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Odg num. 2603 
Speciale “A” del 18 ottobre 2017  
 
 

 

 

 

     Proposte di archiviazione non essendovi provvedimenti di competenza del Consiglio 

da adottare. 

 

 

 

 

 

     1) - 247/RE/2017 - Esposto del sig. Gerri PRANZONI, il quale si duole dell'operato delle 

Dott.sse Stefania DEIANA e Maria Giuseppa SANNA entrambe giudici presso il Tribunale di 

Sassari in relazione ad una causa per l'affidamento di un minore in particolare la dott.ssa 

SANNA avrebbe verbalizzato in maniera infedele le dichiarazioni rese dall'esponente al 

termine dell'udienza. 

(Note pervenute il 16/05/2017 e 23/05/2017) 

 (relatore Consigliere NAPOLEONE) 

 

     2) - 386/RE/2017 - Esposto del sig. Maurizio RUGGERINI il quale si duole dell'operato 

dei dottori Pierpaolo BRUNI e  Maria Francesca CERCHIARA, rispettivamente Procuratore e 

Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Paola,  in ordine alla richiesta di 

archiviazione emessa nell'ambito del proc. 2043/17 RGNR, in cui l'esponente è parte offesa. 

(Nota pervenuta il 4/8/17) 

 (relatore Consigliere NAPOLEONE) 
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     Proposte di archiviazione non essendovi provvedimenti di competenza del Consiglio 

da adottare, trattandosi di censure ad attivita' giurisdizionale. 

 

 

 

 

 

     1) - 341/RE/2017 - Esposto dei sigg.ri Giovanna PASTENA, Luigi PALMIERI, Olga 

ARENA ed altri, conduttori di unità immobiliari nei fabbricati di proprietà dell'INAIL siti in 

Napoli, i quali si dolgono della sentenza n. 2367 del 31/1/17 emessa dalla Corte di 

Cassazione, (Presidente Angelo SPIRITO;  Relatore Cosimo D'ARRIGO). 

(Nota del 10/5/17) 

 (relatore Consigliere FANFANI) 

 

     2) - 343/RE/2017 - Esposto del dott. Gianluca MATTIOLI nei confronti dei magistrati in 

servizio presso gli Uffici giudiziari di Latina e Roma, che si sono avvicendati, nei vari gradi 

di giudizio, nella trattazione di una delicata vicenda di pedofilia nonché di malasanità da parte 

dell'Ospedale S.M. Goretti di Latina. 

(Note del 29/5/17 e dell'11/7/17) 

 (relatore Consigliere FANFANI) 

 

     3) - 351/RE/2017 - Esposto del Prof. Avv. Piergiovanni ALLEVA, Marco ZAIA, Giorgio 

ANTONINI dott. i quali per conto del Prof. Alfredo VESPAZIANI si dolgono dell'operato 

della dott.ssa Alfonsina BELLINI, Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Roma, la 

quale avrebbe esercitato le proprie funzioni superficialmente e negligentemente nell'ambito 

dei procedimenti nn.40175/2015, 1433/16 e 18815/16 inerente dei rricorsi nei confronti 

dell'ACEA Spa. 

(Note pervenute il 13 giugno e 25 luglio 2017) 

 (relatore Consigliere FANFANI) 

 

     4) - 368/RE/2017 - Esposto del sig. Luigi Franco LAMANNA, il quale si duole 

dell'operato della dott.ssa Annamaria PLANITARIO, giudice presso il Tribunale di Roma, per 
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asserite violazioni ed omissioni nell'ambito di una vicenda giudiziaria di interesse 

dell'esponente.  

(nota pervenuta il 04/07/2017) 

 (relatore Consigliere FANFANI) 

 

     5) - 344/RE/2017 - Esposto dell'Avv. Paolo PECERE il quale esprime doglianze 

sull'operato del dott. Stefano Maria Oronzo SALES, Giudice del Tribunale di Brindisi, 

nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 179/2014 RGE che lo riguarda. 

(Nota del 9/6/17) 

 (relatore Consigliere PALAMARA)  

 

     6) - 355/RE/2017 - Esposto dell'Avv. Anna Maria CARAMIA la quale si duole dei 

continui rigetti di opposizioni e procedure e cause fondate in diritto da parte del Tribunale e 

della Corte di Appello di Taranto. 

(Nota del 19/5/17) 

 (relatore Consigliere PALAMARA)  

 

     7) - 363/RE/2017 - Esposto delle sig.re Viridiana LORI e Maria DIVELLA, la quali si 

dolgono dell'operato della dott.ssa Maria VALLEFUOCO, sostituto procuratore della 

Repubblica presso il Tribunale di Lecce, per asserite carenze investigative in relazioni a fatti 

illeciti denunciati dalle esponenti. 

