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Odg n. 2199 – speciale A del 7 giugno 2017 

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

GIUDICI DI PACE 
 
 
 
     1) - 247/GP/2017 - Dott. Carmelo D'ALESSANDRA, giudice di pace nella sede di GELA. 

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

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

 (relatore Consigliere CLIVIO) 

 

Il Consiglio, 

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

presentata in data 27 giugno 2016 dal dott. Carmelo D'ALESSANDRA, giudice di pace nella 

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

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- visto il rapporto sull'attività svolta dal giudice di pace redatto in data 6 dicembre 2016 dal 

Presidente del Tribunale ordinario di Gela;  

- 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 Caltanissetta; 
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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. Carmelo D'ALESSANDRA nell'incarico di 

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

maggio 2020. 

 

 

     2) - 249/GP/2017 - Dott.ssa Maria Gilda RAGUSA, giudice di pace nella sede di GELA. 

 Procedura di conferma nell'incarico, 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 Maria Gilda RAGUSA, giudice di pace nella 

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

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

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

- visto il rapporto sull'attività svolta dal giudice di pace redatto in data 6 dicembre 2016 dal 

Presidente del Tribunale ordinario di Gela;  

- 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 Caltanissetta; 

- 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 Gilda RAGUSA nell'incarico di 

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

maggio 2020. 

 

 

     3) - 271/GP/2017 - Dott.ssa Rosalia QUARTARARO, giudice di pace nella sede di 

TERMINI IMERESE. 

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

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

 (relatore Consigliere CLIVIO) 

 

  Il Consiglio, 

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

presentata in data 22 giugno 2016 dalla dott.ssa Rosalia QUARTARARO, giudice di pace 

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

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tribunale ordinario di Termini Imerese; 

- 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 Rosalia QUARTARARO nell'incarico di 

giudice di pace nella sede di TERMINI IMERESE, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con 

scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     4) - 274/GP/2017 - Dott. Giuseppe Dante Maria AMICO, giudice di pace nella sede di 

ENNA. 
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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 27 giugno 2016 dal dott. Giuseppe Dante Maria AMICO, giudice di pace 

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

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ordinario di Enna;  

- 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 Caltanissetta; 

- 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 

120



 

 6 

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 Dante Maria AMICO nell'incarico 

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

maggio 2020. 

 

 

     5) - 275/GP/2017 - Dott.ssa Ivana Rosalia Maria MARRELLA, giudice di pace nella sede 

di ENNA. 

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

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

 (relatore Consigliere CLIVIO) 

 

Il Consiglio, 

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

presentata in data 27 giugno 2016 dalla dott.ssa Ivana Rosalia Maria MARRELLA, giudice di 

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

92; 

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ordinario di Enna;  
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- 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 Caltanissetta; 

- 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 Ivana Rosalia Maria MARRELLA 

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

scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     6) - 276/GP/2017 - Dott.ssa Marialina ALARIO, giudice di pace nella sede di GELA. 

 Procedura di conferma nell'incarico, 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 Marialina ALARIO, giudice di pace nella 

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

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

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

- visto il rapporto sull'attività svolta dal giudice di pace redatto in data 6 dicembre 2016 dal 

Presidente del Tribunale ordinario di Gela;  

- 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 Caltanissetta; 

- 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 Marialina ALARIO nell'incarico di 

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

maggio 2020. 

 

 

     7) - 277/GP/2017 - Dott.ssa Maria Salvatrice FARCHICA, giudice di pace nella sede di 

GELA. 

 Procedura di conferma nell'incarico, 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 Maria Salvatrice FARCHICA, giudice di pace 

nella sede di GELA, 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 sull'attività svolta dal giudice di pace redatto in data 6 dicembre 2016 dal 

Presidente del Tribunale ordinario di Gela;  

- 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 Caltanissetta; 

- 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 Salvatrice FARCHICA 

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

scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     8) - 278/GP/2017 - Dott.ssa Concetta Maria Antonietta LIROSI, giudice di pace nella sede 

di GELA. 
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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 22 giugno 2016 dalla dott.ssa Concetta Maria Antonietta LIROSI, giudice 

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

n. 92; 

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- visto il rapporto sull'attività svolta dal giudice di pace redatto in data 6 dicembre 2016 dal 

Presidente del Tribunale ordinario di Gela;  

- 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 Caltanissetta; 

- 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 Concetta Maria Antonietta LIROSI 

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

scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     9) - 279/GP/2017 - Dott.ssa Concetta MAMMANA, giudice di pace nella sede di GELA. 

 Procedura di conferma nell'incarico, 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 dalla dott.ssa Concetta MAMMANA, giudice di pace nella 

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

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- visto il rapporto sull'attività svolta dal giudice di pace redatto in data 6 dicembre 2016 dal 

Presidente del Tribunale ordinario di Gela;  

- 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 Caltanissetta; 
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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 Concetta MAMMANA nell'incarico di 

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

maggio 2020. 

 

 

     10) - 304/GP/2017 - Dott.ssa Loredana PRESTI, giudice di pace nella sede di AVOLA 

(circondario di Siracusa).  

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

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

 (relatore Consigliere CLIVIO) 

 

  Il Consiglio, 

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

presentata in data 29 giugno 2016 dalla dott.ssa Loredana PRESTI, giudice di pace nella sede 

di AVOLA (circondario di Siracusa), ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 

maggio 2016, n. 92; 

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

pace, espresso in data 5 aprile 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Catania; 

- 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 Loredana PRESTI nell'incarico di 

giudice di pace nella sede di AVOLA (circondario di Siracusa), a decorrere dal 1° giugno 

2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     11) - 305/GP/2017 - Dott.ssa Annunziata BRUNO, giudice di pace nella sede di LENTINI 

(circondario di Siracusa).  

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

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

 (relatore Consigliere CLIVIO) 

 

  Il Consiglio, 

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

presentata in data 29 giugno 2016 dalla dott.ssa Annunziata BRUNO, giudice di pace nella 
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sede di LENTINI (circondario di Siracusa), ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 

maggio 2016, n. 92; 

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

pace, espresso in data 5 aprile 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Catania; 

- 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 Annunziata BRUNO nell'incarico di 

giudice di pace nella sede di LENTINI (circondario di Siracusa), a decorrere dal 1° giugno 

2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 
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     12) - 306/GP/2017 - Dott.ssa Agata BURTONE, giudice di pace nella sede di LENTINI 

(circondario di Siracusa).  

