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Odg n. 2209 – speciale A del 5 luglio 2017 

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

GIUDICI DI PACE 
 
 

     1) - 337/GP/2017 - Dott. Vincenzo VITALE, giudice di pace nella sede di TRAPANI. 

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

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

 (relatore Consigliere CLIVIO) 

 

  Il Consiglio, 

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

presentata in data 20 giugno 2016 dal dott. Vincenzo VITALE, giudice di pace nella sede di 

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

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tribunale ordinario di Trapani; 

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

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

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Palermo; 

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

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

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

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

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

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

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

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

2020. 

 

 

     2) - 404/GP/2017 - Dott.ssa Caterina TUMBIOLO, giudice di pace nella sede di 

MARSALA. 

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

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

 (relatore Consigliere CLIVIO) 

 

  Il Consiglio, 

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

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

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

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

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

ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”;  
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- visti i rapporti positivi sull'attività svolta dal giudice di pace redatti dai Presidenti dei 

Tribunali di Marsala e Sciacca; 

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

pace, espresso in data 6 aprile 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 Caterina TUMBIOLO nell'incarico di 

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

maggio 2020. 

 

 

     3) - 405/GP/2017 - Dott.ssa Rosina Maria GRAZIANO, giudice di pace nella sede 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 24 giugno 2016 dalla dott.ssa Rosina Maria GRAZIANO, giudice di pace 

nella sede 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”;  

- visti i rapporti positivi sull'attività svolta dal giudice di pace redatti dai Presidenti dei 

Tribunali di Palermo ed Enna; 

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

pace, espresso in data 6 aprile 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 Rosina Maria GRAZIANO, nell'incarico 

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

31 maggio 2020. 

 

 

     4) - 455/GP/2017 - Dott. Alberto FERRO, giudice di pace nella sede di TRAPANI. 

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

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

 (relatore Consigliere CLIVIO) 
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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. Alberto FERRO, giudice di pace nella sede di 

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

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tribunale ordinario di Trapani; 

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

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

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Palermo; 

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

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

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

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

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

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

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

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

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

2020. 
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     5) - 474/GP/2017 - Dott.ssa Rosina GALATI, giudice di pace nella sede di MESSINA. 

Procedura di conferma nell'incarico, 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 Rosina GALATI, giudice di pace nella sede 

di MESSINA, 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 Messina; 

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

pace, espresso in data 11 maggio 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Messina; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2020. 

 

 

     6) - 637/GP/2016 - Dott. Pietro Luigi SANTORO, giudice di pace nella sede nella sede di 

TRICARICO (circondario di Matera). 

 Nota in data 19 ottobre 2016 del Procuratore Generale della Repubblica presso la 

Corte di Appello di Catanzaro relativa al procedimento penale n. 4703/16-21 R.G.N.R. 

riguardante il predetto giudice di pace. 

 (relatore Consigliere ZANETTIN) 

 

  Il Consiglio, 

- vista la nota in data 19 ottobre 2016 del Procuratore Generale della Repubblica presso la 

Corte di Appello di Catanzaro con cui si trasmette copia degli atti e della richiesta di 

archiviazione del procedimento penale n. 4703/16 R.G.N.R. Mod. 21 riguardante il dott. 

Pietro Luigi SANTORO, giudice di pace nella sede di TRICARICO (circondario di Matera; 

- vista la successiva nota in data 22 maggio 2016 con cui il medesimo Procuratore Generale 

della Repubblica trasmette copia del decreto di archiviazione del suindicato procedimento 

penale, emesso dal Gip di Catanzaro in data 15 aprile 2017; 

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. 

 

 

     7) - 439/GP/2017 - Dott. Giuseppe CARUSO, giudice di pace nella sede di LAMEZIA 

TERME. 

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

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

 (relatore Consigliere BALDUZZI) 
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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. Giuseppe CARUSO, giudice di pace nella sede di 

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

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal giudice di pace, redatto in data 27 ottobre 

2016 dal Presidente del Tribunale ordinario di Lamezia Terme; 

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

pace, espresso in data 3 maggio 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Catanzaro; 

- 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 onorario a continuare lo 

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

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

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

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

maggio 2020. 

151



 

 9 

 

 

     8) - 440/GP/2017 - Dott.ssa Ermida MANFREDI, giudice di pace nella sede di LAMEZIA 

TERME. 

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

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

 (relatore Consigliere BALDUZZI) 

 

  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 Ermida MANFREDI, giudice di pace nella 

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

n. 92; 

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal giudice di pace, redatto in data 27 ottobre 

2016 dal Presidente del Tribunale ordinario di Lamezia Terme; 

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

pace, espresso in data 3 maggio 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Catanzaro; 

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

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

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

che possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice 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, la 

dott.ssa Ermida MANFREDI nell'incarico di giudice di pace nella sede di LAMEZIA 

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

(17 gennaio 2020). 

 

 

     9) - 441/GP/2017 - Dott. Domenico MONACO, giudice di pace nella sede di LAMEZIA 

TERME. 

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

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

 (relatore Consigliere BALDUZZI) 

 

  Il Consiglio, 

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

presentata in data 14 giugno 2016 dal dott. Domenico MONACO, giudice di pace nella sede 

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

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

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

- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal giudice di pace, redatto in data 27 ottobre 

2016 dal Presidente del Tribunale ordinario di Lamezia Terme; 

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

pace, espresso in data 3 maggio 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Catanzaro; 

- 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 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. Domenico MONACO nell'incarico di 

giudice di pace nella sede di LAMEZIA TERME, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con 

scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     10) - 442/GP/2017 - Dott. Alfonso DEL RE, giudice di pace nella sede di BELVEDERE 

MARITTIMO (circondario di Paola). 

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

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

 (relatore Consigliere BALDUZZI) 

 

  Il Consiglio, 

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

presentata in data 16 giugno 2016 dal dott. Alfonso DEL RE, giudice di pace nella sede di 

PAOLA, 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 Paola; 

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

pace, espresso in data 3 maggio 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Catanzaro; 

- 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 onorario a continuare lo 

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

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

consiliare del 18 gennaio 2017 è stato trasferito, a sua domanda, presso l'attuale Ufficio del 

Giudice di Pace di Belvedere Marittimo, ove ha riassunto le funzioni in data 22 marzo 2017; 

- 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. 

Alfonso DEL RE nell'incarico di giudice di pace nella sede di BELVEDERE MARITTIMO 

(circondario di Paola), a decorrere dal 1° giugno 2016 e fino al compimento del 

sessantottesimo anno di età (15 febbraio 2020). 
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     11) - 443/GP/2017 - Dott.ssa Paola CANINO, giudice di pace nella sede di PAOLA. 

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

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

 (relatore Consigliere BALDUZZI) 

 

  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 Paola CANINO, giudice di pace nella sede di 

PAOLA, 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 Paola; 

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

pace, espresso in data 3 maggio 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Catanzaro; 

- 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 onorario a continuare lo 

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

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

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

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

2020. 

 

 

     12) - 444/GP/2017 - Dott.ssa Carmela Patricia FILARDI, giudice di pace nella sede di 

PAOLA. 

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

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

 (relatore Consigliere BALDUZZI) 

 

  Il Consiglio, 

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

presentata in data 22 giugno 2016 dalla dott.ssa Carmela Patricia FILARDI, giudice di pace 

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

pace, espresso in data 3 maggio 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Catanzaro; 

- 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 onorario a continuare lo 

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

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

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

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

maggio 2020. 

 

 

     13) - 456/GP/2017 - Dott. Francesco DE VITIS, giudice di pace nella sede di BRINDISI. 

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

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

 (relatore Consigliere PONTECORVO) 

 

  Il Consiglio, 

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

presentata in data 13 giugno 2016 dal dott. Francesco DE VITIS, giudice di pace nella sede di 

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

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

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

- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal giudice di pace redatto in data 25 ottobre 

2016 dal Presidente del Tribunale ordinario di Brindisi; 

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

pace, espresso in data 20 aprile 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio Giudiziario della Corte di Appello di Lecce; 

- 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. Francesco DE VITIS nell'incarico di giudice 

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

2020. 

 

 

     14) - 457/GP/2017 - Dott.ssa Nicoletta ERROI, giudice di pace nella sede di BRINDISI. 

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

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

 (relatore Consigliere PONTECORVO) 

 

  Il Consiglio, 

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

presentata in data 22 giugno 2016 dalla dott.ssa Nicoletta ERROI, giudice di pace nella sede 

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal giudice di pace redatto in data 25 ottobre 

2016 dal Presidente del Tribunale ordinario di Brindisi; 

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

pace, espresso in data 20 aprile 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio Giudiziario della Corte di Appello di Lecce; 

- 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 Nicoletta ERROI nell'incarico di giudice 

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

2020. 

 

 

     15) - 458/GP/2017 - Dott. Giovanni LANZELLOTTO, giudice di pace nella sede di 

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

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

 (relatore Consigliere PONTECORVO) 

 

  Il Consiglio, 

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

presentata in data 14 giugno 2016 dal dott. Giovanni LANZELLOTTO, giudice di pace nella 

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

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal giudice di pace redatto in data 25 ottobre 

2016 dal Presidente del Tribunale ordinario di Brindisi; 

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

pace, espresso in data 20 aprile 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio Giudiziario della Corte di Appello di Lecce; 

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

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

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

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

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

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

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

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, il dott. Giovanni LANZELLOTTO nell'incarico di 

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

maggio 2020. 

 

 

     16) - 459/GP/2017 - Dott. Cosimo MERICO, giudice di pace nella sede di BRINDISI. 

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

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

 (relatore Consigliere PONTECORVO) 

 

  Il Consiglio, 

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

presentata in data 16 giugno 2016 dal dott. Cosimo MERICO, giudice di pace nella sede di 

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

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal giudice di pace redatto in data 25 ottobre 

2016 dal Presidente del Tribunale ordinario di Brindisi; 

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

pace, espresso in data 20 aprile 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio Giudiziario della Corte di Appello di Lecce; 
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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. Cosimo MERICO nell'incarico di giudice di 

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

2020. 

