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Odg n. 2232 – speciale A del 4 ottobre 2017 

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

GIUDICI ONORARI DI PACE GIA’ GIUDICI DI PACE  
 
 
     1) - 795/GP/2012 - Dott.ssa Giovanna CANNIZZARO, giudice onorario di pace già in 

servizio come giudice di pace nella sede di TERMINI IMERESE. 

 Nota in data 28 ottobre 2011 della Procura Generale della Repubblica presso la Corte 

di Appello di Caltanissetta concernente procedimento penale n. 2822/11 R.G.N.R. riguardante 

il predetto giudice di pace. 

 (relatore Consigliere CLIVIO)  

 

 Il Consiglio, 

- vista la nota in data 28 ottobre 2011 della Procura Generale della Repubblica presso la Corte 

di Appello di Caltanissetta con cui si trasmette copia dell'informativa relativa al procedimento 

penale n. 2822/11 R.G.N.R. riguardante la dott.ssa Giovanna CANNIZZARO, giudice 

onorario di pace già in servizio come giudice di pace nella sede di TERMINI IMERESE; 

- rilevato che in data 24 ottobre 2017 è stato disposto di richiedere al Procuratore della 

Repubblica presso il Tribunale ordinario di Caltanissetta informazioni sullo stato del 

procedimento e, se definito, di trasmettere copia del provvedimento in conseguenza emesso 

dal giudice; 

- vista la successiva nota in data 14 luglio 2017 con cui il Procuratore della Repubblica presso 

il Tribunale di Caltanissetta trasmette copia della sentenza di assoluzione emessa all'esito del 

procedimento; 

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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     2) - 568/GP/2016 - Avv. Giovanni BONSANGUE, già giudice di pace nella sede di 

CALTANISSETTA. 

 Ricorso ex art. 700 c.p.c. al Tribunale ordinario di Roma proposto nel corso del 

giudizio relativo al precedente ricorso ex art. 702-bis c.p.c. presentato per l'annullamento delle 

dimissioni dall'incarico di giudice di pace di Caltanissetta rassegnate in data 27 luglio 2011, 

per temporanea incapacità naturale ex art. 428 c.c., e per la conseguente riammissione in 

servizio del ricorrente, con condanna alla refusione delle spese di lite. 

 Ordinanza del 28 ottobre 2016 della Sezione Seconda Civile del Tribunale ordinario di 

Roma di rigetto del ricorso. 

 (relatore Consigliere CLIVIO)  

 

 Il Consiglio, 

 Premesso che nella seduta del 5 ottobre 2016 è stato deliberato di invitare 

l'Avvocatura Generale dello Stato a resistere nel giudizio promosso con il ricorso ex art. 700 

bis c.p.c. al Tribunale ordinario di Roma proposto dall'avv. Giovanni BONSANGUE nel 

corso del giudizio relativo al ricorso ex art. 702-bis c.p.c. presentato per l'annullamento delle 

dimissioni dall'incarico di giudice di pace di Caltanissetta rassegnate in data 27 luglio 2011, 

per temporanea incapacità naturale ex art. 428 c.c., e per la conseguente riammissione in 

servizio del ricorrente, con condanna alla refusione delle spese di lite; 

 Vista la nota n. 517225 dell'8 novembre 2016 con la quale l'Avvocatura Generale 

dello Stato trasmette copia dell'ordinanza del 28 ottobre 2016 con cui il Giudice Istruttore 

della Sezione Seconda Civile del Tribunale ordinario di Roma ha rigettato il ricorso ex art. 

700 c.p.c. proposto, in corso di giudizio, dall'avv. BONSANGUE, nonché copia della nota in 

data 31 ottobre 2016 con cui il ricorrente comunica la volontà di abbandonare il giudizio ex 

art. 309 c.p.c., riservando di comunicare l'intervenuta cancellazione della causa dal ruolo; 

d e l i b e r a 

di prendere atto dell'ordinanza del 28 ottobre 2016 con cui il Tribunale ordinario di Roma, 

Sezione Seconda Civile, ha rigettato il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dall'avv. Giovanni 

BONZANGUE nel corso del giudizio relativo al ricorso ex art. 702-bis c.p.c. presentato per 

l'annullamento delle dimissioni dall'incarico di giudice di pace di Caltanissetta rassegnate in 

data 27 luglio 2011, per temporanea incapacità naturale ex art. 428 c.c., e per la conseguente 

riammissione in servizio del ricorrente, con condanna alla refusione delle spese di lite. 
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     3) - 658/GP/2017 - Dott.ssa Giovanna CANNIZZARO, giudice onorario di pace già in 

servizio come giudice di pace nella sede di  TERMINI IMERESE. 

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

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

 (relatore Consigliere CLIVIO)  

 

  Il Consiglio, 

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

presentata in data 29 giugno 2016 dalla dott.ssa Giovanna CANNIZZARO, giudice onorario 

di pace già in servizio come giudice di pace nella sede di TERMINI IMERESE, ai sensi degli 

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

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tribunale ordinario di Termini Imerese; 

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

pace, espresso in data 7 luglio 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, la dott.ssa Giovanna CANNIZZARO, nell'incarico 

di giudice onorario di pace già in servizio come giudice di pace nella sede di TERMINI 

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

 

     4) - 622/GP/2016 - Dott. Gianni BOTTOLI, giudice onorario di pace già in servizio come 

giudice di pace nella sede di BELLUNO. 

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

Consiglio Superiore della Magistratura dell'8 giugno 2016 e del D.M. in data 22 giugno 2016 

che l'ha recepita, con cui è stata irrogata al ricorrente, giudice di pace nella sede di Belluno, la 

sanzione dell'ammonimento, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o 

consequenziale. 

 Ordinanza n. 8214/2016, pubblicata il 21 dicembre 2016, del T.A.R. del Lazio, 

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

impugnato. 

 (relatore Consigliere ZANETTIN)  

 

 

  Il Consiglio, 

- rilevato che nella seduta del 16 novembre 2016 è stato deliberato di invitare l'Avvocatura 

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

ricorso proposto dal dott. Gianni BOTTOLI per l'annullamento, previa sospensione, della 

delibera consiliare dell'8 giugno 2016 e del D.M. in data 22 giugno 2016 che l'ha recepita, con 

cui è stata irrogata al ricorrente, giudice onorario di pace già in servizio come giudice di pace 

nella sede di Belluno, la sanzione dell'ammonimento, al fine di eccepire l'infondatezza della 

domanda principale di annullamento nonché di quella incidentale di sospensione dell'efficacia 

degli atti impugnati; 
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- vista l'ordinanza n. 8214/2016, pubblicata il 21 dicembre 2016, con cui il T.A.R. del Lazio, 

Sezione Prima, ha respinto la domanda incidentale di sospensione dell'esecuzione del 

provvedimento impugnato; 

d e l i b e r a 

di prendere atto dell'ordinanza n. 8214/2016 con la quale il T.A.R. del Lazio, Sezione Prima, 

ha respinto la domanda incidentale di sospensione dell'esecuzione del provvedimento 

impugnato, avanzata dal dott. Gianni BOTTOLI nell'ambito del ricorso avverso la delibera 

consiliare dell'8 giugno 2016 ed il D.M. in data 22 giugno 2016 che l'ha recepita, con cui è 

stata irrogata al ricorrente, giudice onorario di pace già in servizio come giudice di pace nella 

sede di Belluno, la sanzione dell'ammonimento. 

 

 

     5) - 674/GP/2017 - Dott.ssa Sara Maria Serafina GATTO, giudice onorario di pace già in 

servizio come giudice di pace nella sede di VIBO VALENTIA. 

 Procedura di conferma nell'incarico, 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, ai 

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

giugno 2016 dalla dott.ssa Sara Maria Serafina GATTO, giudice onorario di pace già in 

servizio come giudice di pace nella sede di VIBO VALENTIA, componente della Sezione 

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

Catanzaro; 

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

autonoma dei Consigli giudiziari per 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 parere formulato in data 21 dicembre 2016 dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati 

di Catanzaro; 

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

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

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

possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice onorario a continuare lo 

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

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

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la dott.ssa Sara Maria Serafina GATTO 

nell'incarico di giudice onorario di pace già in servizio come giudice di pace nella sede di 

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

 

 

     6) - 624/GP/2017 - Dott.ssa Luigia CIARAMELLA, giudice onorario di pace già in 

servizio come giudice di pace nella sede di MARIGLIANO (circondario di Nola). 

Richiesta di applicazione temporanea presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Acerra. 

 (relatore Consigliere FORCINITI)  

 

 Il Consiglio, 

- vista la richiesta della dott.ssa Luigia CIARAMELLA, giudice onorario di pace già in 

servizio come giudice di pace nella sede di MARIGLIANO (circondario di Nola), con cui 

chiede di essere temporaneamente applicata all'Ufficio del Giudice di Pace di Acerra 

(circondario di Nola). 

- visto l'art. 6 della legge 28 aprile 2016, n. 57, rubricato “Applicazione dei giudici di pace”, 

che prevede al comma 1 che “Fermi i divieti di cui all'articolo 4, possono essere applicati ad 
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altri uffici del giudice di pace, indipendentemente dall'integrale copertura del relativo 

organico, quando le esigenze di servizio in tali uffici sono imprescindibili e prevalenti, uno o 

più giudici di pace in servizio presso gli uffici del medesimo distretto” e al comma 2 che “La 

scelta dei giudici di pace da applicare è operata secondo criteri obiettivi e predeterminati 

indicati, in via generale, con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura. 

L'applicazione è disposta con decreto motivato [...], dal presidente della corte di appello.…”; 

- vista la circolare (prot. P-18963 del 10 ottobre 2016) relativa ai criteri e presupposti per 

l'applicazione dei giudici di pace ai sensi dell'art. 6 della legge n. 57/2016;  

- ritenuto, pertanto, che ricada sul Presidente della Corte di Appello di Napoli, la decisione in 

merito all'eventuale applicazione;  

d e l i b e r a 

il non luogo a provvedere. 

 

 

     7) - 635/GP/2017 - Dott. Giuseppe LAFORGIA, giudice onorario di pace già in servizio 

come giudice di pace nella sede di  NAPOLI. 

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

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

 (relatore Consigliere FORCINITI)  

 

  Il Consiglio, 

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

presentata in data 27 giugno 2016 dal dott. Giuseppe LAFORGIA, giudice onorario di pace 

già in servizio come giudice di pace nella sede di  NAPOLI, ai sensi degli artt. 1 e 2 del 

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei 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 14 marzo 

2017  dal Presidente del Tribunale ordinario di Napoli; 

- 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 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. Giuseppe LAFORGIA nell'incarico di 

giudice onorario di pace già in servizio come giudice di pace nella sede di  NAPOLI, a 

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

 

 

     8) - 636/GP/2017 - Dott.ssa Liliana LA REGINA, giudice onorario di pace già in servizio 

come giudice di pace nella sede di NAPOLI. 

 Procedura di conferma nell'incarico, 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 Liliana LA REGINA, giudice onorario di 
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pace già in servizio come giudice di pace nella sede di  NAPOLI, ai sensi degli artt. 1 e 2 del 

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92;  

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dal Presidente del Tribunale ordinario di Napoli; 

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

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

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Napoli; 

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

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

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

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

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

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

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

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

anno di età; 

d e l i b e r a 

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

dott.ssa Liliana LA REGINA nell'incarico di giudice onorario di pace già in servizio come 

giudice di pace nella sede di  NAPOLI, a decorrere dal 1° giugno 2016 e fino al compimento 

del sessantottesimo anno di età (30 gennaio 2020). 
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     9) - 637/GP/2017 - Dott. Giuseppe MAGARELLI, giudice onorario di pace già in servizio 

come giudice di pace nella sede di  NAPOLI. 

Procedura di conferma nell'incarico, 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 24 giugno 2016 dal dott. Giuseppe MAGARELLI, giudice onorario di pace 

già in servizio come giudice di pace nella sede di  NAPOLI, ai sensi degli artt. 1 e 2 del 

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

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

2017  dal Presidente del Tribunale ordinario di Napoli; 

- 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 Napoli; 

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

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

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

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

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

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

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

giudice onorario di pace già in servizio come giudice di pace nella sede di NAPOLI, a 

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

 

 

     10) - 638/GP/2017 - Dott.ssa Carmela MAIORINO, giudice onorario di pace già in 

servizio come giudice di pace nella sede di NAPOLI. 

 Procedura di conferma nell'incarico, 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 9 giugno 2016 dalla dott.ssa Carmela MAIORINO, giudice onorario di pace 

già in servizio come giudice di pace nella sede di NAPOLI, ai sensi degli artt. 1 e 2 del 

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92;  

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

quadriennale dei giudici di pace, dei 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 4 aprile 2017  

dal Presidente del Tribunale ordinario di Napoli; 

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

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

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Napoli; 

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

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

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

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

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

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

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

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

giudice onorario di pace già in servizio come giudice di pace nella sede di NAPOLI, a 

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

 

 

     11) - 639/GP/2017 - Dott. Stefano MASSA, giudice onorario di pace già in servizio come 

giudice di pace nella sede di  NAPOLI. 

