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Odg n. 2197 – speciale A del 31 maggio 2017 

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

GIUDICI DI PACE 
 
 
 
     1) - 90/GP/2017 - Dott.ssa Josefina Maria BORGIA, giudice di pace nella sede di 

AGRIGENTO. 

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

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

 (relatore Consigliere CLIVIO) 

 

  Il Consiglio, 

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

presentata in data 14 giugno 2016 dalla dott.ssa Josefina Maria BORGIA, giudice di pace 

nella sede di AGRIGENTO, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, 

n. 92; 

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei 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 Agrigento; 
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- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice di 

pace, espresso in data 1° febbraio 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Palermo; 

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

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

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

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

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

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

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

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

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

31 maggio 2020. 

 

 

     2) - 91/GP/2017 - Dott.ssa Maria CHILLURA MARTINO, giudice di pace nella sede di 

AGRIGENTO. 

 Procedura di conferma nell'incarico, 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 Maria CHILLURA MARTINO, giudice di 

pace nella sede di AGRIGENTO, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 

2016, n. 92; 

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

autonoma dei Consigli giudiziari per 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 Agrigento; 

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

pace, espresso in data 1° febbraio 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Palermo; 

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

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

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

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

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

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

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

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la dott.ssa Maria CHILLURA MARTINO 

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

con scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     3) - 92/GP/2017 - Dott.ssa Annunziata IMPERA, giudice di pace nella sede di 

AGRIGENTO. 

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

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

 (relatore Consigliere CLIVIO) 

 

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

presentata in data 14 giugno 2016 dalla dott.ssa Annunziata IMPERA, giudice di pace nella 

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

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei 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 Agrigento; 

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

pace, espresso in data 1° febbraio 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Palermo; 

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

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

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

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

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

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

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

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

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

31 maggio 2020. 
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     4) - 107/GP/2017 - Dott. Stefano Vittorio Salvatore SILLITTI, giudice di pace nella sede 

di LICATA (circondario di Agrigento). 

 Procedura di conferma nell'incarico, 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, ai 

sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, presentata in data 17 

giugno 2016 dal dott. Stefano Vittorio Salvatore SILLITTI, giudice di pace nella sede di 

LICATA (circondario di Agrigento), componente della Sezione Autonoma per i magistrati 

onorari del Consiglio Giudiziario della Corte di Appello di Palermo; 

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei 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 Agrigento; 

- visto il parere positivo formulato in data 21 ottobre 2016 dal Consiglio dell'Ordine degli 

Avvocati di Agrigento; 

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

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

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

possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice onorario a continuare lo 

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 
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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, il dott. Stefano Vittorio Salvatore SILLITTI 

nell'incarico di giudice di pace nella sede di LICATA (circondario di Agrigento), a decorrere 

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

 

 

     5) - 212/GP/2017 - Dott.ssa Marilia MONTALBANO, giudice di pace nella sede di 

AGRIGENTO. 

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

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

 (relatore Consigliere CLIVIO) 

 

  Il Consiglio, 

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

presentata in data 17 giugno 2016 dalla dott.ssa Marilia MONTALBANO, giudice di pace 

nella sede di AGRIGENTO, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, 

n. 92; 

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei 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”;  

- vista la relazione positiva sull'attività svolta dal giudice di pace redatta in data 23 settembre 

2016 dai magistrati collaboratori nominati dal Presidente del Tribunale ordinario di 

Agrigento; 
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- rilevato che la Sezione Autonoma per i magistrati onorari del Consiglio  giudiziario della 

Corte di Appello di Palermo, nella seduta del 16 febbraio 2017, ha espresso giudizio di 

idoneità alla conferma del giudice di  pace, disattendendo il parere negativo del Consiglio 

dell'Ordine degli Avvocati di Agrigento «in quanto non rispecchia i criteri fissati dall'art. 2, 

comma 4 del D.L.vo 92/2016, recepiti dalla delibera del CSM P16372 del 2016, circa la 

necessità del Consiglio dell'ordine territoriale forense di indicare “fatti specifici incidenti sulla 

idoneità a svolgere le funzioni, con particolare riguardo, se esistenti, alle situazioni concrete e 

oggettive di esercizio non indipendente dalla funzione e ai comportamenti che denotino 

mancanza di equilibrio o di preparazione giuridica”»;   

- ritenuto che dagli atti, dalla relazione redatta dai magistrati collaboratori del  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 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 Marilia MONTALBANO nell'incarico 

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

il 31 maggio 2020. 

 

 

     6) - 213/GP/2017 - Dott.ssa Michelina PRESTIA, giudice di pace nella sede di 

AGRIGENTO. 

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

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

 (relatore Consigliere CLIVIO) 

 

  Il Consiglio, 

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

presentata in data 14 giugno 2016 dalla dott.ssa Michelina PRESTIA, giudice di pace nella 

sede di AGRIGENTO, 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”;  

di Agrigento; 

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

Tribunale ordinario di Agrigento; 

- rilevato che la Sezione Autonoma per i magistrati onorari del Consiglio  giudiziario della 

Corte di Appello di Palermo, nella seduta del 16 febbraio 2017, ha espresso giudizio di 

idoneità alla conferma del giudice di  pace, disattendendo il parere negativo del Consiglio 

dell'Ordine degli Avvocati di Agrigento «in quanto non rispecchia i criteri fissati dall'art. 2, 

comma 4 del D.L.vo 92/2016, recepiti dalla delibera del CSM P16372 del 2016, circa la 

necessità del Consiglio dell'ordine territoriale forense di indicare “fatti specifici incidenti sulla 

idoneità a svolgere le funzioni, con particolare riguardo, se esistenti, alle situazioni concrete e 

oggettive di esercizio non indipendente dalla funzione e ai comportamenti che denotino 

mancanza di equilibrio o di preparazione giuridica”»;   

- ritenuto che dagli atti, dalla relazione redatta dai magistrati collaboratori del  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 onorario a continuare lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

- considerato peraltro che, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 92 del 2016 

citato, l’incarico di magistrato onorario cessa in ogni caso al compimento del sessantottesimo 

anno di età; 
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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 Michelina PRESTIA nell'incarico di giudice di pace nella sede di AGRIGENTO, a 

decorrere dal 1° giugno 2016 e fino al compimento del sessantottesimo anno di età (2 agosto 

2019). 

 

 

     7) - 226/GP/2017 - Dott. Gaetano CACCIATORE, giudice di pace nella sede di 

AGRIGENTO. 

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

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

 (relatore Consigliere CLIVIO) 

 

  Il Consiglio, 

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

presentata in data 14 giugno 2016 dal dott. Gaetano CACCIATORE, giudice di pace nella 

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

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei 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 Agrigento; 
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- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice di 

pace, espresso in data 16 febbraio 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Palermo; 

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

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

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

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

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

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

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

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, il dott. Gaetano CACCIATORE nell'incarico di 

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

31 maggio 2020. 

 

 

     8) - 237/GP/2017 - Dott. Giancarlo PETRONE, giudice di pace nella sede di MARSALA. 

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

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

 (relatore Consigliere CLIVIO) 

 

Il Consiglio, 

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

presentata in data 23 giugno 2016 dal dott. Giancarlo PETRONE, giudice di pace nella sede 

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

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei 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 Marsala; 

- visto il giudizio di idoneità alla conferma nell’esercizio delle funzioni di giudice di pace 

espressa nella seduta del 16 marzo 2017 dalla Sezione Autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Palermo;  

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

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

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

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

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

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

- 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. 

Giancarlo PETRONE nell'incarico di giudice di pace nella sede di MARSALA, a decorrere 

dal 1° giugno 2016 e fino al compimento del sessantottesimo anno di età (16 ottobre 2019). 

 

 

     9) - 266/GP/2017 - Dott.ssa Caterina SANSONE, giudice di pace nella sede di 

AGRIGENTO. 

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

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

 (relatore Consigliere CLIVIO) 

 

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

presentata in data 16 giugno 2016 dalla dott.ssa Caterina SANSONE, giudice di pace nella 

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

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei 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 Agrigento; 

- rilevato che la Sezione Autonoma per i magistrati onorari del Consiglio  giudiziario della 

Corte di Appello di Palermo, nella seduta del 2 marzo 2017, ha espresso giudizio di idoneità 

alla conferma del giudice di  pace, disattendendo il parere negativo del Consiglio dell'Ordine 

degli Avvocati di Agrigento «in quanto non rispecchia i criteri fissati dall'art. 2, comma 4 del 

D.L.vo 92/2016, recepiti dalla delibera del CSM P16372 del 2016, circa la necessità del 

Consiglio dell'ordine territoriale forense di indicare “fatti specifici incidenti sulla idoneità a 

svolgere le funzioni, con particolare riguardo, se esistenti, alle situazioni concrete e oggettive 

di esercizio non indipendente dalla funzione e ai comportamenti che denotino mancanza di 

equilibrio o di preparazione giuridica”»;   

- ritenuto che dagli atti, dalla relazione redatta dai magistrati collaboratori del  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 onorario a continuare lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

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

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

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

31 maggio 2020. 

 

 

     10) - 268/GP/2017 - Dott. Fulvio TUTTOLOMONDO, giudice di pace nella sede di 

TRAPANI. 

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

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

 (relatore Consigliere CLIVIO) 

 

  Il Consiglio, 

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

presentata in data 24 giugno 2016 dal dott. Fulvio TUTTOLOMONDO, giudice di pace nella 

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

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tribunale ordinario di Trapani; 

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

pace, espresso in data 2 marzo 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Palermo; 
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- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Presidente del Tribunale sull'attività svolta dal 

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

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

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

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

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

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

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, il dott. Fulvio TUTTOLOMONDO nell'incarico di 

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

maggio 2020. 

 

 

     11) - 270/GP/2017 - Dott. Antonino RAINERI, giudice di pace nella sede di 

AGRIGENTO. 

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

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

 (relatore Consigliere CLIVIO) 

 

  Il Consiglio, 

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

presentata in data 14 giugno 2016 dal dott. Antonino RAINERI, giudice di pace nella sede di 

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

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

183



 

 15 

quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di 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 Agrigento; 

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

pace, espresso in data 2 marzo 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Palermo; 

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

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

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

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

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

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

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

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

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

maggio 2020. 

  

 

     12) - 272/GP/2017 - Dott.ssa Raffaella PICONE, giudice di pace nella sede di LICATA 

(circondario di Agrigento). 