 

 

     17) - 460/GP/2017 - Dott. Francesco ORLANDO, giudice di pace nella sede di 

BRINDISI. 

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

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

 (relatore Consigliere PONTECORVO) 

 

  Il Consiglio, 

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

presentata in data 22 giugno 2016 dal dott. Francesco ORLANDO, giudice di pace nella sede 

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

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

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

- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal giudice di pace redatto in data 25 ottobre 

2016 dal Presidente del Tribunale ordinario di Brindisi; 

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

pace, espresso in data 20 aprile 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio Giudiziario della Corte di Appello di Lecce; 

- 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. Francesco ORLANDO nell'incarico di 

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

maggio 2020. 

 

 

     18) - 461/GP/2017 - Dott.ssa Maria ROMANAZZI, giudice di pace nella sede di 

BRINDISI. 

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

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

 (relatore Consigliere PONTECORVO) 

 

  Il Consiglio, 

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

presentata in data 13 giugno 2016 dalla dott.ssa Maria ROMANAZZI, giudice di pace nella 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal giudice di pace redatto in data 25 ottobre 

2016 dal Presidente del Tribunale ordinario di Brindisi; 

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

pace, espresso in data 20 aprile 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio Giudiziario della Corte di Appello di Lecce; 

- 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 ROMANAZZI nell'incarico di 

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

maggio 2020. 

 

 

     19) - 462/GP/2017 - Dott. Innocenzo Pio SIGGILLINO, giudice di pace nella sede di 

BRINDISI. 

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

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

 (relatore Consigliere PONTECORVO) 
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  Il Consiglio, 

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

presentata in data 14 giugno 2016 dal dott. Innocenzo Pio SIGGILLINO, giudice di pace nella 

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

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal giudice di pace redatto in data 25 ottobre 

2016 dal Presidente del Tribunale ordinario di Brindisi; 

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

pace, espresso in data 20 aprile 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio Giudiziario della Corte di Appello di Lecce; 

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

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

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

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

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

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

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

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

anno di età; 

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

Innocenzo Pio SIGGILLINO nell'incarico di giudice di pace nella sede di BRINDISI, a 

decorrere dal 1° giugno 2016 e fino al compimento del sessantottesimo anno di età (12 

novembre 2017). 

 

 

     20) - 463/GP/2017 - Dott.ssa Francesca VILEI, giudice di pace nella sede di BRINDISI. 

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

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

 (relatore Consigliere PONTECORVO) 

 

  Il Consiglio, 

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

presentata in data 15 giugno 2016 dalla dott.ssa Francesca VILEI, giudice di pace nella sede 

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

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal giudice di pace redatto in data 25 ottobre 

2016 dal Presidente del Tribunale ordinario di Brindisi; 

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

pace, espresso in data 20 aprile 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio Giudiziario della Corte di Appello di Lecce; 
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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 Francesca VILEI nell'incarico di giudice 

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

2020. 

 

 

     21) - 448/GP/2017 - Dott.ssa Anna DE BARTOLOMEIS, giudice di pace nella sede di 

ROCCADASPIDE (circondario di Salerno). 

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

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

 (relatore Consigliere FORCINITI) 

 

  Il Consiglio, 

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

presentata in data 22 giugno 2016 dalla dott.ssa Anna DE BARTOLOMEIS, giudice di pace 

nella sede di ROCCADASPIDE (circondario di Salerno), 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 Salerno; 

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

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

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Salerno; 

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

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

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

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

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

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

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

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

di giudice di pace nella sede di ROCCADASPIDE (circondario di Salerno), a decorrere dal 1° 

giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     22) - 449/GP/2017 - Dott.ssa Caterina Anna PELLEGRINO, giudice di pace nella sede di 

ROCCADASPIDE (circondario di Salerno). 

 Procedura di conferma nell'incarico, 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 Caterina Anna PELLEGRINO, giudice di 
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pace nella sede di ROCCADASPIDE (circondario di Salerno), ai sensi degli artt. 1 e 2 del 

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2016 dal Presidente del Tribunale ordinario di Salerno; 

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

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

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Salerno; 

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

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

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

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

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

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

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

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la dott.ssa Caterina Anna PELLEGRINO 

nell'incarico di giudice di pace nella sede di ROCCADASPIDE (circondario di Salerno), a 

decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 
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     23) - 451/GP/2017 - Dott.ssa Rosaria Rita IZZI, giudice di pace nella sede di BUCCINO 

(circondario di Salerno). 

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

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

 (relatore Consigliere FORCINITI) 

 

  Il Consiglio, 

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

presentata in data 15 giugno 2016 dalla dott.ssa Rosaria Rita IZZI, giudice di pace nella sede 

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

maggio 2016, n. 92; 

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2016 dal Presidente del Tribunale ordinario di Salerno; 

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

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

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Salerno; 

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

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

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

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

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

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

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

giudice di pace nella sede di BUCCINO (circondario di Salerno), a decorrere dal 1° giugno 

2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     24) - 452/GP/2017 - Dott.ssa Maria DE VECCHI, giudice di pace nella sede di EBOLI 

(circondario di Salerno). 

 Procedura di conferma nell'incarico, 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 29 giugno 2016 dalla dott.ssa Maria DE VECCHI, giudice di pace nella 

sede di EBOLI (circondario di Salerno), ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 

maggio 2016, n. 92; 

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

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

ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”;  
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- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal giudice di pace, redatto in data 9 novembre 

2016 dal Presidente del Tribunale ordinario di Salerno; 

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

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

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Salerno; 

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

giudice 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 DE VECCHI nell'incarico di 

giudice di pace nella sede di EBOLI (circondario di Salerno), a decorrere dal 1° giugno 2016 

e con scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     25) - 453/GP/2017 - Dott.ssa Lucia SAVINO, giudice di pace nella sede di EBOLI 

(circondario di Salerno). 

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

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

 (relatore Consigliere FORCINITI) 

 

  Il Consiglio, 

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

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

EBOLI (circondario di Salerno), ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 

2016, n. 92; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2016 dal Presidente del Tribunale ordinario di Salerno; 

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

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

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Salerno; 

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

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

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

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

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

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

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

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

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

scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     26) - 454/GP/2017 - Dott. Carlo PASCALE, giudice di pace nella sede di EBOLI 

(circondario di Salerno). 

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

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

 (relatore Consigliere FORCINITI) 
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  Il Consiglio, 

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

presentata in data 27 giugno 2016 dal dott. Carlo PASCALE, giudice di pace nella sede di 

EBOLI (circondario di Salerno), ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 

2016, n. 92; 

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2016 dal Presidente del Tribunale ordinario di Salerno; 

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

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

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Salerno; 

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

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

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

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

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

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

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

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, il dott. Carlo PASCALE nell'incarico di giudice di 
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pace nella sede di EBOLI (circondario di Salerno), a decorrere dal 1° giugno 2016 e con 

scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     27) - 465/GP/2017 - Dott.ssa Loredana D'AMICO, giudice di pace nella sede di NAPOLI. 

 Richiesta in data 24 maggio 2017 di trasferimento all'Ufficio del Giudice di Pace di 

Cassino, per motivi di famiglia. 

 (relatore Consigliere FORCINITI) 

 

 Il Consiglio, 

- letta la nota in data 24 maggio 2017 con la quale la dott.ssa Loredana D'AMICO, giudice di 

pace nella sede di NAPOLI, chiede di essere trasferita presso l'Ufficio del Giudice di Pace 

Cassino, per gravi motivi di famiglia; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- rilevato, peraltro, che presso la sede di Cassino, richiesta come destinazione, non risultano 

posti vacanti di giudice di pace; 

d e l i b e r a 

il rigetto della richiesta di trasferimento in oggetto, per indisponibilità di posti vacanti. 

 

 

     28) - 470/GP/2017 - Dott. Marco PASCALE, giudice di pace nella sede di SORRENTO 

(circondario di Torre Annunziata). 
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 Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai 

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

 (relatore Consigliere FORCINITI) 

 

  Il Consiglio, 

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

presentata in data 21 giugno 2016 dal dott. Marco PASCALE, giudice di pace nella sede di 

SORRENTO (circondario di Torre Annunziata), ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto 

legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tribunale ordinario di Torre Annunziata; 

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

pace, espresso in data 13 febbraio 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Napoli; 

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

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

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

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

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

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

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

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

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

2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     29) - 471/GP/2017 - Dott. Sergio RONDINELLA, giudice di pace nella sede di 

SORRENTO (circondario di Torre Annunziata). 

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

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

 (relatore Consigliere FORCINITI) 

 

  Il Consiglio, 

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

presentata in data 21 giugno 2016 dal dott. Sergio RONDINELLA, giudice di pace nella sede 

di SORRENTO (circondario di Torre Annunziata), ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto 

legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tribunale ordinario di Torre Annunziata; 
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- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice di 

pace, espresso in data 13 febbraio 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Napoli; 

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

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

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

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

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

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

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

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

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

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

 

 

     30) - 428/GP/2017 - Dott.ssa Luciana BALDOIN, giudice di pace nella sede di RIMINI. 

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

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

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

  Il Consiglio, 

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

presentata in data 20 giugno 2016 dalla dott.ssa Luciana BALDOIN, giudice di pace nella 

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

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2017 dal Presidente del Tribunale ordinario di Rimini; 

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

pace, espresso in data 10 aprile 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Bologna; 

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

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

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

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

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

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

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

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

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

maggio 2020. 

 

 

     31) - 429/GP/2017 - Dott. Pierluigi MESSINA, giudice di pace nella sede di RIMINI. 

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

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

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

  Il Consiglio, 

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

presentata in data 20 giugno 2016 dal dott. Pierluigi MESSINA, giudice di pace nella sede di 

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2017 dal Presidente del Tribunale ordinario di Rimini; 

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

pace, espresso in data 10 aprile 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Bologna; 

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

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

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

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

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

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

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

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

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

2020. 

 

 

     32) - 430/GP/2017 - Dott.ssa Gabriella PERINETTI, giudice di pace nella sede di 

RIMINI. 