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

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

 (relatore Consigliere FORCINITI)  

 

  Il Consiglio, 

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

presentata in data 16 giugno 2016 dal dott. Stefano MASSA, giudice onorario di pace già in 

servizio come giudice di pace nella sede di  NAPOLI, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto 

legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

- vista la 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 14 marzo 

2017  dal Presidente del Tribunale ordinario di Napoli; 

- 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 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. Stefano MASSA nell'incarico di giudice 

onorario di pace già in servizio come giudice di pace nella sede di NAPOLI, a decorrere dal 

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

 

 

     12) - 640/GP/2017 - Dott.ssa Rosetta MIELE, giudice onorario di pace già in servizio 

come giudice di pace nella sede di  NAPOLI. 

 Procedura di conferma nell'incarico, 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 15 giugno 2016 dalla dott.ssa Rosetta MIELE, giudice onorario di pace già 

in servizio come giudice di pace nella sede di  NAPOLI, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto 

legislativo 31 maggio 2016, n. 92;  

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dal Presidente del Tribunale ordinario di Napoli; 

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

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

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Napoli; 

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

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

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

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

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

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

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

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92,  la dott.ssa Rosetta MIELE nell'incarico di giudice 
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onorario di pace già in servizio come giudice di pace nella sede di  NAPOLI, a decorrere dal 

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

 

 

     13) - 641/GP/2017 - Dott. Arturo NOCERINO, giudice onorario di pace già in servizio 

come giudice di pace nella sede di  NAPOLI. 

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

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

 (relatore Consigliere FORCINITI)  

 

  Il Consiglio, 

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

presentata in data 22 giugno 2016 dal dott. Arturo NOCERINO, giudice onorario di pace già 

in servizio come giudice di pace nella sede di  NAPOLI, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto 

legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

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

2017  dal Presidente del Tribunale ordinario di Napoli; 

- 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 Napoli; 

238



 

 16 

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

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

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

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

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

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

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

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

anno di età; 

d e l i b e r a 

di confermare, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, il dott. 

Arturo NOCERINO nell'incarico di giudice onorario di pace già in servizio come giudice di 

pace nella sede di NAPOLI, a decorrere dal 1° giugno 2016 e fino al compimento del 

sessantottesimo anno di età (7 agosto 2019). 

 

 

     14) - 642/GP/2017 - Dott. Antonio NOTO, giudice onorario di pace già in servizio come 

giudice di pace nella sede di  NAPOLI. 

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

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

 (relatore Consigliere FORCINITI)  

 

  Il Consiglio, 

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

presentata in data 22 giugno 2016 dal dott. Antonio NOTO, giudice onorario di pace già in 

servizio come giudice di pace nella sede di NAPOLI, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto 

legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

autonoma dei Consigli giudiziari per 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 marzo 

2017  dal Presidente del Tribunale ordinario di Napoli; 

- 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 Napoli; 

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

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

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

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

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

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

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

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

anno di età; 

d e l i b e r a 

di confermare, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, il dott. 

Antonio NOTO nell'incarico di giudice onorario di pace già in servizio come giudice di pace 

nella sede di NAPOLI, a decorrere dal 1° giugno 2016 e fino al compimento del 

sessantottesimo anno di età (8 ottobre 2018). 

 

 

     15) - 643/GP/2017 - Dott.ssa Giulia PALOMBA, giudice onorario di pace già in servizio 

come giudice di pace nella sede di  NAPOLI. 

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

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

 (relatore Consigliere FORCINITI)  
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  Il Consiglio, 

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

presentata in data 24 giugno 2016 dalla dott.ssa Giulia PALOMBA, giudice onorario di pace 

già in servizio come giudice di pace nella sede di  NAPOLI, ai sensi degli artt. 1 e 2 del 

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92;  

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dal Presidente del Tribunale ordinario di Napoli; 

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

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

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Napoli; 

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

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

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

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

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

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

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

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92,  la dott.ssa Giulia PALOMBA nell'incarico di 
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giudice onorario di pace già in servizio come giudice di pace nella sede di  NAPOLI, a 

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

 

 

     16) - 644/GP/2017 - Dott. Valentino PEZZUTI, giudice onorario di pace già in servizio 

come giudice di pace nella sede di  di NAPOLI. 

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

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

 (relatore Consigliere FORCINITI)  

 

  Il Consiglio, 

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

presentata in data 27 giugno 2016 dal dott. Valentino PEZZUTI, giudice onorario di pace già 

in servizio come giudice di pace nella sede di  NAPOLI, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto 

legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dal Presidente del Tribunale ordinario di Napoli; 

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

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

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

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

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

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

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

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

- 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. 

Valentino PEZZUTI nell'incarico di giudice onorario di pace già in servizio come giudice di 

pace nella sede di  NAPOLI, a decorrere dal 1° giugno 2016 e fino al compimento del 

sessantottesimo anno di età (19 novembre 2019). 

 

 

     17) - 645/GP/2017 - Dott.ssa Annamaria REALE, giudice onorario di pace già in servizio 

come giudice di pace nella sede di NAPOLI. 

Procedura di conferma nell'incarico, 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 dalla dott.ssa Annamaria REALE, giudice onorario di pace 

già in servizio come giudice di pace nella sede di NAPOLI, ai sensi degli artt. 1 e 2 del 

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

autonoma dei Consigli giudiziari per 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 marzo 

2017  dal Presidente del Tribunale ordinario di Napoli; 

- 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 Napoli; 

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

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

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

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

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

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

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

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

anno di età; 

d e l i b e r a 

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

dott.ssa Annamaria REALE nell'incarico di giudice onorario di pace già in servizio come 

giudice di pace nella sede di NAPOLI, a decorrere dal 1° giugno 2016 e fino al compimento 

del sessantottesimo anno di età (21 settembre 2019). 

 

 

     18) - 646/GP/2017 - Dott.ssa Immacolata ROMANO, giudice onorario di pace già in 

servizio come giudice di pace nella sede di NAPOLI. 

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

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

 (relatore Consigliere FORCINITI)  
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  Il Consiglio, 

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

presentata in data 29 giugno 2016 dalla dott.ssa Immacolata ROMANO, giudice onorario di 

pace già in servizio come giudice di pace nella sede di NAPOLI, ai sensi degli artt. 1 e 2 del 

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92;  

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dal Presidente del Tribunale ordinario di Napoli; 

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

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

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Napoli; 

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

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

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

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

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

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

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

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92,  la dott.ssa Immacolata ROMANO nell'incarico di 
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giudice onorario di pace già in servizio come giudice di pace nella sede di  NAPOLI, a 

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

 

 

     19) - 647/GP/2017 - Dott. Tommaso ROMANO, giudice onorario di pace già in servizio 

come giudice di pace nella sede di NAPOLI. 

Procedura di conferma nell'incarico, 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 24 giugno 2016 dal dott. Tommaso ROMANO, giudice onorario di pace già 

in servizio come giudice di pace nella sede di NAPOLI, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto 

legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori 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 26 aprile 2017  

dal Presidente del Tribunale ordinario di Napoli; 

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

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

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

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

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

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

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

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

- 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. 

Tommaso ROMANO nell'incarico di giudice onorario di pace già in servizio come giudice di 

pace nella sede di NAPOLI, a decorrere dal 1° giugno 2016 e fino al compimento del 

sessantottesimo anno di età (4 febbraio 2018). 

 

 

     20) - 648/GP/2017 - Dott.ssa Carla RUFINI, giudice onorario di pace già in servizio come 

giudice di pace nella sede di NAPOLI. 

 Procedura di conferma nell'incarico, 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 Carla RUFINI, giudice onorario di pace già in 

servizio come giudice di pace nella sede di NAPOLI, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto 

legislativo 31 maggio 2016, n. 92;  

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

autonoma dei Consigli giudiziari per 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 26 aprile 2017  

dal Presidente del Tribunale ordinario di Napoli; 

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

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

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Napoli; 

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

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

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

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

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

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

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

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

onorario di pace già in servizio come giudice di pace nella sede di  NAPOLI, a decorrere dal 

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

 

 

     21) - 649/GP/2017 - Dott.ssa Francesca RUSSIELLO, giudice onorario di pace già in 

servizio come giudice di pace nella sede di NAPOLI. 

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

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

 (relatore Consigliere FORCINITI)  

 

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

presentata in data 20 giugno 2016 dalla dott.ssa Francesca RUSSIELLO, giudice onorario di 

pace già in servizio come giudice di pace nella sede di NAPOLI, ai sensi degli artt. 1 e 2 del 

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92;  

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

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

2017  dal Presidente del Tribunale ordinario di Napoli; 

- 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 Napoli; 

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

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

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

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

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

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

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

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

giudice onorario di pace già in servizio come giudice di pace nella sede di NAPOLI, a 

decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 
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     22) - 650/GP/2017 - Dott.ssa Rita SANTARPIA, giudice onorario di pace già in servizio 

come giudice di pace nella sede di NAPOLI. 

 Procedura di conferma nell'incarico, 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 Rita SANTARPIA, giudice onorario di pace 

già in servizio come giudice di pace nella sede di NAPOLI, ai sensi degli artt. 1 e 2 del 

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92;  

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori 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 11 aprile 2017  

dal Presidente del Tribunale ordinario di Napoli; 

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

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

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Napoli; 

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

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

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

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

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

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

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

giudice onorario di pace già in servizio come giudice di pace nella sede di NAPOLI, a 

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

 

 

     23) - 651/GP/2017 - Dott.ssa Francesca STANIZZI, giudice onorario di pace già in 

servizio come giudice di pace nella sede di NAPOLI. 

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

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

 (relatore Consigliere FORCINITI)  

 

  Il Consiglio, 

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

presentata in data 20 giugno 2016 dalla dott.ssa Francesca STANIZZI, giudice onorario di 

pace già in servizio come giudice di pace nella sede di NAPOLI, ai sensi degli artt. 1 e 2 del 

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

quadriennale dei giudici di pace, dei 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 11 aprile 2017  

dal Presidente del Tribunale ordinario di Napoli; 

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

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

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Napoli; 

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

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

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

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

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

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

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

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

anno di età; 

d e l i b e r a 

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

dott.ssa Francesca STANIZZI nell'incarico di giudice onorario di pace già in servizio come 

giudice di pace nella sede di NAPOLI, a decorrere dal 1° giugno 2016 e fino al compimento 

del sessantottesimo anno di età (19 ottobre 2018). 

 

 

     24) - 652/GP/2017 - Dott. Antonio VECCHIONE, giudice onorario di pace già in servizio 

come giudice di pace nella sede di NAPOLI. 

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

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

 (relatore Consigliere FORCINITI)  

 

  Il Consiglio, 

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

presentata in data 22 giugno 2016 dal dott. Antonio VECCHIONE, giudice onorario di pace 

già in servizio come giudice di pace nella sede di NAPOLI, 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 14 marzo 

2017  dal Presidente del Tribunale ordinario di Napoli; 

- 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 Napoli; 

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

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

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

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

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

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

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

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92,  il dott. Antonio VECCHIONE nell'incarico di 

giudice onorario di pace già in servizio come giudice di pace nella sede di NAPOLI, a 

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

 

 

     25) - 653/GP/2017 - Dott.ssa Eugenia D'ALTERIO, giudice onorario di pace già in 

servizio come giudice di pace nella sede di NAPOLI. 
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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 20 giugno 2016 dalla dott.ssa Eugenia D'ALTERIO, giudice onorario di 

pace già in servizio come giudice di pace nella sede di NAPOLI, ai sensi degli artt. 1 e 2 del 

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92;  

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori 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 26 aprile 2017  

dal Presidente del Tribunale ordinario di Napoli; 

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

pace, espresso in data 12 giugno 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,  la dott.ssa Eugenia D'ALTERIO nell'incarico di 

giudice onorario di pace già in servizio come giudice di pace nella sede di NAPOLI, a 

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

 

 

     26) - 654/GP/2017 - Dott.ssa Nicoletta D'ANTUONO, giudice onorario di pace già in 

servizio come giudice di pace nella sede di NAPOLI. 

 Procedura di conferma nell'incarico, 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 Nicoletta D'ANTUONO, giudice onorario di 

pace già in servizio come giudice di pace nella sede di NAPOLI, ai sensi degli artt. 1 e 2 del 

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92;  

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori 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 2 maggio 

2017  dal Presidente del Tribunale ordinario di Napoli; 
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- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice di 

pace, espresso in data 12 giugno 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Napoli; 

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

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

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

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

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

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

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

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

giudice onorario di pace già in servizio come giudice di pace nella sede di NAPOLI, a 

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

 

 

     27) - 655/GP/2017 - Dott.ssa Ida DELLA ROCCA, giudice onorario di pace già in 

servizio come giudice di pace nella sede di NAPOLI. 

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

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

 (relatore Consigliere FORCINITI)  

 

  Il Consiglio, 

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

presentata in data 20 giugno 2016 dalla dott.ssa Ida DELLA ROCCA, giudice onorario di 

pace già in servizio come giudice di pace nella sede di NAPOLI, ai sensi degli artt. 1 e 2 del 

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92;  

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

autonoma dei Consigli giudiziari per 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 10 maggio 

2017  dal Presidente del Tribunale ordinario di Napoli; 

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

pace, espresso in data 12 giugno 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Napoli; 

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

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

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

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

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

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

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

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92,  la dott.ssa Ida DELLA ROCCA nell'incarico di 

giudice onorario di pace già in servizio come giudice di pace nella sede di NAPOLI, a 

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

 

 

     28) - 656/GP/2017 - Dott. Nicola DI FOGGIA, giudice onorario di pace già in servizio 

come giudice di pace nella sede di NAPOLI. 