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

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

 (relatore Consigliere CLIVIO) 

 

  Il Consiglio, 

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

presentata dalla dott.ssa Raffaella PICONE, giudice di pace nella sede di LICATA 

(circondario di Agrigento), ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 

92; 
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- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della 

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tribunale ordinario di Agrigento; 

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

pace, espresso in data 2 marzo 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Palermo; 

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

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

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

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

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

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

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

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

giudice di pace nella sede di LICATA (circondario di Agrigento), a decorrere dal 1° giugno 

2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     13) - 281/GP/2017 - Dott. Alberico PELLECCHIA, giudice di pace nella sede di 

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

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

 (relatore Consigliere CLIVIO) 

 

  Il Consiglio, 

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

presentata in data 23 giugno 2016 dal dott. Alberico PELLECCHIA, giudice di pace nella 

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

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei 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 Marsala; 

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

pace, espresso in data 2 marzo 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Palermo; 

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

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

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

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

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

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

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

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, il dott. Alberico PELLECCHIA nell'incarico di 

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

maggio 2020. 

 

 

     14) - 294/GP/2017 - Dott. Antonino COLOSI, giudice di pace nella sede di 

BARCELLONA POZZO DI GOTTO. 

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

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

 (relatore Consigliere CLIVIO) 

 

 Il Consiglio, 

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

presentata in data 21 giugno 2016 dal dott. Antonino COLOSI, giudice di pace nella sede di 

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

maggio 2016, n. 92; 

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tribunale ordinario di Barcellona Pozzo di Gotto; 

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

seduta del 6 aprile 2017 dalla Sezione Autonoma per i magistrati onorari del Consiglio  
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giudiziario della Corte di Appello di Messina dovendosi, pertanto, disattendere il parere 

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

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

valutazione, né a criticità relative al suo profilo professionale; il Consiglio dell'Ordine degli 

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

irrilevante ai fini della conferma;   

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

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

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

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

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

continuare lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

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

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

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

con scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     15) - 295/GP/2017 - Dott. Pietro LONGO, giudice di pace nella sede di BARCELLONA 

POZZO DI GOTTO. 

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

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

 (relatore Consigliere CLIVIO) 

 

 Il Consiglio, 

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

presentata in data 22 giugno 2016 dal dott. Pietro LONGO, giudice di pace nella sede di 

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

maggio 2016, n. 92; 

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  
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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 Barcellona Pozzo di Gotto; 

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

seduta del 6 aprile 2017 dalla Sezione Autonoma per i magistrati onorari del Consiglio  

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

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

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

valutazione, né a criticità relative al suo profilo professionale; il Consiglio dell'Ordine degli 

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

irrilevante ai fini della conferma;   

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

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

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

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

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

continuare lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

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

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

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

scadenza il 31 maggio 2020. 
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     16) - 296/GP/2017 - Dott.ssa Annamaria MANFREDI, giudice di pace nella sede di 

BARCELLONA POZZO DI GOTTO. 

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

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

 (relatore Consigliere CLIVIO) 

 

 Il Consiglio, 

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

presentata in data 21 giugno 2016 dalla dott.ssa Annamaria MANFREDI, giudice di pace 

nella sede di BARCELLONA POZZO DI GOTTO, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto 

legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tribunale ordinario di Barcellona Pozzo di Gotto; 

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

seduta del 6 aprile 2017 dalla Sezione Autonoma per i magistrati onorari del Consiglio  

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

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

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

valutazione, né a criticità relative al suo profilo professionale; il Consiglio dell'Ordine degli 

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

irrilevante ai fini della conferma;   
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- ritenuto pertanto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Presidente del Tribunale sull'attività 

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

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

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

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

continuare lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

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

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

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

2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     17) - 257/GP/2017 - Dott. Giovanni PESCE, giudice di pace nella sede di FONDI 

(circondario di Latina). 

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

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

 (relatore Consigliere ZANETTIN) 

 

  Il Consiglio, 

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

presentata dal dott. Giovanni PESCE, giudice di pace nella sede di FONDI (circondario di 

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

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato 
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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 in data 13 dicembre 

2016 dal Presidente del Tribunale ordinario di Latina; 

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

pace, espresso in data 29 marzo 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Roma; 

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

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

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

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

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

svolgimento delle funzioni 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. Giovanni PESCE nell'incarico di giudice di 

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

scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     18) - 258/GP/2017 - Dott. Agostino DE ZORDO, giudice di pace nella sede di LATINA. 

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

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

 (relatore Consigliere ZANETTIN) 

 

  Il Consiglio, 

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

presentata dal dott. Agostino DE ZORDO, giudice di pace nella sede di LATINA, ai sensi 

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

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  
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- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione 

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

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

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

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

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

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

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

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

- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal giudice di pace redatto in data 17 dicembre 

2016 dal Presidente del Tribunale ordinario di Latina; 

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

pace, espresso in data 29 marzo 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Roma; 

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

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

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

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

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

svolgimento delle funzioni 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. Agostino DE ZORDO nell'incarico di 

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

maggio 2020. 

 

 

     19) - 290/GP/2017 - Dott.ssa Elisabetta BASTIANON, giudice di pace nella sede di 

BASSANO DEL GRAPPA (circondario di Vicenza). 

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

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

 (relatore Consigliere ZANETTIN) 
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  Il Consiglio, 

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

presentata dalla dott.ssa Elisabetta BASTIANON, giudice di pace nella sede di BASSANO 

DEL GRAPPA (circondario 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 positivo sull'attività svolta dal giudice di pace, redatto dal Presidente del 

Tribunale ordinario di Vicenza;  

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

pace, espresso in data 22 febbraio 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Venezia; 

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

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

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

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

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

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

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

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la dott.ssa Elisabetta BASTIANON nell'incarico di 
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giudice di pace nella sede di BASSANO DEL GRAPPA (circondario di Vicenza), a decorrere 

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

 

 

     20) - 291/GP/2017 - Dott. Massimo TAMBURRINI, giudice di pace nella sede di 

BASSANO DEL GRAPPA (circondario di Vicenza). 

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

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

 (relatore Consigliere ZANETTIN) 

 

  Il Consiglio, 

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

presentata in data 22 giugno 2016 dal dott. Massimo TAMBURRINI, giudice di pace nella 

sede di BASSANO DEL GRAPPA (circondario 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 positivo sull'attività svolta dal giudice di pace, redatto dal Presidente del 

Tribunale ordinario di Vicenza;  

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

pace, espresso in data 22 marzo 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Venezia; 
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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. Massimo TAMBURRINI nell'incarico di 

giudice di pace nella sede di BASSANO DEL GRAPPA (circondario di Vicenza), a decorrere 

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

 

 

     21) - 293/GP/2017 - Dott. Marco SUTTINI, giudice di pace nella sede di ROVIGO. 

 Procedura di conferma nell'incarico, 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 dal dott. Marco SUTTINI, giudice di pace nella sede di 

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

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei 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 Rovigo;  

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

pace, espresso in data 22 marzo 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di 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, il dott. Marco SUTTINI nell'incarico di giudice di 

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

2020. 

 

 

     22) - 390/GP/2014 - Avv. Maria Luisa LUPINACCI, già giudice di pace nella sede di 

CATANZARO. 

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

Consiglio Superiore della Magistratura del 5 marzo 2014 e del D.M. in data 21 marzo 2014 

con cui è stata irrogata alla ricorrente, giudice di pace nella sede di Catanzaro, la sanzione 

della revoca, nonché di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale. 

 Sentenza n. 8617/2016, depositata il 26 luglio 2016, del T.A.R. del Lazio, Sezione 

Prima Quater, di reiezione del ricorso. 

 (relatore Consigliere BALDUZZI) 

 

 Il Consiglio, 

197



 

 29 

 Premesso che nella seduta del 30 luglio 2014 è stato deliberato di invitare 

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

Lazio con il ricorso proposto dall'avv. Maria Luisa LUPINACCI per l'annullamento, previa 

sospensione, della delibera consiliare del 5 marzo 2014 e del D.M. in data 21 marzo 2014 con 

cui è stata irrogata alla ricorrente, giudice di pace nella sede di Catanzaro, la sanzione della 

revoca, nonché di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale; 

 Vista la sentenza n. 8617/2016, depositata il 26 luglio 2016, con la quale il T.A.R. del 

Lazio, Sezione Prima Quater, ha respinto il ricorso, condannando la parte ricorrente alle spese 

di giudizio, liquidate in Euro 2.000,00 (duemila) oltre oneri di legge, se dovuti; 

d e l i b e r a 

di prendere atto della sentenza n. 8617/2016 con la quale il T.A.R. del Lazio, Sezione Prima 

Quater, ha respinto il ricorso proposto dall'avv. Maria Luisa LUPINACCI per l'annullamento, 

previa sospensione, della delibera consiliare del 5 marzo 2014 e del D.M. in data 21 marzo 

2014 con cui è stata irrogata alla ricorrente, giudice di pace nella sede di Catanzaro, la 

sanzione della revoca, condannando la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in Euro 

2.000,00 (duemila) oltre oneri di legge, se dovuti. 

 

 

     23) - 320/GP/2017 - Dott.ssa Marilia BONELLI, giudice di pace nella sede di BARI. 

 Esposto in data 8 marzo 2017 dell'avv. Andrea Sacino. 

 (relatore Consigliere PONTECORVO) 

 

 Il Consiglio, 

- letto l'esposto in data 8 marzo 2017 dell'avv. Andrea Sacino con cui formula doglianze in 

ordine all'operato della dott.ssa Marilia BONELLI, giudice di pace nella sede di BARI, 

nell'ambito del procedimento civile iscritto al n. 10528/2016 R.G.; 

d e l i b e r a 

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

adottare, trattandosi di censure ad attività giurisdizionale. 
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     24) - 542/GP/2016 - Dott. Antonio SCOGNAMIGLIO, già giudice di pace nella sede di 

TORRE ANNUNZIATA. 

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

Consiglio Superiore della Magistratura del 21 giugno 2016 con la quale è stata dichiarata la 

cessazione del ricorrente dall'incarico di giudice di pace nella sede di Torre Annunziata, ex 

art. 1, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, nonché di ogni altro atto 

connesso, presupposto e/o consequenziale. 

 Ordinanza n. 4945/2016 del T.A.R. del Lazio, Sezione Prima, di reiezione della 

domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato. 

 Ordinanza n. 5547/2016, pubblicata il 15 dicembre 2016, del Consiglio di Stato 

(Sezione Quinta) di reiezione dell'appello del ricorrente di primo grado per la riforma 

dell'ordinanza del T.A.R. del Lazio, Sezione Prima, n. 5456/2016. 