181



 

 39 

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

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

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

  Il Consiglio, 

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

presentata in data 20 giugno 2016 dalla dott.ssa Gabriella PERINETTI, giudice di pace nella 

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

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2017 dal Presidente del Tribunale ordinario di Rimini; 

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

pace, espresso in data 10 aprile 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Bologna; 

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

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

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

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

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

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

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

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

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

maggio 2020. 

 

 

     33) - 431/GP/2017 - Dott. Andrea ZULATO, giudice di pace nella sede di RIMINI. 

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

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

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

  Il Consiglio, 

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

presentata in data 20 giugno 2016 dal dott. Andrea ZULATO, giudice di pace nella sede di 

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

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2017 dal Presidente del Tribunale ordinario di Rimini; 

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

pace, espresso in data 10 aprile 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

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

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

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

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

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

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

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

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

pace nella sede di RIMINI, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     34) - 434/GP/2017 - Dott. Andrea BIAVATI, giudice di pace nella sede di FORLI'. 

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

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

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

  Il Consiglio, 

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

presentata in data 15 giugno 2016 dal dott. Andrea BIAVATI, giudice di pace nella sede di 

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

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

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

ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”;  
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- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal giudice di pace, redatto in data 14 ottobre 

2016 dal Presidente del Tribunale ordinario di Forlì; 

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

pace, espresso in data 10 aprile 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Bologna; 

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

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

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

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

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

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

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

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

pace nella sede di FORLI', a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     35) - 435/GP/2017 - Dott. Guglielmo GIULIANO, giudice di pace nella sede di FORLI'. 

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

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

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

  Il Consiglio, 

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

presentata in data 17 giugno 2016 dal dott. Guglielmo GIULIANO, giudice di pace nella sede 

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

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

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

- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal giudice di pace, redatto in data 14 ottobre 

2016 dal Presidente del Tribunale ordinario di Forlì; 

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

pace, espresso in data 10 aprile 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Bologna; 

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

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

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

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

che possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice 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. Guglielmo GIULIANO nell'incarico di 

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

maggio 2020. 

 

 

     36) - 436/GP/2017 - Dott.ssa Milena LAGHI, giudice di pace nella sede di FORLI'. 

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

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

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

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

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

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

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal giudice di pace, redatto in data 14 ottobre 

2016 dal Presidente del Tribunale ordinario di Forlì; 

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

pace, espresso in data 10 aprile 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Bologna; 

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

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

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

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

che possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice 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 Milena LAGHI nell'incarico di giudice 

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

2020. 

 

 

187



 

 45 

     37) - 437/GP/2017 - Dott.ssa Roberta LAGHI, giudice di pace nella sede di FORLI'. 

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

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

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

  Il Consiglio, 

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

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

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

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal giudice di pace, redatto in data 14 ottobre 

2016 dal Presidente del Tribunale ordinario di Forlì; 

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

pace, espresso in data 10 aprile 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Bologna; 

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

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

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

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

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

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

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

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

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

2020. 

 

 

     38) - 438/GP/2017 - Dott.ssa Francesca PALLOTTI, giudice di pace nella sede di FORLI'. 

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

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

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

  Il Consiglio, 

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

presentata in data 16 giugno 2016 dalla dott.ssa Francesca PALLOTTI, giudice di pace nella 

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

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal giudice di pace, redatto in data 14 ottobre 

2016 dal Presidente del Tribunale ordinario di Forlì; 

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

pace, espresso in data 10 aprile 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

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

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

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

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

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

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

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

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

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

maggio 2020. 

 

 

     39) - 447/GP/2017 - Dott. Gaetano MARANO, giudice di pace nella sede di PESCARA. 

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

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

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

  Il Consiglio, 

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

sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, presentata in data 20 

giugno 2016 dal dott. Gaetano MARANO, giudice di pace nella sede di PESCARA, 

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

Corte di Appello di L'Aquila; 

- vista la 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 del Presidente del Tribunale 

ordinario di Pescara; 

- visto il parere formulato in data 12 gennaio 2017 dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di 

Pescara; 

- 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 e relativi allegati non emergono elementi o fatti 

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

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

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

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

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

2020. 
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ESPERTI DI SORVEGLIANZA 

 

 

     40) - 38/ES/2017 - Dott.ssa Gabriella Cristiana TOSCANO, esperto del Tribunale di 

Sorveglianza di CATANIA. 

Dimissioni dall'incarico. 

 (relatore Consigliere CLIVIO) 

 

 Il Consiglio, 

- letta la nota in data 16 maggio 2017 con la quale la dott.ssa Gabriella Cristiana TOSCANO, 

esperto del Tribunale di Sorveglianza di Catania, rassegna le dimissioni dall'incarico; 

- visti gli artt. 8, punto 1, lett. b) e 9, punto 2, della circolare consiliare P-19453/2015 del 26 

ottobre 2015; 

d e l i b e r a 

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

Gabriella Cristiana TOSCANO dall'ufficio di esperto del Tribunale di Sorveglianza di 

CATANIA. 
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GIUDICI ONORARI DI TRIBUNALE 

 

 

     41) - 480/GT/2015 - Dott.ssa Vincenza GAGLIARDOTTO, giudice onorario del 

Tribunale ordinario di PALERMO. 

 Nota pervenuta in data 22 ottobre 2015 della Procura Generale della Repubblica 

presso la Corte di Appello di Caltanissetta, relativa al procedimento penale n. 1303/15 

R.G.N.R. riguardante il predetto magistrato onorario. 

 (relatore Consigliere CLIVIO) 

 

Il Consiglio, 

- vista la nota pervenuta  in data 22 ottobre 2015 della Procura Generale della Repubblica 

presso la Corte di Appello di Caltanissetta, con la quale si trasmette copia del decreto penale 

di condanna emesso dal g.i.p. del Tribunale di Caltanissetta nell'ambito del procedimento 

penale n. 1303/15 R.G.N.R. nei confronti della  dott.ssa Vincenza GAGLIARDOTTO, 

giudice onorario del Tribunale ordinario di Agrigento; 

- rilevato che con nota in data 4 marzo 2016 il Procuratore della Repubblica presso il 

Tribunale di Caltanissetta rappresentava che a seguito dell'opposizione al decreto penale di 

condanna del 17 luglio 2015 veniva emesso decreto di giudizio immediato e fissazione 

dell'udienza dinanzi al Tribunale di Caltanissetta; 

- vista la successiva nota pervenuta in data 30 gennaio 2017 con la quale il Procuratore 

Generale di Caltanissetta trasmette copia della sentenza emessa dal Tribunale di Caltanissetta 

in data 11 luglio 2016, divenuta irrevocabile il 25 novembre 2016, relativa alla definizione del 

suddetto procedimento penale n. 1303/15 R.G.N.R., con la quale la dott.ssa Vincenza 

GAGLIARDOTTO è stata assolta dal reato ascrittole per non aver commesso il fatto;  

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. 

 

 

     42) - 18/GT/2017 - Avv. Cristiano BERTO, giudice onorario del Tribunale ordinario di 

VERONA. 
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 Nota pervenuta in data 4 gennaio 2017 con la quale chiede chiarimenti in ordine al 

pagamento dell'indennità per la partecipazione a ciascuna giornata di tirocinio in udienza.  

 (relatore Consigliere ZANETTIN) 

 

 Il Consiglio, 

- letta la nota pervenuta in data 4 gennaio 2017 con la quale l'avv. Cristiano BERTO, giudice 

onorario del Tribunale ordinario di Verona, chiede chiarimenti in ordine al pagamento 

dell'indennità per la partecipazione a ciascuna giornata di tirocinio in udienza;  

- visto l'art. 4, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, come 

modificato dall'art. 3-bis del decreto legge 2 ottobre 2008, n. 151, convertito dalla legge 28 

novembre 2008, n. 186, concernente le indennità spettanti ai giudici onorari di tribunale; 

- visto l'art. 8, comma 2, della circolare consiliare prot. CSM P-793/2016 del 19 gennaio 2016 

il quale prevede che: “Alla partecipazione a ciascuna giornata di tirocinio in udienza si 

applica l'art. 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, come modificato dall'art. 3-bis 

del decreto legge 2 ottobre 2008, n. 151, convertito dalla legge 28 novembre 2008, n. 186. La 

durata della partecipazione al tirocinio in udienza viene dichiarata dal giudice onorario di 

tribunale ed attestata dal magistrato affidatario”; 

- considerato che tale circolare abbraccia un'interpretazione della citata norma primaria di cui 

all'art. 4 del d.lgs. n. 273/1989 non condivisa dal Ministero della Giustizia, cui comunque 

appartiene il potere decisionale in materia; 

- ritenuto che allo stato non vi siano competenze decisionali in materia da parte del Consiglio 

Superiore della Magistratura; 

d e l i b e r a 

il non luogo a provvedere sulla richiesta in oggetto. 

 

 

     43) - 238/GT/2017 - Dott.ssa Simona BISSOLI, giudice onorario del Tribunale ordinario 

di VERONA. 

Nota in data 2 marzo 2017 del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento 

relativa al procedimento penale n. 241/16-21-R.G.N.R. riguardante il predetto magistrato 

onorario. 

 (relatore Consigliere ZANETTIN) 
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Il Consiglio, 

- vista la nota in data 2 marzo 2017 del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di 

Trento con la quale si trasmette copia del decreto di archiviazione emesso in data 21 ottobre 

2016 dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale nell'ambito del  

procedimento penale n. 241/16-21 R.G.N.R. riguardante la dott.ssa Simona BISSOLI, giudice 

onorario del Tribunale ordinario di VERONA;  

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. 

 

 

     44) - 131/GT/2017 - Dott. Walmer GRASSI, giudice onorario del Tribunale ordinario di 

CUNEO.  

Esposto pervenuto in data 6 febbraio 2017 a firma del sig. Francesco Domenico Bossolasco. 

 (relatore Consigliere BALDUZZI) 

 

Il Consiglio, 

- letto l'esposto pervenuto in data 6 febbraio 2017 a firma del sig. Francesco Domenico 

Bossolasco nei confronti del dott. Walmer GRASSI, giudice onorario del Tribunale ordinario 

di Cuneo; 

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. 