Procedura di conferma nell'incarico, 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, 

257



 

 35 

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

presentata in data 15 giugno 2016 dal dott. Nicola DI FOGGIA, giudice onorario di pace già 

in servizio come giudice di pace nella sede di NAPOLI, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto 

legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dal Presidente del Tribunale ordinario di Napoli; 

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

pace, espresso in data 12 giugno 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. Nicola DI FOGGIA nell'incarico di giudice 

onorario di pace già in servizio come giudice di pace nella sede di NAPOLI, a decorrere dal 

1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 
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     29) - 661/GP/2017 - Dott.ssa Antonietta GRIMALDI, giudice onorario di pace già in 

servizio come giudice di pace nella sede di NAPOLI. 

 Procedura di conferma nell'incarico, 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 24 giugno 2016 dalla dott.ssa Antonietta GRIMALDI, giudice onorario di 

pace già in servizio come giudice di pace nella sede di NAPOLI, ai sensi degli artt. 1 e 2 del 

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92;  

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori 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 9 maggio 

2017  dal Presidente del Tribunale ordinario di Napoli; 

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

pace, espresso in data 12 giugno 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Napoli; 

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

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

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

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

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

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

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

giudice onorario di pace già in servizio come giudice di pace nella sede di NAPOLI, a 

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

 

 

     30) - 662/GP/2017 - Dott.ssa Anna Maria MARRA, giudice onorario di pace già in 

servizio come giudice di pace nella sede di NAPOLI. 

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

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

 (relatore Consigliere FORCINITI)  

 

  Il Consiglio, 

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

presentata in data 22 giugno 2016 dalla dott.ssa Anna Maria MARRA, giudice onorario di 

pace già in servizio come giudice di pace nella sede di NAPOLI, ai sensi degli artt. 1 e 2 del 

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92;  

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

quadriennale dei giudici di pace, dei 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 10 maggio 

2017  dal Presidente del Tribunale ordinario di Napoli; 

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

pace, espresso in data 12 giugno 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Napoli; 

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

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

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

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

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

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

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

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

anno di età; 

d e l i b e r a 

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

dott.ssa Anna Maria MARRA nell'incarico di giudice onorario di pace già in servizio come 

giudice di pace nella sede di NAPOLI, a decorrere dal 1° giugno 2016 e fino al compimento 

del sessantottesimo anno di età (15 dicembre 2017). 

 

 

     31) - 663/GP/2017 - Dott.ssa Emanuela MICHILLI, giudice onorario di pace già in 

servizio come giudice di pace nella sede di NAPOLI. 

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

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

 (relatore Consigliere FORCINITI)  

 

  Il Consiglio, 

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

presentata in data 27 giugno 2016 dalla dott.ssa Emanuela MICHILLI, giudice onorario di 

pace già in servizio come giudice di pace nella sede di NAPOLI, 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 4 aprile 2017  

dal Presidente del Tribunale ordinario di Napoli; 

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

pace, espresso in data 12 giugno 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Napoli; 

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

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

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

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

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

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

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

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

giudice onorario di pace già in servizio come giudice di pace nella sede di NAPOLI, a 

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

 

 

     32) - 664/GP/2017 - Dott. Massimo Ivan Delio NOVIELLO, giudice onorario di pace già 

in servizio come giudice di pace nella sede di NAPOLI. 
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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 24 giugno 2016 dal dott. Massimo Ivan Delio NOVIELLO, giudice 

onorario di pace già in servizio come giudice di pace nella sede di NAPOLI, ai sensi degli 

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

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

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

2017  dal Presidente del Tribunale ordinario di Napoli; 

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

pace, espresso in data 12 giugno 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; 
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- 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. 

Massimo Ivan Delio NOVIELLO nell'incarico di giudice onorario di pace già in servizio 

come giudice di pace nella sede di NAPOLI, a decorrere dal 1° giugno 2016 e fino al 

compimento del sessantottesimo anno di età (18 febbraio 2018). 

 

 

     33) - 665/GP/2017 - Dott.ssa Mirella PESCIONE, giudice onorario di pace già in servizio 

come giudice di pace nella sede di NAPOLI. 

 Procedura di conferma nell'incarico, 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 Mirella PESCIONE, giudice onorario di pace 

già in servizio come giudice di pace nella sede di NAPOLI, ai sensi degli artt. 1 e 2 del 

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92;  

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

quadriennale dei giudici di pace, dei 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 maggio 

2017  dal Presidente del Tribunale ordinario di Napoli; 

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

pace, espresso in data 12 giugno 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Napoli; 

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

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

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

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

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

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

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

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

giudice onorario di pace già in servizio come giudice di pace nella sede di NAPOLI, a 

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

 

 

     34) - 666/GP/2017 - Dott. Carlo PETRELLA, giudice onorario di pace già in servizio 

come giudice di pace nella sede di NAPOLI. 

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

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

 (relatore Consigliere FORCINITI)  

 

  Il Consiglio, 

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

presentata in data 15 giugno 2016 dal dott. Carlo PETRELLA, giudice onorario di pace già in 

servizio come giudice di pace nella sede di NAPOLI, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto 

legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

- vista la 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 9 maggio 

2017  dal Presidente del Tribunale ordinario di Napoli; 

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

pace, espresso in data 12 giugno 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Napoli; 

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

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

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

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

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

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

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

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

onorario di pace già in servizio come giudice di pace nella sede di NAPOLI, a decorrere dal 

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

 

 

     35) - 559/GP/2010 - Avv. Domenico TRAVERSA, già giudice di pace nella sede di 

RIMINI. 

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

Consiglio Superiore della Magistratura del 15 gennaio 2009 e del relativo D.M. in data 30 
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gennaio 2009 concernenti la mancata riconferma del ricorrente nell'incarico di giudice di pace 

per la sede di Rimini. 

 Sentenza n. 4443/2017 dell'11 aprile 2017 del T.A.R. del Lazio, Sezione Prima, di 

reiezione del ricorso. 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

 Il Consiglio, 

- premesso che nella seduta del 6 maggio 2010 è stato deliberato di invitare l'Avvocatura 

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

ricorso proposto dal dott. Domenico TRAVERSA per l'annullamento, previa sospensione, 

della delibera consiliare del 15 gennaio 2009 e del relativo D.M. in data 30 gennaio 2009 

concernenti la mancata riconferma del ricorrente nell'incarico di giudice di pace per la sede di 

Rimini; 

- vista la sentenza n. 4443/2017, pubblicata l'11 aprile 2017, con la quale il  T.A.R. del Lazio, 

Sezione Prima, ha respinto il ricorso, compensando fra le parti le spese di lite; 

d e l i b e r a 

di prendere atto della sentenza n. 4443/2017, pubblicata l'11 aprile 2017, con la quale il  

T.A.R. del Lazio, Sezione Prima, ha respinto il ricorso proposto dal dott. Domenico 

TRAVERSA per l'annullamento della delibera consiliare del 15 gennaio 2009 e del D.M. 30 

gennaio 2009 concernenti la sua mancata conferma nell'incarico di giudice di pace per la sede 

di Rimini. 

 

 

     36) - 464/GP/2017 - Dott.ssa Mariaflora DI GIOVANNI, giudice onorario di pace già in 

servizio come giudice di pace nella sede di CHIETI. 

 Richiesta in data 19 maggio 2017 di trasferimento all'Ufficio del Giudice di Pace di 

Milano, per motivi di famiglia. Revoca della domanda di trasferimento. 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

 Il Consiglio, 
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- vista la nota in data 19 maggio 2017 con la quale la dott.ssa Mariaflora DI GIOVANNI, 

giudice onorario di pace già in servizio come giudice di pace nella sede di CHIETI, chiede di 

essere trasferita presso l'Ufficio del Giudice di Pace Milano, per motivi di famiglia; 

- letta la successiva nota in data 12 luglio 2017 con cui la dott.ssa DI GIOVANNI dichiara di 

revocare la suindicata istanza di trasferimento; 

d e l i b e r a 

il non luogo a provvedere. 

 

 

     37) - 659/GP/2017 - Dott.ssa Sonia LUSTRI, giudice onorario di pace già in servizio come 

giudice di pace nella sede di L'AQUILA. 

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

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

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

  Il Consiglio, 

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

presentata in data 29 giugno 2016 dalla dott.ssa Sonia LUSTRI, giudice onorario di pace già 

in servizio come giudice di pace nella sede di L'AQUILA, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto 

legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tribunale ordinario di L'Aquila;  

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

pace, espresso in data 27 giugno 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di L'Aquila; 

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

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

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

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

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

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

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

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

onorario di pace già in servizio come giudice di pace nella sede di L'AQUILA, a decorrere dal 

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

 

 

     38) - 660/GP/2017 - Dott.ssa Gabriella ROSCI, giudice onorario di pace già in servizio 

come giudice di pace nella sede di L'AQUILA. 

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

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

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

  Il Consiglio, 

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

presentata in data 29 giugno 2016 dalla dott.ssa Gabriella ROSCI, giudice onorario di pace 

già in servizio come giudice di pace nella sede di L'AQUILA, ai sensi degli artt. 1 e 2 del 

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

- vista la 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 L'Aquila;  

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

pace, espresso in data 27 giugno 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di L'Aquila; 

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

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

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

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

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

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

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

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

onorario di pace già in servizio come giudice di pace nella sede di L'AQUILA, a decorrere dal 

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

 

 

     39) - 102/CP/2017 - Dott.ssa Annamaria ARA, giudice onorario del Tribunale per i 

minorenni di SASSARI. 

Dimissioni dall'incarico. 

 (relatore Consigliere CLIVIO)  

 

 Il Consiglio, 

- letta la nota in data 27 giugno 2017 con la quale la dott.ssa Annamaria ARA, giudice 

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

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

ottobre 2015; 

d e l i b e r a 

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

Annamaria ARA dall'ufficio di giudice onorario del Tribunale per i minorenni di SASSARI. 

 

 

     40) - 108/CP/2017 - Dott. Giuseppe Antonio LA FACE, giudice onorario del Tribunale 

per i minorenni di PALERMO. 

Dimissioni dall'incarico. 

 (relatore Consigliere CLIVIO)  

 

Il Consiglio, 

- letta la nota in data 12 luglio 2017 con la quale il dott. Giuseppe Antonio LA FACE, giudice 

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

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

ottobre 2015; 

d e l i b e r a 

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

Giuseppe Antonio LA FACE dall'ufficio di giudice onorario del Tribunale per i minorenni di 

PALERMO. 
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     41) - 104/CP/2017 - Dott.ssa Mariarosaria COLANGELO, consigliere onorario della 

Sezione per i minorenni della Corte di Appello di POTENZA. 

Dimissioni dall'incarico. 

 (relatore Consigliere ZANETTIN)  

 

 Il Consiglio, 

- letta la nota in data 13 luglio 2017 con la quale la dott.ssa Mariarosaria COLANGELO, 

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

le dimissioni dall'incarico; 

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

ottobre 2015; 

d e l i b e r a 

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

Mariarosaria COLANGELO dall'ufficio di consigliere onorario della Sezione per i minorenni 

della Corte di Appello di POTENZA.  

 

 

     42) - 103/CP/2017 - Dott.ssa Ludovica CORPACI, giudice onorario del Tribunale per i 

minorenni di ANCONA. 

Dimissioni dall'incarico. 

 (relatore Consigliere BALDUZZI)  

 

 Il Consiglio, 

- letta la nota in data 11 luglio 2017 con la quale la dott.ssa Ludovica CORPACI, giudice 

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

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

ottobre 2015; 

d e l i b e r a 
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di accettare le dimissioni dall'incarico e, per l'effetto, di dichiarare la cessazione della dott.ssa 

Ludovica CORPACI dall'ufficio di giudice onorario del Tribunale per i minorenni di 

ANCONA. 

 

 

     43) - 109/CP/2017 - Dott. Giuseppe DEL VESCOVO, consigliere onorario della Sezione 

per i minorenni della Corte di Appello di TORINO. 

Dimissioni dall'incarico. 

 (relatore Consigliere BALDUZZI)  

 

 Il Consiglio, 

- letta la nota, in data 18 luglio 2017, con la quale il dott. Giuseppe DEL VESCOVO, 

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

le dimissioni dall'incarico; 

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

ottobre 2015; 

d e l i b e r a 

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

Giuseppe DEL VESCOVO dall'ufficio di consigliere onorario della Sezione per i minorenni 

della Corte di Appello di TORINO.  

 

 

     44) - 106/CP/2017 - Dott. Marco DIOTALEVI, giudice onorario del Tribunale per i 

minorenni di BRESCIA. 

Dimissioni dall'incarico. 

 (relatore Consigliere PONTECORVO) 

 

 Il Consiglio, 

- letta la nota in data 16 maggio 2017 con la quale il dott. Marco DIOTALEVI, giudice 

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

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

ottobre 2015; 

273



 

 51 

d e l i b e r a 

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

Marco DIOTALEVI dall'ufficio di giudice onorario del Tribunale per i minorenni di 

BRESCIA. 

 

 

     45) - 107/CP/2017 - Dott.ssa Maria PIOVESAN, giudice onorario del Tribunale per i 

minorenni di BRESCIA. 

Dimissioni dall'incarico. 

 (relatore Consigliere PONTECORVO) 

 

 Il Consiglio, 

- letta la nota in data 10 luglio 2017 con la quale la dott.ssa Maria PIOVESAN, giudice 

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

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

ottobre 2015; 

d e l i b e r a 

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

Maria PIOVESAN dall'ufficio di giudice onorario del Tribunale per i minorenni di 

BRESCIA. 