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

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

 (relatore Consigliere CLIVIO) 

 

  Il Consiglio, 

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

presentata in data 20 giugno 2016 dalla dott.ssa Agata BURTONE, giudice di pace nella sede 

di LENTINI (circondario di Siracusa), ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 

maggio 2016, n. 92; 

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

pace, espresso in data 5 aprile 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Catania; 

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

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

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

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

continuare lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

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

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

giudice di pace nella sede di LENTINI (circondario di Siracusa), a decorrere dal 1° giugno 

2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     13) - 308/GP/2017 - Dott.ssa Maria ANASTASIO, giudice di pace nella sede di 

SIRACUSA.  

Procedura di conferma nell'incarico, 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 Maria ANASTASIO, giudice di pace nella 

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

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

pace, espresso in data 5 aprile 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Catania; 

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

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

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

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

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

continuare lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

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

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

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

maggio 2020. 

 

 

     14) - 309/GP/2017 - Dott. Nunzio CURRAO, giudice di pace nella sede di SIRACUSA.  

Procedura di conferma nell'incarico, 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 dal dott. Nunzio CURRAO, giudice di pace nella sede di 

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

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

pace, espresso in data 5 aprile 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Catania; 

- 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. Nunzio CURRAO nell'incarico di giudice di 

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

2020. 

 

 

     15) - 310/GP/2017 - Dott.ssa Giuseppina DELL'ALI, giudice di pace nella sede di 

SIRACUSA.  

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

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

 (relatore Consigliere CLIVIO) 

 

  Il Consiglio, 

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

presentata in data 20 giugno 2016 dalla dott.ssa Giuseppina DELL'ALI, giudice di pace nella 

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tribunale ordinario di Siracusa; 

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

pace, espresso in data 5 aprile 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Catania; 

- 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 Giuseppina DELL'ALI nell'incarico di 

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

maggio 2020. 

 

 

     16) - 311/GP/2017 - Dott.ssa Giovanna PITROLO GENTILE, giudice di pace nella sede 

di SIRACUSA.  
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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 20 giugno 2016 dalla dott.ssa Giovanna PITROLO GENTILE, giudice di 

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

2016, n. 92; 

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

pace, espresso in data 5 aprile 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Catania; 

- 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 
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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 Giovanna PITROLO GENTILE 

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

con scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     17) - 312/GP/2017 - Dott. Fabio NUZZACI, giudice di pace nella sede di SIRACUSA.  

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

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

 (relatore Consigliere CLIVIO) 

 

  Il Consiglio, 

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

presentata in data 20 giugno 2016 dal dott. Fabio NUZZACI, giudice di pace nella sede di 

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

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

pace, espresso in data 5 aprile 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Catania; 

136



 

 22 

- 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. Fabio NUZZACI nell'incarico di giudice di 

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

2020. 

 

 

     18) - 313/GP/2017 - Dott.ssa Angela PALUMBO, giudice di pace nella sede di 

SIRACUSA.  

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

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

 (relatore Consigliere CLIVIO) 

 

  Il Consiglio, 

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

presentata in data 20 giugno 2016 dalla dott.ssa Angela PALUMBO, giudice di pace nella 

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

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

pace, espresso in data 5 aprile 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Catania; 

- 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 Angela PALUMBO nell'incarico di 

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

maggio 2020. 

 

 

     19) - 314/GP/2017 - Dott.ssa Donatella PICO, giudice di pace nella sede di SIRACUSA.  

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

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

 (relatore Consigliere CLIVIO) 

 

  Il Consiglio, 

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

presentata in data 28 giugno 2016 dalla dott.ssa Donatella PICO, giudice di pace nella sede di 

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

- vista la 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 Siracusa; 

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

pace, espresso in data 5 aprile 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Catania; 

- 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 Donatella PICO nell'incarico di giudice 

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

2020. 

 

 

     20) - 315/GP/2017 - Dott. Salvatore SIPIONE, giudice di pace nella sede di SIRACUSA.  

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

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

 (relatore Consigliere CLIVIO) 
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  Il Consiglio, 

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

presentata in data 8 giugno 2016 dal dott. Salvatore SIPIONE, giudice di pace nella sede di 

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

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

pace, espresso in data 5 aprile 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Catania; 

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

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

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

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

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

continuare lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

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

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

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

2020. 
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     21) - 316/GP/2017 - Dott. Bruno DI GERLANDO, giudice di pace nella sede di 

PANTELLERIA (circondario 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 27 giugno 2016 dal dott. Bruno DI GERLANDO, giudice di pace nella sede 

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

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

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

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, il dott. Bruno DI GERLANDO nell'incarico di 

giudice di pace nella sede di PANTELLERIA (circondario di Marsala), a decorrere dal 1° 

giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     22) - 318/GP/2017 - Dott.ssa Rosa IRACI, giudice di pace nella sede di TARANTO. 

Nota in data 13 aprile 2017 del Procuratore Generale f.f. della Repubblica presso la Corte di 

Potenza relativa al procedimento penale n. 1161/16-21 riguardante il predetto giudice di pace. 

 (relatore Consigliere PONTECORVO) 

 

  Il Consiglio, 

- vista la nota in data 13 aprile 2017 del Procuratore Generale f.f.  della Repubblica presso la 

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

Procuratore della Repubblica presso il locale Tribunale relativa al procedimento penale n. 

1161/16-21 riguardante la dott.ssa Rosa IRACI, giudice di pace nella sede di TARANTO, con 

allegati la richiesta in data 29 marzo 2017 di archiviazione del procedimento nonché il 

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

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. 

 

 

     23) - 1252/GP/2011 - Dott. Alberto SCARPATI, già giudice di pace nella sede di 

SALERNO. 

 Ricorso al T.A.R. del Lazio per l'annullamento della delibera del Consiglio Superiore 

della Magistratura del 22 settembre 2010 e del D.M. in data 18 maggio 2011 con cui il 

ricorrente non è stato confermato nell'incarico di giudice di pace nella sede di Salerno, nonché 

per la condanna al risarcimento dei danni. 
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 Sentenza n. 4443/2014, depositata il 24 aprile 2014, del T.A.R. del Lazio, Sezione 

Prima, di reiezione del ricorso. 

 Sentenza n. 4421/2016 del 24 ottobre 2016 del Consiglio di Stato (Sezione Quarta) di 

reiezione dell'appello proposto dal dott. Alberto SCARPATI per la riforma della sentenza n. 

4443/2014 del T.A.R. del Lazio di reiezione del ricorso proposto in primo grado. 