 

 

     45) - 199/GT/2015 - Dott.ri Maria Carmela TINELLI e Angelo Antonio RIZZO, giudici 

onorari del Tribunale ordinario di LECCE. 

 Nota pervenuta in data 23 marzo 2015 del Procuratore Generale della Repubblica 

presso la Corte di Appello di Potenza, relativa al procedimento penale n. 6570/14 mod. 21 

riguardante, tra gli altri, i predetti magistrati onorari. 

 (relatore Consigliere PONTECORVO) 
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Il Consiglio,  

- vista la nota pervenuta in data 23 marzo 2015 del Procuratore Generale della Repubblica 

presso la Corte di Appello di Potenza con cui si trasmette copia dell'informativa del 

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

6570/14 mod. 21 nei confronti, fra gli altri, dei dott.ri Maria Carmela TINELLI e Angelo 

Antonio RIZZO, giudici onorari del Tribunale ordinario di Lecce; 

- vista la successiva nota pervenuta in data 27 febbraio 2017 del medesimo Procuratore 

Generale  con cui si trasmette copia della richiesta  di archiviazione del procedimento penale e 

del conforme decreto emesso in data 16 novembre 2016  dal g.i.p. del Tribunale di Potenza; 

- rilevato peraltro che con delibera consiliare del 15 giugno  2016 è stata dichiarata la 

cessazione del dott. Angelo Antonio RIZZO dall'incarico di giudice onorario del Tribunale di 

Lecce, per raggiungimento del limite  massimo di età, a decorrere dal 31 maggio 2016; 

d e l i b e r a 

l'archiviazione della pratica, non essendovi provvedimenti di competenza del Consiglio da 

adottare, visto l'esito del procedimento penale definito dal giudice competente. 

 

 

     46) - 340/GT/2017 - Dott.ssa Rubina GHIO, già giudice onorario del Tribunale ordinario 

di COMO. 

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

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

 (relatore Consigliere PONTECORVO) 

 

  Il Consiglio, 

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

presentata in data 13 giugno 2016 dalla dott.ssa Rubina GHIO, giudice onorario del Tribunale 

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

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

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

- vista la delibera in data 4 aprile 2017 della Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Milano di non luogo a provvedere in ordine 

alla conferma del magistrato onorario in quanto già cessato dall'incarico; 

- rilevato, infatti, che con delibera consiliare del 3 maggio 2017 è stata dichiarata la 

cessazione della dott.ssa Rubina GHIO dall'incarico di giudice onorario ricoperto, a seguito 

dell'accettazione delle dimissioni dalla stessa rassegnate con atto in data 17 marzo 2017; 

d e l i b e r a 

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

dott.ssa Rubina GHIO nell'incarico di giudice onorario del Tribunale ordinario di MILANO, a 

decorrere dal 1° giugno 2016 e fino alla cessazione per accettazione delle dimissioni. 

 

 

     47) - 341/GT/2017 - Dott. Filippo SENATORE, già giudice onorario del 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 29 giugno 2016 dal dott. Filippo SENATORE, giudice onorario del 

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”;  
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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”;  

- vista la delibera in data 4 aprile 2017 della Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Milano di non luogo a provvedere in ordine 

alla conferma del magistrato onorario in quanto già cessato dall'incarico; 

- rilevato, infatti, che con delibera consiliare dell'8 marzo 2017 è stata dichiarata la cessazione 

del dott. Filippo SENATORE dall'incarico di giudice onorario ricoperto, a seguito 

dell'accettazione delle dimissioni dallo stesso rassegnate con atto in data 25 gennaio 2017; 

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. 

Filippo SENATORE nell'incarico di giudice onorario del Tribunale ordinario di MILANO, a 

decorrere dal 1° giugno 2016 e fino alla cessazione per accettazione delle dimissioni. 

 

 

     48) - 368/GT/2017 - Dott.ssa Alessandra GIORGETTI, già giudice onorario del Tribunale 

ordinario di COMO. 

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

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

 (relatore Consigliere PONTECORVO) 

 

  Il Consiglio, 

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

presentata in data 24 giugno 2016 dalla dott.ssa Alessandra GIORGETTI, giudice onorario 

del Tribunale ordinario di COMO, 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”;  

- vista la delibera in data 2 maggio 2017 della Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Milano di non luogo a provvedere in ordine 

alla conferma del magistrato onorario in quanto già cessato dall'incarico; 

- rilevato, infatti, che con delibera consiliare del 10 maggio 2017 è stata dichiarata la 

cessazione della dott.ssa Alessandra GIORGETTI dall'incarico di giudice onorario ricoperto, 

a seguito dell'accettazione delle dimissioni dalla stessa rassegnate con atto in data 2 aprile 

2017; 

d e l i b e r a 

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

dott.ssa Alessandra GIORGETTI nell'incarico di giudice onorario del Tribunale ordinario di 

COMO, a decorrere dal 1° giugno 2016 e fino alla cessazione per accettazione delle 

dimissioni. 

 

 

     49) - 248/GT/2017 - Dott.ssa Maria Rita BALDELLI, giudice onorario del Tribunale di 

FERRARA. 

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

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

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

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

presentata in data 27 giugno 2016 dalla dott.ssa Maria Rita BALDELLI, giudice onorario del 

Tribunale ordinario di FERRARA, 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 Ferrara; 

- 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 Maria Rita BALDELLI nell’incarico di 

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

scadenza il 31 maggio 2020. 
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     50) - 249/GT/2017 - Dott.ssa Patrizia CASCADAN, giudice onorario del Tribunale di 

FERRARA. 

Procedura di conferma nell'incarico, 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 27 giugno 2016 dalla dott.ssa Patrizia CASCADAN, giudice onorario del 

Tribunale ordinario di FERRARA, 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 Ferrara; 

- 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 Patrizia CASCADAN nell’incarico di 

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

scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     51) - 250/GT/2017 - Dott.ssa Roberta CHIRICO, giudice onorario del Tribunale di 

FERRARA. 

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

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

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

  Il Consiglio, 

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

presentata in data 22 giugno 2016 dalla dott.ssa Roberta CHIRICO, giudice onorario del 

Tribunale ordinario di FERRARA, 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 Ferrara; 

- 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 CHIRICO nell’incarico di 

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

scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     52) - 251/GT/2017 - Dott.ssa Leonarda D'ALONZO, giudice onorario del Tribunale di 

FERRARA. 

Procedura di conferma nell'incarico, 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 Leonarda D'ALONZO, giudice onorario del 

Tribunale ordinario di FERRARA, 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 Ferrara; 

- 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 Leonarda D'ALONZO nell’incarico di 

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

scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     53) - 350/GT/2017 - Dott. Simone OGNO, giudice onorario del Tribunale ordinario di 

UDINE. 

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

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

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 
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  Il Consiglio, 

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

presentata in data 28 giugno 2016 dal dott. Simone OGNO, giudice onorario del Tribunale 

ordinario di UDINE, 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 del Presidente del Tribunale 

ordinario di Udine; 

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

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

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

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

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

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

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

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

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

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

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

onorario del Tribunale ordinario di UDINE, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 

31 maggio 2020. 
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VICE PROCURATORI ONORARI 

 

 

     54) - 275/VP/2017 - Dott. Francesco BATTAGLIA, vice procuratore onorario della 

Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di AGRIGENTO. 

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

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

 (relatore Consigliere CLIVIO) 

 

  Il Consiglio, 

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

presentata in data 20 giugno 2016 dal dott. Francesco BATTAGLIA, vice procuratore 

onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di AGRIGENTO, ai 

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

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal vice procuratore onorario, redatto in data 24 

gennaio 2017 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Agrigento; 

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

procuratore onorario, espresso in data 16 febbraio 2017 dalla Sezione autonoma per i 

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

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

svolta dal vice procuratore onorario istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla 
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diligenza all'impegno ed ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio 

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

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

procuratore onorario a continuare lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

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

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, il dott. Francesco BATTAGLIA nell'incarico di 

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

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

 

 

     55) - 276/VP/2017 - Dott.ssa Maria Luisa BUTTICE', vice procuratore onorario della 

Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di AGRIGENTO. 

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

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

 (relatore Consigliere CLIVIO) 

 

  Il Consiglio, 

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

presentata in data 17 giugno 2016 dalla dott.ssa Maria Luisa BUTTICE', vice procuratore 

onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di AGRIGENTO, ai 

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

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

208



 

 66 

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

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

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

dicembre 2016 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Agrigento; 

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

procuratore onorario, 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 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 Luisa BUTTICE' nell'incarico di 

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

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

 

 

     56) - 277/VP/2017 - Dott. Salvatore CARADONNA, vice procuratore onorario della 

Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di AGRIGENTO. 

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

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

 (relatore Consigliere CLIVIO) 

 

  Il Consiglio, 

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

presentata in data 9 giugno 2016 dal dott. Salvatore CARADONNA, vice procuratore 

onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di AGRIGENTO, ai 

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal vice procuratore onorario, redatto in data 27 

dicembre 2016 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Agrigento; 

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

procuratore onorario, espresso in data 16 febbraio 2017 dalla Sezione autonoma per i 

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

- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal 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. Salvatore CARADONNA nell'incarico di 

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

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

 

 

     57) - 278/VP/2017 - Dott.ssa Antonella CARROZZIERI, vice procuratore onorario della 

Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di AGRIGENTO. 
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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 21 giugno 2016 dalla dott.ssa Antonella CARROZZIERI, vice procuratore 

onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di AGRIGENTO, ai 

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

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dicembre 2016 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Agrigento; 

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

procuratore onorario, espresso in data 1° febbraio 2017 dalla Sezione autonoma per i 

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

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

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

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

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

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

procuratore onorario a continuare lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

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

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

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

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

 

 

     58) - 279/VP/2017 - Dott.ssa Manola CELLURA, vice procuratore onorario della Procura 

della Repubblica presso il Tribunale ordinario di AGRIGENTO. 