 

 

     46) - 105/CP/2017 - Dott. Silvestro CALABRESE, giudice onorario del Tribunale per i 

minorenni di SALERNO. 

Dimissioni dall'incarico. 

 (relatore Consigliere FORCINITI)  

 

 Il Consiglio, 

- letta la nota in data 11 luglio 2017 con la quale il dott. Silvestro CALABRESE, giudice 

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

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

ottobre 2015; 
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d e l i b e r a 

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

Silvestro CALABRESE dall'ufficio di giudice onorario del Tribunale per i minorenni di 

SALERNO. 

 

 

     47) - 110/CP/2017 - Nota pervenuta in data 11 luglio 2017, prot. CSM n. A-33745/2017, 

dell'avv. Stefano Pasquini, difensore della dott.ssa Franca PRIMI, non nominata giudice 

onorario del Tribunale per i Minorenni di Firenze, avente ad oggetto: Ottemperanza sentenza 

Consiglio di Stato n. 01607/2017. 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

Il Consiglio,  

- vista la nota pervenuta per posta certificata in data 11 luglio 2017, prot. CSM n. A-

33745/2017, con la quale l'avv. Stefano Pasquini espone di aver richiesto al Tribunale per i 

minorenni di Firenze, in conformità a quanto statuito dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 

01607/2017 di accoglimento del ricorso della propria assistita dott.ssa Franca PRIMI avverso 

la mancata nomina a giudice onorario del Tribunale per i Minorenni di Firenze e di condanna 

delle Amministrazioni resistenti al risarcimento per equivalente dei danni e delle spese di 

giudizio, un prospetto circa la retribuzione media pro-capite dei giudici onorari minorili 

relativamente all'anno 2016 e che il Tribunale per i minorenni di Firenze ha evidenziato che, 

in mancanza di specifica autorizzazione, non avrebbe potuto fornire le informazioni richieste; 

sollecita pertanto le Amministrazioni adite ad autorizzare il Tribunale per i minorenni di 

Firenze ad adempiere alla richiesta presentata, specificando che in difetto di risposta darà 

inizio ad apposito giudizio di ottemperanza, con conseguenti ulteriori spese; 

- rilevato che la questione relativa al pagamento delle indennità spettanti ai magistrati onorari 

esula dalle attribuzioni del Consiglio Superiore della Magistratura; 

d e l i b e r a 

il non luogo a provvedere, trattandosi di questione di competenza del Ministero della 

Giustizia, già destinatario della nota in oggetto. 
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ESPERTI DI SORVEGLIANZA  

 

 

     48) - 28/ES/2017 - Dott.ssa Beatrice SABATELLI, nominata esperto del Tribunale di 

sorveglianza di MILANO per il triennio 2017-2019. 

 Rinuncia all’incarico. Revoca della delibera consiliare del 3 maggio 2017 di revoca 

della nomina. Dimissione dall’incarico. 

 (relatore Consigliere PONTECORVO) 

 

 Il Consiglio, 

- premesso che con delibera del 3 maggio 2017 è stato disposto di prendere atto della rinuncia 

all’incarico di esperto del Tribunale di sorveglianza di Milano, per il triennio 2017-2019, 

della dott.ssa Beatrice SABATELLI e, per l’effetto, di revocare la delibera in data 26 ottobre 

2016 con la quale la predetta veniva nominata nell’incarico in questione; 

- rilevato peraltro che in precedenza la dott.ssa Beatrice SABATELLI, immessa nel possesso 

delle funzioni in data 11 gennaio 2017, con istanza del 15 marzo 2017 aveva rassegnato le 

proprie dimissioni dall’incarico di esperto del Tribunale di sorveglianza di Milano; 

- ritenuta, pertanto, l’opportunità di procedere, in sede di autotutela, alla revoca della 

suindicata delibera del 3 maggio 2017 e conseguentemente di provvedere in merito alle 

dimissioni dall’incarico rassegnate dalla predetta; 

- vista la nota in data 15 marzo 2017 con cui la dott.ssa Beatrice SABATELLI, esperto del 

Tribunale di sorveglianza di Milano, rassegna le dimissioni dall’incarico; 

- visti gli artt. 8, comma 1, lett. b), e 9, comma 2, della circolare consiliare prot. P-19453/2015 

del 26 ottobre 2015; 

d e l i b e r a 

 a) di revocare la delibera consiliare del 3 maggio 2017 con la quale è stato disposto di 

prendere atto della rinuncia all’incarico di esperto del Tribunale di sorveglianza di Milano, 

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

revocare la delibera in data 26 ottobre 2016 nella sola parte in cui la predetta veniva nominata 

nell’incarico in questione; 

 b) di accettare le dimissioni e, per l’effetto, di dichiarare la cessazione della dott.ssa 

Beatrice SABATELLI dall’incarico di esperto del Tribunale di sorveglianza di MILANO. 
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     49) - 47/ES/2017 - Dott. Fabio RODA, esperto del Tribunale di sorveglianza di BRESCIA. 

Dimissioni dall'incarico. 

 (relatore Consigliere PONTECORVO) 

 

 Il Consiglio, 

- letta la nota in data 11 maggio 2017 con la quale il dott. Fabio RODA, esperto del Tribunale 

di sorveglianza di Brescia, rassegna le dimissioni dall'incarico; 

- visti gli artt. 8, punto 1, lett. b) e 9, punto 2, della circolare consiliare P-19453/2015 del 26 

ottobre 2015; 

d e l i b e r a 

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

Fabio RODA dall'ufficio di esperto del Tribunale di sorveglianza di BRESCIA. 

 

 

     50) - 48/ES/2017 - Dott.ssa Stella DI MILIA, nominata esperto del Tribunale di 

sorveglianza di BRESCIA, per il triennio 2017-2019. 

Rinuncia all'incarico. 

 (relatore Consigliere PONTECORVO) 

 

 Il Consiglio, 

- vista la nota, in data 12 luglio 2017, con la quale la dott.ssa Stella DI MILIA, nominata 

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

consiliare del 19 ottobre 2016, dichiara di rinunciare all'incarico conferitole, 

d e l i b e r a 

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

BRESCIA, per il triennio 2017-2019, della dott.ssa Stella DI MILIA e, conseguentemente, di 

revocare la delibera consiliare in data 19 ottobre 2016 nella sola parte in cui quest'ultima 

disponeva la nomina della stessa. 
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     51) - 49/ES/2017 - Dott. Maurizio PREVITALI, nominato esperto del Tribunale di 

sorveglianza di BRESCIA, per il triennio 2017-2019. 

Rinuncia all'incarico. 

 (relatore Consigliere PONTECORVO) 

 

 Il Consiglio, 

- vista la nota, in data 15 dicembre 2016, con la quale il dott. Maurizio PREVITALI, 

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

delibera consiliare del 19 ottobre 2016, dichiara di rinunciare all'incarico conferitogli, 

d e l i b e r a 

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

BRESCIA, per il triennio 2017-2019, del dott. Maurizio PREVITALI e, conseguentemente, di 

revocare la delibera consiliare in data 19 ottobre 2016 nella sola parte in cui quest'ultima 

disponeva la nomina dello stesso. 
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GIUDICI ONORARI DI PACE GIA’ GIUDICI ONORARI DI TRI BUNALE  

 

 

     52) - 525/GT/2017 - Dott. Mario  SANTORO, giudice onorario di pace già in servizio 

come giudice onorario del Tribunale ordinario di SIRACUSA. 

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

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

 (relatore Consigliere CLIVIO)  

 

 Il Consiglio, 

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

presentata in data 9 giugno 2016 dal dott. Mario  SANTORO, giudice onorario di pace già in 

servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di SIRACUSA, ai sensi degli artt. 1 e 

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

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal giudice onorario, redatto in data 10 marzo 

2017 dal Presidente del Tribunale ordinario di Siracusa ; 

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

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

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Catania ; 

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

giudice onorario istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza all'impegno ed 
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ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio espresso dalla Sezione 

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

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

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

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

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

onorario di pace già in servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di SIRACUSA 

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

 

 

     53) - 526/GT/2017 - Dott.ssa Carla CONDORELLI, giudice onorario di pace già in 

servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di SIRACUSA. 

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

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

 (relatore Consigliere CLIVIO)  

 

 Il Consiglio, 

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

presentata in data 9 giugno 2016 dalla dott.ssa Carla CONDORELLI, giudice onorario di pace 

già in servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di SIRACUSA, ai sensi degli 

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

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

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

- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal giudice onorario, redatto in data 10 marzo 

2017 dal Presidente del Tribunale ordinario di Siracusa ; 

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

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

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Catania; 

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

giudice 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 Carla CONDORELLI nell'incarico di 

giudice onorario di pace già in servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di 

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

 

 

     54) - 552/GT/2017 - Dott. Antonio CANNATA, giudice onorario di pace già in servizio 

come giudice onorario del Tribunale ordinario di SIRACUSA. 

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

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

 (relatore Consigliere CLIVIO)  

 

 Il Consiglio, 

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

presentata in data 21 giugno 2016 dal dott. Antonio CANNATA, giudice onorario di pace già 

in servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di SIRACUSA, ai sensi degli artt. 1 

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal giudice onorario, redatto in data 10 marzo 

2017 dal Presidente del Tribunale ordinario di Siracusa ; 

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

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

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Catania; 

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

giudice 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. Antonio CANNATA nell'incarico di giudice 

onorario di pace già in servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di SIRACUSA, 

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

 

 

     55) - 553/GT/2017 - Dott. Gaspare ABBATE, giudice onorario di pace già in servizio 

come giudice onorario del Tribunale ordinario di  SIRACUSA. 
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 Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai 

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

 (relatore Consigliere CLIVIO)  

 

 Il Consiglio, 

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

presentata in data 28 giugno 2016 dal dott. Gaspare ABBATE, giudice onorario di pace già in 

servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di  SIRACUSA, ai sensi degli artt. 1 e 

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

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal giudice onorario, redatto in data 10 marzo 

2017 dal Presidente del Tribunale ordinario di Siracusa ; 

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

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

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Catania; 

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

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

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

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

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

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

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

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

onorario di pace già in servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di  

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

 

 

     56) - 554/GT/2017 - Dott. Giuseppe SOLARINO, giudice onorario di pace già in servizio 

come giudice onorario del Tribunale ordinario di  SIRACUSA. 

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

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

 (relatore Consigliere CLIVIO)  

 

 Il Consiglio, 

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

presentata in data 23 giugno 2016 dal dott. Giuseppe SOLARINO, giudice onorario di pace 

già in servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di  SIRACUSA, ai sensi degli 

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

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal giudice onorario, redatto in data 10 marzo 

2017 dal Presidente del Tribunale ordinario di Siracusa ; 
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- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice 

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

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Catania; 

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

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

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

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

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

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

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

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

giudice onorario di pace già in servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di  

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

 

 

     57) - 592/GT/2017 - Dott.ssa Sonia Grazia COSTARELLI, giudice onorario di pace già in 

servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di ORISTANO. 

Dimissioni dall'incarico. 

 (relatore Consigliere CLIVIO)  

 

 Il Consiglio, 

- letta la nota, in data 4 luglio 2017, con la quale la dott.ssa Sonia Grazia COSTARELLI, 

giudice onorario di pace già in servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di 

Oristano, rassegna le dimissioni dall'incarico;  

- visto l'art. 21, comma 1, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116; 

d e l i b e r a 

di accettare le dimissioni e, per l'effetto, di dichiarare la decadenza della dott.ssa Sonia Grazia 

COSTARELLI dall'incarico di giudice onorario di pace già in servizio come giudice onorario 

del Tribunale ordinario di ORISTANO. 
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     58) - 246/GT/2017 - Dott. Giovanni CONTE, giudice onorario di pace già in servizio 

come giudice onorario del Tribunale ordinario di POTENZA. 

 Nota in data 7 marzo 2017 della Procura Generale  della Repubblica  presso la Corte 

di Appello di Catanzaro relativa al procedimento penale n. 478/17-21 riguardante  il predetto 

magistrato onorario. 

 (relatore Consigliere ZANETTIN)  

 

  Il Consiglio, 

- vista la nota in data 7 marzo 2017 del Procuratore Generale della Repubblica  presso la 

Corte di Appello di Catanzaro, con la quale si trasmette copia dell'informativa riguardante il 

procedimento penale n. 478/17-21 pendente presso la locale Procura della Repubblica nei 

confronti del dott. Giovanni CONTE, giudice onorario di pace già in servizio come giudice 

onorario del Tribunale ordinario di Potenza; 

- viste le note in data 11 e 22 maggio 2017 del medesimo Procuratore Generale con cui si 

trasmette copia della richiesta di archiviazione del procedimento penale e del conforme 

decreto emesso in data 15 maggio 2017 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale 

di Catanzaro;  

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. 

 

 

     59) - 528/GT/2017 - Dott. Vincenzo STACCONE, giudice onorario di pace già in servizio 

come giudice onorario del Tribunale ordinario di FROSINONE. 

Nota in data 20 marzo 2017 del Tribunale di Perugia relativa al procedimento penale n. 

6721/16 R.G.N.R. Mod. 21 riguardante il predetto magistrato onorario. 

(relatore Consigliere ZANETTIN)  

 

  Il Consiglio, 

- vista la nota in data 20 marzo 2017 del Tribunale di Perugia con la quale si trasmette decreto 

di archiviazione emesso in data 15 marzo 2017 dal Giudice delle indagini preliminari 

nell'ambito del procedimento penale n. 6721/16 R.G.N.R. Mod. 21 riguardante il dott. 
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Vincenzo STACCONE, giudice onorario di pace già in servizio come giudice onorario del 

Tribunale ordinario di Frosinone; 

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. 

