioni dall'incarico. 

 (relatore Consigliere BALDUZZI) 

 

 Il Consiglio, 

- letta la nota, in data 15 maggio 2017, con la quale il dott. Sandro GIANNI, giudice onorario 

del Tribunale ordinario di Pesaro, 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 del dott. 

Sandro GIANNI dall'ufficio di giudice onorario del Tribunale ordinario di PESARO. 

 

 

     83) - 354/GT/2017 - Dott. Nicola MARINO, giudice onorario del Tribunale ordinario di 

NAPOLI NORD in AVERSA. 

Cessazione dall'incarico per raggiunto limite massimo di sessantotto anni di età. 

 (relatore Consigliere FORCINITI) 

 

Il Consiglio,  

- vista la nota in data 2 maggio 2017 del Presidente del Tribunale ordinario di Napoli Nord in 

Aversa con la quale si comunica la cessazione dall'incarico del dott. Nicola MARINO, 

dall'incarico di giudice onorario per raggiunto limite massimo di età; 

- visto l'art. 1 del decreto del 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 
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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. Nicola MARINO, giudice onorario del Tribunale ordinario di Napoli 

Nord in Aversa, in data 4 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 

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. Nicola MARINO, dall'incarico di giudice onorario del Tribunale 

ordinario di NAPOLI NORD in AVERSA, per raggiungimento del sessantottesimo anno di 

età, a decorrere dal 4 maggio 2017. 

 

 

     84) - 257/GT/2017 - Dott. Tommaso PAONE, giudice onorario del Tribunale di 

RAVENNA. 

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

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

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

  Il Consiglio, 

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

sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, presentata in data 27 

giugno 2016 dal dott. Tommaso PAONE, giudice onorario del Tribunale ordinario di 

RAVENNA, componente della Sezione Autonoma per i magistrati onorari del Consiglio 

Giudiziario della Corte di Appello di Bologna; 

- 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 Ravenna; 

- visto il parere formulato in data 20 dicembre 2016 dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati 

di Ravenna; 

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

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

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

possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice onorario a continuare lo 

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

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

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, il dott. Tommaso PAONE, nell’incarico di giudice 

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

scadenza il 31 maggio 2020. 
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VICE PROCURATORI ONORARI 

 

     85) - 263/VP/2017 - Dott.ssa Elenia MANNO, vice procuratore onorario della Procura 

della Repubblica presso il Tribunale ordinario di AGRIGENTO. 

Dimissioni dall'incarico. 

 (relatore Consigliere CLIVIO) 

 

 Il Consiglio, 

- letta la nota, in data 6 aprile 2017, con la quale la dott.ssa Elenia MANNO, vice procuratore 

onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Agrigento, 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 della dott.ssa 

Elenia MANNO dall'ufficio di vice procuratore onorario della Procura della Repubblica 

presso il Tribunale ordinario di AGRIGENTO. 

 

 

     86) - 289/VP/2017 - Dott.ssa Maria Rosaria TAFURO, vice procuratore onorario della 

Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di MESSINA. 

Dimissioni dall'incarico. 

 (relatore Consigliere CLIVIO) 

 

 Il Consiglio, 

- letta la nota, in data 11 maggio 2017, con la quale la dott.ssa Maria Rosaria TAFURO, vice 

procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Messina, 

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; 
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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 della dott.ssa 

Maria Rosaria TAFURO dall'ufficio di vice procuratore onorario della Procura della 

Repubblica presso il Tribunale ordinario di MESSINA. 

 

 

     87) - 207/VP/2017 - Dott.ssa Annalisa PELUCCHI, vice procuratore onorario della 

Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di MILANO. 

 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 28 giugno 2016 dalla dott.ssa Annalisa PELUCCHI, vice procuratore 

onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di MILANO, ai sensi 

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

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal vice procuratore onorario, redatto in data 14 

dicembre 2016 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano; 
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- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di vice 

procuratore onorario, espresso in data 7 marzo 2016 dalla Sezione autonoma per i magistrati 

onorari del Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Milano; 

- 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 Annalisa PELUCCHI nell'incarico di 

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

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

 

 

     88) - 247/VP/2017 - Dott.ssa Elisabetta Angela BELLOTTI, vice procuratore onorario 

della Procura della Repubblica presso il Tribunale di MILANO. 

 Nota in data 13 aprile 2017 del Presidente della Corte di Appello di di MILANO 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, in data 13 aprile 2017, del Presidente della Corte di Appello di Milano con la 

quale si comunica che la dott.ssa Elisabetta Angela BELLOTTI, vice procuratore onorario 

della Procura della Repubblica di Milano, non ha presentato istanza di conferma nell'incarico 

entro i termini previsti dell'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.”; 
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- 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'articolo 2.”; 

- rilevato altresì che l'art. 2 del medesimo decreto legislativo stabilisce espressamente, al 

comma 1, che “La domanda di conferma è presentata a pena d'inammissibilità, entro trenta 

giorni dall'entrata in vigore del presente decreto …” e, al comma 9, che “I magistrati onorari 

rimangono in servizio fino alla definizione della procedura di conferma…”; 

- ritenuto pertanto che la dott.ssa Elisabetta Angela BELLOTTI, 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 Milano, 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 Elisabetta Angela BELLOTTI dall'incarico di vice 

procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di MILANO, a far 

data dal 1° luglio 2016. 