 (relatore Consigliere FORCINITI) 

  

 Il Consiglio, 

 Rilevato che nella seduta del 22 settembre 2016 è stato deliberato di invitare 

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

Lazio con il ricorso proposto dal dott. Antonio SCOGNAMIGLIO per l'annullamento, previa 

sospensione, della delibera consiliare del 21 giugno 2016 con la quale è stata dichiarata la 

cessazione del ricorrente dall'incarico di giudice di pace nella sede di Torre Annunziata, ex 

art. 1, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, al fine di eccepire 

l'infondatezza della domanda principale di annullamento nonché di quella incidentale di 

sospensione dell'efficacia degli atti impugnati; 

 Che nella seduta del 9 novembre 2016 è stato deliberato di prendere atto 

dell'ordinanza n. 4945/2016 con cui il T.A.R. del Lazio, Sezione Prima, ha respinto la 

domanda incidentale di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato; 

 Vista l'ordinanza n. 5547/2016, pubblicata il 15 dicembre 2016, con cui il Consiglio di 

Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha respinto l'appello del ricorrente per la 

riforma della suindicata ordinanza del T.A.R. del Lazio, Sezione Prima, n. 5456/2016; 

d e l i b e r a 

di prendere atto dell'ordinanza n. 5547/2016 n. 4945/2016 con la quale il Consiglio di Stato 

(Sezione Quinta) ha respinto l'appello del dott. Antonio SCOGNAMIGLIO per la riforma 
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dell'ordinanza cautelare del T.A.R. del Lazio, Sezione Prima, n. 5456/2016 di reiezione della 

domanda incidentale di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, avanzata 

nell'ambito del ricorso per l'annullamento della delibera consiliare del 21 giugno 2016 con cui 

è stata dichiarata la cessazione del ricorrente dall'incarico di giudice di pace nella sede di 

Torre Annunziata. 

 

 

     25) - 544/GP/2016 - Dott. Luigi SCOGNAMIGLIO, già giudice di pace nella sede di 

NOLA. 

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

Consiglio Superiore della Magistratura del 15 giugno 2016 con la quale è stata dichiarata la 

cessazione del ricorrente dall'incarico di giudice di pace nella sede di Nola, ex art. 1, comma 

2, del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, nonché di ogni altro atto connesso, 

presupposto e/o consequenziale. 

 Decreto n. 4748/2016 del Presidente della Sezione Prima del T.A.R. del Lazio di 

rigetto dell'istanza di misure cautelari monocratiche. 

 Ordinanza n. 5463/2016 del T.A.R. del Lazio, Sezione Prima, di reiezione della 

domanda incidentale di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato. 

 Ordinanza n. 5546/2916, pubblicata il 15 dicembre 2016, del Consiglio di Stato 

(Sezione Quinta), di reiezione dell'appello del ricorrente avverso l'ordinanza cautelare del 

T.A.R. del Lazio n. 5463/2016. 

 (relatore Consigliere FORCINITI) 

  

 Il Consiglio, 

 Rilevato che nella seduta del 22 settembre 2016 è stato deliberato di invitare 

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

promosso dal dott. Luigi SCOGNAMIGLIO con il ricorso per l'annullamento, previa 

sospensione, della delibera consiliare del 15 giugno 2016 con la quale è stata dichiarata la 

cessazione del ricorrente dall'incarico di giudice di pace nella sede di Nola, ex art. 1, comma 

2, del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, eccependo l'infondatezza della domanda di 

annullamento nonché di quella incidentale di sospensione dell'efficacia del provvedimento 

impugnato; 
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 Che nella seduta del 19 ottobre 2016 è stato deliberato di prendere atto del decreto n. 

4748/2016 del Presidente della Sezione Prima del T.A.R. del Lazio di rigetto dell'istanza di 

misure cautelari monocratiche nonché dell'ordinanza n. 5463/2016 del T.A.R. del Lazio, 

Sezione Prima, di reiezione della domanda incidentale di sospensione dell'esecuzione del 

provvedimento impugnato; 

 Vista l'ordinanza n. 5546/2016, pubblicata il 15 dicembre 2016, con cui il Consiglio si 

Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), ha respinto l'appello proposto dal ricorrente di 

primo grado avverso l'ordinanza cautelare del T.A.R. del Lazio n. 5463/206; 

d e l i b e r a 

di prendere atto dell'ordinanza n. 5546/2016 con la quale il Consiglio di Stato (Sezione 

Quinta) ha respinto l'appello proposto dal dott. Luigi SCOGNAMIGLIO avverso l'ordinanza 

cautelare n. 5463/2016 del T.A.R. del Lazio, Sezione Prima, di reiezione della domanda 

incidentale di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, avanzata 

nell'ambito del ricorso per l'annullamento della delibera consiliare del 15 giugno 2016 con la 

quale è stata dichiarata la cessazione del ricorrente dall'incarico di giudice di pace nella sede 

di Nola. 

 

 

     26) - 546/GP/2016 - Dott. Carmelo BONGIORNO ed altri, tutti già giudici di pace 

rispettivamente nella sede di NAPOLI e nelle loro rispettive sedi. 

 Ricorso al T.A.R. del Lazio per l'annullamento, previa sospensione, delle delibere del 

Consiglio Superiore della Magistratura del 15 giugno 2016 con le quali è stata dichiarata la 

cessazione dei ricorrenti dall'incarico di giudice di pace, ex art. 1, comma 2, del decreto 

legislativo 31 maggio 2016, n. 92, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o 

consequenziale. 

 Ordinanza n. 4944/2016 del T.A.R. del Lazio, Sezione Prima, di reiezione della 

domanda incidentale di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati. 

 Ordinanza n. 5529/2016, del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione 

Quinta) di reiezione dell'appello per la riforma dell'ordinanza del T.A.R. del Lazio n. 4944/16. 

 (relatore Consigliere FORCINITI) 

 

  Il Consiglio, 
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rilevato che nella seduta del 19 ottobre 2016 è stato è stato deliberato di invitare l'Avvocatura 

Generale dello Stato a resistere nel giudizio promosso dinanzi al T.A.R. del Lazio con il 

ricorso proposto dai dottori Carmelo BONGIORNO, Francesco BUONOCORE, Walter 

CABRINI, Salvatore CIARAVOLO, Tommaso D'ACUNTO, Antonio D'AMATO, Alba 

D'URSO,  Saverio DEL GAIZO, Riccardo DE MIRO, Virginia DI FURIA, Carlo FARSETTI, 

Antonio FERRARA, Domenico GIORDANO, Antonio GUIDONE, Giorgio LACCETTI, 

Alfredo LAURENZANO, Michele LEMETRE, Diego LOVERI, Maria MARCANTONIO, 

Antonio MEOLA, Donato MOCCIOLA, Teresa MORRONE, Gugliemo OLIVARES, Ciro 

PALUMBO, Edoardo PICONE, Alessandro PORCIELLO, Domenico RICCIARDI, 

Tommasa SAVONA, Gaetano SPINOSA, Consiglia TAGLIALATELA e Antonio 

BUONGIOVANNI per l'annullamento, previa sospensione, delle delibere consiliari del 15 

giugno 2016 con le quali è stata dichiarata la cessazione dei ricorrenti dall'incarico di giudice 

di pace nelle loro rispettive sedi, ex art. 1, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2016, 

n. 92, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale; 

- che nella seduta del 19 ottobre 2016 è stato altresì deliberato di prendere atto dell'ordinanza 

n. 4944/2016 con la quale il T.A.R. del Lazio ha respinto la domanda incidentale di 

sospensione dell'efficacia degli atti impugnati; 

- che, altresì, nella seduta del 26 ottobre 2016 è stato deliberato di invitare l'Avvocatura 

Generale dello Stato a costituirsi nel giudizio avanti al Consiglio di Stato promosso dai 

ricorrenti con l'appello per la riforma della suindicata ordinanza n. 4944/2016 con cui il 

T.A.R. del Lazio ha respinto la domanda incidentale di sospensione dell'efficacia degli atti 

impugnati, eccependo l'infondatezza dell'appello stesso; 

- vista l'ordinanza n. 5529/2016, con la quale il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale 

(Sezione Quinta) ha respinto l'appello cautelare per la riforma dell'ordinanza del T.A.R. del 

Lazio n. 4944/2016; 

d e l i b e r a 

di prendere atto dell'ordinanza n. 5529/2016 con cui il Consiglio di Stato (Sezione Quinta) ha 

respinto l'appello proposto dai dottori Carmelo BONGIORNO, Francesco BUONOCORE, 

Walter CABRINI, Salvatore CIARAVOLO, Tommaso D'ACUNTO, Antonio D'AMATO, 

Alba D'URSO,  Saverio DEL GAIZO, Riccardo DE MIRO, Virginia DI FURIA, Carlo 

FARSETTI, Antonio FERRARA, Domenico GIORDANO, Antonio GUIDONE, Giorgio 

LACCETTI, Alfredo LAURENZANO, Michele LEMETRE, Diego LOVERI, Maria 
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MARCANTONIO, Antonio MEOLA, Donato MOCCIOLA, Teresa MORRONE, Gugliemo 

OLIVARES, Ciro PALUMBO, Edoardo PICONE, Alessandro PORCIELLO, Domenico 

RICCIARDI, Tommasa SAVONA, Gaetano SPINOSA, Consiglia TAGLIALATELA e 

Antonio BUONGIOVANNI per la riforma dell'ordinanza n. 4944/2016 del T.A.R. del Lazio 

di reiezione della domanda cautelare di sospensione dell'efficacia degli atti impugnati, 

avanzata nell'ambito del ricorso avverso le delibere consiliari del 15 giugno 2016 con le quali 

è stata dichiarata la cessazione dei ricorrenti dall'incarico di giudice di pace nelle loro 

rispettive sedi, ex art. 1, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, nonché di 

ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale.  

 

 

     27) - 177/GP/2017 - Dott.ssa Carmela ASCIONE, giudice di pace nella sede di 

SORRENTO (circondario di Torre Annunziata). 

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

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

 (relatore Consigliere FORCINITI) 

 

  Il Consiglio, 

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

presentata in data 21 giugno 2016 dalla dott.ssa Carmela ASCIONE, giudice di pace nella 

sede di SORRENTO (circondario 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 
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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 Torre Annunziata; 

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

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

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Napoli; 

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

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

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

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

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

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

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

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

giudice di pace nella sede di SORRENTO (circondario di Torre Annunziata), a decorrere dal 

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

 

 

     28) - 250/GP/2017 - Dott. ALONZO Nicola, giudice di pace nella sede di BARRA 

(circondario di Napoli). 

 Richiesta in data 23 marzo 2017 di trasferimento all'Ufficio del Giudice di Pace di 

Napoli. 