 

 

     60) - 31/GT/2017 - Dott. Paolo PROPERZI, giudice onorario di pace già in servizio come 

giudice onorario del Tribunale ordinario di  MACERATA. 

 Nota pervenuta in data 18 agosto 2016 del Procuratore della Repubblica presso il 

Tribunale di L'Aquila relativa al procedimento penale n. 791/16 R.G.N.R. riguardante il 

predetto magistrato onorario.. 

 (relatore Consigliere BALDUZZI)  

 

  Il Consiglio, 

- vista la nota  pervenuta in data 13 luglio 2016 del Procuratore della Repubblica presso il 

Tribunale di Ancona con cui si trasmette copia degli atti e della richiesta di archiviazione del 

procedimento penale n. 791/16 R.G.N.R./C riguardante il dott.  Paolo PROPERZI, giudice 

onorario di pace già in servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di  

MACERATA; 

- vista la successiva nota in data 23 maggio 2017 del medesimo Procuratore con cui si 

trasmette altresì copia del decreto di archiviazione emesso in data 6 marzo 2017 dal Giudice 

per le indagini preliminari del locale Tribunale;  

d e l i b e r a 

l'archiviazione della pratica, non essendovi provvedimenti di competenza del Consiglio da 

adottare, visto l'esito del procedimento penale definito dal giudice competente. 

 

 

     61) - 410/GT/2017 - Dott. Giulio ALOCCHI, giudice onorario di pace già in servizio 

come giudice onorario del Tribunale ordinario di ANCONA. 

Esposto pervenuto in data 29 maggio 2017, prot. CSM n. 26806/2017, del sig. Saverio 

Marinelli. 
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 (relatore Consigliere BALDUZZI)  

 

Il Consiglio, 

- letto l'esposto pervenuto in data 29 maggio 2017, prot. CSM n. 26806/2017, del sig. Saverio 

Marinelli nei confronti del dott. Giulio ALOCCHI, giudice onorario di pace già in servizio 

come giudice onorario del Tribunale ordinario di Ancona; 

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. 

 

 

     62) - 419/GT/2017 - Dott.ssa Paola MARIANI, giudice onorario di pace già in servizio 

come giudice onorario del Tribunale ordinario di ASCOLI PICENO. 

Esposti pervenuti in data 26 maggio 2017 e 6 giugno 2017 a firma dell'avv. Renato Siena.  

 (relatore Consigliere BALDUZZI)  

 

Il Consiglio, 

- letti gli esposti pervenuti in data 26 maggio 2017 e 6 giugno 2017 a firma dell'avv. Renato 

Siena nei confronti della dott.ssa Paola MARIANI, giudice onorario di pace già in servizio 

come giudice onorario del Tribunale ordinario di Ascoli Piceno; 

d e l i b e r a 

l'archiviazione degli esposti, non essendovi provvedimenti di competenza del Consiglio da 

adottare, trattandosi di censure ad attività giurisdizionale. 

 

 

     63) - 421/GT/2017 - Dott. Angelo Antonio GENISE, giudice onorario di pace già in 

servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di COSENZA. 

Esposto pervenuto in data 10 maggio 2017 del sig. Giuseppe Verzino. 

 (relatore Consigliere BALDUZZI)  

 

Il Consiglio, 
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- letto l'esposto pervenuto in data 10 maggio 2017 del sig. Giuseppe Verzino nei confronti del 

dott. Angelo Antonio GENISE, giudice onorario di pace già in servizio come giudice onorario 

del Tribunale ordinario di Cosenza; 

d e l i b e r a 

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

adottare. 

 

 

     64) - 441/GT/2017 - Dott.ssa Annamaria FORTUNA, giudice onorario di pace già in 

servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di  VIBO VALENTIA. 

 Procedura di conferma nell'incarico, 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 13 giugno 2017 dalla dott.ssa Annamaria FORTUNA, giudice onorario di 

pace già in servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di VIBO VALENTIA, ai 

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

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori 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 Vibo Valentia; 
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- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice 

onorario, espresso in data 31 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 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 Annamaria FORTUNA nell'incarico di 

giudice onorario di pace già in servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di  

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

 

 

     65) - 442/GT/2017 - Dott.ssa Natalina RAFFAELLI, giudice onorario di pace già in 

servizio come giudice onorario de Tribunale ordinario di VIBO VALENTIA. 

 Procedura di conferma nell'incarico, 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 27 giugno 2016 dalla dott.ssa Natalina RAFFAELLI, giudice onorario di 

pace già in servizio come giudice onorario de Tribunale ordinario di VIBO VALENTIA, ai 

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

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tribunale ordinario di Vibo Valentia; 

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

onorario, espresso in data 31 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 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 Natalina RAFFAELLI nell'incarico di 

giudice onorario di pace già in servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di 

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

 

 

     66) - 443/GT/2017 - Dott.ssa Francesca VESCI, giudice onorario di pace già in servizio 

come giudice onorario del Tribunale ordinario di VIBO VALENTIA. 

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

presentata in data 17 giugno 2016 dalla dott.ssa Francesca VESCI, giudice onorario di pace 

già in servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di VIBO VALENTIA, ai sensi 

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

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori 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 Vibo Valentia; 

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

onorario, espresso in data 31 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 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 Francesca VESCI nell'incarico di 

giudice onorario di pace già in servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di 

VIBO VALENTIA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 
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     67) - 444/GT/2017 - Dott.ssa Serafina VENTRICE, giudice onorario di pace già in 

servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di VIBO VALENTIA. 

 Procedura di conferma nell'incarico, 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 2017 dalla dott.ssa Serafina VENTRICE, giudice onorario di 

pace già in servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di VIBO VALENTIA, ai 

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

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori 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 Vibo Valentia; 

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

onorario, espresso in data 31 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 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 Serafina VENTRICE nell'incarico di 

giudice onorario di pace già in servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di 

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

 

 

     68) - 139/GT/2012 - Dott. Vincenzo RAGUSEO, già giudice onorario del Tribunale 

ordinario di BARI. 

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

del Consiglio Superiore della Magistratura del 2 novembre 2011 e del D.M. in data 30 

novembre 2011 che l'ha recepita, con cui il ricorrente è stato revocato dall'incarico di giudice 

onorario del Tribunale ordinario di Bari. 

 Sentenza n. 2395/2012, depositata il 9 marzo 2012, del T.A.R. del Lazio, Sezione 

Prima, di reiezione del ricorso. 

 Sentenza n. 5367/2016, pubblicata il 19 dicembre 2016, del Consiglio di Stato 

(Sezione Quarta) di rigetto dell'appello proposto dal dott. Vincenzo RAGUSEO per 

l'annullamento della sentenza del T.A.R. del Lazio, Sezione Prima, n. 2395/2012. 

 (relatore Consigliere PONTECORVO) 

 

  Il Consiglio, 

 Premesso che nella seduta del 14 febbraio 2012 è stato deliberato di invitare 

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

Lazio con il ricorso proposto dal dott. Vincenzo RAGUSEO per l'annullamento, previa 

sospensione, della delibera consiliare del 2 novembre 2011 e del D.M. in data 30 novembre 

2011 che l'ha recepita, con cui il ricorrente è stato revocato dall'incarico di giudice onorario 

del Tribunale ordinario di Bari; 

 Che nella seduta del 4 luglio 2012 è stato disposto di prendere atto della sentenza n. 

2395/2012, depositata il 9 marzo 2012, con la quale il T.A.R. del Lazio, Sezione Prima, ha 

respinto il ricorso; 
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 Che nella seduta del 24 ottobre 2012 è stato altresì deliberato di invitare l'Avvocatura 

Generale dello Stato a costituirsi nel giudizio avanti al Consiglio di Stato promosso dal dott. 

Vincenzo RAGUSEO con l'atto di appello per l'annullamento della suindicata sentenza del 

T.A.R. Lazio n. 2395/2012; 

 Vista la sentenza n. 5367/2016, pubblicata il 19 dicembre 2016, con cui il Consiglio di 

Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha rigettato l'appello proposto dal dott. 

Vincenzo RAGUSEO per l'annullamento della predetta sentenza n. 2395/2012 del T.A.R. del 

Lazio, Sezione Prima, di reiezione del ricorso proposto in primo; 

d e l i b e r a 

di prendere atto della sentenza n. 5367/2016 con la quale il Consiglio di Stato (Sezione 

Quarta) ha rigettato l'appello proposto dal dott. Vincenzo RAGUSEO per l'annullamento della 

sentenza n. 2395/2012 del T.A.R. del Lazio, Sezione Prima, di reiezione del ricorso di primo 

grado avverso la delibera consiliare del 2 novembre 2011 ed il D.M. in data 30 novembre 

2011 che l'ha recepita, con cui il ricorrente è stato revocato dall'incarico di giudice onorario 

del Tribunale ordinario di Bari. 

 

 

     69) - 372/GT/2017 - Dott. Alfredo BUCATO CAPOZZA, giudice onorario di pace già in 

servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di  LECCE. 

Esposto in data 12 maggio 2017 del sig. Renato Borrelli. 

 (relatore Consigliere PONTECORVO) 

 

Il Consiglio, 

- letto l'esposto in data 12 maggio 2017 del sig. Renato Borrelli nei confronti del dott. Alfredo 

BUCATO CAPOZZA, giudice onorario di pace già in servizio come giudice onorario del 

Tribunale ordinario di Lecce; 

d e l i b e r a 

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

adottare, trattandosi di censure ad attività giurisdizionale. 
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     70) - 373/GT/2017 - Nota in data 7 novembre 2016 della Casa Circondariale di Bergamo 

con cui si trasmette l'esposto del sig. Pietro Beniamino Pandolfi relativo ad una propria 

vicenda giudiziaria dinanzi al Tribunale di Bergamo. 

 (relatore Consigliere PONTECORVO) 

 

Il Consiglio, 

- letta la nota in data 7 novembre 2016 della Casa Circondariale di Bergamo con cui si 

trasmette l'esposto del sig. Pietro Beniamino Pandolfi relativo ad una propria vicenda 

giudiziaria dinanzi al Tribunale di Bergamo; 

d e l i b e r a 

l'archiviazione dell'esposto, non essendovi allo stato provvedimenti di competenza del 

Consiglio da adottare e risultando informato il Presidente del Tribunale in ordine ad eventuali 

profili disciplinari riguardanti il magistrato onorario in questione. 

 

 

     71) - 541/GT/2017 - Dott.ssa Antonella CONSONNI, giudice onorario di pace già in 

servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di  LODI. 

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

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

 (relatore Consigliere PONTECORVO) 

 

 Il Consiglio, 

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

presentata in data 28 giugno 2016 dalla dott.ssa Antonella CONSONNI, giudice onorario di 

pace già in servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di LODI, ai sensi degli artt. 

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

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tribunale ordinario di Lodi ; 

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

onorario, espresso in data 2 maggio 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Milano; 

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

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

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

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

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

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

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

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

giudice onorario di pace già in servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di 

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

 

 

     72) - 542/GT/2017 - Dott.ssa Grazia Maria LOPOPOLO, giudice onorario di pace già in 

servizio come giudice onorario de Tribunale ordinario di LODI. 

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

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

 (relatore Consigliere PONTECORVO) 

 

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

presentata in data 16 giugno 2016 dalla dott.ssa Grazia Maria LOPOPOLO, giudice onorario 

di pace già in servizio come giudice onorario de Tribunale ordinario di LODI, ai sensi degli 

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

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tribunale ordinario di Lodi ; 

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

onorario, espresso in data 2 maggio 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Milano; 

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

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

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

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

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

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

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

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

di giudice onorario di pace già in servizio come giudice onorario de Tribunale ordinario di 

LODI, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 
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     73) - 543/GT/2017 - Dott. Massimo CHINELLI, giudice onorario di pace già in servizio 

come giudice onorario del Tribunale ordinario di LODI. 

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

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

 (relatore Consigliere PONTECORVO) 

 

 Il Consiglio, 

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

presentata in data 30 giugno 2016 dal dott. Massimo CHINELLI, giudice onorario di pace già 

in servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di LODI, ai sensi degli artt. 1 e 2 

del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tribunale ordinario di Lodi ; 

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

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

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Milano; 

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

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

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

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

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

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

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

giudice onorario di pace già in servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di 

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

 

 

     74) - 544/GT/2017 - Dott.ssa Valeria PERINI, giudice onorario di pace già in servizio 

come giudice onorario del Tribunale ordinario di LODI 

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

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

 (relatore Consigliere PONTECORVO) 

 

 Il Consiglio, 

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

presentata in data 16 giugno 2016 dalla dott.ssa Valeria PERINI, giudice onorario di pace già 

in servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di LODI, ai sensi degli artt. 1 e 2 

del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tribunale ordinario di Lodi ; 

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

onorario , espresso in data 2 maggio 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Milano; 

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

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

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

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

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

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

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

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

onorario di pace già in servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di LODI, a 

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

 

 

     75) - 545/GT/2017 - Dott.ssa Loredana PONZETTA, giudice onorario di pace già in 

servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di LODI. 