 (relatore Consigliere FORCINITI) 

 

 Il Consiglio, 

 Premesso che nella seduta del 14 dicembre 2011 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. Alberto SCARPATI per l'annullamento della delibera 

consiliare del 22 settembre 2010 e del D.M. in data 18 maggio 2011 con cui il ricorrente non è 

stato confermato nell'incarico di giudice di pace nella sede di Salerno, nonché per la condanna 

al risarcimento dei danni, al fine di eccepire in via preliminare l'inammissibilità ed 

irricevibilità del ricorso e comunque chiedendo nel merito il rigetto della domanda di 

annullamento e di quella accessoria di risarcimento del danno; 

 Che nella seduta del 23 luglio 2014 è stato deliberato di prendere atto della sentenza n. 

4413/2014, depositata il 24 aprile 2014, con la quale il T.A.R. del Lazio, Sezione Prima, ha 

respinto il ricorso; 

 Che altresì nella seduta del 3 dicembre 2014 è stato deliberato di invitare l'Avvocatura 

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

l'appello proposto dall'avv. Alberto SCARPATI per la riforma della suindicata sentenza n. 

4443/2014 del T.A.R. del Lazio di reiezione del ricorso proposto in primo grado; 

 Vista la sentenza n. 4421/2016 del 24 ottobre 2016 con cui il Consiglio di Stato in 

sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha respinto l'appello, condannando l'appellante al 

pagamento delle spese di lite; 

d e l i b e r a 

di prendere atto della sentenza n. 4421/2016 con la quale il Consiglio di Stato (Sezione 

Quarta) ha respinto l'appello proposto dal dott. Alberto SCARPATI per la riforma della 

sentenza n. 4443/2014 del T.A.R. del Lazio di reiezione del ricorso per l'annullamento della 

delibera consiliare del 22 settembre 2010 e del D.M. 18 maggio 2011 con cui il ricorrente non 

è stato confermato nell'incarico di giudice di pace nella sede di Salerno. 
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     24) - 750/GP/2016 - Dott. Felice BALESTRINO, giudice di pace nella sede di 

SALERNO. 

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

Consiglio Superiore della Magistratura del 22 settembre 2016 e del D.M. 25 ottobre 2016 con 

cui è stata disposta la sospensione cautelare del ricorrente dall'esercizio delle funzioni di 

giudice di pace nella sede di Salerno e di tutti gli atti connessi, presupposti e/o consequenziali. 

 Ordinanza n. 127/2017 del 12 gennaio 2017 del T.A.R. del Lazio, Sezione Prima, che 

fissa per la discussione del ricorso nel merito l'udienza pubblica del 4 ottobre 2017. 

 Ordinanza n. 1570/2017, depositata il 13 aprile 2017, del Consiglio di Stato (Sezione 

Quarta) di reiezione dell'appello del ricorrente per la riforma dell'ordinanza del T.A.R. del 

Lazio, Sezione Prima, n. 127/2017. 

 (relatore Consigliere FORCINITI) 

 

 Il Consiglio, 

- premesso che nella seduta dell'11 gennaio 2017 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 dal dott. Felice BALESTRINO per l'annullamento, previa sospensione, della 

delibera consiliare del 22 settembre 2016 e del D.M. 25 ottobre 2016 con cui è stata disposta 

la sospensione cautelare del ricorrente dall'esercizio delle funzioni di giudice di pace nella 

sede di Salerno; 

- vista l'ordinanza n. 127/2017, pubblicata il 12 gennaio 2017, con cui il T.A.R. del Lazio, 

Sezione Prima, pronunciandosi ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., ha fissato per la 

discussione del ricorso nel merito l'udienza pubblica del 4 ottobre 2017; 

- vista l'ordinanza n. 1570/2017, depositata il 13 aprile 2017, con la quale il Consiglio di Stato 

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha respinto l'appello del ricorrente per la riforma 

della suddetta ordinanza del T.A.R. del Lazio, Sezione Prima, n. 127/2017; 

d e l i b e r a 

di prendere atto delle ordinanze n. 127/2017 con cui il T.A.R. del Lazio, Sezione Prima, ha 

fissato per la discussione del ricorso nel merito l'udienza pubblica del 4 ottobre 2017 e n. 
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1570/2017 con la quale il Consiglio di Stato (Sezione Quarta) ha respinto l'appello del 

ricorrente per la riforma della predetta ordinanza di primo grado. 

 

 

     25) - 280/GP/2017 - Dott. Alfonso DI NUZZO, giudice di pace nella sede di 

MADDALONI (circondario di Santa Maria Capua Vetere). 

 Nota in data 13 marzo 2017 con cui chiede il trasferimento all'Ufficio del Giudice di 

Pace di Salerno, intendendo candidarsi a sindaco alle prossime elezioni amministrative del 

Comune di Maddaloni. 

 (relatore Consigliere FORCINITI) 

 

 Il Consiglio, 

- vista la nota in data 13 marzo 2017 con la quale il dott. Alfonso DI NUZZO, giudice di pace 

nella sede di MADDALONI (circondario di Santa Maria Capua Vetere), intendendo 

candidarsi a sindaco del Comune di Maddaloni alle prossime elezioni amministrative che si 

terranno l'11 giugno 2017, chiede di essere trasferito presso l'Ufficio del Giudice di Pace di 

Salerno che presenta posti vacanti “e, nelle more del trasferimento a Salerno, per evidenti 

motivi d'opportunità, d'essere applicato a Ufficio diverso da quello maddalonese”; 

- vista la successiva nota pervenuta in data 9 maggio 2017 con la quale il dott. Alfonso DI 

NUZZO comunica di aver rinunciato a formalizzare la propria candidatura a Sindaco del 

Comune di Maddaloni; 

d e l i b e r a 

il non luogo a provvedere sull'istanza di trasferimento in oggetto. 

 

 

     26) - 289/GP/2013 - Dott.ssa Mariavittoria AZZAROLI, giudice di pace nella sede di 

BOLOGNA. 

 Ricorso al T.A.R. del Lazio per l'annullamento della delibera del Consiglio Superiore 

della Magistratura del 12 dicembre 2012 e del D.M. 9 gennaio 2013 di recepimento, con cui è 

stata irrogata alla ricorrente, giudice di pace nella sede di Bologna, la sanzione 

dell'ammonimento. 
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 Sentenza n. 9320/2015, depositata il 10 luglio 2015, del T.A.R. del Lazio, Sezione 

Prima, di reiezione del ricorso. 