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

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

 (relatore Consigliere CLIVIO) 

 

  Il Consiglio, 

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

presentata in data 22 giugno 2016 dalla dott.ssa Manola CELLURA, vice procuratore 

onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di AGRIGENTO, ai 

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

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dicembre 2016 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Agrigento; 
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- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di vice 

procuratore onorario, 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 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 Manola CELLURA nell'incarico di vice 

procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di 

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

 

 

     59) - 280/VP/2017 - Dott.ssa Fabrizia FASULO, vice procuratore onorario della Procura 

della Repubblica presso il Tribunale ordinario di AGRIGENTO. 

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

sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. 

 (relatore Consigliere CLIVIO) 

 

  Il Consiglio, 

- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, 

presentata in data 25 giugno 2016 dalla dott.ssa Fabrizia FASULO, vice procuratore onorario 

della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di AGRIGENTO, ai sensi degli 

artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della 

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione 

autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma 

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari 
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in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in 

servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; 

- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 

del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato 

quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, 

ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”;  

- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal vice procuratore onorario, redatto in data 2 

febbraio 2017 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Agrigento; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di vice 

procuratore onorario, 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 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 Fabrizia FASULO nell'incarico di vice 

procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di 

AGRIGENTO, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     60) - 235/VP/2017 - Dott.ssa Annaclaudia BIANCHINI, vice procuratore onorario della 

Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di FROSINONE. 

 Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai 

sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. 

 (relatore Consigliere ZANETTIN) 

 

  Il Consiglio, 
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- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, 

presentata in data 27 giugno 2016 dalla dott.ssa Annaclaudia BIANCHINI, vice procuratore 

onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di FROSINONE, 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 Frosinone; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di vice 

procuratore onorario, espresso in data 29 marzo 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati 

onorari del Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Roma; 

- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal 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 Annaclaudia BIANCHINI nell'incarico 

di vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di 

FROSINONE, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 
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     61) - 236/VP/2017 - Dott. Angelo Mauro D'ANGELO, vice procuratore onorario della 

Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di FROSINONE. 

 Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai 

sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. 

 (relatore Consigliere ZANETTIN) 

 

  Il Consiglio, 

- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, 

presentata in data 23 giugno 2016 dal dott. Angelo Mauro D'ANGELO, vice procuratore 

onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di FROSINONE, 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 Frosinone; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di vice 

procuratore onorario, espresso in data 29 marzo 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati 

onorari del Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Roma; 

- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal 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. Angelo Mauro D'ANGELO nell'incarico di 

vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di 

FROSINONE, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     62) - 237/VP/2017 - Dott. Mosè DE RUBEIS, vice procuratore onorario della Procura 

della Repubblica presso il Tribunale ordinario di FROSINONE. 

 Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai 

sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. 

 (relatore Consigliere ZANETTIN) 

 

  Il Consiglio, 

- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, 

presentata in data 23 giugno 2016 dal dott. Mosè DE RUBEIS, vice procuratore onorario della 

Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di FROSINONE, 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 Frosinone; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di vice 

procuratore onorario, espresso in data 29 marzo 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati 

onorari del Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Roma; 

- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal 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. Mosè DE RUBEIS nell'incarico di vice 

procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di 

FROSINONE, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     63) - 238/VP/2017 - Dott.ssa Paola GIGANTE, vice procuratore onorario della Procura 

della Repubblica presso il Tribunale ordinario di FROSINONE. 

 Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai 

sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. 

 (relatore Consigliere ZANETTIN) 

 

  Il Consiglio, 

- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, 

presentata in data 24 giugno 2016 dalla dott.ssa Paola GIGANTE, vice procuratore onorario 

della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di FROSINONE, ai sensi degli 

artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della 

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  
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- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione 

autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma 

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari 

in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in 

servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; 

- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 

del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato 

quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, 

ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”;  

- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal vice procuratore onorario redatto dal 

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Frosinone; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di vice 

procuratore onorario, espresso in data 29 marzo 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati 

onorari del Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Roma; 

- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal 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 Paola GIGANTE nell'incarico di vice 

procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di 

FROSINONE, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     64) - 239/VP/2017 - Dott.ssa Teresa PEPE, vice procuratore onorario della Procura della 

Repubblica presso il Tribunale ordinario di FROSINONE. 

 Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai 

sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. 

 (relatore Consigliere ZANETTIN) 
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  Il Consiglio, 

- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, 

presentata in data 10 giugno 2016 dalla dott.ssa Teresa PEPE, vice procuratore onorario della 

Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di FROSINONE, 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 Frosinone; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di vice 

procuratore onorario, espresso in data 29 marzo 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati 

onorari del Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Roma; 

- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal 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 Teresa PEPE nell'incarico di vice 
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procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di 

FROSINONE, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     65) - 240/VP/2017 - Dott.ssa Lara ROBINO, vice procuratore onorario della Procura della 

Repubblica presso il Tribunale ordinario di FROSINONE. 

 Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai 

sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. 

 (relatore Consigliere ZANETTIN) 

 

  Il Consiglio, 

- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, 

presentata in data 21 giugno 2016 dalla dott.ssa Lara ROBINO, vice procuratore onorario 

della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di FROSINONE, 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 Frosinone; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di vice 

procuratore onorario, espresso in data 29 marzo 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati 

onorari del Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Roma; 
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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 Lara ROBINO nell'incarico di vice 

procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di 

FROSINONE, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     66) - 297/VP/2017 - Dott.ssa Cristiana PARNIGOTTO, vice procuratore onorario della 

Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di TREVISO. 

Dimissioni dall'incarico. 

 (relatore Consigliere ZANETTIN) 

 

 Il Consiglio, 

- letta la nota, in data 15 maggio 2017, con la quale la dott.ssa Cristiana PARNIGOTTO, vice 

procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Treviso, 

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 

Cristiana PARNIGOTTO dall'ufficio di vice procuratore onorario della Procura della 

Repubblica presso il Tribunale ordinario di TREVISO. 
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     67) - 221/VP/2017 - Nota in data 7 marzo 2017 del Presidente della Corte di Appello di 

Catanzaro con cui si trasmette la relazione annuale sul lavoro svolto, nell'anno 2016, dai vice 

procuratori onorari della Procura della Repubblica del Tribunale ordinario di LAMEZIA 

TERME, ai sensi dell'art. 13, comma 1, della circ. Prot. - P 792/2016 del 19 gennaio 2016. 

 (relatore Consigliere BALDUZZI) 

 

 Il Consiglio,  

- vista la nota in data 7 marzo 2017 del Presidente della Corte di Appello di Catanzaro con cui 

si trasmette la relazione annuale sul lavoro svolto, nell'anno 2016, dai vice procuratori onorari 

della Procura della Repubblica del Tribunale ordinario di LAMEZIA TERME, 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. 

 

 

     68) - 261/VP/2016 - Dott.ssa Cosima GRECO, vice procuratore onorario della Procura 

della Repubblica presso il  Tribunale di TRANI. 

 Nota pervenuta in data 26 settembre 2016 del Procuratore Generale della Repubblica 

di Potenza relativa al procedimento penale n. 2557/16-21  riguardante il predetto magistrato 

onorario. 

 (relatore Consigliere PONTECORVO) 

 

Il Consiglio, 

- vista la nota pervenuta in data 26 settembre 2016 del Procuratore Generale della Repubblica 

di Potenza, con la quale si trasmette l'informativa del Procuratore della Repubblica presso il 

locale Tribunale con allegata copia della richiesta di archiviazione in data 12 maggio 2016 del 

procedimento penale n. 2557/16-21 riguardante la dott.ssa Cosima GRECO, vice procuratore 

onorario della Procura della Repubblica presso il  Tribunale di Trani; 
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- vista la successiva nota  pervenuta in data 19 gennaio 2017 con la quale il Procuratore della 

Repubblica di Potenza  trasmette copia del decreto di archiviazione, emesso in data 9 giugno  

2016, dal g.i.p. 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. 

 

 

     69) - 196/VP/2017 - Dott.ssa Isabella ARENA, 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 22 giugno 2016 dalla dott.ssa Isabella ARENA, vice procuratore onorario 

della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di MILANO, ai sensi degli artt. 1 

e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della 

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione 

autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma 

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari 

in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in 

servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; 

- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 

del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato 

quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, 

ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”;  

- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal vice procuratore onorario, redatto in data 14 

dicembre 2016 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano; 
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- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di vice 

procuratore onorario, espresso in data 7 marzo 2016 dalla Sezione autonoma per i magistrati 

onorari del Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Milano; 

- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Procuratore della Repubblica sull'attività 

svolta dal vice procuratore onorario istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla 

diligenza all'impegno ed ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio 

espresso dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari, e relativi allegati, non emergono 

elementi o fatti specifici che possano incidere negativamente sulla idoneità del vice 

procuratore onorario a continuare lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del 

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la dott.ssa Isabella ARENA 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. 

 

 

     70) - 197/VP/2017 - Dott.ssa Paola Alessandra Luisa BARZAGHI, vice procuratore 

onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di MILANO. 

 Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai 

sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. 

 (relatore Consigliere PONTECORVO) 

 

  Il Consiglio, 

- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, 

presentata in data 28 giugno 2016 dalla dott.ssa Paola Alessandra Luisa BARZAGHI, 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 
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in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in 

servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; 

- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 

del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato 

quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, 

ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”;  

- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal 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, la dott.ssa Paola Alessandra Luisa BARZAGHI 

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. 

 

 

     71) - 198/VP/2017 - Dott.ssa Bruna Maria CAMARDA, 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, 
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- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, 

presentata in data 15 giugno 2016 dalla dott.ssa Bruna Maria CAMARDA, 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 

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 Bruna Maria CAMARDA 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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     72) - 199/VP/2017 - Dott.ssa Ivana Giuseppina CASALE, 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 27 giugno 2016 dalla dott.ssa Ivana Giuseppina CASALE, 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 Ivana Giuseppina CASALE 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. 

 

 

     73) - 128/VP/2017 - Dott. Giuseppe ANTIGNANI, vice procuratore onorario della Procura 

della Repubblica presso il Tribunale ordinario di BENEVENTO. 

 Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai 

sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. 