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

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

 (relatore Consigliere PONTECORVO) 

 

 Il Consiglio, 

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

presentata in data 29 giugno 2016 dalla dott.ssa Loredana PONZETTA, giudice onorario di 

pace già in servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di  LODI, ai sensi degli 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tribunale ordinario di Lodi ; 

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

onorario, espresso in data 2 maggio 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Milano; 

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

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

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

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

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

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

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

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

giudice onorario di pace già in servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di 

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

 

 

     76) - 549/GT/2017 - Dott.ssa Paola Maria REDINI, giudice onorario di pace già in 

servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di  LODI. 

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

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

 (relatore Consigliere PONTECORVO) 
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 Il Consiglio, 

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

presentata in data 30 giugno 2016 dalla dott.ssa Paola Maria REDINI,giudice onorario di pace 

già in servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di LODI, ai sensi degli artt. 1 e 

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

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato 

quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, 

ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”;  

- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal giudice onorario, redatto dal Presidente del 

Tribunale ordinario di Lodi ; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice 

onorario, espresso in data 6 giugno 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Milano; 

- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Presidente del Tribunale sull'attività svolta dal 

giudice onorario istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza all'impegno ed 

ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio espresso dalla Sezione 

autonoma per i magistrati onorari, e relativi allegati, non emergono elementi o fatti specifici 

che possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice onorario a continuare lo 

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del 

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la dott.ssa Paola Maria REDINI nell'incarico di 

303



 

 81 

giudice onorario di pace già in servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di 

LODI, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     77) - 442/GT/2013 - Dott.  Alessandro MINUCCI, già giudice onorario del Tribunale 

ordinario di NAPOLI. 

 Esposto  in data 22 maggio   2013  a firma dell'avv. Donato Pellegrino.  

 (relatore Consigliere FORCINITI)  

 

Il Consiglio, 

- letto l'esposto in data 22 maggio 2013 dell'avv. Donato Pellegrino, nei confronti del dott. 

Alessandro MINUCCI, già giudice onorario del Tribunale ordinario di Napoli; 

- rilevato che in data 4 giugno 2014 è stato disposto di richiedere al Presidente del Tribunale 

ordinario di Napoli informazioni in ordine a quanto lamentato dall'esponente; 

- rilevato, peraltro, che con delibera consiliare del 5 ottobre 2016 è stata dichiarata la 

cessazione del dott. Alessandro MINUCCI dall'incarico di giudice onorario del Tribunale 

ordinario di Napoli, in conseguenza dell'accettazione delle dimissioni dallo stesso rassegnate; 

d e l i b e r a 

l'archiviazione dell'esposto, non essendovi provvedimenti di competenza del Consiglio da 

adottare. 

 

 

     78) - 232/GT/2014 - Dott. Alessandro MINUCCI, già giudice onorario del Tribunale 

ordinario di NAPOLI. 

Esposto pervenuto in data 12 marzo 2014 dal sig. Domenico Gallitelli.  

 (relatore Consigliere FORCINITI)  

 

Il Consiglio, 

- letto l'esposto perveuto in data 12 marzo 2014 del sig. Domenico Gallitelli nei confronti del 

dott. Alessandro MINUCCI, giudice onorario del Tribunale ordinario di Napoli; 
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- rilevato che con delibera consiliare del 5 ottobre 2016 è stata dichiarata la cessazione del 

dott. Alessandro MINUCCI dall'incarico di giudice onorario del Tribunale ordinario di 

Napoli, in conseguenza dell'accettazione delle dimissioni dallo stesso rassegnate; 

d e l i b e r a 

l'archiviazione dell'esposto, non essendovi provvedimenti di competenza del Consiglio da 

adottare. 

 

 

     79) - 438/GT/2017 - Dott. Bruno ANGRISANO, giudice onorario di pace già in servizio 

come giudice onorario del Tribunale ordinario di NAPOLI. 

Dimissioni dall'incarico. 

 (relatore Consigliere FORCINITI)  

 

 Il Consiglio, 

- letta la nota in data 16 febbraio 2017, con la quale il dott. Bruno ANGRISANO, giudice 

onorario di pace già in servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di Napoli, 

rassegna le dimissioni dall'incarico; 

- visto l'art. 21, comma 1, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116; 

d e l i b e r a 

di accettare le dimissioni e, per l'effetto, di dichiarare la decadenza del dott.Bruno 

ANGRISANO dall'incarico di giudice onorario di pace già in servizio come giudice onorario 

del Tribunale ordinario di NAPOLI. 

 

 

     80) - 461/GT/2017 - Dott.ssa Eva SESSA, giudice onorario di pace già in servizio come 

giudice onorario del Tribunale ordinario 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, 
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- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, 

presentata in data 28 giugno 2016, dalla dott.ssa Eva SESSA, giudice onorario di pace già in 

servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di SALERNO, componente della 

Sezione Autonoma per i magistrati onorari del Consiglio Giudiziario della Corte di Appello di 

Salerno; 

- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della 

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione 

autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma 

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari 

in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in 

servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; 

- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 

del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato 

quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, 

ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”;  

- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal giudice onorario, redatto in data 26 maggio 

2017 dal Presidente del Tribunale ordinario di Salerno; 

- visto il parere formulato in data 1° dicembre 2016 dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati 

di Salerno; 

- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Presidente del Tribunale sull'attività svolta dal 

giudice onorario istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza all'impegno ed 

ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio 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 Eva SESSA nell'incarico di giudice 

onorario di pace già in servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di SALERNO, 

a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 
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     81) - 463/GT/2017 - Dott. Salvatore SALOMONE, giudice onorario di pace già in servizio 

come giudice onorario del Tribunale ordinario 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 20 giugno 2016 dal dott. Salvatore SALOMONE, giudice onorario di pace 

già in servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario 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 onorario, redatto in data 10 maggio 

2017 dal Presidente del Tribunale ordinario di Salerno; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice 

onorario, espresso in data 14 giugno 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Salerno; 

- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Presidente del Tribunale sull'attività svolta dal 

giudice onorario istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza all'impegno ed 

ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio espresso dalla Sezione 

autonoma per i magistrati onorari, e relativi allegati, non emergono elementi o fatti specifici 
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che possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice onorario a continuare lo 

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del 

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, il dott. Salvatore SALOMONE nell'incarico di 

giudice onorario di pace già in servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di 

SALERNO, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     82) - 464/GT/2017 - Dott. Rosario Maria  CELOTTO, giudice onorario di pace già in 

servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario 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 28 giugno 2016 dal dott. Rosario Maria CELOTTO, giudice onorario di 

pace già in servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario 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 onorario, redatto in data 10 maggio 

2017 dal Presidente del Tribunale ordinario di Salerno; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice 

onorario, espresso in data 14 giugno 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Salerno; 

- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Presidente del Tribunale sull'attività svolta dal 

giudice onorario istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza all'impegno ed 

ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio espresso dalla Sezione 

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. Rosario Maria CELOTTO nell'incarico di 

giudice onorario di pace già in servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di 

SALERNO, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     83) - 465/GT/2017 - Dott. Giuseppe PUGLIESE, giudice onorario di pace già in servizio 

come giudice onorario del Tribunale ordinario 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 24 giugno 2016 dal dott. Giuseppe PUGLIESE, giudice onorario di pace già 

in servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario 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 onorario, redatto in data 10 maggio 

2017 dal Presidente del Tribunale ordinario di Salerno; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice 

onorario, espresso in data 14 giugno 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Salerno; 

- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Presidente del Tribunale sull'attività svolta dal 

giudice onorario istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza all'impegno ed 

ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio espresso dalla Sezione 

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 PUGLIESE nell'incarico di 

giudice onorario di pace già in servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di 

SALERNO, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     84) - 466/GT/2017 - Dott.ssa Ginevra PICCIRILLO, giudice onorario di pace già in 

servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario 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 dalla dott.ssa Ginevra PICCIRILLO, giudice onorario di 

pace già in servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario 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 onorario, redatto in data 10 maggio 

2017 dal Presidente del Tribunale ordinario di Salerno; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice 

onorario, espresso in data 14 giugno 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Salerno; 

- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Presidente del Tribunale sull'attività svolta dal 

giudice onorario istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza all'impegno ed 

ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio espresso dalla Sezione 

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 Ginevra PICCIRILLO nell'incarico di 
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giudice onorario di pace già in servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di 

SALERNO, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     85) - 415/GT/2017 - Dott.ssa Francesca Maria VALORI, nominata giudice onorario del 

Tribunale ordinario di PISA. 

Mancata assunzione nel possesso dell'ufficio nel termine assegnato. 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

 Il Consiglio, 

- letta la nota, in data 28 giugno 2017, con la quale il Presidente del Tribunale ordinario di 

Pisa comunica che la dott.ssa Francesca Maria VALORI, nominata giudice onorario del 

Tribunale ordinario di Pisa con delibera consiliare del 18 maggio 2016, non ha assunto il 

possesso dell'ufficio nel termine assegnatole; 

d e l i b e r a 

di dichiarare la decadenza della dott.ssa Francesca Maria VALORI dall'incarico di giudice 

onorario del Tribunale ordinario di Pisa, non avendo preso possesso dell'ufficio nei termini 

stabiliti. 

 

 

     86) - 593/GT/2017 - Dott.ssa Giulia ORSINI, giudice onorario di pace già in servizio 

come giudice onorario del Tribunale ordinario di CHIETI. 

Dimissioni dall'incarico. 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

 Il Consiglio, 

- letta la nota in data 20 giugno 2017 con la quale la dott.ssa Giulia ORSINI, giudice onorario 

di pace già in servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di Chieti, rassegna le 

dimissioni dall'incarico;  

- visto l'art. 21, comma 1, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116; 

d e l i b e r a 
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di accettare le dimissioni e, per l'effetto, di dichiarare la decadenza della dott.ssa Giulia 

ORSINI dall'incarico di giudice onorario di pace già in servizio come giudice onorario del 

Tribunale ordinario di CHIETI. 
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GIUDICI AUSILIARI DI CORTE DI APPELLO  

 

 

     87) - 84/AC/2017 - Dott.ssa Giovanna LO GIUDICE, giudice ausiliario della Corte di 

Appello di ROMA. 

Dimissioni dall'incarico. 

 (relatore Consigliere ZANETTIN)  

 

 Il Consiglio, 

- letta la nota in data 12 luglio 2017 con la quale la dott.ssa Giovanna LO GIUDICE, giudice 

ausiliario della Corte di Appello di Roma, rassegna le dimissioni dall'incarico;  

- visto l'art. 71, commi 1 e 5, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; 

- visto l'art. 14, punto 1, lettera c), della circolare consiliare Prot. P-17202/2014 del 24 ottobre 

2014; 

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 

Giovanna LO GIUDICE dall'ufficio di giudice ausiliario della Corte di Appello di ROMA. 
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VICE PROCURATORI ONORARI  

 

 

     88) - 403/VP/2017 - Dott. Claudio LO RE, vice procuratore onorario della Procura della 

Repubblica presso il Tribunale ordinario di CATANIA. 

 Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai 

sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. 

 (relatore Consigliere CLIVIO)  

 

 Il Consiglio, 

- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, 

presentata in data 21 giugno 2016 dal dott. Claudio LO RE, vice procuratore onorario della 

Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di CATANIA, componente della 

Sezione Autonoma per i magistrati onorari del Consiglio Giudiziario della Corte di Appello di 

Catania; 

- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della 

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione 

autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma 

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari 

in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in 

servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; 

- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 

del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato 

quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori 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 8 

giugno 2017 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Catania; 

- visto il parere formulato in data 30 gennaio 2017 dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di 

Salerno; 

- 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 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. Claudio LO RE nell'incarico di vice 

procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di 

CATANIA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     89) - 405/VP/2017 - Dott.ssa Floriana PAGLIA, vice procuratore onorario della Procura 

della Repubblica presso il Tribunale ordinario di CATANIA. 

 Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai 

sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. 

 (relatore Consigliere CLIVIO)  

 

  Il Consiglio, 

- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, 

presentata in data 23 giugno 2016 dalla dott.ssa Floriana PAGLIA, vice procuratore onorario 

della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di CATANIA, ai sensi degli artt. 

1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della 

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione 

autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma 

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari 

in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in 

servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; 

- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 

del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato 

quadriennale dei giudici di pace, dei 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 in data 8 

giugno 2017 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Catania; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di vice 

procuratore onorario, espresso in data 28 giugno 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati 

onorari del Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Catania; 

- 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 Floriana PAGLIA nell'incarico di vice 

procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di 

CATANIA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     90) - 406/VP/2017 - Dott.ssa Manuela SCANDURRA, vice procuratore onorario della 

Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di CATANIA. 

 Procedura di conferma nell'incarico, 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 Manuela SCANDURRA, vice procuratore 

onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di CATANIA, ai sensi 

degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della 

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  
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- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione 

autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma 

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari 

in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in 

servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; 

- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 

del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato 

quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, 

ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”;  

- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal vice procuratore onorario, redatto in data 19 

maggio 2017 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Catania; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di vice 

procuratore onorario, espresso in data 8 giugno 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati 

onorari del Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Catania; 

- 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 Manuela SCANDURRA nell'incarico di 

vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di 

CATANIA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     91) - 407/VP/2017 - Dott. Alessandro GIULIANI, vice procuratore onorario della Procura 

della Repubblica presso il Tribunale ordinario di CATANIA. 

 Procedura di conferma nell'incarico, 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)  

318



 

 96 

 

 Il Consiglio, 

- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, 

presentata in data 24 giugno 2016 dal dott. Alessandro GIULIANI, vice procuratore onorario 

della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di CATANIA, ai sensi degli artt. 