 Sentenza n. 1293/2017, depositata il 21 marzo 2017, del Consiglio di Stato (Sezione 

Quinta) di reiezione dell'appello proposto dalla dott.ssa Mariavittoria AZZAROLI per la 

riforma della sentenza del T.A.R. del Lazio n. 9320/2015. 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

 Il Consiglio, 

- premesso che nella seduta del 15 maggio 2013 è stato deliberato di invitare l'Avvocatura 

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

ricorso proposto dalla dott.ssa Mariavittoria AZZAROLI per l'annullamento della delibera 

consiliare del 12 dicembre 2012 e del D.M. 9 gennaio 2013 di recepimento, con cui è stata 

irrogata alla ricorrente, giudice di pace nella sede di Bologna, la sanzione dell'ammonimento, 

al fine di eccepire l'infondatezza del ricorso stesso; 

- che altresì nella seduta del 24 febbraio 2016 è stato deliberato di invitare l'Avvocatura 

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

dott.ssa Mariavittoria AZZAROLI con l'appello per la riforma della sentenza n. 9320/2015 

con la quale il T.A.R. del Lazio, Sezione Prima, ha respinto il ricorso, eccependone 

l'infondatezza; 

- vista la sentenza n. 1293/2017, depositata il 21 marzo 2017, con la quale il Consiglio di 

Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha respinto l'appello; 

d e l i b e r a 

di prendere atto della sentenza n. 1293/2017 con la quale il Consiglio di Stato (sezione 

Quinta) ha respinto l'appello proposto dalla dott.ssa Mariavittoria AZZAROLI per la riforma 

della sentenza del T.A.R. del Lazio, Sezione Prima, n. 9320/2015 di reiezione del ricorso 

avverso la delibera consiliare del 12 dicembre 2012 ed il D.M. 9 gennaio 2013 di 

recepimento, con cui è stata irrogata all'appellante, giudice di pace nella sede di Bologna, la 

sanzione dell'ammonimento. 
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COMPONENTI PRIVATI 

 

 

     27) - 74/CP/2017 - Dott. Agostino SCOGNAMIGLIO,  già consigliere onorario della 

Sezione per i minorenni della Corte di Appello di NAPOLI. 

Nota in data 8 febbraio 2017 del Procuratore Generale della Repubblica  presso la Corte di 

Appello di Roma relativa al procedimento penale n. 39318/16 R.G.N.R. riguardante il 

predetto magistrato onorario. 

 (relatore Consigliere FORCINITI) 

 

  Il Consiglio, 

- vista la nota in data 8 febbraio 2017 del Procuratore Generale della Repubblica  presso la 

Corte di Appello di Roma con la quale si trasmette copia degli atti, nonché copia della 

richiesta di archiviazione, formulata in data 24 gennaio 2017 dal Procuratore della Repubblica 

presso il  Tribunale di Roma, relativa al procedimento penale n. 39318/16 R.G.N.R. nei 

confronti del dott. Agostino SCOGNAMIGLIO,  già consigliere onorario della Sezione per i 

minorenni della Corte di Appello di Napoli; 

- rilevato che il dott. Agostino SCOGNAMIGLIO è cessato dall'incarico di consigliere 

onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di Napoli in data 31 dicembre 

2016 per scadenza naturale del mandato; 

d e l i b e r a 

il non luogo a provvedere, non facendo più parte il dott. Agostino SCOGNAMIGLIO 

dall'Ordine giudiziario. 
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GIUDICI ONORARI DI TRIBUNALE 

 

 

     28) - 69/GT/2017 - Dott.ssa Vincenza GAGLIARDOTTO, 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, ai 

sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, presentata in data 16 

giugno 2016 dalla dott.ssa Vincenza GAGLIARDOTTO, 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 
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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 Vincenza GAGLIARDOTTO 

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

giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     29) - 146/GT/2017 - Dott.ssa Letizia BRUNO, 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 20 giugno 2016 dalla dott.ssa Letizia BRUNO, 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 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 

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 Letizia BRUNO nell'incarico di giudice 

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

scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     30) - 147/GT/2017 - Dott.ssa Rosa GERARDI, giudice onorario del Tribunale ordinario di 

PALERMO. 

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

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

 (relatore Consigliere CLIVIO) 

 

  Il Consiglio, 

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

presentata in data 15 giugno 2016 dalla dott.ssa Rosa GERARDI, 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 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 Rosa GERARDI nell'incarico di giudice 

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

scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     31) - 148/GT/2017 - Dott.ssa Liana PERNICE, 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, 

presentata in data 16 giugno 2016 dalla dott.ssa Liana PERNICE, 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 

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 Liana PERNICE nell'incarico di giudice 

152



 

 38 

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

scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     32) - 149/GT/2017 - Dott.ssa Antonina BUCCHIERI, 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 Antonina BUCCHIERI, 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; 
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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 Antonina BUCCHIERI nell'incarico di 

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

scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     33) - 150/GT/2017 - Dott. Roberto LANZA giudice onorario del Tribunale ordinario di 

PALERMO. 

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

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

 (relatore Consigliere CLIVIO) 

 

  Il Consiglio, 

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

presentata in data 22 giugno 2016 dal dott. Roberto LANZA, 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 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, il dott. Roberto LANZA nell'incarico di giudice 

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

scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     34) - 173/GT/2017 - Dott.ssa Barbara CORDARO, giudice onorario del Tribunale 

ordinario di AGRIGENTO.  

Esposto pervenuto in data 16 febbraio 2017 a firma del dott. Massimiliano Calandra. 

 (relatore Consigliere CLIVIO) 

 

Il Consiglio, 

- letto l'esposto pervenuto in data 16 febbraio 2017  del dott. Massimiliano Calandra nei 

confronti della dott.ssa Barbara CORDARO, giudice onorario del Tribunale ordinario di 

Agrigento; 

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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     35) - 176/GT/2017 - Dott.ssa Antonina GIARDINA GIARDINA, giudice onorario del 

Tribunale ordinario di PALERMO. 

Esposto pervenuto in data 1 marzo 2017 a firma del sig. Umberto Mendola.  

 (relatore Consigliere CLIVIO) 

 

Il Consiglio, 

- letto l'esposto pervenuto in data 1 marzo 2017 del sig. Umberto Mendola nei confronti della 

dott.ssa Antonina GIARDINA GIARDINA, giudice onorario del Tribunale ordinario di 

Palermo; 

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. 

 

 

     36) - 181/GT/2017 - Dott.ssa Elisabetta ARTINO INNARIA, giudice onorario del 

Tribunale ordinario di PATTI. 