 (relatore Consigliere FORCINITI) 

 

Il Consiglio, 

- letta la nota in data 27 marzo 2017 con cui il Presidente del Tribunale di Napoli trasmette 

l'istanza avanzata dal dott. Nicola ALONZO, giudice di pace nella sede di BARRA 

(circondario di Napoli), tendente ad ottenere il trasferimento presso l'Ufficio del Giudice di 

Pace di Napoli, per gravi ragioni di salute; 

- visto l'art. 10-ter della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni; 
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- visto il Capo VII della circolare consiliare sui giudici di pace Prot. P-15880/2002 del 1° 

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

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

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

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

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

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

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

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

- ritenuto che le circostanze addotte nell'istanza in esame integrano l'ipotesi di gravi motivi di 

salute, di cui al punto 15, Capo VII, della circolare sopraindicata, e risultano documentate, 

alla luce della certificazione prodotta; 

- rilevato che presso la sede richiesta come destinazione in via preferenziale risultano posti 

vacanti; 

- preso atto che l'istante ha altresì prodotto dichiarazione secondo cui il trasferimento nella 

sede richiesta non darà luogo ad alcuna delle cause di incompatibilità previste dall'art. 4 della 

legge 28 aprile 2016, n. 57; 

- ritenuto, pertanto, che la richiesta in esame può trovare accoglimento; 

d e l i b e r a 

il trasferimento del dott. Nicola ALONZO, giudice di pace nella sede di BARRA (circondario 

di Napoli), all'Ufficio del Giudice di Pace di NAPOLI. 

 

 

     29) - 317/GP/2017 - Dott.ssa Maddalena SAVINO, giudice pace nella sede di NAPOLI. 

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

12 giugno 2017.  

 (relatore Consigliere FORCINITI) 

 

  Il Consiglio, 

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

Ufficiale. Serie Generale n. 126 del 31 maggio 2016, che al comma 2 prevede che per i 
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giudici di pace in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo decreto (31 maggio 

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

- rilevato che la dott.ssa Maddalena SAVINO, giudice di pace nella sede di NAPOLI, in data 

12 giugno 2017 compie sessantotto anni di età; 

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

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

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

d e l i b e r a 

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

cessazione della dott.ssa Maddalena SAVINO dall'incarico di giudice di pace nella sede di 

NAPOLI, per raggiunto limite massimo di età, a decorrere dal 12 giugno 2017. 

 

 

     30) - 241/GP/2017 - Dott.ssa  Stefania BERNIERI DI LUCCA, giudice di pace nella sede 

di TRIESTE. 

 Procedura di conferma nell'incarico, 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 Stefania BERNIERI DI LUCCA, giudice di 

pace nella sede di TRIESTE, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, 

n. 92; 

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei 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 22 dicembre 

2016 dal Presidente del Tribunale ordinario di Trieste;  

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

pace, espresso in data 16 febbraio 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Trieste; 

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

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

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

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

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

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

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

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la dott.ssa Stefania BERNIERI DI LUCCA 

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

scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     31) - 242/GP/2017 - Dott. Andrea ZUGNA, giudice di pace nella sede di TRIESTE. 

 Procedura di conferma nell'incarico, 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 21 

giugno 2016 dal dott. Andrea ZUGNA, giudice di pace nella sede di TRIESTE, componente 

207



 

 39 

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

Appello di Trieste; 

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei 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 22 dicembre 

2016 dal Presidente del Tribunale ordinario di Trieste;  

- visto il parere formulato in data 9 febbraio 2017 dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di 

Trieste; 

- 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. Andrea ZUGNA nell'incarico di giudice di 

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

2020. 

 

 

     32) - 282/GP/2017 - Dott.ssa Assunta BARONE, giudice di pace nella sede di PESCARA. 

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

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

 

  Il Consiglio, 

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

presentata in data 14 giugno 2016 dalla dott.ssa Assunta BARONE, giudice di pace nella sede 

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

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei 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 20 novembre 

2016 dal Presidente del Tribunale ordinario di Pescara;  

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

pace, espresso in data 28 marzo 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di L'Aquila; 

- 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 Assunta BARONE nell'incarico di 
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giudice di pace nella sede di PESCARA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 

maggio 2020. 

 

 

     33) - 283/GP/2017 - Dott.ssa Anna Maria BERTUCCI BELLAFANTE, giudice di pace 

nella sede di PESCARA. 

 Procedura di conferma nell'incarico, 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 20 giugno 2016 dalla dott.ssa Anna Maria BERTUCCI BELLAFANTE, 

giudice di pace nella sede di PESCARA, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 

maggio 2016, n. 92; 

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei 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 20 novembre 

2016 dal Presidente del Tribunale ordinario di Pescara;  

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

pace, espresso in data 28 marzo 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di L'Aquila; 
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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 Anna Maria BERTUCCI 

BELLAFANTE nell'incarico di giudice di pace nella sede di PESCARA, a decorrere dal 1° 

giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 

  

 

     34) - 284/GP/2017 - Dott.ssa Carla CICCOCIOPPO, giudice di pace nella sede di 

PESCARA. 

 Procedura di conferma nell'incarico, 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 dalla dott.ssa Carla CICCOCIOPPO, giudice di pace nella 

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

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei 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 Pescara;  

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

pace, espresso in data 28 marzo 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di L'Aquila; 

- 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 Carla CICCOCIOPPO nell'incarico di 

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

maggio 2020. 

  

 

     35) - 285/GP/2017 - Dott. Ettore DEL ROSARIO, giudice di pace nella sede di 

PESCARA. 

 Procedura di conferma nell'incarico, 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. Ettore DEL ROSARIO, giudice di pace nella sede 

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

- vista la 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 29 novembre 

2016 dal Presidente del Tribunale ordinario di Pescara;  

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

pace, espresso in data 28 marzo 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di L'Aquila; 

- 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. 

Ettore DEL ROSARIO nell'incarico di giudice di pace nella sede di PESCARA, a decorrere 

dal 1° giugno 2016 e fino al compimento del sessantottesimo anno di età (20 settembre 2019). 

 

 

     36) - 288/GP/2017 - Dott.ssa Ermerinda BORZILLO, giudice di pace nella sede di 

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

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

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

  Il Consiglio, 

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

presentata in data 22 giugno 2016 dalla dott.ssa Ermerinda BORZILLO, giudice di pace nella 

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

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei 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 29 novembre 

2016 dal Presidente del Tribunale ordinario di Pescara;  

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

pace, espresso in data 28 marzo 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di L'Aquila; 

- 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 Ermerinda BORZILLO nell'incarico di 

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

maggio 2020. 

 

 

     37) - 289/GP/2017 - Dott.ssa Maria CAPRARA, giudice di pace nella sede di PESCARA. 

 Procedura di conferma nell'incarico, 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 23 giugno 2016 dalla dott.ssa Maria CAPRARA, giudice di pace nella sede 

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

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei 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 29 novembre 

2016 dal Presidente del Tribunale ordinario di Pescara;  

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

pace, espresso in data 28 marzo 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di L'Aquila; 

215



 

 47 

- 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 CAPRARA nell'incarico di 

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

maggio 2020. 
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COMPONENTI PRIVATI 

 

 

     38) - 63/CP/2017 - Dott.ssa. Erika MANZI, aspirante alla nomina a giudice onorario del 

Tribunale per i minorenni. 

Nota in data 20 dicembre 2016 con la quale chiede di essere nominata giudice onorario del 

Tribunale per i minorenni di ROMA. 

 (relatore Consigliere ZANETTIN) 

 

Il Consiglio, 

- vista la nota in data 20 dicembre 2016 del Presidente del Tribunale per i minorenni di Roma 

con cui si trasmette la domanda in data 14 dicembre 2016 della dott.ssa Erika MANZI con la 

quale chiede di essere nominata giudice onorario del Tribunale per i minorenni di Roma; 

- vista la Circolare consiliare P-19415/2015 del 26 ottobre 2015, e l'allegato bando relativi ai 

criteri per la nomina e conferma dei giudici onorari minorili per il triennio 2017-2019; 

- rilevato che la domanda di nomina o di conferma a giudice onorario minorile doveva essere 

presentata tra il 18 novembre 2015 e il 18 dicembre 2015, così come previsto dall'art. 4, 

comma 1, del predetto bando;    

- considerato che l'istanza in oggetto non può essere presa in considerazione in quanto non 

risulta essere stata formulata nei modi e nei termini previsti;  

d e l i b e r a 

l'inammissibilità della richiesta in oggetto. 

 

 

     39) - 79/CP/2017 - Nota pervenuta in data 6 marzo 2017 con la quale il Presidente della 

Corte di Appello di Ancona trasmette la relazione annuale sul lavoro svolto, nell'anno 2016, 

dai consiglieri onorari della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di ANCONA, ai 

sensi dell'art. 12 della circolare consiliare prot. P- 19415 del 26 ottobre 2015. 

 (relatore Consigliere BALDUZZI) 

 

Il Consiglio, 
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- vista la nota pervenuta in data 6 marzo 2017 con la quale il Presidente della Corte di Appello 

di Ancona trasmette la relazione annuale sul lavoro svolto, nell'anno 2016, dai consiglieri 

onorari della  Sezione per i minorenni della Corte di Appello di Ancona, nonché copia della 

delibera del 1° febbraio 2017 con la quale quel Consiglio Giudiziario prende atto di detta 

relazione;   

- visto l'art. 12 della circolare consiliare prot. P- 19415 del 26 ottobre 2015, sui criteri di 

nomina e conferma dei giudici onorari minorili, per il triennio 2017-2019; 

- considerato che non emergono rilievi sull'attività dei giudici onorari minorili; 

d e l i b e r a 

di prendere atto. 

 

 

     40) - 80/CP/2017 - Nota pervenuta in data 6 marzo 2017 con la quale il Presidente della 

Corte di Appello di Ancona trasmette la relazione annuale sul lavoro svolto, nell'anno 2016, 

dai giudici onorari del Tribunale per i minorenni di ANCONA, ai sensi dell'art. 12 della 

circolare consiliare prot. P- 19415 del 26 ottobre 2015. 

 (relatore Consigliere BALDUZZI) 

 

Il Consiglio, 

- vista la nota pervenuta in data 6 marzo 2017 con la quale il Presidente della Corte di Appello 

di Ancona trasmette la relazione annuale sul lavoro svolto, nell'anno 2016, dai giudici onorari 

del Tribunale per i minorenni di Ancona nonché copia della delibera del 1° febbraio 2017 con 

la quale quel Consiglio Giudiziario prende atto di detta relazione;   

- visto l'art. 12 della circolare consiliare prot. P- 19415 del 26 ottobre 2015, sui criteri di 

nomina e conferma dei giudici onorari minorili, per il triennio 2017-2019; 

- considerato che non emergono rilievi sull'attività dei giudici onorari minorili; 

d e l i b e r a 

di prendere atto. 

 

 

     41) - 88/CP/2017 - Dott. Annibale VITIELLO, giudice onorario del Tribunale per i 

minorenni di NAPOLI. 
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Dimissioni dall'incarico. 