1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della 

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione 

autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma 

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari 

in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in 

servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; 

- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 

del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato 

quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori 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 17 

maggio 2017 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Catania; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di vice 

procuratore onorario, espresso in data 8 giugno 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati 

onorari del Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Catania; 

- 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. Alessandro GIULIANI nell'incarico di vice 
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procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di 

CATANIA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     92) - 419/VP/2017 - Dott.ssa Giorgia GARZIA, nominata vice procuratore onorario della 

Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di NUORO. 

Rinuncia all'incarico. 

 (relatore Consigliere CLIVIO)  

 

 Il Consiglio, 

- vista la nota in data 6 luglio 2017 con cui la dott.ssa Giorgia GARZIA, nominata vice 

procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Nuoro, 

con delibera consiliare in data 5 luglio 2017, dichiara di rinunciare all'incarico conferitole; 

d e l i b e r a 

di prendere atto della rinunzia all'incarico di vice procuratore onorario della Procura della 

Repubblica presso il Tribunale ordinario di NUORO della dott.ssa Giorgia GARZIA e, 

conseguentemente, di revocare la delibera consiliare in data 5 luglio 2017 nella sola parte in 

cui quest'ultima disponeva la nomina della stessa. 

 

 

     93) - 317/VP/2017 - Dott.ssa Marialuisa MELE, vice procuratore onorario della Procura 

della Repubblica presso il Tribunale ordinario di VERONA. 

 Procedura di conferma nell'incarico, 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 13 giugno 2016 dalla dott.ssa Marialuisa MELE, vice procuratore onorario 

della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di VERONA, ai sensi degli artt. 1 

e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 
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- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della 

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione 

autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma 

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari 

in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in 

servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; 

- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 

del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato 

quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, 

ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”;  

- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal vice procuratore onorario, redatto dal 

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Verona; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di vice 

procuratore onorario, espresso in data 19 aprile 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati 

onorari del Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Venezia; 

- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal 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 Marialuisa MELE nell'incarico di vice 

procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di 

VERONA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     94) - 318/VP/2017 - Dott.ssa Giada MODENA, vice procuratore onorario della Procura 

della Repubblica presso il Tribunale ordinario di VERONA. 
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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 ZANETTIN)  

 

  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 Giada MODENA, vice procuratore onorario 

della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di VERONA, ai sensi degli artt. 1 

e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della 

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione 

autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma 

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari 

in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in 

servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; 

- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 

del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato 

quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori 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 Verona; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di vice 

procuratore onorario, espresso in data 25 gennaio 2017 dalla Sezione autonoma per i 

magistrati onorari del Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Venezia; 

- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal 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 Giada MODENA nell'incarico di vice 

procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di 

VERONA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     95) - 319/VP/2017 - Dott.ssa Antonella MOSCHINI, vice procuratore onorario della 

Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di VERONA. 

 Procedura di conferma nell'incarico, 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 15 giugno 2016 dalla dott.ssa Antonella MOSCHINI, vice procuratore 

onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di VERONA, ai sensi 

degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della 

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione 

autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma 

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari 

in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in 

servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; 

- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 

del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato 

quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori 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 Verona; 
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- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di vice 

procuratore onorario, espresso in data 25 gennaio 2017 dalla Sezione autonoma per i 

magistrati onorari del Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Venezia; 

- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal 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 Antonella MOSCHINI nell'incarico di 

vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di 

VERONA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     96) - 320/VP/2017 - Dott.ssa Monica TONIATO, vice procuratore onorario della Procura 

della Repubblica presso il Tribunale ordinario di VERONA. 

 Procedura di conferma nell'incarico, 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 17 giugno 2016 dalla dott.ssa Monica TONIATO, vice procuratore onorario 

della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di VERONA, ai sensi degli artt. 1 

e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della 

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione 

autonoma dei Consigli giudiziari per 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 dal 

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Verona; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di vice 

procuratore onorario, espresso in data 22 marzo 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati 

onorari del Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Venezia; 

- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal 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 Monica TONIATO nell'incarico di vice 

procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di 

VERONA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     97) - 321/VP/2017 - Dott.ssa Nicoletta ZANARDI, vice procuratore onorario della Procura 

della Repubblica presso il Tribunale ordinario di VERONA. 

 Procedura di conferma nell'incarico, 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 10 giugno 2016 dalla dott.ssa Nicoletta ZANARDI, vice procuratore 

onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di VERONA, ai sensi 

degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della 

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione 

autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma 

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari 

in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in 

servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; 

- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 

del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato 

quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori 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 Verona; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di vice 

procuratore onorario, espresso in data 25 gennaio 2017 dalla Sezione autonoma per i 

magistrati onorari del Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Venezia; 

- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal 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 Nicoletta ZANARDI nell'incarico di 

vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di 

VERONA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 
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     98) - 189/VP/2017 - Dott.ssa Barbara MEDAGLIANI, già vice procuratore onorario della 

Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di LODI. 

 Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai 

sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. 

 (relatore Consigliere PONTECORVO) 

 

 Il Consiglio, 

- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, 

presentata in data 7 giugno 2016 dalla dott.ssa Barbara MEDAGLIANI, vice procuratore 

onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di LODI, ai sensi degli 

artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della 

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione 

autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma 

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari 

in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in 

servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; 

- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 

del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato 

quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, 

ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”;  

- visto il rapporto negativo sull'attività svolta dal vice procuratore onorario, redatto dal 

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Lodi; 

- visto il parere negativo in merito alla domanda di conferma espresso in data 7 marzo 2017 

dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario della Corte di 

Appello di Milano “per mancato deposito dell'autorelazione, della prescritta documentazione 

e per carenza dei requisiti di laboriosità, diligenza e impegno”;  

- rilevato peraltro che con delibera consiliare del 3 maggio 2017 è stata dichiarata la 

decadenza della dott.ssa Barbara MEDAGLIANI dall'incarico di vice procuratore onorario 

della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Lodi, per mancato esercizio 
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volontario delle funzioni inerenti all'ufficio, non avendo “mai svolto attività di udienza fin dal 

lontano 2014”; 

d e l i b e r a 

il non luogo a provvedere in ordine alla domanda di conferma nell'incarico di vice procuratore 

onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di LODI presentata, ai 

sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016 n. 92, dalla dott.ssa Barbara 

MEDAGLIANI, atteso che con delibera consiliare del 3 maggio 2017 la medesima è stata 

dichiarata decaduta dall'incarico ricoperto per mancato esercizio volontario delle funzioni 

inerenti all'ufficio, non avendo “mai svolto attività di udienza fin dal lontano 2014”. 

 

 

     99) - 266/VP/2017 - Dott.ssa Anna Maria OLIVERIO, già 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 29 giugno 2016 dalla dott.ssa Anna Maria OLIVERIO, già 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 
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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”;  

- 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 16 novembre 2016 è stata dichiarata la 

cessazione della dott.ssa Anna Maria OLIVERIO dall'incarico di vice procuratore ricoperto, a 

seguito dell'accettazione delle dimissioni dalla stessa rassegnate con atto in data 29 settembre 

2016; 

d e l i b e r a 

di confermare, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la 

dott.ssa Anna Maria OLIVERIO nell'incarico di giudice onorario del Tribunale ordinario di 

MILANO, a decorrere dal 1° giugno 2016 e fino alla cessazione dall'ufficio per accettazione 

delle dimissioni. 

 

 

     100) - 267/VP/2017 - Dott.ssa Barbara CAROGLIO BONIFACIO, già 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 29 giugno 2016 dalla dott.ssa Barbara CAROGLIO BONIFACIO, già 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”;  

- 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 22 febbraio 2017 è stata dichiarata la 

cessazione della dott.ssa Barbara CAROGLIO BONIFACIO dall'incarico di vice procuratore 

ricoperto, a seguito dell'accettazione delle dimissioni dalla stessa rassegnate con atto in data 

12 dicembre 2016; 

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 Barbara CAROGLIO BONIFACIO nell'incarico di giudice onorario del Tribunale 

ordinario di MILANO, a decorrere dal 1° giugno 2016 e fino alla cessazione dall'ufficio per 

accettazione delle dimissioni. 

 

 

     101) - 268/VP/2017 - Dott.ssa Carmela PERFETTO, già 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 24 giugno 2016 dalla dott.ssa Carmela PERFETTO, già 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; 
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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 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 22 febbraio 2017 è stata dichiarata la 

cessazione della dott.ssa Carmela PERFETTO dall'incarico di vice procuratore ricoperto, a 

seguito dell'accettazione delle dimissioni dalla stessa rassegnate con atto in data 30 agosto 

2016; 

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 Carmela PERFETTO nell'incarico di giudice onorario del Tribunale ordinario di 

MILANO, a decorrere dal 1° giugno 2016 e fino alla cessazione dall'ufficio per accettazione 

delle dimissioni. 

 

 

     102) - 308/VP/2017 - Dott. Luciano FERRARA, già vice procuratore onorario della 

Procura della Repubblica presso il 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, 
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- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, 

presentata in data 11 giugno 2016 dal dott. Luciano FERRARA, vice procuratore onorario 

della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di COMO, ai sensi degli artt. 1 e 

2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della 

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione 

autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma 

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari 

in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in 

servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; 

- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 

del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato 

quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, 

ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”;  

- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal vice procuratore onorario, redatto dal 

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Como; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di vice 

procuratore onorario, espresso in data 2 maggio 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati 

onorari del Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Milano; 

- rilevato peraltro che con delibera consiliare del 5 aprile 2017 è stata dichiarata la cessazione 

del dott. Luciano FERRARA dall'incarico di vice procuratore ricoperto, ai sensi dell'art. 1, 

comma 2, del decreto legislativo n. 92 del 31 maggio 2016, per raggiunto limite massimo di 

età a decorrere dal 31 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, il dott. 

Luciano FERRARA nell'incarico di vice procuratore onorario ella Procura della Repubblica 

presso il Tribunale ordinario di COMO, a decorrere dal 1° giugno 2016 e fino al 31 marzo 

2017, data di cessazione dall'incarico per raggiunto limite massimo di sessantotto anni di età. 
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     103) - 412/VP/2017 - Dott.ssa Stefania SOTGIU, nominata vice procuratore onorario della 

Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di COMO. 

Rinuncia all'incarico. 

 (relatore Consigliere PONTECORVO) 

 

 Il Consiglio, 

- vista la nota in data 11 luglio 2017 con la quale la dott.ssa Stefania SOTGIU, nominata vice 

procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Como 

con delibera consiliare del 5 luglio 2017, dichiara di rinunciare all'incarico conferitole, 

d e l i b e r a 

di prendere atto della rinunzia all'incarico di vice procuratore onorario della Procura della 

Repubblica presso il Tribunale ordinario di COMO della dott.ssa Stefania SOTGIU e, 

conseguentemente, di revocare la delibera consiliare in data 5 luglio 2017 nella sola parte in 

cui quest'ultima disponeva la nomina della stessa. 

 

 

     104) - 413/VP/2017 - Dott.ssa Elena BETTEGHELLA, vice procuratore onorario della 

Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di MANTOVA. 

Dimissioni dall'incarico. 

 (relatore Consigliere PONTECORVO) 

 

 Il Consiglio, 

- letta la nota, in data 30 giugno 2017, con la quale la dott.ssa Elena BETTEGHELLA, vice 

procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Mantova, 

rassegna le dimissioni dall'incarico; 

- visto l'art. 21 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116; 

d e l i b e r a 

di accettare le dimissioni  e, per l'effetto, di dichiarare la cessazione della dott.ssa Elena 

BETTEGHELLA dall'incarico di vice procuratore onorario della Procura della Repubblica 

presso il Tribunale ordinario di MANTOVA. 
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     105) - 389/VP/2017 - Dott.ssa Maria Carmela ALFANO, vice procuratore onorario della 

Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario 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 15 giugno 2016 dalla dott.ssa Maria Carmela ALFANO, vice procuratore 

onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario 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 vice procuratore onorario, redatto in data 20 

febbraio 2017 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Torre 

Annunziata; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di vice 

procuratore onorario, espresso in data 10 aprile 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati 

onorari del Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Napoli; 

- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Procuratore della Repubblica sull'attività 

svolta dal vice procuratore onorario istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla 

diligenza all'impegno ed ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio 

espresso dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari, e relativi allegati, non emergono 
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elementi o fatti specifici che possano incidere negativamente sulla idoneità del vice 

procuratore onorario a continuare lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del 

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la dott.ssa Maria Carmela ALFANO nell'incarico 

di vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di 

TORRE ANNUNZIATA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     106) - 390/VP/2017 - Dott.ssa Giovanna BEVILACQUA, vice procuratore onorario della 

Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario 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 20 giugno 2016 dalla dott.ssa Giovanna BEVILACQUA, vice procuratore 

onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di TORRE 

ANNUNZIATA, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della 

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione 

autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma 

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari 

in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in 

servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; 

- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 

del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato 

quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, 

ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”;  
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- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal vice procuratore onorario, redatto in 20 

febbraio 2017 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Torre 

Annunziata; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di vice 

procuratore onorario, espresso in data 10 aprile 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 Giovanna BEVILACQUA nell'incarico 

di vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di 

TORRE ANNUNZIATA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     107) - 391/VP/2017 - Dott.ssa Beatrice BOURELLY, vice procuratore onorario della 

Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario 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 20 giugno 2016  dalla dott.ssa Beatrice BOURELLY, vice procuratore 

onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di TORRE 

ANNUNZIATA, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della 

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  
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- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione 

autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma 

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari 

in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in 

servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; 

- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 

del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato 

quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, 

ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”;  

- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal vice procuratore onorario, redatto in data 23 

febbraio 2017 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Torre 

Annunziata; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di vice 

procuratore onorario, espresso in data 10 aprile 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 Beatrice BOURELLY nell'incarico di 

vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di 

TORRE ANNUNZIATA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     108) - 392/VP/2017 - Dott.ssa Antonella CELARDO, vice procuratore onorario della 

Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario 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. 
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 (relatore Consigliere FORCINITI)  

 

 Il Consiglio, 

- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, 

presentata in data 20 giugno 2016  dalla dott.ssa Antonella CELARDO, vice procuratore 

onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario 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 vice procuratore onorario, redatto in data 27 

febbraio 2017 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Torre 

Annunziata; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di vice 

procuratore onorario, espresso in data 10 aprile 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 
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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 CELARDO nell'incarico di 

vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di 

TORRE ANNUNZIATA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     109) - 393/VP/2017 - Dott.ssa Maria Rosaria CRISPO, vice procuratore onorario della 

Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario 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 29 giugno 2016 dalla dott.ssa Maria Rosaria CRISPO, vice procuratore 

onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario 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 vice procuratore onorario, redatto in data 27 

febbraio 2017 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Torre 

Annunziata; 
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- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di vice 

procuratore onorario, espresso in data 10 aprile 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati 

onorari del Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Napoli; 

- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Procuratore della Repubblica sull'attività 

svolta dal vice procuratore onorario istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla 

diligenza all'impegno ed ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio 

espresso dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari, e relativi allegati, non emergono 

elementi o fatti specifici che possano incidere negativamente sulla idoneità del vice 

procuratore onorario a continuare lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del 

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la dott.ssa Maria Rosaria CRISPO nell'incarico di 

vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di 

TORRE ANNUNZIATA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     110) - 394/VP/2017 - Dott. Fabio DE IORIO, vice procuratore onorario della Procura della 

Repubblica presso il Tribunale ordinario 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 24 giugno 2016 dal dott. Fabio DE IORIO, vice procuratore onorario della 

Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario 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 
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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 27 

febbraio 2017 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Torre 

Annunziata; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di vice 

procuratore onorario, espresso in data 10 aprile 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. Fabio DE IORIO nell'incarico di vice 

procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di TORRE 

ANNUNZIATA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     111) - 310/VP/2017 - Dott.ssa Annalisa FOLLI, vice procuratore onorario della Procura 

della Repubblica presso il Tribunale ordinario di RAVENNA. 

 Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai 

sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. 

(relatore Consigliere MORGIGNI)  

 

 Il Consiglio, 

341



 

 119 

- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, 

presentata in data 9 giugno 2016 dalla dott.ssa Annalisa FOLLI, vice procuratore onorario 

della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di RAVENNA, ai sensi degli artt. 

1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della 

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione 

autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma 

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari 

in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in 

servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; 

- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 

del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato 

quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, 

ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”;  

- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal vice procuratore onorario, redatto in data 5 

gennaio 2017 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Ravenna; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di vice 

procuratore onorario, 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 Procuratore della Repubblica sull'attività 

svolta dal vice procuratore onorario istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla 

diligenza all'impegno ed ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio 

espresso dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari, e relativi allegati, non emergono 

elementi o fatti specifici che possano incidere negativamente sulla idoneità del vice 

procuratore onorario a continuare lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del 

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la dott.ssa Annalisa FOLLI nell'incarico di vice 

procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di 

RAVENNA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 
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     112) - 311/VP/2017 - Dott.ssa Catia GABELLINI, vice procuratore onorario della Procura 

della Repubblica presso il Tribunale ordinario di RAVENNA. 

 Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai 

sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

  Il Consiglio, 

- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, 

presentata in data 13 giugno 2016 dalla dott.ssa Catia GABELLINI, vice procuratore onorario 

della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di RAVENNA, ai sensi degli artt. 

1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della 

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione 

autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma 

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari 

in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in 

servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; 

- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 

del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato 

quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, 

ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”;  

- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal vice procuratore onorario, redatto in data 5 

gennaio 2017 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Ravenna; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di vice 

procuratore onorario, 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 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 Catia GABELLINI nell'incarico di vice 

procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di 

RAVENNA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     113) - 312/VP/2017 - Dott.ssa Claudia LAPAZI, vice procuratore onorario della Procura 

della Repubblica presso il Tribunale ordinario di RAVENNA. 

 Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai 

sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

  Il Consiglio, 

- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, 

presentata in data 10 giugno 2016 dalla dott.ssa Claudia LAPAZI, vice procuratore onorario 

della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di RAVENNA, ai sensi degli artt. 

1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della 

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione 

autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma 

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari 

in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in 

servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; 

- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 

del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato 

quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, 

ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”;  
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- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal vice procuratore onorario, redatto in data 5 

gennaio 2017 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Ravenna; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di vice 

procuratore onorario, 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 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 Claudia LAPAZI nell'incarico di vice 

procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di 

RAVENNA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     114) - 315/VP/2017 - Dott.ssa Ornella MANOLI, vice procuratore onorario della Procura 

della Repubblica presso il Tribunale ordinario di RAVENNA. 

 Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai 

sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

 Il Consiglio, 

- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, 

presentata in data 9 giugno 2016 dalla dott.ssa Ornella MANOLI, vice procuratore onorario 

della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di RAVENNA, ai sensi degli artt. 

1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della 

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  
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- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione 

autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma 

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari 

in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in 

servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; 

- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 

del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato 

quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, 

ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”;  

- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal vice procuratore onorario, redatto in data 5 

gennaio 2017 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Ravenna; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di vice 

procuratore onorario, 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 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 Ornella MANOLI nell'incarico di vice 

procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di 

RAVENNA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     115) - 316/VP/2017 - Dott.ssa Marianna PICCOLI, vice procuratore onorario della 

Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di RAVENNA. 

 Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai 

sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 
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  Il Consiglio, 

- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, 

presentata in data 16 giugno 2016 dalla dott.ssa Marianna PICCOLI, vice procuratore 

onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di RAVENNA, ai sensi 

degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della 

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione 

autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma 

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari 

in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in 

servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; 

- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 

del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato 

quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, 

ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”;  

- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal vice procuratore onorario, redatto in data 5 

gennaio 2017 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Ravenna; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di vice 

procuratore onorario, 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 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 Marianna PICCOLI nell'incarico di vice 
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procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di 

RAVENNA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     116) - 332/VP/2017 - Dott. Pietro PLACHESI, vice procuratore onorario della Procura 

della Repubblica presso il Tribunale ordinario di RAVENNA. 

 Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai 

sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

  Il Consiglio, 

- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, 

presentata in data 9 giugno 2016 dal dott. Pietro PLACHESI, vice procuratore onorario della 

Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di RAVENNA, ai sensi degli artt. 1 e 2 

del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della 

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione 

autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma 

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari 

in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in 

servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; 

- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 

del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato 

quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, 

ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”;  

- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal vice procuratore onorario, redatto in data 5 

gennaio 2017 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Ravenna; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di vice 

procuratore onorario, espresso in data 13 febbraio 2017 dalla Sezione autonoma per i 

magistrati onorari del Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Bologna; 
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- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal 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. Pietro PLACHESI nell'incarico di vice 

procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di 

RAVENNA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     117) - 333/VP/2017 - Dott.ssa Katia RAVAIOLI, vice procuratore onorario della Procura 

della Repubblica presso il Tribunale ordinario di RAVENNA. 

 Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai 

sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

  Il Consiglio, 

- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, 

presentata in data 15 giugno 2016 dalla dott.ssa Katia RAVAIOLI, vice procuratore onorario 

della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di RAVENNA, ai sensi degli artt. 

1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della 

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione 

autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma 

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari 

in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in 

servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; 
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- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 

del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato 

quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, 

ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”;  

- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal vice procuratore onorario, redatto in data 5 

gennaio 2017 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Ravenna; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di vice 

procuratore onorario, 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 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 Katia RAVAIOLI nell'incarico di vice 

procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di 

RAVENNA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     118) - 373/VP/2017 - Dott.ssa Cristina MITARITONNA, vice procuratore onorario della 

Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di MODENA. 

Dimissioni dall'incarico. 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

 Il Consiglio, 

- letta la nota, in data 19 giugno 2017, con la quale la dott.ssa Cristina MITARITONNA, vice 

procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Modena, 

rassegna le dimissioni dall'incarico; 

- visto l'art. 21, comma 1, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116; 

350



 

 128 

d e l i b e r a 

di accettare le dimissioni e, per l'effetto, di dichiarare la decadenza della dott.ssa Cristina 

MITARITONNA dall'incarico di vice procuratore onorario della Procura della Repubblica 

presso il Tribunale ordinario di MODENA. 

 

 

     119) - 418/VP/2017 - Dott.ssa Francesca MANDUZIO, nominata vice procuratore 

onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di PESCARA. 

Rinuncia all'incarico. 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

 Il Consiglio, 

- vista la nota in data 10 luglio 2017 con la quale la dott.ssa Francesca MANDUZIO, 

nominata vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale 

ordinario di Pescara con delibera consiliare del 5 luglio 2017, dichiara di rinunciare 

all'incarico conferitole, 

d e l i b e r a 

di prendere atto della rinunzia all'incarico di vice procuratore onorario della Procura della 

Repubblica presso il Tribunale ordinario di PESCARA della dott.ssa Francesca MANDUZIO 

e, conseguentemente, di revocare la delibera consiliare in data 5 luglio 2017 nella sola parte in 

cui quest'ultima disponeva la nomina della stessa. 
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TABELLE DI COMPOSIZIONE UFFICI DEL GIUDICE DI PACE  

 

 

     120) - 51/TP/2017 - Provvedimento in data 28 giugno 2016 del Presidente della Corte di 

Appello di Ancona di applicazione della dott.ssa Alessandra DENICOLO', giudice onorario  

di pace già in servizio come giudice di pace nella sede di Pesaro, agli Uffici del Giudice di 

Pace di Urbino e Macerata Feltria.  

 (relatore Consigliere BALDUZZI)  

 

  Il Consiglio, 

- visto il provvedimento in data 28 giugno 2016 del Presidente della Corte di Appello di 

Ancona di applicazione della dott.ssa Alessandra DE NICOLO', giudice onorario  di pace già 

in servizio come giudice di pace nella sede di Pesaro, agli Uffici del Giudice di Pace di 

Urbino e Macerata Feltria, limitatamente al periodo dal 7 agosto al 17 agosto 2017; 

- visto il parere favorevole espresso nella seduta del 21 giugno 2016 dal Consiglio Giudiziario 

presso la Corte di Appello di Ancona, Sezione Autonoma Giudici di Pace; 

- visto l'art. 6 della legge 28 aprile 2016, n. 57, rubricato “Applicazione dei giudici di pace”, 

che prevede al comma 1 che “Fermi i divieti di cui all'articolo 4, possono essere applicati ad 

altri uffici del giudice di pace, indipendentemente dall'integrale copertura del relativo 

organico, quando le esigenze di servizio in tali uffici sono imprescindibili e prevalenti, uno o 

più giudici di pace in servizio presso gli uffici del medesimo distretto” e al comma 2 che “La 

scelta dei giudici di pace da applicare è operata secondo criteri obiettivi e predeterminati 

indicati, in via generale, con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura…”; 

- vista la circolare (prot. P-18963 del 10 ottobre 2016) relativa ai criteri e presupposti per 

l'applicazione dei giudici di pace ai sensi dell'art. 6 della legge n. 57/2016;  

d e l i b e r a 

di approvare il provvedimento in data 28 giugno 2016 del Presidente della Corte di Appello di 

Ancona di applicazione della dott.ssa Alessandra DENICOLO', giudice onorario  di pace già 

in servizio come giudice di pace nella sede di Pesaro, agli Uffici del Giudice di Pace di 

Urbino e Macerata Feltria, limitatamente al periodo dal 7 agosto al 17 agosto 2017. 

 

 

352



 

 130 

     121) - 50/TP/2017 - Formazione della tabella di composizione, per il triennio 2015-2017, 

dell'Ufficio del Giudice di pace di GROTTAGLIE (circondario di Taranto).  

 (relatore Consigliere PONTECORVO) 

 

  Il Consiglio, 

- visti gli artt. 7-bis e 7-ter del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12; 

- 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 dell'Ufficio del Giudice di 

Pace di GROTTAGLIE (circondario di Taranto), per il triennio 2015-2017, formulata dal 

Presidente della Corte di Appello di Lecce il 24 maggio 2017 nei termini di cui alla 

segnalazione n. prot. 1574 del 5 maggio 2017 del Presidente del Tribunale di Taranto e 

trasmessa dalla medesima Corte con nota prot. n. 5228 del 10 luglio 2017; 

- rilevato che nella seduta del 26 giugno 2017, il Consiglio Giudiziario presso la Corte di 

Appello di Lecce, Sezione autonoma per i magistrati onorari, ha espresso parere favorevole; 

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 GROTTAGLIE (circondario di Taranto), come da proposta sopraindicata. 
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