Esposto pervenuto in data 25 gennaio 2017 a firma del sig. Francesco Rosario Antonio 

Giovanni Bongiovanni.  

 (relatore Consigliere CLIVIO) 

 

Il Consiglio, 

- letto l'esposto pervenuto in data 25 gennaio 2017 del sig. Francesco Rosario Antonio 

Giovanni Bongiovanni nei confronti della dott.ssa Elisabetta ARTINO INNARIA, giudice 

onorario del Tribunale ordinario di Patti; 

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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     37) - 32/GT/2017 - Dott. Giovanni CONTE, giudice onorario del Tribunale ordinario di  

POTENZA. 

 Nota pervenuta in data 31 agosto 2016 del Procuratore Generale della Repubblica  

presso la Corte di Appello di Catanzaro relativa al procedimento penale n. 3826/16 mod. 21 

riguardante  il predetto magistrato onorario. 

 (relatore Consigliere ZANETTIN) 

 

 Il Consiglio, 

- vista la nota pervenuta in data  31 agosto 2016 del Procuratore Generale della Repubblica  

presso la Corte di Appello di Catanzaro con cui si trasmette la nota informativa del 

Procuratore della Repubblica di Catanzaro, e documentazione allegata, relativa al 

procedimento penale n. 3826/16 mod. 21 riguardante il  dott. Giovanni CONTE, giudice 

onorario del Tribunale ordinario di  Potenza; 

- viste altresì le note in data 31 marzo 2017 e 5 aprile 2017 del Procuratore della Repubblica 

di Catanzaro con cui si trasmette copia della richiesta di archiviazione del procedimento 

penale e del conforme decreto emesso il 18 marzo 2017 dal Giudice per le indagini 

preliminari del locale Tribunale;  

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. 

 

 

     38) - 294/GT/2017 - Dott.ssa Maria Grazia TONIOLO,  giudice onorario del Tribunale 

ordinario di ROMA. 

Nota in data 29 marzo 2017 del Presidente del Tribunale ordinario di Roma con la quale si 

comunica che il suddetto magistrato onorario non ha presentato istanza di conferma 

nell'incarico, ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. 

 (relatore Consigliere ZANETTIN) 

 

 Il Consiglio, 

- letta la nota, in data 29 marzo 2017, del Presidente del Tribunale ordinario di Roma con la 

quale si comunica che la dott.ssa Maria Grazia TONIOLO, giudice onorario del Tribunale 
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ordinario di Roma, non ha presentato istanza di conferma nell'incarico entro i termini previsti 

dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

- visto il decreto legislativo del 31 maggio 2016, n. 92, recante “Disciplina della Sezione 

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

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

in servizio”; 

- considerato che il citato decreto legislativo prevede all'art. 1, comma 1, che, fra gli altri, i 

giudici onorari in servizio “possono essere confermati nell'incarico, per un primo mandato di 

durata quadriennale, se ritenuti idonei secondo quanto disposto dall'art. 2”;  

- rilevato che l'art. 2 del citato decreto legislativo stabilisce espressamente, al comma 1, che 

“La domanda di conferma è presentata a pena d'inammissibilità, entro trenta giorni dall'entrata 

in vigore del presente decreto …”; e, al comma 9, che “I magistrati onorari rimangono in 

servizio fino alla definizione della procedura di conferma…”; 

- ritenuto, pertanto, che la dott.ssa Maria Grazia TONIOLO, 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 Maria Grazia TONIOLO dall'incarico di giudice 

onorario del Tribunale ordinario di ROMA, a far data dal 1° luglio 2017. 

 

 

     39) - 295/GT/2017 - Dott. Alessandro NESPEGA, giudice onorario del Tribunale 

ordinario di ROMA. 

Nota in data 29 marzo 2017 del Presidente del Tribunale ordinario di Roma con la quale si 

comunica che il suddetto magistrato onorario non ha presentato istanza di conferma 

nell'incarico, ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. 

 (relatore Consigliere ZANETTIN) 

 

Il Consiglio, 

- letta la nota, in data 29 marzo 2017, del Presidente del Tribunale ordinario di Roma con la 

quale si comunica che il dott. Alessandro NESPEGA, giudice onorario del Tribunale 
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ordinario di Roma, non ha presentato istanza di conferma nell'incarico entro i termini previsti 

dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

- visto il decreto legislativo del 31 maggio 2016, n. 92, recante “Disciplina della Sezione 

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

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

in servizio”; 

- considerato che il citato decreto legislativo prevede all'art. 1, comma 1, che, fra gli altri, i 

giudici onorari in servizio “possono essere confermati nell'incarico, per un primo mandato di 

durata quadriennale, se ritenuti idonei secondo quanto disposto dall'art. 2”;  

- rilevato che l'art. 2 del citato decreto legislativo stabilisce espressamente, al comma 1, che 

“La domanda di conferma è presentata a pena d'inammissibilità, entro trenta giorni dall'entrata 

in vigore del presente decreto …”; e, al comma 9, che “I magistrati onorari rimangono in 

servizio fino alla definizione della procedura di conferma…”; 

- ritenuto, pertanto, che il dott. Alessandro NESPEGA, ai sensi del combinato disposto degli 

artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, è cessato 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 del dott. Alessandro NESPEGA dall'incarico di giudice onorario 

del Tribunale ordinario di ROMA, a far data dal 1° luglio 2017. 

 

 

     40) - 328/GT/2017 - Dott. Basilio RANDAZZO,  nominato giudice onorario del Tribunale 

ordinario di ROMA. 

Rinuncia all'incarico. 

 (relatore Consigliere ZANETTIN) 

 

 Il Consiglio, 

- vista la nota, in data 14 aprile 2017, con la quale il dott. Basilio RANDAZZO, nominato 

giudice onorario del Tribunale ordinario di Roma con delibera consiliare dell'11 maggio 2016, 

dichiara di rinunciare all'incarico conferitogli; 

d e l i b e r a 
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di prendere atto della rinunzia all'incarico di giudice onorario del Tribunale ordinario di 

ROMA del dott. Basilio RANDAZZO e, conseguentemente, di revocare la delibera consiliare 

in data 11 maggio 2016 nella sola parte in cui quest'ultima disponeva la nomina dello stesso. 

 

 

     41) - 172/GT/2017 - Dott. Angelo PELLEGRINI, giudice onorario del Tribunale ordinario 

di BARI.  

Esposto pervenuto in data 17 febbraio 2017 a firma dell'avv. Andrea Sacino.  