 (relatore Consigliere FORCINITI) 

 

 Il Consiglio, 

- letta la nota, in data 18 aprile 2017, con la quale il dott. Annibale VITIELLO, giudice 

onorario del Tribunale per i minorenni di Napoli, 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. 

Annibale VITIELLO dall'ufficio di giudice onorario del Tribunale per i minorenni di 

NAPOLI. 

 

 

     42) - 54/CP/2017 - Nota pervenuta in data 29 dicembre 2016 con la quale il Presidente 

della Corte di Appello di Trento trasmette la relazione annuale sul lavoro svolto, nell'anno 

2016, dai giudici onorari del Tribunale per i minorenni di BOLZANO, ai sensi dell'art. 12 

della circolare consiliare prot. P- 19415 del 26 ottobre 2015. 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

 Il Consiglio, 

- vista la nota pervenuta in data 29 dicembre 2016 con la quale il Presidente della Corte di 

Appello di Trento trasmette la relazione annuale sul lavoro svolto, nell'anno 2016, dai giudici 

onorari del Tribunale per i minorenni di Bolzano nonché copia della delibera del 21 dicembre 

2016 con la quale quel Consiglio Giudiziario prende atto di detta relazione;   

- visto l'art. 12 della circolare consiliare prot. P- 19415 del 26 ottobre 2015, sui criteri di 

nomina e conferma e sullo status dei giudici onorari minorili, per il triennio 2017-2019; 

- considerato che non emergono rilievi sull'attività dei giudici onorari minorili; 

d e l i b e r a 

di prendere atto.  
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     43) - 87/CP/2017 - Dott. Alessandro MONTENERO, giudice onorario del Tribunale per i 

minorenni di BOLOGNA. 

Dimissioni dall'incarico. 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

 Il Consiglio, 

- letta la nota in data 4 aprile 2017 con la quale il dott. Alessandro MONTENERO, giudice 

onorario del Tribunale per i minorenni di Bologna, 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. 

Alessandro MONTENERO dall'ufficio di giudice onorario del Tribunale per i minorenni di 

BOLOGNA. 

 

 

     44) - 89/CP/2017 - Dott.ssa Luana GABBIANELLI, giudice onorario del Tribunale per i 

minorenni di BOLOGNA. 

Dimissioni dall'incarico. 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

 Il Consiglio, 

- letta la nota, in data 20 aprile 2017, con la quale la dott.ssa Luana GABBIANELLI, giudice 

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

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

ottobre 2015; 

d e l i b e r a 

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

Luana GABBIANELLI dall'ufficio di giudice onorario del Tribunale per i minorenni di 

BOLOGNA. 

 

 

220



 

 52 

     45) - 90/CP/2017 - Dott. Simone CIULLA, nominato consigliere onorario della Sezione 

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

Rinuncia all'incarico. 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

 Il Consiglio, 

- vista la nota, in data 19 aprile 2017, con la quale il dott. Simone CIULLA, nominato 

consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di Firenze per il 

triennio 2017-2019, con delibera consiliare del 19 ottobre 2016, dichiara di rinunciare 

all'incarico conferitogli, 

d e l i b e r a 

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

minorenni della Corte di Appello di FIRENZE, per il triennio 2017-2019, del dott. Simone 

CIULLA e, conseguentemente, di revocare la delibera consiliare in data 19 ottobre 2016 nella 

sola parte in cui quest'ultima disponeva la nomina dello stesso. 

 

 

     46) - 91/CP/2017 - Dott. David DARIS, giudice onorario del Tribunale per i minorenni di 

TRIESTE. 

Dimissioni dall'incarico. 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

 Il Consiglio, 

- letta la nota, in data 20 aprile 2017, con la quale il dott. David DARIS, giudice onorario del 

Tribunale per i minorenni di Trieste, 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. 

David DARIS dall'ufficio di giudice onorario del Tribunale per i minorenni di TRIESTE. 
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ESPERTI DI SORVEGLIANZA 

 

 

     47) - 33/ES/2017 - Nota pervenuta in data 1° marzo 2017 con la quale il Presidente della 

Corte di Appello di Campobasso trasmette la relazione annuale sul lavoro svolto, nell'anno 

2016, dagli esperti del Tribunale di Sorveglianza di CAMPOBASSO, ai sensi dell'art. 13, 

punto 1, della circolare consiliare prot. P- 19453 del 26 ottobre 2015. 

 (relatore Consigliere ZANETTIN) 

 

 Il Consiglio, 

- vista la nota pervenuta in data 1°marzo 2017 con la quale il Presidente della Corte di 

Appello di Campobasso trasmette la relazione annuale sul lavoro svolto, nell'anno 2016, dagli 

esperti del Tribunale di Sorveglianza di Campobasso nonché copia della delibera del 21 

febbraio 2017 con la quale quel Consiglio Giudiziario prende atto di detta relazione;   

- visto l'art. 13, punto 1, della circolare consiliare prot. P- 19453 del 26 ottobre 2015, sui 

criteri di nomina e conferma degli esperti dei tribunali di sorveglianza, per il triennio 2017-

2019; 

- considerato che non emergono rilievi sull'attività degli esperti di sorveglianza; 

d e l i b e r a 

di prendere atto. 

 

 

     48) - 35/ES/2017 - Dott.ssa Rosanna FINELLI, nominata esperto del Tribunale di 

sorveglianza di MILANO per il triennio 2017-2019. 

Rinuncia all'incarico. 

 (relatore Consigliere PONTECORVO) 

 

 Il Consiglio, 

- vista la nota, in data 3 aprile 2017, con la quale la dott.ssa Rosanna FINELLI, nominata 

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

consiliare del 18 gennaio 2017, dichiara di rinunciare all'incarico conferitole, 

d e l i b e r a 
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di prendere atto della rinunzia all'incarico di esperto del Tribunale di sorveglianza di 

MILANO, per il triennio 2017-2019, della dott.ssa Rosanna FINELLI e, conseguentemente, 

di revocare la delibera consiliare in data 18 gennaio 2017 nella sola parte in cui quest'ultima 

disponeva la nomina della stessa. 

 

 

     49) - 37/ES/2017 - Dott. Danny FULIANI, esperto del Tribunale di Sorveglianza di 

TRIESTE. 

Dimissioni dall'incarico. 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

 Il Consiglio, 

- letta la nota in data 18 aprile 2016 con la quale il dott. Danny FULIANI, esperto del 

Tribunale di Sorveglianza di Trieste, 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 del dott. 

Danny FULIANI dall'ufficio di esperto del Tribunale di Sorveglianza di TRIESTE. 
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GIUDICI ONORARI DI TRIBUNALE 

 

 

     50) - 756/GT/2016 - Dott.ssa Francesca TAORMINA, giudice onorario del Tribunale 

ordinario di PALERMO. 

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

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

 (relatore Consigliere CLIVIO) 

 

  Il Consiglio, 

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

presentata in data 16 giugno 2016 dalla dott.ssa Francesca TAORMINA, giudice onorario del 

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

2016, n. 92; 

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tribunale ordinario di Palermo; 

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

onorario di tribunale, espresso in data 1° dicembre 2016 dalla Sezione autonoma per i 

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

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

giudice onorario istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza all'impegno ed 
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ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio espresso dalla Sezione 

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

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

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

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

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

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

scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     51) - 16/GT/2017 - Dott.ssa Santina ADELFIO, giudice onorario del Tribunale ordinario 

di PALERMO. 

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

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

 (relatore Consigliere CLIVIO) 

 

Il Consiglio, 

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

presentata in data 13 giugno 2016 dalla dott.ssa Santina ADELFIO, giudice onorario del 

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

2016, n. 92; 

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tribunale ordinario di Palermo; 

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

onorario di tribunale, espresso in data 16 dicembre 2016 dalla Sezione autonoma per i 

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

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

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

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

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

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

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

- ritenuto che sulla base dei medesimi elementi di valutazione va disatteso il parere 

sfavorevole del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati anche in considerazione del fatto che si 

tratta di parere generico e non fondato su elementi di fatto puntualmente indicati; 

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 Santina ADELFIO nell'incarico di 

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

scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     52) - 17/GT/2017 - Dott. Giuseppe MARRONE, giudice onorario del Tribunale ordinario 

di PALERMO. 

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

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

 (relatore Consigliere CLIVIO) 

 

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

presentata dal dott. Giuseppe MARRONE, giudice onorario del Tribunale ordinario di 

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

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tribunale ordinario di Palermo; 

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

onorario di tribunale, espresso in data 16 dicembre 2016 dalla Sezione autonoma per i 

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

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

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

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

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

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

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

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

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

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

scadenza il 31 maggio 2020. 
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     53) - 19/GT/2017 - Dott.ssa Maria Rosalia GRASSADONIA, giudice onorario del 

Tribunale ordinario di PALERMO. 

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

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

 (relatore Consigliere CLIVIO) 

 

Il Consiglio, 

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

presentata in data 14 giugno 2016 dalla dott.ssa Maria Rosalia GRASSADONIA, giudice 

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

maggio 2016, n. 92; 

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tribunale ordinario di Palermo; 

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

onorario di tribunale, espresso in data 16 dicembre 2016 dalla Sezione autonoma per i 

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

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

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

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

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

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

- ritenuto che sulla base dei medesimi elementi di valutazione va disatteso il parere 

sfavorevole del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati anche in considerazione del fatto che si 

tratta di parere generico e non fondato su elementi di fatto puntualmente indicati; 

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 Rosalia GRASSADONIA 

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

giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     54) - 20/GT/2017 - Dott.ssa Carmela CARANNA, giudice onorario del Tribunale 

ordinario di PALERMO. 

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

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

 (relatore Consigliere CLIVIO) 

 

 Il Consiglio, 

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

presentata in data 22 giugno 2016 dalla dott.ssa Carmela CARANNA, giudice onorario del 

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

2016, n. 92; 

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tribunale ordinario di Palermo; 

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

onorario di tribunale, espresso in data 16 dicembre 2016 dalla Sezione autonoma per i 

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

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

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

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

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

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

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

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

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

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

scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     55) - 21/GT/2017 - Dott. Luigi LONGO, giudice onorario del Tribunale ordinario di 

PALERMO. 

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

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

 (relatore Consigliere CLIVIO) 

 

  Il Consiglio, 

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

presentata in data 9 giugno 2016 dal dott. Luigi LONGO, giudice onorario del Tribunale 

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

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  
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- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tribunale ordinario di Palermo; 

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

onorario di tribunale, espresso in data 16 dicembre 2016 dalla Sezione autonoma per i 

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

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

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

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

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

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

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

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

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

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

scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     56) - 67/GT/2017 - Dott.ssa Sabrina ARGIOLAS, giudice onorario del Tribunale ordinario 

di PALERMO. 