 (relatore Consigliere FORCINITI) 

 

  Il Consiglio, 

- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, 

presentata in data 20 giugno 2016 dal dott. Giuseppe ANTIGNANI, vice procuratore onorario 

della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di BENEVENTO, ai sensi degli 

artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della 

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione 

autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma 

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari 

in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in 

servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; 

- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 

del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato 

quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, 

ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”;  
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- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal vice procuratore onorario, redatto dal 

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Benevento; 

- 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. Giuseppe ANTIGNANI nell'incarico di vice 

procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di 

BENEVENTO, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     74) - 129/VP/2017 - Dott.ssa Simona CAPONE, vice procuratore onorario della Procura 

della Repubblica presso il Tribunale ordinario di BENEVENTO. 

 Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai 

sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. 

 (relatore Consigliere FORCINITI) 

 

  Il Consiglio, 

- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, 

presentata in data 21 giugno 2016 dalla dott.ssa Simona CAPONE, vice procuratore onorario 

della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di BENEVENTO, ai sensi degli 

artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della 

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  
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- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione 

autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma 

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari 

in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in 

servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; 

- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 

del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato 

quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, 

ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”;  

- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal vice procuratore onorario, redatto dal 

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Benevento; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di vice 

procuratore onorario, espresso in data 23 gennaio 2017 dalla Sezione autonoma per i 

magistrati onorari del Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Napoli; 

- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Procuratore della Repubblica sull'attività 

svolta dal vice procuratore onorario istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla 

diligenza all'impegno ed ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio 

espresso dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari, e relativi allegati, non emergono 

elementi o fatti specifici che possano incidere negativamente sulla idoneità del vice 

procuratore onorario a continuare lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del 

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la dott.ssa Simona CAPONE nell'incarico di vice 

procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di 

BENEVENTO, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     75) - 130/VP/2017 - Dott.ssa Rosa COCCA, vice procuratore onorario della Procura della 

Repubblica presso il Tribunale ordinario di BENEVENTO. 

 Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai 

sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. 

 (relatore Consigliere FORCINITI) 
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  Il Consiglio, 

- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, 

presentata in data 20 giugno 2016 dalla dott.ssa Rosa COCCA, vice procuratore onorario 

della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di BENEVENTO, ai sensi degli 

artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della 

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione 

autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma 

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari 

in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in 

servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; 

- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 

del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato 

quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, 

ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”;  

- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal vice procuratore onorario, redatto dal 

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Benevento; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di vice 

procuratore onorario, espresso in data 23 gennaio 2017 dalla Sezione autonoma per i 

magistrati onorari del Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Napoli; 

- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Procuratore della Repubblica sull'attività 

svolta dal vice procuratore onorario istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla 

diligenza all'impegno ed ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio 

espresso dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari, e relativi allegati, non emergono 

elementi o fatti specifici che possano incidere negativamente sulla idoneità del vice 

procuratore onorario a continuare lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del 

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la dott.ssa Rosa COCCA nell'incarico di vice 
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procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di 

BENEVENTO, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     76) - 131/VP/2017 - Dott.ssa Cornelia ESPOSITO, vice procuratore onorario della Procura 

della Repubblica presso il Tribunale ordinario di BENEVENTO. 

 Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai 

sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. 

 (relatore Consigliere FORCINITI) 

 

  Il Consiglio, 

- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, 

presentata in data 23 giugno 2016 dalla dott.ssa Cornelia ESPOSITO, vice procuratore 

onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di BENEVENTO, ai 

sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della 

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione 

autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma 

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari 

in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in 

servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; 

- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 

del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato 

quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, 

ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”;  

- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal vice procuratore onorario, redatto dal 

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Benevento; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di vice 

procuratore onorario, espresso in data 7 novembre 2016 dalla Sezione autonoma per i 

magistrati onorari del Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Napoli; 
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- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal 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 Cornelia ESPOSITO nell'incarico di 

vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di 

BENEVENTO,  a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     77) - 132/VP/2017 - Dott. Giuseppe FINAMORE, vice procuratore onorario della Procura 

della Repubblica presso il Tribunale ordinario di BENEVENTO. 

 Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai 

sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. 

 (relatore Consigliere FORCINITI) 

 

  Il Consiglio, 

- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, 

presentata in data 14 giugno 2016 dal dott. Giuseppe FINAMORE, vice procuratore onorario 

della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di BENEVENTO, ai sensi degli 

artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della 

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione 

autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma 

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari 

in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in 

servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; 
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- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 

del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato 

quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, 

ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”;  

- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal vice procuratore onorario, redatto dal 

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Benevento; 

- 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. Giuseppe FINAMORE nell'incarico di vice 

procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di 

BENEVENTO, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     78) - 133/VP/2017 - Dott.ssa Marisa MICCIOLO, vice procuratore onorario della Procura 

della Repubblica presso il Tribunale ordinario di BENEVENTO. 

 Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai 

sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. 

 (relatore Consigliere FORCINITI) 

 

  Il Consiglio, 

- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, 

presentata in data 23 giugno 2016 dalla dott.ssa Marisa MICCIOLO, vice procuratore 
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onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di BENEVENTO, ai 

sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della 

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione 

autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma 

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari 

in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in 

servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; 

- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 

del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato 

quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, 

ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”;  

- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal vice procuratore onorario, redatto dal 

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Benevento; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di vice 

procuratore onorario, espresso in data 23 gennaio 2017 dalla Sezione autonoma per i 

magistrati onorari del Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Napoli; 

- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Procuratore della Repubblica sull'attività 

svolta dal vice procuratore onorario istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla 

diligenza all'impegno ed ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio 

espresso dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari, e relativi allegati, non emergono 

elementi o fatti specifici che possano incidere negativamente sulla idoneità del vice 

procuratore onorario a continuare lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del 

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la dott.ssa Marisa MICCIOLO nell'incarico di vice 

procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di 

BENEVENTO, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 
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     79) - 60/VP/2017 - Dott.ssa Gina PETACCIA, vice procuratore onorario della Procura 

della Repubblica presso il  Tribunale di LANCIANO. 

 Nota pervenuta in data 25 gennaio 2017 del Procuratore della Repubblica presso il 

Tribunale di Campobasso relativa al procedimento penale n. 50/17 R.G.N.R. mod. 21  

riguardante il predetto magistrato onorario. 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

Il Consiglio, 

- vista la nota pervenuta in data 25 gennaio 2017 del Procuratore della Repubblica presso il 

Tribunale di Campobasso, con la quale si trasmette copia della richiesta di archiviazione, 

formulata in data 24 gennaio 2017, del procedimento penale n. 50/17 R.G.N.R. mod. 21 

riguardante la dott.ssa Gina PETACCIA, vice procuratore onorario della Procura della 

Repubblica presso il  Tribunale di LANCIANO; 

- vista la successiva nota pervenuta in data 6 febbraio 2017 con la quale il Procuratore della 

Repubblica di Campobasso  trasmette copia del decreto di archiviazione, emesso in data 30 

gennaio  2017 dal g.i.p. del Tribunale di Campobasso; 

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. 

 

 

     80) - 103/VP/2017 - Dott. Pierluigi ACCIACCAFERRI, vice procuratore onorario della 

Procura della Repubblica presso il  Tribunale di TERAMO. 

Nota in data 15 dicembre 2016 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di L'Aquila 

relativa al procedimento penale n.  2525/16 R.G.N.R./C riguardante il predetto magistrato 

onorario. 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

Il Consiglio, 

- vista la nota  in data 15 dicembre 2016 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di 

L'Aquila con cui si trasmette copia della richiesta, formulata il 21 ottobre 2016, di 

archiviazione del procedimento penale n. 2525/16 R.G.N.R./C riguardante il dott. Pierluigi 
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ACCIACCAFERRI, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il 

Tribunale di TERAMO, nonché copia del conforme decreto emesso in data 5 dicembre 2016 

dal g.i.p. del Tribunale di L’Aquila; 

d e l i b e r a 

l'archiviazione della pratica, non essendovi provvedimenti di competenza del Consiglio da 

adottare, visto l'esito del procedimento penale definito dal giudice competente. 
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FORMAZIONE TABELLE UFFICI DEL GIUDICE DI PACE 

 

 

     81) - 217/TP/2016 - Modifica delle tabelle di composizione, per il triennio 2015-2017, 

dell'Ufficio del Giudice di Pace di MATERA. 

 (relatore Consigliere ZANETTIN) 

 

  Il  Consiglio, 

- visti gli artt. 7-bis e 7-ter del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12; 

- visto l'art. 15, comma 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, 

in tema di organizzazione dell'Ufficio del  Giudice di Pace; 

- vista la circolare del Consiglio Superiore della Magistratura n. P-9510/2014 in data 26 

maggio 2014 relativa alla formazione delle tabelle di composizione degli Uffici del Giudice di 

Pace per il triennio 2015-2017; 

- esaminata la proposta di variazione del calendario delle udienze, per il triennio 2015-2017,  

dell'Ufficio del Giudice di pace di MATERA, di cui alla segnalazione del Coordinatore prot. 

n. 324 del 12 luglio 2016, trasmessa con nota prot. n. 6303 in data 12 luglio 2016 del 

Presidente vicario della Corte di Appello di Potenza; 

- rilevato che nella seduta del 29 giugno 2016 il Consiglio Giudiziario presso la Corte di 

Appello di Potenza, Sezione Autonoma per i Giudici di Pace, ha espresso parere favorevole in 

ordine alla proposta di variazione tabellare; 

d e l i b e r a 

di approvare la variazione delle tabelle di composizione, per il triennio 2015-2017, 

dell'Ufficio del Giudice di Pace di MATERA, come da proposta sopraindicata. 