 (relatore Consigliere PONTECORVO) 

 

Il Consiglio, 

- letto l'esposto pervenuto in data 17 febbraio 2017 a firma dell'avv. Andrea Sacino nei 

confronti del dott. Angelo PELLEGRINI, giudice onorario del Tribunale ordinario di Bari; 

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. 

 

 

     42) - 258/GT/2017 - Dott.ssa Roberta BAILETTI, giudice onorario del Tribunale di 

RAVENNA. 

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

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

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

  Il Consiglio, 

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

presentata in data 9 giugno 2016 dalla dott.ssa Roberta BAILETTI, giudice onorario del 

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

2016, n. 92; 

- vista la 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 Ravenna; 

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

onorario di tribunale, espresso in data 13 febbraio 2017 dalla Sezione autonoma per i 

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

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

giudice 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 Roberta BAILETTI nell’incarico di 

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

scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     43) - 259/GT/2017 - Dott. Pietro Luigi Giuseppe BARONIO, giudice onorario del 

Tribunale di RAVENNA. 

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

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

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 
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  Il Consiglio, 

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

presentata in data 17 giugno 2016 dal dott. Pietro Luigi Giuseppe BARONIO, giudice 

onorario del Tribunale ordinario di RAVENNA, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto 

legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

onorario di tribunale, espresso in data 13 febbraio 2017 dalla Sezione autonoma per i 

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

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

giudice 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. Pietro Luigi Giuseppe BARONIO 
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nell’incarico di giudice onorario del Tribunale ordinario di RAVENNA, a decorrere dal 1° 

giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     44) - 260/GT/2017 - Dott.ssa Antonella BRIGNOLI, giudice onorario del Tribunale di 

RAVENNA. 

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

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

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

  Il Consiglio, 

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

presentata in data 21 giugno 2016 dalla dott.ssa Antonella BRIGNOLI, giudice onorario del 

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

2016, n. 92; 

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

onorario di tribunale, espresso in data 13 febbraio 2017 dalla Sezione autonoma per i 

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

giudice 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 Antonella BRIGNOLI nell’incarico di 

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

scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     45) - 261/GT/2017 - Dott.ssa Sabrina DI GIAMPIETRO, giudice onorario del Tribunale di 

RAVENNA. 

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

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

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

  Il Consiglio, 

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

presentata in data 29 giugno 2016 dalla dott.ssa Sabrina DI GIAMPIETRO, giudice onorario 

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

maggio 2016, n. 92; 

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

onorario di tribunale, espresso in data 13 febbraio 2017 dalla Sezione autonoma per i 

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

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

giudice 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 Sabrina DI GIAMPIETRO nell’incarico 

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

con scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     46) - 262/GT/2017 - Dott. Samuele LABANCA, giudice onorario del Tribunale di 

RAVENNA. 

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

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

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

  Il Consiglio, 

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

presentata in data 13 giugno 2016 dal dott. Samuele LABANCA, giudice onorario del 
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Tribunale ordinario di RAVENNA, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 

2016, n. 92; 

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

onorario di tribunale, espresso in data 13 febbraio 2017 dalla Sezione autonoma per i 

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

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

giudice 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. Samuele LABANCA nell’incarico di 

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

scadenza il 31 maggio 2020. 
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     47) - 263/GT/2017 - Dott.ssa Paola MARINO, giudice onorario del Tribunale di 

RAVENNA. 

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

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

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

  Il Consiglio, 

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

presentata in data 24 giugno 2016 dalla dott.ssa Paola MARINO, giudice onorario del 

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

2016, n. 92; 

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

onorario di tribunale, espresso in data 13 febbraio 2017 dalla Sezione autonoma per i 

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

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

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

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

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

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

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

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

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

scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     48) - 264/GT/2017 - Dott.ssa Barbara TASSINARI, giudice onorario del Tribunale di 

RAVENNA. 

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

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

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

  Il Consiglio, 

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

presentata in data 13 giugno 2016 dalla dott.ssa Barbara TASSINARI, giudice onorario del 

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

2016, n. 92; 

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tribunale ordinario di Ravenna; 

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

onorario di tribunale, espresso in data 13 febbraio 2017 dalla Sezione autonoma per i 

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

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

giudice 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 Barbara TASSINARI nell’incarico di 

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

scadenza il 31 maggio 2020. 
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GIUDICI AUSILIARI DI CORTE DI APPELLO 

 

 

     49) - 55/AC/2017 - Dott.ssa Donatella MENTO, nominata giudice ausiliario della Corte di 

Appello di MILANO. 

Rinuncia all'incarico. 

 (relatore Consigliere PONTECORVO) 

 

 Il Consiglio, 

- vista la nota in data 4 maggio 2017 della Corte di Appello di Milano con la quale si 

trasmette l’istanza in data 25 febbraio 2016 con cui la dott.ssa Donatella MENTO, nominata 

giudice ausiliario della Corte di Appello di Milano con delibera consiliare del 16 dicembre 

2015, dichiara di rinunciare all’incarico conferitole; 

d e l i b e r a 

di prendere atto della rinunzia all'incarico di giudice ausiliario della Corte di Appello di 

MILANO della dott.ssa Donatella MENTO e, conseguentemente, di revocare la delibera 

consiliare in data 16 dicembre 2015 nella sola parte in cui quest'ultima disponeva la nomina 

della stessa. 

 

 

     50) - 56/AC/2017 - Dott. Filippo BAUZULLI, giudice ausiliario della Corte di Appello di 

NAPOLI. 

Dimissioni dall'incarico. 

 (relatore Consigliere FORCINITI) 

 

 Il Consiglio, 

- letta la nota in data 2 maggio 2017 con la quale il dott. Filippo BAUZULLI, giudice 

ausiliario della Corte di Appello di Napoli, rassegna le dimissioni dall'incarico;  

- visto l'art. 71, commi 1 e 5, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; 

- visto l'art. 14, punto 1, lettera c), della circolare consiliare Prot. P-17202/2014 del 24 ottobre 

2014; 
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d e l i b e r a 

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

Filippo BAUZULLI dall'ufficio di giudice ausiliario della Corte di Appello di NAPOLI. 
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VICE PROCURATORI ONORARI 

 

 

     51) - 248/VP/2017 - Dott. Francesco GERVASI, vice procuratore onorario della Procura 

della Repubblica presso il Tribunale ordinario di SIRACUSA. 

Dimissioni dall'incarico. 