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

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

 (relatore Consigliere CLIVIO) 
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  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 20 

giugno 2016 dalla dott.ssa Sabrina ARGIOLAS, giudice onorario del Tribunale ordinario di 

PALERMO, componente della Sezione Autonoma per i magistrati onorari del Consiglio 

Giudiziario della Corte di Appello di Palermo; 

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tribunale ordinario di Palermo; 

- visto il parere formulato in data 2 agosto 2016 dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di 

Palermo; 

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

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

ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio, 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 Sabrina ARGIOLAS nell'incarico di 

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

scadenza il 31 maggio 2020. 

232



 

 64 

 

 

     57) - 136/GT/2017 - Dott.ssa Giovanna MESSINA, giudice onorario del Tribunale 

ordinario di PALERMO. 

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

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

 (relatore Consigliere CLIVIO) 

 

  Il Consiglio, 

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

presentata in data 13 giugno 2016 dalla dott.ssa Giovanna MESSINA, giudice onorario del 

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

2016, n. 92; 

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tribunale ordinario di Palermo; 

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

onorario di tribunale, espresso in data 12 gennaio 2017 dalla Sezione autonoma per i 

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

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

giudice 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 Giovanna MESSINA nell'incarico di 

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

scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     58) - 151/GT/2017 - Dott.ssa Rosaria BUTTITTA, giudice onorario del Tribunale 

ordinario di PALERMO. 

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

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

 (relatore Consigliere CLIVIO) 

 

  Il Consiglio, 

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

presentata in data 14 giugno 2016 dalla dott.ssa Rosaria BUTTITTA, giudice onorario del 

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

2016, n. 92; 

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ordinario di Palermo; 

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

onorario di tribunale, espresso in data 12 gennaio 2017 dalla Sezione autonoma per i 

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

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

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

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

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

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

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

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

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

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

scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     59) - 319/GT/2017 - Dott. Gaetano Giovanni FISAULI, giudice onorario del Tribunale 

ordinario di CATANIA. 

Dimissioni dall'incarico. 

 (relatore Consigliere CLIVIO) 

 

 Il Consiglio, 

- letta la nota, in data 13 febbraio 2017, con la quale il dott. Gaetano Giovanni FISAULI, 

giudice onorario del Tribunale ordinario di Catania, 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. 

Gaetano Giovanni FISAULI dall'ufficio di giudice onorario del Tribunale ordinario di 

CATANIA. 

 

 

     60) - 283/GT/2017 - Nota in data 28 febbraio 2017 del Presidente della Corte di Appello 

di Campobasso con cui si trasmette la relazione annuale sul lavoro svolto, nell'anno 2016, dai 

giudici onorari del Tribunale ordinario di LARINO, ai sensi dell'art. 13, punto 1,  della circ. 

Prot. - P 793/2016 del 19 gennaio 2016. 

 (relatore Consigliere ZANETTIN) 

 

 Il Consiglio, 

- vista la nota in data 28 febbraio 2017 del Presidente della Corte di Appello di Campobasso 

con cui si trasmette la relazione annuale sul lavoro svolto, nell'anno 2016, dai giudici onorari 

del Tribunale ordinario di Larino, nonché copia della delibera del 21 febbraio 2017 con la 

quale quel Consiglio Giudiziario  prende atto di detta relazione; 

- visto l'art. 13, punto 1,  della circ. Prot. - P 793/2016 del 19 gennaio 2016, relativa ai criteri 

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

- considerato che non emergono rilievi sull'attività dei giudici onorari di tribunale; 

d e l i b e r a 

di prendere atto. 

 

 

     61) - 292/GT/2017 - Dott.ssa Letizia GROSSI,  giudice onorario del Tribunale ordinario di 

ROMA. 

Nota in data 29 marzo 2017 del Presidente del Tribunale ordinario di Roma con la quale si 

comunica che il suddetto magistrato onorario non ha presentato istanza di conferma 

nell'incarico, ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. 

 (relatore Consigliere ZANETTIN) 

 

Il Consiglio, 
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- letta la nota, in data 29 marzo 2017, del Presidente del Tribunale ordinario di Roma con la 

quale si comunica che la dott.ssa Letizia GROSSI, giudice onorario del Tribunale ordinario di 

Roma, non ha presentato istanza di conferma nell'incarico entro i termini previsti dall'art. 2, 

comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

- visto il decreto legislativo del 31 maggio 2016, n. 92, recante “Disciplina della Sezione 

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

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

in servizio”; 

- considerato che il citato decreto legislativo prevede all'art. 1, comma 1, che, fra gli altri, i 

giudici onorari in servizio “possono essere confermati nell'incarico, per un primo mandato di 

durata quadriennale, se ritenuti idonei secondo quanto disposto dall'art. 2”;  

- rilevato che l'art. 2 del citato decreto legislativo stabilisce espressamente, al comma 1, che 

“La domanda di conferma è presentata a pena d'inammissibilità, entro trenta giorni dall'entrata 

in vigore del presente decreto …”; e, al comma 9, che “I magistrati onorari rimangono in 

servizio fino alla definizione della procedura di conferma…”; 

- ritenuto, pertanto, che la dott.ssa Letizia GROSSI, ai sensi del combinato disposto degli artt. 

1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, è cessata dall'incarico di giudice onorario 

del Tribunale ordinario di Roma, non avendo presentato nei termini previsti, a pena 

d'inammissibilità, la domanda di conferma nell'incarico, 

d e l i b e r a 

di dichiarare la cessazione della dott.ssa Letizia GROSSI dall'incarico di giudice onorario del 

Tribunale ordinario di ROMA, a far data dal 1° luglio 2016. 

 

 

     62) - 293/GT/2017 - Dott.ssa Anna PERTOSA,  giudice onorario del Tribunale ordinario 

di ROMA. 

Nota in data 29 marzo 2017 del Presidente del Tribunale ordinario di Roma con la quale si 

comunica che il suddetto magistrato onorario non ha presentato istanza di conferma 

nell'incarico, ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. 

 (relatore Consigliere ZANETTIN) 

 

Il Consiglio, 
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- letta la nota, in data 29 marzo 2017, del Presidente del Tribunale ordinario di Roma con la 

quale si comunica che la dott.ssa Anna PERTOSA, giudice onorario del Tribunale ordinario 

di Roma, non ha presentato istanza di conferma nell'incarico entro i termini previsti dall'art. 2, 

comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

- visto il decreto legislativo del 31 maggio 2016, n. 92, recante “Disciplina della Sezione 

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

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

in servizio”; 

- considerato che il citato decreto legislativo prevede all'art. 1, comma 1, che, fra gli altri, i 

giudici onorari in servizio “possono essere confermati nell'incarico, per un primo mandato di 

durata quadriennale, se ritenuti idonei secondo quanto disposto dall'art. 2”;  

- rilevato che l'art. 2 del citato decreto legislativo stabilisce espressamente, al comma 1, che 

“La domanda di conferma è presentata a pena d'inammissibilità, entro trenta giorni dall'entrata 

in vigore del presente decreto …”; e, al comma 9, che “I magistrati onorari rimangono in 

servizio fino alla definizione della procedura di conferma…”; 

- ritenuto, pertanto, che la dott.ssa Anna PERTOSA, ai sensi del combinato disposto degli 

artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, è cessata dall'incarico di giudice 

onorario del Tribunale ordinario di Roma, non avendo presentato nei termini previsti, a pena 

d'inammissibilità, la domanda di conferma nell'incarico, 

d e l i b e r a 

di dichiarare la cessazione della dott.ssa Anna PERTOSA dall'incarico di giudice onorario del 

Tribunale ordinario di ROMA, a far data dal 1° luglio 2016. 

 

 

     63) - 589/GT/2016 - Dott.ssa  Rossella MAURIZI, giudice onorario del Tribunale 

ordinario di  FERMO. 

 Nota pervenuta in data 18 agosto  2016 della Procura Generale  della Repubblica  

presso la Corte di Appello di L'Aquila relativa al procedimento penale n. 1452/16 RGNR/C)  

riguardante il predetto magistrato onorario. 

 (relatore Consigliere BALDUZZI) 

 

 Il Consiglio, 
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- vista la nota pervenuta in data 18 agosto  2016 della Procura della Repubblica  presso il 

Tribunale di L'Aquila con cui si trasmette copia della informativa del Procuratore della 

Repubblica presso il locale Tribunale con allegata copia della richiesta di archiviazione del 

procedimento penale n. 1452/16 RGNR/C riguardante la dott.ssa Rossella MAURIZI, giudice 

onorario del Tribunale ordinario di  FERMO; 

- vista la successiva nota pervenuta in data 26 ottobre 2016 con la quale il Procuratore della 

Repubblica di L'Aquila trasmette copia del decreto di archiviazione, emesso in data 5 ottobre  

2016 dal g.i.p. del Tribunale di L'Aquila; 

d e l i b e r a 

l'archiviazione della pratica, non essendovi provvedimenti di competenza del Consiglio da 

adottare, visto l'esito del procedimento penale definito dal giudice competente. 

 

 

     64) - 739/GT/2016 - Dott.ssa Elena BOVA, giudice onorario del Tribunale ordinario di 

LOCRI.  

Esposto pervenuto in data 12 ottobre 2016 a firma del sig. Cosimo Iacopetta. 

 (relatore Consigliere BALDUZZI) 

 

Il Consiglio, 

- letto l'esposto pervenuto in data 12 ottobre 2016 a firma del sig. Cosimo Iacopetta nei 

confronti della dott.ssa Elena BOVA, giudice onorario del Tribunale ordinario di Locri; 

- rilevato che in data 14 marzo 2017 è stato disposto di trasmettere l'esposto al Presidente del 

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

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

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

19 gennaio 2016; 

- letta la nota in data 14 aprile 2017 del Presidente del Tribunale ordinario di Locri il quale, 

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

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

disciplinata dall'art. 15 della circolare consiliare prot. P-793/2016 del 19 gennaio 2016, nei 

confronti del suddetto magistrato onorario; 

d e l i b e r a 
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l'archiviazione dell'esposto, non essendovi provvedimenti di competenza del Consiglio da 

adottare, visto l'esito delle informazioni assunte. 

 

 

     65) - 183/GT/2017 - Dott.ssa Paola MARIANI,  giudice onorario del Tribunale ordinario 

di ASCOLI PICENO. 

Nota in data 15 dicembre 2016 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di L'Aquila 

relativa al procedimento penale n.  2525/16 R.G.N.R./C riguardante il predetto magistrato 

onorario. 