 

 

     82) - 218/TP/2016 - Modifica delle tabelle di composizione, per il triennio 2015-2017, 

dell'Ufficio del Giudice di Pace di POTENZA (nota del Coordinatore prot. n. 115/16 del 19 

febbraio 2016) 

 (relatore Consigliere ZANETTIN) 

 

  Il  Consiglio, 
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- visti gli artt. 7-bis e 7-ter del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12; 

- visto l'art. 15, comma 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, 

in tema di organizzazione dell'Ufficio del  Giudice di Pace; 

- vista la circolare del Consiglio Superiore della Magistratura n. P-9510/2014 in data 26 

maggio 2014 relativa alla formazione delle tabelle di composizione degli Uffici del Giudice di 

Pace per il triennio 2015-2017; 

- esaminata la proposta di variazione delle tabelle di composizione, per il triennio 2015-2017,  

dell'Ufficio del Giudice di pace di POTENZA, di cui alla segnalazione del Coordinatore prot. 

n. 115/16 del 22 febbraio 2016, trasmessa con nota prot. n. 6300 in data 12 luglio 2016 del 

Presidente vicario della Corte di Appello di Potenza; 

- rilevato che nella seduta del 29 giugno 2016 il Consiglio Giudiziario presso la Corte di 

Appello di Potenza, Sezione Autonoma per i Giudici di Pace, ha espresso parere favorevole in 

ordine alla proposta di variazione tabellare; 

d e l i b e r a 

di approvare la variazione delle tabelle di composizione, per il triennio 2015-2017, 

dell'Ufficio del Giudice di Pace di POTENZA, come da proposta sopraindicata. 

 

 

     83) - 219/TP/2016 - Modifica delle tabelle di composizione, per il triennio 2015-2017, 

dell'Ufficio del Giudice di Pace di SALA CONSILINA (circondario di Lagonegro). 

 (relatore Consigliere ZANETTIN) 

 

  Il  Consiglio, 

- visti gli artt. 7-bis e 7-ter del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12; 

- visto l'art. 15, comma 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, 

in tema di organizzazione dell'Ufficio del  Giudice di Pace; 

- vista la circolare del Consiglio Superiore della Magistratura n. P-9510/2014 in data 26 

maggio 2014 relativa alla formazione delle tabelle di composizione degli Uffici del Giudice di 

Pace per il triennio 2015-2017; 

- esaminata la proposta di variazione delle tabelle di composizione, per il triennio 2015-2017,  

dell'Ufficio del Giudice di pace di SALA CONSILINA (circondario di Lagonegro), di cui al 
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decreto del Coordinatore prot. n. 9/16 del 16 febbraio 2016, trasmesso con nota prot. n. 6297 

in data 12 luglio 2016 del Presidente vicario della Corte di Appello di Potenza; 

- rilevato che nella seduta del 29 giugno 2016 il Consiglio Giudiziario presso la Corte di 

Appello di Potenza, Sezione Autonoma per i Giudici di Pace, ha espresso parere favorevole in 

ordine alla proposta di variazione tabellare; 

d e l i b e r a 

di approvare la variazione delle tabelle di composizione, per il triennio 2015-2017, 

dell'Ufficio del Giudice di Pace di SALA CONSILINA (circondario di Lagonegro), come da 

proposta sopraindicata. 

 

 

     84) - 264/TP/2016 - Modifica delle tabelle di composizione, per il triennio 2015-2017, 

dell'Ufficio del Giudice di Pace di CAMPOBASSO. 

 (relatore Consigliere ZANETTIN) 

 

  Il  Consiglio, 

- visti gli artt. 7-bis e 7-ter del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12; 

- visto l'art. 15, comma 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, 

in tema di organizzazione dell'Ufficio del  Giudice di Pace; 

- vista la circolare del Consiglio Superiore della Magistratura n. P-9510/2014 in data 26 

maggio 2014 relativa alla formazione delle tabelle di composizione degli Uffici del Giudice di 

Pace per il triennio 2015-2017; 

- esaminata la proposta di variazione tabellare, per il triennio 2015-2017, dell'Ufficio del 

Giudice di pace di CAMPOBASSO, formulata dal Presidente del Tribunale di Campobasso 

con provvedimento in data 13 luglio 2016, trasmessa con nota prot. n. 4937 in data 22 

settembre 2016 del Presidente della Corte di Appello di Campobasso; 

-  visto il parere favorevole espresso in data 20 settembre 2016 dalla Sezione Autonoma per i 

magistrati onorari del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Campobasso; 

d e l i b e r a 

di approvare la variazione delle tabelle di composizione, per il triennio 2015-2017, 

dell'Ufficio del Giudice di Pace di CAMPOBASSO, come da proposta sopraindicata. 
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     85) - 285/TP/2016 - Modifica delle tabelle di composizione, per il triennio 2015-2017, 

dell'Ufficio del Giudice di pace di ROMA (nota del Coordinatore prot. n. 550 in data 22 aprile 

2016). 

 (relatore Consigliere ZANETTIN) 

 

  Il  Consiglio, 

- visti gli artt. 7-bis e 7-ter del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12; 

- visto l'art. 15, comma 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, 

in tema di organizzazione dell'ufficio del giudice di pace; 

- vista la circolare del Consiglio Superiore della Magistratura n. P-9510/2014 in data 26 

maggio 2014 relativa alla formazione delle tabelle di composizione degli Uffici del Giudice di 

Pace per il triennio 2015-2017; 

- esaminata la proposta di modifica tabellare, per il triennio 2015-2017, dell'Ufficio del 

Giudice di Pace di ROMA, di cui alla nota del Coordinatore prot. n. 550 del 22 aprile 2016, 

trasmessa della Corte di Appello di Roma con nota prot. n. 46863 del 2 novembre 2016; 

- rilevato che nella seduta del 19 ottobre 2016 la Sezione Autonoma per i magistrati onorari 

del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Roma ha espresso parere favorevole 

alla variazione disposta; 

d e l i b e r a 

di approvare la variazione delle tabelle di composizione, per il triennio 2015-2017, 

dell'Ufficio del Giudice di Pace di ROMA, come da proposta sopraindicata. 

 

 

     86) - 286/TP/2016 - Modifica delle tabelle di composizione, per il triennio 2015-2017, 

dell'Ufficio del Giudice di pace di TIVOLI (provvedimento prot. n. 380/16 in data 9 giugno 

2016 del Presidente del Tribunale di Tivoli). 

 (relatore Consigliere ZANETTIN) 

 

  Il  Consiglio, 

- visti gli artt. 7-bis e 7-ter del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12; 
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- visto l'art. 15, comma 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, 

in tema di organizzazione dell'ufficio del giudice di pace; 

- vista la circolare del Consiglio Superiore della Magistratura n. P-9510/2014 in data 26 

maggio 2014 relativa alla formazione delle tabelle di composizione degli Uffici del Giudice di 

Pace per il triennio 2015-2017; 

- esaminata la proposta di modifica tabellare, per il triennio 2015-2017, dell'Ufficio del 

Giudice di Pace di TIVOLI, formulata dal Presidente del Tribunale di Tivoli con 

provvedimento prot. n. 380/16 in data 9 giugno 2016, trasmessa della Corte di Appello di 

Roma con nota prot. n. 46854 del 2 novembre 2016; 

- rilevato che nella seduta del 19 ottobre 2016 la Sezione Autonoma per i magistrati onorari 

del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Roma ha espresso parere favorevole 

alla variazione disposta; 

d e l i b e r a 

di approvare la variazione delle tabelle di composizione, per il triennio 2015-2017, 

dell'Ufficio del Giudice di Pace di TIVOLI, come da proposta sopraindicata. 

 

 

     87) - 287/TP/2016 - Modifica delle tabelle di composizione, per il triennio 2015-2017, 

dell'Ufficio del Giudice di pace di VELLETRI (decreto n. 98 in data 13 giugno 2016 del 

Presidente del Tribunale di Velletri). 

 (relatore Consigliere ZANETTIN) 

 

  Il  Consiglio, 

- visti gli artt. 7-bis e 7-ter del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12; 

- visto l'art. 15, comma 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, 

in tema di organizzazione dell'ufficio del giudice di pace; 

- vista la circolare del Consiglio Superiore della Magistratura n. P-9510/2014 in data 26 

maggio 2014 relativa alla formazione delle tabelle di composizione degli Uffici del Giudice di 

Pace per il triennio 2015-2017; 

- esaminata la proposta di modifica tabellare, per il triennio 2015-2017, dell'Ufficio del 

Giudice di Pace di VELLETRI, formulata dal Presidente del Tribunale di Velletri con decreto 
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n. 98 in data 13 giugno 2016, trasmessa della Corte di Appello di Roma con nota prot. n. 

32466 del 2 agosto 2016; 

- rilevato che nella seduta del 6 luglio 2016 la Sezione Autonoma per i Giudici di Pace del 

Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Roma ha espresso parere favorevole alla 

variazione disposta; 

d e l i b e r a 

di approvare la variazione delle tabelle di composizione, per il triennio 2015-2017, 

dell'Ufficio del Giudice di Pace di VELLETRI, come da proposta sopraindicata. 

 

 

     88) - 16/TP/2017 - Formazione della tabella di composizione, per il triennio 2015-2017, 

dell'Ufficio del Giudice di Pace di LEGNAGO (circondario di Verona). 

 (relatore Consigliere ZANETTIN) 

 

 Il  Consiglio, 

- visti gli artt. 7-bis e 7-ter del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12; 

- visto l'art. 15, comma 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, 

in tema di organizzazione dell'Ufficio del  Giudice di Pace; 

- vista la circolare del Consiglio Superiore della Magistratura n. P-9510/2014 in data 26 

maggio 2014 relativa alla formazione delle tabelle di composizione degli Uffici del Giudice di 

Pace per il triennio 2015-2017; 

- esaminata la proposta di formazione della tabella di composizione, per il triennio 2015-

2017, dell'Ufficio del Giudice di Pace di LEGNAGO (circondario di Verona), di cui alla 

segnalazione del Presidente del Tribunale di Verona prot. n. 1371 in data 13 marzo 2017, 

trasmessa con nota prot. n. 5582 in data 10 aprile 2017 del Presidente della Corte di Appello 

di Venezia; 

- rilevato che nella seduta del 22 marzo 2017 il Consiglio Giudiziario presso la Corte di 

Appello di Venezia, Sezione autonoma per i magistrati onorari, ha espresso parere favorevole 

in ordine alla proposta di formazione tabellare; 

d e l i b e r a 

l'approvazione della tabella di composizione, per il triennio 2015-2017, dell'Ufficio del 

Giudice di Pace di di LEGNAGO (circondario di Verona), come da proposta sopraindicata. 
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     89) - 8/TP/2017 - Formazione delle tabelle di composizione, per il triennio 2015-2017, 

dell'Ufficio del Giudice di Pace di PALMI. 