 (relatore Consigliere CLIVIO) 

 

 Il Consiglio, 

- letta la nota, in data 30 aprile 2017, con la quale il dott. Francesco GERVASI, vice 

procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Siracusa, 

rassegna le dimissioni dall'incarico; 

- visto l'art. 42 sexies, primo comma, lettera c), e 71, secondo comma, del regio decreto 30 

gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario); 

- visto l'art. 14, punto 1, lettera c), della circolare C.S.M. P-792 del 13 gennaio 2016; 

d e l i b e r a 

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

Francesco GERVASI dall'ufficio di vice procuratore onorario della Procura della Repubblica 

presso il Tribunale ordinario di SIRACUSA. 

 

 

     52) - 245/VP/2017 - Dott.ssa Annunziata CREA, nominata vice procuratore onorario della 

Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di VITERBO. 

Mancata assunzione del possesso dell'ufficio nel termine assegnato. 

 (relatore Consigliere ZANETTIN) 

 

 Il Consiglio, 

- letta la nota, pervenuta in data 11 aprile 2017, del Procuratore della Repubblica presso il 

Tribunale ordinario di Viterbo con la quale si comunica che la dott.ssa Annunziata CREA, 

nominata vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale 

ordinario di Viterbo con delibera consiliare del 6 novembre 2013, non ha assunto il possesso 

dell'ufficio nel termine assegnatole;  

172



 

 58 

- visto l'art. 42 sexies comma 2, lett. a) dell'O.G. applicabile anche ai vice procuratori onorari 

in forza del richiamo contenuto nel 2° comma dell'art. 71 del R.D. n. 12 del 1941; 

- visto l'art. 14, comma 1, lett. a) della circolare del C.S.M. n. P-792 del 13 gennaio 2016, in 

tema di decadenza dall'incarico dei vice procuratori onorari; 

d e l i b e r a 

di dichiarare la decadenza della dott.ssa Annunziata CREA dall'ufficio di vice procuratore 

onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di VITERBO, non 

avendo preso possesso dell'ufficio nei termini stabiliti.  

 

 

     53) - 246/VP/2017 - Dott.ssa Silvia VANNI, nominata vice procuratore onorario della 

Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di VITERBO. 

Mancata assunzione del possesso dell'ufficio nel termine assegnato. 

 (relatore Consigliere ZANETTIN) 

 

 Il Consiglio, 

- letta la nota, pervenuta in data 11 aprile 2017, del Procuratore della Repubblica presso il 

Tribunale ordinario di Viterbo con la quale si comunica che la dott.ssa Silvia VANNI, 

nominata vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale 

ordinario di Viterbo con delibera consiliare del 6 novembre 2013, non ha assunto il possesso 

dell'ufficio nel termine assegnatole;  

- visto l'art. 42 sexies comma 2, lett. a) dell'O.G. applicabile anche ai vice procuratori onorari 

in forza del richiamo contenuto nel 2° comma dell'art. 71 del R.D. n. 12 del 1941; 

- visto l'art. 14, comma 1, lett. a) della circolare del C.S.M. n. P-792 del 13 gennaio 2016, in 

tema di decadenza dall'incarico dei vice procuratori onorari; 

d e l i b e r a 

di dichiarare la decadenza della dott.ssa Silvia VANNI dall'ufficio di vice procuratore 

onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di VITERBO, non 

avendo preso possesso dell'ufficio nei termini stabiliti.  
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     54) - 192/VP/2017 - Dott. Luigi BAGGI, vice procuratore onorario della Procura della 

Repubblica presso il Tribunale ordinario di LODI. 

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

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

 (relatore Consigliere PONTECORVO) 

 

  Il Consiglio, 

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

presentata in data 23 giugno 2016 dal dott. Luigi BAGGI, vice procuratore onorario della 

Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di LODI, ai sensi degli artt. 1 e 2 del 

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal vice procuratore onorario, redatto dal 

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Lodi; 

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

procuratore onorario, 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 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. Luigi BAGGI nell'incarico di vice 

procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di LODI, a 

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

 

 

     55) - 193/VP/2017 - Dott.ssa Patrizia ROSSINI, vice procuratore onorario della Procura 

della Repubblica presso il Tribunale ordinario di LODI. 

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

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

 (relatore Consigliere PONTECORVO) 

 

  Il Consiglio, 

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

presentata in data 10 giugno 2016 dalla dott.ssa Patrizia ROSSINI, vice procuratore onorario 

della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di LODI, ai sensi degli artt. 1 e 2 

del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

procuratore onorario, espresso in data 7 febbraio 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 Patrizia ROSSINI nell'incarico di vice 

procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di LODI, a 

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

 

 

     56) - 194/VP/2017 - Dott.ssa Lucia RICCI, vice procuratore onorario della Procura della 

Repubblica presso il Tribunale ordinario di LODI. 

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

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

 (relatore Consigliere PONTECORVO) 

 

  Il Consiglio, 

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

presentata in data 23 giugno 2016 dalla dott.ssa Lucia RICCI, vice procuratore onorario della 

Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di LODI, ai sensi degli artt. 1 e 2 del 

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal vice procuratore onorario, redatto in data 28 

novembre 2016 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Lodi; 

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

procuratore onorario, espresso in data 7 febbraio 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 Lucia RICCI nell'incarico di vice 

procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di LODI, a 

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

 

 

     57) - 195/VP/2017 - Dott.ssa Maria Vittoria BRUNO, vice procuratore onorario della 

Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di LODI. 

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

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

 (relatore Consigliere PONTECORVO) 
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  Il Consiglio, 

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

presentata in data 13 giugno 2016 dalla dott.ssa Maria Vittoria BRUNO, vice procuratore 

onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di LODI, ai sensi degli 

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

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal vice procuratore onorario, redatto in data 28 

novembre 2016 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Lodi; 

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

procuratore onorario, espresso in data 7 febbraio 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 Maria Vittoria BRUNO nell'incarico di 
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vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di 

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

 

 

     58) - 208/VP/2017 - Dott.ssa Valentina PISTONE, vice procuratore onorario della Procura 

della Repubblica presso il Tribunale ordinario di MILANO. 

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

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

 (relatore Consigliere PONTECORVO) 

 

  Il Consiglio, 

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

presentata in data 21 giugno 2016 dalla dott.ssa Valentina PISTONE, vice procuratore 

onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di MILANO, ai sensi 

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

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal vice procuratore onorario, redatto in data 14 

dicembre 2016 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano; 

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

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

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

espresso dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari, e relativi allegati, non emergono 

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

procuratore onorario a continuare lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

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

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la dott.ssa Valentina PISTONE nell'incarico di vice 

procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di 

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

 

 

     59) - 209/VP/2017 - Dott. Simone PUCCI, vice procuratore onorario della Procura della 

Repubblica presso il Tribunale ordinario di MILANO. 