 (relatore Consigliere BALDUZZI) 

 

 Il Consiglio, 

- vista la nota  in data 15 dicembre 2016 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di 

L'Aquila con cui si trasmette copia degli atti introduttivi, della richiesta di archiviazione e del 

conforme decreto, emesso il 5 dicembre 2016 dal g.i.p. del Tribunale di L’Aquila, del 

procedimento penale n. 2525/16 R.G.N.R./C nei confronti della dott.ssa Paola MARIANI, 

giudice onorario del Tribunale ordinario di Ascoli Piceno; 

d e l i b e r a 

l'archiviazione della pratica, non essendovi provvedimenti di competenza del Consiglio da 

adottare, visto l'esito del procedimento penale definito dal giudice competente. 

 

 

     66) - 346/GT/2016 - Dott. Giovanni TOMMASI, giudice onorario del Tribunale ordinario 

di LECCE. 

Nota in data 8 febbraio 2016 del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di 

Appello di Potenza relativa al procedimento penale n. 3592/15-21 riguardante il predetto 

magistrato onorario. 

 (relatore Consigliere PONTECORVO) 

 

  Il Consiglio, 

- vista la nota in data 8 febbraio 2016 del Procuratore Generale della Repubblica presso la 

Corte di Appello di Potenza con cui si trasmette copia delle informative del Procuratore della 
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Repubblica presso il locale Tribunale con allegata copia della richiesta di archiviazione e del 

conforme decreto, emesso il 5 ottobre 2015 dal G.i.p. del Tribunale di Potenza, del 

procedimento penale n. 3592/15-21 riguardante il dott. Giovanni TOMMASI, giudice 

onorario del Tribunale di Lecce; 

d e l i b e r a 

l'archiviazione della pratica, non essendovi provvedimenti di competenza del Consiglio da 

adottare, visto l'esito del procedimento penale definito dal giudice competente. 

 

 

     67) - 193/GT/2017 - Nota in data 19 dicembre 2016 del Presidente della Corte di Appello 

di Milano con cui si trasmette la relazione annuale sul lavoro svolto, nell'anno 2016, dai 

giudici onorari del Tribunale ordinario di LODI, ai sensi dell'art. 13, punto 1,  della circ. Prot. 

- P 793/2016 del 19 gennaio 2016. 

 (relatore Consigliere PONTECORVO) 

 

 Il Consiglio, 

- vista la nota in data 19 dicembre 2016 del Presidente della Corte di Appello di Milano con 

cui si trasmette la relazione annuale sul lavoro svolto, nell'anno 2016, dai giudici onorari del 

Tribunale ordinario di Lodi, nonché copia della delibera del 6 dicembre 2016 con la quale la 

Sezione Autonoma per i  magistrati onorari del Consiglio Giudiziario prende atto di detta 

relazione;  

- visto l'art. 13, punto 1,  della circ. Prot. - P 793/2016 del 19 gennaio 2016, relativa ai criteri 

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

- considerato che non emergono rilievi sull'attività dei giudici onorari di tribunale; 

d e l i b e r a 

di prendere atto.  

 

 

     68) - 268/GT/2017 - Dott.ssa Elena MONACO, giudice onorario del Tribunale ordinario 

di COMO. 

 Procedura di conferma 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 23 giugno 2016 dalla dott.ssa Elena MONACO, giudice onorario del 

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

2016, n. 92; 

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tribunale ordinario di Como; 

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

onorario di tribunale, espresso in data 7 marzo 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati 

onorari del Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Milano; 

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

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

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

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

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

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

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

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la dott.ssa Elena MONACO, nell'incarico di 
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giudice onorario del Tribunale ordinario di COMO, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con 

scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     69) - 269/GT/2017 - Dott.ssa Maria PADUANO, giudice onorario del Tribunale ordinario 

di COMO. 

 Procedura di conferma nell'incarico, 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 Maria PADUANO, giudice onorario del 

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

2016, n. 92; 

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tribunale ordinario di Como; 

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

onorario di tribunale, espresso in data 7 marzo 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 onorario istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza all'impegno ed 

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

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

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

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

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

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

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

scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     70) - 270/GT/2017 - Dott.ssa Nicoletta RIVA, giudice onorario del Tribunale ordinario di 

COMO. 

 Procedura di conferma nell'incarico, 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 13 giugno 2016 dalla dott.ssa Nicoletta RIVA, giudice onorario del 

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

2016, n. 92; 

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tribunale ordinario di Como; 

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

onorario di tribunale, espresso in data 7 marzo 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati 

onorari del Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Milano; 

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

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

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

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

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

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

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

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

onorario del Tribunale ordinario di COMO, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 

31 maggio 2020. 

 

245



 

 77 

VICE PROCURATORI ONORARI 

 

 

     71) - 212/VP/2017 - Dott. Carlo BASILICO, vice procuratore onorario della Procura della 

Repubblica presso il Tribunale ordinario di SONDRIO. 

 Procedura di conferma nell'incarico, 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. Carlo BASILICO, vice procuratore onorario della 

Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di SONDRIO, ai sensi degli artt. 1 e 2 

del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei 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 Sondrio; 

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

espresso dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari, e relativi allegati, non emergono 

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

procuratore onorario a continuare lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

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

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, il dott. Carlo BASILICO nell'incarico di vice 

procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di 

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

 

 

     72) - 213/VP/2017 - Dott.ssa Lorenza BONALDO, vice procuratore onorario della Procura 

della Repubblica presso il Tribunale ordinario di SONDRIO. 

 Procedura di conferma nell'incarico, 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 Lorenza BONALDO, vice procuratore 

onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di SONDRIO, ai sensi 

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

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

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

- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal vice procuratore onorario, redatto dal 

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Sondrio; 

- 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 Lorenza BONALDO nell'incarico di 

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

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

 

 

     73) - 214/VP/2017 - Dott. Nunzio GUTTADAURO, vice procuratore onorario della 

Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di SONDRIO. 

 Procedura di conferma nell'incarico, 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 dal dott. Nunzio GUTTADAURO, vice procuratore 

onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di SONDRIO, ai sensi 

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal vice procuratore onorario, redatto dal 

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Sondrio; 

- 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, il dott. Nunzio GUTTADAURO nell'incarico di 

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

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

 

 

     74) - 215/VP/2017 - Dott.ssa Anna VITALE, vice procuratore onorario della Procura della 

Repubblica presso il Tribunale ordinario di SONDRIO. 
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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 16 giugno 2016 dalla dott.ssa Anna VITALE, vice procuratore onorario 

della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di SONDRIO, ai sensi degli artt. 

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

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei 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 Sondrio; 

- 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 
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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 Anna VITALE nell'incarico di vice 

procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di 

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

 

 

     75) - 174/VP/2016 - Dott. Vincenzo DI LAURO, vice procuratore onorario della Procura 

della Repubblica presso il Tribunale ordinario di NOCERA INFERIORE. 

Nota in data 11 luglio 2016 del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di 

Appello di Napoli relativa al procedimento penale n. 16388/16 Mod. 21 riguardante il 

predetto magistrato onorario. 

 (relatore Consigliere FORCINITI) 

 

Il Consiglio, 

- vista la nota in data 11 luglio 2016 del Procuratore Generale della Repubblica presso la 

Corte di Appello di Napoli con la quale si trasmette copia della nota informativa del 

Procuratore della Repubblica di Napoli, e documentazione allegata, relativa al procedimento 

penale n. 16388/16 Mod. 21 riguardante il dott. Vincenzo DI LAURO, vice procuratore 

onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di NOCERA 

INFERIORE;  

- viste le successive note  pervenute in data 27 settembre 2016 e 22 novembre 2016 del 

Procuratore della Repubblica di Napoli con le quali si trasmette copia della richiesta di 

archiviazione del procedimento penale e del conforme decreto, emesso in data 6 settembre 

2016 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli; 

d e l i b e r a 

l'archiviazione della pratica, non essendovi provvedimenti di competenza del Consiglio da 

adottare, visto l'esito del procedimento penale definito dal giudice competente. 

 

 

     76) - 157/VP/2017 - Dott.ssa Annunziata FARRO, vice procuratore onorario della Procura 

della Repubblica presso il Tribunale ordinario di SANTA MARIA CAPUA VETERE. 
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 Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai 

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

 (relatore Consigliere FORCINITI) 

 

  Il Consiglio, 

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

presentata in data 15 giugno 2016 dalla dott.ssa Annunziata FARRO, vice procuratore 

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

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

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal vice procuratore onorario, redatto in data 23 

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

Capua Vetere; 

- 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; 
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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 Annunziata FARRO nell'incarico di vice 

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

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

2020. 

 

 

     77) - 158/VP/2017 - Dott. Gary GOGLIA, vice procuratore onorario della Procura della 

Repubblica presso il Tribunale ordinario di SANTA MARIA CAPUA VETERE. 

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

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

 (relatore Consigliere FORCINITI) 

 

  Il Consiglio, 

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

presentata in data 10 giugno 2016 dal dott. Gary GOGLIA, vice procuratore onorario della 

Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di SANTA MARIA CAPUA 

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

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

253



 

 85 

- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal vice procuratore onorario, redatto in data 23 

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

Capua Vetere; 

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

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

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

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

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

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

espresso dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari, e relativi allegati, non emergono 

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

procuratore onorario a continuare lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

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

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, il dott. Gary GOGLIA nell'incarico di vice 

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

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

2020. 

 

 

     78) - 159/VP/2017 - Dott.ssa Anna Maria IODICE, vice procuratore onorario della 

Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di SANTA MARIA CAPUA 

VETERE. 

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

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

 (relatore Consigliere FORCINITI) 

 

  Il Consiglio, 

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

presentata in data 22 giugno 2016 dalla dott.ssa Anna Maria IODICE, vice procuratore 

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

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal vice procuratore onorario, redatto in data 14 

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

Capua Vetere; 

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

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

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

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

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

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

espresso dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari, e relativi allegati, non emergono 

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

procuratore onorario a continuare lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

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

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

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

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

maggio 2020. 

 

 

255



 

 87 

     79) - 160/VP/2017 - Dott. Aniello LA GAMBA, vice procuratore onorario della Procura 

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

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

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

 (relatore Consigliere FORCINITI) 

 

  Il Consiglio, 

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

presentata in data 14 giugno 2016 dal dott. Aniello LA GAMBA, vice procuratore onorario 

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

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

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal vice procuratore onorario, redatto in data 23 

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

Capua Vetere; 

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

procuratore onorario a continuare lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

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

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, il dott. Aniello LA GAMBA nell'incarico di vice 

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

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

2020. 

 

 

     80) - 161/VP/2017 - Dott.ssa Loredana MARAMAO, vice procuratore onorario della 

Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di SANTA MARIA CAPUA 

VETERE. 