 

 

     89) - 249/VP/2017 - Dott. Giovanni CAPASSO, vice procuratore onorario della Procura 

della Repubblica presso il Tribunale di MILANO. 

 Nota in data 13 aprile 2017 del Presidente della Corte di Appello di di MILANO 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, in data 13 aprile 2017, del Presidente della Corte di Appello di Milano con la 

quale si comunica che il dott. Giovanni CAPASSO, vice procuratore onorario della Procura 

della Repubblica di Milano, non ha presentato istanza di conferma nell'incarico entro i termini 

previsti dell'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 
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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'articolo 2.”; 

- rilevato altresì che l'art. 2 del medesimo decreto legislativo stabilisce espressamente, al 

comma 1, che “La domanda di conferma è presentata a pena d'inammissibilità, entro trenta 

giorni dall'entrata in vigore del presente decreto …” e, al comma 9, che “I magistrati onorari 

rimangono in servizio fino alla definizione della procedura di conferma…”; 

- ritenuto pertanto che il dott. Giovanni CAPASSO, 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 Milano, 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 del dott. Giovanni CAPASSO dall'incarico di vice procuratore 

onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di MILANO, a far data dal 1° 

luglio 2016. 

 

 

     90) - 123/VP/2017 - Dott.ssa Anna Maria GRECO, vice procuratore onorario della 

Procura della Repubblica presso il 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 13 giugno 2016 dalla dott.ssa Anna Maria GRECO, vice procuratore 

onorario della Procura della Repubblica presso il 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 vice procuratore onorario, redatto dal 

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Avellino; 

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

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

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

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

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

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

espresso dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari, e relativi allegati, non emergono 

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

procuratore onorario a continuare lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

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

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la dott.ssa Anna Maria GRECO nell'incarico di 

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

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

 

 

     91) - 125/VP/2017 - Dott.ssa Franca LO MAZZO, vice procuratore onorario della Procura 

della Repubblica presso il 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) 
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  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 Franca LO MAZZO, vice procuratore 

onorario della Procura della Repubblica presso il 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 vice procuratore onorario, redatto dal 

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Avellino; 

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

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

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

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

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

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

espresso dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari, e relativi allegati, non emergono 

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

procuratore onorario a continuare lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

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

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la dott.ssa Franca LO MAZZO nell'incarico di vice 
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procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di 

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

 

 

     92) - 126/VP/2017 - Dott.ssa Grazia SICA, vice procuratore onorario della Procura della 

Repubblica presso il 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 20 giugno 2016 dalla dott.ssa Grazia SICA, vice procuratore onorario della 

Procura della Repubblica presso il 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 vice procuratore onorario, redatto dal 

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Avellino; 

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

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

magistrati onorari del Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Napoli; 
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- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Procuratore della Repubblica sull'attività 

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

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

espresso dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari, e relativi allegati, non emergono 

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

procuratore onorario a continuare lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

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

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92,  la dott.ssa Grazia SICA nell'incarico di vice 

procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di 

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

 

 

     93) - 127/VP/2017 - Dott.ssa Maria Rosa SILVESTRO, vice procuratore onorario della 

Procura della Repubblica presso il 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 15 giugno 2016 dalla dott.ssa Maria Rosa SILVESTRO, vice procuratore 

onorario della Procura della Repubblica presso il 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 vice procuratore onorario, redatto dal 

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Avellino; 

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

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

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

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

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

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

espresso dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari, e relativi allegati, non emergono 

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

procuratore onorario a continuare lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

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

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92,  la dott.ssa Maria Rosa SILVESTRO nell'incarico 

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

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

 

 

     94) - 284/VP/2017 - Dott. Massimo ZANETTI, vice procuratore onorario della Procura 

della Repubblica presso il Tribunale ordinario di UDINE. 

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

all'ufficio. 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

 Il Consiglio, 

- letta la nota, in data 24 maggio 2017, del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale 

ordinario di Udine con la quale si propone la decadenza del dott. Massimo ZANETTI 
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dall'ufficio di vice procuratore onorario di detta Procura atteso che lo stesso non esercita le 

funzioni dal 13 settembre 2013; 

- 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. Massimo ZANETTI dall'ufficio di vice procuratore onorario della 

Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di UDINE, per mancato esercizio 

volontario delle funzioni inerenti all'ufficio, a far data dal 13 settembre 2013. 

 

 

 

253



 

254


	VIII COMMISSIONE Speciale A 21 giugno 2017.pdf