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

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

 (relatore Consigliere PONTECORVO) 

 

  Il Consiglio, 

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

presentata in data 17 giugno 2016 dal dott. Simone PUCCI, vice procuratore onorario della 

Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di MILANO, ai sensi degli artt. 1 e 2 

del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

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

- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal vice procuratore onorario, redatto in data 14 

dicembre 2016 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano; 

- 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. Simone PUCCI nell'incarico di vice 

procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di 

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

 

 

     60) - 210/VP/2017 - Dott. Francesco ROCCIA, vice procuratore onorario della Procura 

della Repubblica presso il Tribunale ordinario di MILANO. 

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

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

 (relatore Consigliere PONTECORVO) 

 

  Il Consiglio, 

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

presentata in data 21 giugno 2016 dal dott. Francesco ROCCIA, vice procuratore onorario 
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della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di MILANO, ai sensi degli artt. 1 

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

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal vice procuratore onorario, redatto in data 14 

dicembre 2016 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano; 

- 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. Francesco ROCCIA nell'incarico di vice 

procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di 

MILANO, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 
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     61) - 211/VP/2017 - Dott.ssa Angela Silvia VIMERCATI, vice procuratore onorario della 

Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di MILANO. 

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

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

 (relatore Consigliere PONTECORVO) 

 

  Il Consiglio, 

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

presentata in data 23 giugno 2016 dalla dott.ssa Angela Silvia VIMERCATI, vice procuratore 

onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di MILANO, ai sensi 

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

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal vice procuratore onorario, redatto in data 14 

dicembre 2016 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano; 

- 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 
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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 Angela Silvia VIMERCATI nell'incarico 

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

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

 

 

     62) - 220/VP/2017 - Nota in data 7 marzo 2017 del Presidente della Corte di Appello di 

Brescia con cui si trasmette la relazione annuale sul lavoro svolto, nell'anno 2016, dai vice 

procuratori onorari della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di 

MANTOVA, 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 6 marzo 2017 del Presidente della Corte di Appello di Brescia con cui si 

trasmette la relazione annuale sul lavoro svolto, nell'anno 2016, dai vice procuratori onorari 

della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di MANTOVA, nonché copia 

della delibera del 1° marzo 2017  con la quale la Sezione Autonoma per i  magistrati onorari 

del Consiglio Giudiziario  prende atto di detta relazione;   

- visto l'art. 13, punto 1,  della circ. Prot. - P 792/2016 del 19 gennaio 2016, relativa ai criteri 

per la nomina e conferma e sullo stato professionale dei vice procuratori onorari; 

- considerato che non emergono rilievi sull'attività dei vice procuratori onorari; 

d e l i b e r a 

di prendere atto. 

 

 

     63) - 222/VP/2017 - Nota in data 6 marzo 2017 del Presidente della Corte di Appello di 

Milano con cui si trasmette la relazione annuale sul lavoro svolto, nell'anno 2016, dai vice 

procuratori onorari della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di PAVIA, ai 

sensi dell'art. 13, comma 1, della circ. Prot. - P 792/2016 del 19 gennaio 2016. 
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 (relatore Consigliere PONTECORVO) 

 

 Il Consiglio,  

- vista la nota in data 6 marzo 2017 del Presidente della Corte di Appello di Milano con cui si 

trasmette la relazione annuale sul lavoro svolto, nell'anno 2016, dai vice procuratori onorari 

della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di PAVIA, nonché copia della 

delibera del 24 febbraio2017  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 792/2016 del 19 gennaio 2016, relativa ai criteri 

per la nomina e conferma e sullo stato professionale dei vice procuratori onorari; 

- considerato che non emergono rilievi sull'attività dei vice procuratori onorari; 

d e l i b e r a 

di prendere atto. 

 

 

     64) - 259/VP/2017 - Dott.ssa Francesca LISI, vice procuratore onorario della Procura della 

Repubblica presso il Tribunale ordinario di MILANO. 

Dimissioni dall'incarico. 

 (relatore Consigliere PONTECORVO) 

 

 Il Consiglio, 

- letta la nota, in data 6 maggio 2017, con la quale la dott.ssa Francesca LISI, vice procuratore 

onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano, rassegna le 

dimissioni dall'incarico; 

- visto l'art. 42 sexies, primo comma, lettera c), e 71, secondo comma, del regio decreto 30 

gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario); 

- visto l'art. 14, punto 1, lettera c), della circolare C.S.M. P-792 del 13 gennaio 2016; 

d e l i b e r a 

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

Francesca LISI dall'ufficio di vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso 

il Tribunale ordinario di MILANO. 
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     65) - 166/VP/2017 - Dott. Ciro PUGLIA, 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 15 giugno 2016 dal dott. Ciro PUGLIA, 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 30 

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 
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espresso dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari, e relativi allegati, non emergono 

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

procuratore onorario a continuare lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

- 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. 

Ciro PUGLIA nell'incarico di vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso 

il Tribunale ordinario di SANTA MARIA CAPUA VETERE, a decorrere dal 1° giugno 2016 

e fino al compimento del sessantottesimo anno di età (12 gennaio 2018). 

 

 

     66) - 167/VP/2017 - Dott. Marco Luigi ROSSI, 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 13 giugno 2016 dal dott. Marco Luigi ROSSI, 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”; 
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- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 

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

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

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

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

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. Marco Luigi ROSSI 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. 

 

 

     67) - 168/VP/2017 - Dott. Paolo RUGGIERO, 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, 
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- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, 

presentata in data 15 giugno 2016 dal dott. Paolo RUGGIERO, 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 30 

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. Paolo RUGGIERO nell'incarico di vice 

procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di SANTA 
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MARIA CAPUA VETERE, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 

2020. 

 

 

     68) - 169/VP/2017 - Dott.ssa Giuseppina SCHIAVONE, 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 Giuseppina SCHIAVONE, 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 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; 
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- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Procuratore della Repubblica sull'attività 

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

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

espresso dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari, e relativi allegati, non emergono 

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

procuratore onorario a continuare lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

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

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la dott.ssa Giuseppina SCHIAVONE 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. 

 

 

     69) - 170/VP/2017 - Dott. Gaetano SIGNORIELLO, 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 20 giugno 2016 dal dott. Gaetano SIGNORIELLO, 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 

191



 

 77 

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

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

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

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

quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di 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, il dott. Gaetano SIGNORIELLO 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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