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

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

 (relatore Consigliere FORCINITI) 

 

  Il Consiglio, 

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

presentata in data 22 giugno 2016 dalla dott.ssa Loredana MARAMAO, vice procuratore 

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

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

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

257



 

 89 

quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di 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 5 

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

Capua Vetere; 

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

procuratore onorario, espresso in data 23 gennaio 2017 dalla Sezione autonoma per i 

magistrati onorari del Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Napoli; 

- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Procuratore della Repubblica sull'attività 

svolta dal vice procuratore onorario istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla 

diligenza all'impegno ed ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio 

espresso dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari, e relativi allegati, non emergono 

elementi o fatti specifici che possano incidere negativamente sulla idoneità del vice 

procuratore onorario a continuare lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del 

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la dott.ssa Loredana MARAMAO nell'incarico di 

vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di 

SANTA MARIA CAPUA VETERE, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 

maggio 2020. 

 

 

     81) - 162/VP/2017 - Dott.ssa Elena MONACO, vice procuratore onorario della Procura 

della Repubblica presso il Tribunale ordinario di SANTA MARIA CAPUA VETERE. 

 Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai 

sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. 

 (relatore Consigliere FORCINITI) 

  

 Il Consiglio, 

- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, 

presentata in data 21 giugno 2016 dalla dott.ssa Elena MONACO, vice procuratore onorario 
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della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di SANTA MARIA CAPUA 

VETERE, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della 

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione 

autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma 

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari 

in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in 

servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; 

- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 

del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato 

quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, 

ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”;  

- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal vice procuratore onorario, redatto in data 16 

dicembre 2016 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Santa Maria 

Capua Vetere; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di vice 

procuratore onorario, espresso in data 23 gennaio 2017 dalla Sezione autonoma per i 

magistrati onorari del Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Napoli; 

- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Procuratore della Repubblica sull'attività 

svolta dal vice procuratore onorario istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla 

diligenza all'impegno ed ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio 

espresso dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari, e relativi allegati, non emergono 

elementi o fatti specifici che possano incidere negativamente sulla idoneità del vice 

procuratore onorario a continuare lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del 

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la dott.ssa Elena MONACO nell'incarico di vice 

procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di SANTA 

MARIA CAPUA VETERE, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 

2020. 
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     82) - 163/VP/2017 - Dott. Pascal Karim NARDONE, vice procuratore onorario della 

Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di SANTA MARIA CAPUA 

VETERE. 

 Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai 

sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. 

 (relatore Consigliere FORCINITI) 

 

  Il Consiglio, 

- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, 

presentata in data 14 giugno 2016 dal dott. Pascal Karim NARDONE, vice procuratore 

onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di SANTA MARIA 

CAPUA VETERE, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della 

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione 

autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma 

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari 

in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in 

servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; 

- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 

del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato 

quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, 

ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”;  

- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal vice procuratore onorario, redatto in data 5 

dicembre 2016 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Santa Maria 

Capua Vetere; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di vice 

procuratore onorario, espresso in data 23 gennaio 2017 dalla Sezione autonoma per i 

magistrati onorari del Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Napoli; 

- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Procuratore della Repubblica sull'attività 

svolta dal vice procuratore onorario istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla 
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diligenza all'impegno ed ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio 

espresso dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari, e relativi allegati, non emergono 

elementi o fatti specifici che possano incidere negativamente sulla idoneità del vice 

procuratore onorario a continuare lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del 

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, il dott. Pascal Karim NARDONE nell'incarico di 

vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di 

SANTA MARIA CAPUA VETERE, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 

maggio 2020. 

 

 

     83) - 164/VP/2017 - Dott. Giulio PASSARETTI, vice procuratore onorario della Procura 

della Repubblica presso il Tribunale ordinario di SANTA MARIA CAPUA VETERE. 

 Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai 

sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. 

 (relatore Consigliere FORCINITI) 

 

  Il Consiglio, 

- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, 

presentata in data 17 giugno 2016 dal dott. Giulio PASSARETTI, vice procuratore onorario 

della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di SANTA MARIA CAPUA 

VETERE, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della 

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione 

autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma 

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari 

in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in 

servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; 

- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 

del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato 
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quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, 

ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”;  

- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal vice procuratore onorario, redatto in data 6 

dicembre 2016 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Santa Maria 

Capua Vetere; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di vice 

procuratore onorario, espresso in data 23 gennaio 2017 dalla Sezione autonoma per i 

magistrati onorari del Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Napoli; 

- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Procuratore della Repubblica sull'attività 

svolta dal vice procuratore onorario istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla 

diligenza all'impegno ed ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio 

espresso dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari, e relativi allegati, non emergono 

elementi o fatti specifici che possano incidere negativamente sulla idoneità del vice 

procuratore onorario a continuare lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del 

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, il dott. Giulio PASSARETTI nell'incarico di vice 

procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di SANTA 

MARIA CAPUA VETERE, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 

2020. 

 

 

     84) - 165/VP/2017 - Dott.ssa Maria Elena PORCU', vice procuratore onorario della 

Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di SANTA MARIA CAPUA 

VETERE. 

 Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai 

sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. 

 (relatore Consigliere FORCINITI) 

 

  Il Consiglio, 

- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, 

presentata in data 23 giugno 2016 dalla dott.ssa Maria Elena PORCU', vice procuratore 
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onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di SANTA MARIA 

CAPUA VETERE, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della 

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione 

autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma 

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari 

in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in 

servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; 

- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 

del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato 

quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, 

ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”;  

- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal vice procuratore onorario, redatto in data 12 

dicembre 2016 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Santa Maria 

Capua Vetere; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di vice 

procuratore onorario, espresso in data 23 gennaio 2017 dalla Sezione autonoma per i 

magistrati onorari del Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Napoli; 

- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Procuratore della Repubblica sull'attività 

svolta dal vice procuratore onorario istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla 

diligenza all'impegno ed ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio 

espresso dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari, e relativi allegati, non emergono 

elementi o fatti specifici che possano incidere negativamente sulla idoneità del vice 

procuratore onorario a continuare lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del 

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la dott.ssa Maria Elena PORCU' nell'incarico di 

vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di 

SANTA MARIA CAPUA VETERE, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 

maggio 2020. 
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     85) - 277/VP/2016 - Dott.ssa Chiara CANCIANI, vice procuratore onorario della Procura 

della Repubblica presso il Tribunale ordinario di PORDENONE. 

 Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai 

sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

  Il Consiglio, 

- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, 

presentata in data 22 giugno 2016 dalla dott.ssa Chiara CANCIANI, vice procuratore onorario 

della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di PORDENONE, ai sensi degli 

artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della 

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione 

autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma 

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari 

in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in 

servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; 

- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 

del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato 

quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, 

ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”;  

- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal vice procuratore onorario redatto dal 

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Pordenone; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di vice 

procuratore onorario, espresso in data 17 novembre 2016 dalla Sezione autonoma per i 

magistrati onorari del Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Trieste; 

- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Procuratore della Repubblica sull'attività 

svolta dal vice procuratore onorario istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla 

diligenza all'impegno ed ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio 

espresso dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari, e relativi allegati, non emergono 
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elementi o fatti specifici che possano incidere negativamente sulla idoneità del vice 

procuratore onorario a continuare lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del 

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la dott.ssa Chiara CANCIANI nell'incarico di vice 

procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di 

PORDENONE, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     86) - 278/VP/2016 - Dott.ssa Patrizia CAU, vice procuratore onorario della Procura della 

Repubblica presso il Tribunale ordinario di PORDENONE. 

 Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai 

sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

  Il Consiglio, 

- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, 

presentata in data 23 giugno 2016 dalla dott.ssa Patrizia CAU, vice procuratore onorario della 

Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di PORDENONE, ai sensi degli artt. 1 

e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della 

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione 

autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma 

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari 

in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in 

servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; 

- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 

del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato 

quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, 

ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”;  
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- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal vice procuratore onorario redatto dal 

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Pordenone; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di vice 

procuratore onorario, espresso in data 17 novembre 2016 dalla Sezione autonoma per i 

magistrati onorari del Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Trieste; 

- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Procuratore della Repubblica sull'attività 

svolta dal vice procuratore onorario istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla 

diligenza all'impegno ed ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio 

espresso dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari, e relativi allegati, non emergono 

elementi o fatti specifici che possano incidere negativamente sulla idoneità del vice 

procuratore onorario a continuare lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del 

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la dott.ssa Patrizia CAU nell'incarico di vice 

procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di 

PORDENONE, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     87) - 279/VP/2016 - Dott.ssa Ilaria RIZZI, vice procuratore onorario della Procura della 

Repubblica presso il Tribunale ordinario di PORDENONE. 

 Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai 

sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

  Il Consiglio, 

- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, 

presentata in data 21 giugno 2016 dalla dott.ssa Ilaria RIZZI, vice procuratore onorario della 

Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di PORDENONE, ai sensi degli artt. 1 

e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della 

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  
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- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione 

autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma 

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari 

in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in 

servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; 

- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 

del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato 

quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, 

ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”;  

- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal vice procuratore onorario redatto dal 

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Pordenone; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di vice 

procuratore onorario, espresso in data 17 novembre 2016 dalla Sezione autonoma per i 

magistrati onorari del Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Trieste; 

- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Procuratore della Repubblica sull'attività 

svolta dal vice procuratore onorario istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla 

diligenza all'impegno ed ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio 

espresso dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari, e relativi allegati, non emergono 

elementi o fatti specifici che possano incidere negativamente sulla idoneità del vice 

procuratore onorario a continuare lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del 

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la dott.ssa Ilaria RIZZI nell'incarico di vice 

procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di 

PORDENONE, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     88) - 282/VP/2016 - Dott. Marco TINAZZI, vice procuratore onorario della Procura della 

Repubblica presso il Tribunale ordinario di PORDENONE. 

 Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai 

sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 
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  Il Consiglio, 

- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, 

presentata in data 28 giugno 2016 dal dott. Marco TINAZZI, vice procuratore onorario della 

Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di PORDENONE, ai sensi degli artt. 1 

e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della 

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione 

autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma 

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari 

in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in 

servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; 

- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 

del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato 

quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, 

ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”;  

- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal vice procuratore onorario redatto dal 

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Pordenone; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di vice 

procuratore onorario, espresso in data 17 novembre 2016 dalla Sezione autonoma per i 

magistrati onorari del Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Trieste; 

- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Procuratore della Repubblica sull'attività 

svolta dal vice procuratore onorario istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla 

diligenza all'impegno ed ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio 

espresso dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari, e relativi allegati, non emergono 

elementi o fatti specifici che possano incidere negativamente sulla idoneità del vice 

procuratore onorario a continuare lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del 

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, il dott. Marco TINAZZI nell'incarico di vice 
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procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di 

PORDENONE, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 
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