 (relatore Consigliere BALDUZZI) 

 

 Il Consiglio,  

- visti gli artt. 7-bis e 7-ter del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12; 

- visto l'art. 15, comma 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, 

in tema di organizzazione dell'Ufficio del  Giudice di Pace; 

- vista la circolare del Consiglio Superiore della Magistratura n. P-9510/2014 in data 26 

maggio 2014 relativa alla formazione delle tabelle di composizione degli Uffici del Giudice di 

Pace per il triennio 2015-2017; 

-  esaminata la proposta di formazione delle tabelle di composizione, per il triennio 2015-

2017, dell'Ufficio del Giudice di Pace di PALMI, di cui alla segnalazione del Presidente del 

Tribunale prot. n. 127/16 del 1° giugno 2016, trasmessa dal Consiglio Giudiziario presso la 

Corte di Appello di Reggio Calabria in data 24 febbraio 2017; 

- rilevato che nella seduta del 13 marzo 2017 il Consiglio Giudiziario presso la Corte di 

Appello, Sezione autonoma per i magistrati onorari, ha espresso parere favorevole in ordine 

alla proposta di formazione tabellare; 

d e l i b e r a 

l'approvazione delle tabelle di composizione, per il triennio 2015-2017, dell'Ufficio del 

Giudice di Pace di PALMI, come da proposta sopraindicata. 

 

 

     90) - 9/TP/2017 - Formazione delle tabelle di composizione, per il triennio 2015-2017, 

dell'Ufficio del Giudice di Pace di LAURO (circondario di Avellino). 

 (relatore Consigliere FORCINITI) 

 

Il Consiglio, 

- visti gli artt. 7-bis e 7-ter del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12; 
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- visto l'art. 15, comma 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, 

in tema di organizzazione dell'Ufficio del  Giudice di Pace; 

- vista la circolare del Consiglio Superiore della Magistratura n. P-9510/2014 in data 26 

maggio 2014 relativa alla formazione delle tabelle di composizione degli Uffici del Giudice di 

Pace per il triennio 2015-2017; 

- esaminata la proposta di formazione delle tabelle di composizione, per il triennio 2015-

2017, dell'Ufficio del Giudice di Pace di LAURO (circondario di Avellino), formulata in data 

23 gennaio 2017 dal Presidente della Corte d'Appello di Napoli, nei termini di cui alla 

segnalazione del Presidente del Tribunale di Avellino n. 9/17 del 12 gennaio 2017, e 

trasmessa da quella Corte con nota prot. n. 5278 in data 29 marzo 2017;  

- rilevato che nella seduta del 13 febbraio 2017 il Consiglio Giudiziario presso la Corte di 

Appello di Napoli, Sezione autonoma per i magistrati onorari, ha espresso parere favorevole 

in ordine alla proposta di formazione tabellare; 

d e l i b e r a 

l'approvazione delle tabelle di composizione, per il triennio 2015-2017, dell'Ufficio del 

Giudice di Pace di LAURO (circondario di Avellino), come da proposta sopraindicata. 

 

 

     91) - 10/TP/2017 - Formazione delle tabelle di composizione, per il triennio 2015-2017, 

dell'Ufficio del Giudice di Pace di MADDALONI (circondario di Santa Maria Capua Vetere). 

 (relatore Consigliere FORCINITI) 

 

 Il Consiglio, 

- visti gli artt. 7-bis e 7-ter del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12; 

- visto l'art. 15, comma 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, 

in tema di organizzazione dell'Ufficio del  Giudice di Pace; 

- vista la circolare del Consiglio Superiore della Magistratura n. P-9510/2014 in data 26 

maggio 2014 relativa alla formazione delle tabelle di composizione degli Uffici del Giudice di 

Pace per il triennio 2015-2017; 

- esaminata la proposta di formazione delle tabelle di composizione, per il triennio 2015-

2017, dell'Ufficio del Giudice di Pace di MADDALONI (circondario di Santa Maria Capua 

Vetere), formulata in data 7 aprile 2017 dal Presidente della Corte d'Appello di Napoli, nei 
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termini di cui alla segnalazione del Presidente del Tribunale di Avellino n. 88/17 e 88/17 bis 

rispettivamente del 31 marzo e 7 aprile 2017, e trasmessa da quella Corte con nota prot. n. 

6561 in data 20 aprile 2017;  

- rilevato che nella seduta del 10 aprile 2017 il Consiglio Giudiziario presso la Corte di 

Appello di Napoli, Sezione autonoma per i magistrati onorari, ha espresso parere favorevole 

in ordine alla proposta di formazione tabellare; 

d e l i b e r a 

l'approvazione delle tabelle di composizione, per il triennio 2015-2017, dell'Ufficio del 

Giudice di Pace di MADDALONI (circondario di Santa Maria Capua Vetere), come da 

proposta sopraindicata. 

 

 

     92) - 11/TP/2017 - Formazione delle tabelle di composizione, per il triennio 2015-2017, 

dell'Ufficio del Giudice di Pace di ACERRA (circondario di Nola). 

 (relatore Consigliere FORCINITI) 

 

Il Consiglio, 

- visti gli artt. 7-bis e 7-ter del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12; 

- visto l'art. 15, comma 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, 

in tema di organizzazione dell'Ufficio del  Giudice di Pace; 

- vista la circolare del Consiglio Superiore della Magistratura n. P-9510/2014 in data 26 

maggio 2014 relativa alla formazione delle tabelle di composizione degli Uffici del Giudice di 

Pace per il triennio 2015-2017; 

- esaminata la proposta di formazione delle tabelle di composizione, per il triennio 2015-

2017, dell'Ufficio del Giudice di Pace di ACERRA (circondario di Nola), formulata in data 3 

febbraio 2017 dal Presidente della Corte d'Appello di Napoli, nei termini di cui alla 

segnalazione del Presidente del Tribunale di Nola n. 22/17 del 22 gennaio 2017, e trasmessa 

da quella Corte con nota prot. n. 6561 in data 20 aprile 2017;  

- rilevato che nella seduta del 13 marzo 2017 il Consiglio Giudiziario presso la Corte di 

Appello di Napoli, Sezione autonoma per i magistrati onorari, ha espresso parere favorevole 

in ordine alla proposta di formazione tabellare; 

d e l i b e r a 
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l'approvazione delle tabelle di composizione, per il triennio 2015-2017, dell'Ufficio del 

Giudice di Pace di ACERRA (circondario di Nola), come da proposta sopraindicata. 

 

 

     93) - 12/TP/2017 - Formazione delle tabelle di composizione, per il triennio 2015-2017, 

dell'Ufficio del Giudice di Pace di FRATTAMAGGIORE (circondario di Napoli Nord). 

 (relatore Consigliere FORCINITI) 

 

Il Consiglio, 

- visti gli artt. 7-bis e 7-ter del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12; 

- visto l'art. 15, comma 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, 

in tema di organizzazione dell'Ufficio del  Giudice di Pace; 

- vista la circolare del Consiglio Superiore della Magistratura n. P-9510/2014 in data 26 

maggio 2014 relativa alla formazione delle tabelle di composizione degli Uffici del Giudice di 

Pace per il triennio 2015-2017; 

- esaminata la proposta di formazione delle tabelle di composizione, per il triennio 2015-

2017, dell'Ufficio del Giudice di Pace di FRATTAMAGGIORE (circondario di Napoli Nord), 

formulata in data 7 aprile 2017 dal Presidente della Corte d'Appello di Napoli, nei termini di 

cui alla segnalazione del Presidente del Tribunale di Napoli Nord n. 41/17 del 31 marzo 2017, 

e trasmessa da quella Corte con nota prot. n. 6561 in data 20 aprile 2017;  

- rilevato che nella seduta del 10 aprile 2017 il Consiglio Giudiziario presso la Corte di 

Appello di Napoli, Sezione autonoma per i magistrati onorari, ha espresso parere favorevole 

in ordine alla proposta di formazione tabellare; 

d e l i b e r a 

l'approvazione delle tabelle di composizione, per il triennio 2015-2017, dell'Ufficio del 

Giudice di Pace di FRATTAMAGGIORE (circondario di Napoli Nord), come da proposta 

sopraindicata. 

 

 

     94) - 13/TP/2017 - Formazione delle tabelle di composizione, per il triennio 2015-2017, 

dell'Ufficio del Giudice di Pace di GRAGNANO (circondario di Torre Annunziata). 

 (relatore Consigliere FORCINITI) 
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 Il Consiglio, 

- visti gli artt. 7-bis e 7-ter del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12; 

- visto l'art. 15, comma 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, 

in tema di organizzazione dell'Ufficio del  Giudice di Pace; 

- vista la circolare del Consiglio Superiore della Magistratura n. P-9510/2014 in data 26 

maggio 2014 relativa alla formazione delle tabelle di composizione degli Uffici del Giudice di 

Pace per il triennio 2015-2017; 

- esaminata la proposta di formazione delle tabelle di composizione, per il triennio 2015-

2017, dell'Ufficio del Giudice di Pace di GRAGNANO (circondario di Torre Annunziata), 

formulata in data 29 marzo 2017 dal Presidente della Corte d'Appello di Napoli, nei termini di 

cui alla segnalazione del Presidente del Tribunale di Torre Annunziata n. 238/17 del 24 marzo 

2017, e trasmessa da quella Corte con nota prot. n. 6561 in data 20 aprile 2017;  

- rilevato che nella seduta del 10 aprile 2017 il Consiglio Giudiziario presso la Corte di 

Appello di Napoli, Sezione autonoma per i magistrati onorari, ha espresso parere favorevole 

in ordine alla proposta di formazione tabellare; 

d e l i b e r a 

l'approvazione delle tabelle di composizione, per il triennio 2015-2017, dell'Ufficio del 

Giudice di Pace di GRAGNANO (circondario di Torre Annunziata), come da proposta 

sopraindicata. 
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