(nota pervenuta il 03/08/2017) 

 (relatore Consigliere PALAMARA)  

 

     8) - 366/RE/2017 - Esposto dell'avv. Pierluigi BALDUCCI, il quale si duole dell'operato 

della dott.ssa Cristina FASANO, giudice presso il Tribunale di Bari, nell'ambito di una causa 

di separazione giudiziale proc. n. 4311/2017 R.G. 

(nota del 02/08/2017) 

 (relatore Consigliere PALAMARA)  
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     9) - 369/RE/2017 - Esposto del sig. Giuseppe BIVONA, il quale si duole dell'operato dei 

magistrati della Procura della Repubblica di Milano,  nell'ambito del proc. n. 955/2016 

R.G.N.R..  

(nota pervenuta il 06/07/2017) 

 (relatore Consigliere PALAMARA)  

 

     10) - 372/RE/2017 - Esposto del sig. Pietro Antonio GIANNI, il quale si duole dell'operato 

della dott.ssa Stefania ILLARIETTI, giudice presso il Tribunale di Milano,  per asserite 

violazioni che avrebbe commesso nell'ambito del proc. civile RG 45250/2015.. 

(nota pervenuta il 19/08/2017) 

 (relatore Consigliere PALAMARA)  

 

     11) - 337/RE/2017 - Esposto degli Avvocati Paolo BERNARDINETTI e Angelo 

PORZIOLI i quali si dolgono delle motivazioni indicate .da parte della dott.ssa Maria Letizia 

LUPO, Presidente di Sezione del Tribunale di Perugia, nell'ambito del proc. n. 2887/2017 

RG., per respingere un'istanza di anticipazione di udienza dagli stessi proposta.  

(Nota dell'8/6/17) 

 (relatore Consigliere LEONE) 

 

     12) - 339/RE/2017 - Esposto del sig. Gian Paolo PORCU il quale si duole dell'operato del 

dott. Paolo DE ANGELIS, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di 

Cagliari,  in ordine al proc. n.139/97 a carico dell'istante. L'esponente esprime doglianze in 

relazione ad una presunta incompatibilità parentale tra il magistrato ed il fratello Luca De 

Angelis. 

(Nota pervenuta il 29/5/17) 

 (relatore Consigliere NAPOLEONE) 

 

     13) - 345/RE/2017 - Esposto dei sigg.ri Luigi, Alfonso, Annarita, Natasha SESSIO e 

Saveria ACRI, eredi del sig. Vincenzo Sessio, già dipendente della ditta Graziani Francesco 

S.r.l., i quali si dolgono dei provvedimenti assunti dalla dott.ssa Elena GRECO, Giudice della 

Sezione Lavoro del Tribunale di Crotone, nell'ambito dei procc.nn. 3180/2014 RGAC e 

484/16 RGAC. 
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(Nota del 30/5/17) 

 (relatore Consigliere NAPOLEONE) 

 

     14) - 350/RE/2017 - Esposto dell'Avv. Vincenzo POIDIMANI il quale si duole dei 

provvedimenti emessi dal dott. Filippo FAVALE, Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale 

di Siracusa, nonché del rigetto di tutte le istanze avanzate dall'esponente nell'ambito del proc. 

n. 640/2017 RGN. 

(E-mail del 22/5/17) 

 (relatore Consigliere NAPOLEONE) 

 

     15) - 357/RE/2017 - Esposto dell'Avv. Luigi MORGILLO il quale si duole dell'operato del 

Tribunale di Isernia ed. in particolare, del Giudice Emiliano VASSALLO, in servizio presso il 

medesimo Tribunale, per  abuso di potere ed altri presunti reati, nell'ambito del procedimento 

esecutivo immobiliare n. 97/94 nonché dei proc.civ. nn.764/05 e 802/05. 

(E-mail del 2/8/17) 

 (relatore Consigliere NAPOLEONE) 

 

     16) - 360/RE/2017 - Esposto del sig. Agostino Francesco DE LUCA, la quale si duole 

dell'operato dei dott.ri Pierpaolo BRUNI e Maria Francesca CERCHIARA, rispettivamente 

procuratore della Repubblica e sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di 

Paola, per asserite violazioni nell'ambito del proc. penale n. 1126/2017 R.G.N.R.. 

(nota del 21/07/2017) 

 (relatore Consigliere NAPOLEONE) 

 

     17) - 361/RE/2017 - Esposto del sig. Maurizio SENTIMENTI, la quale si duole 

dell'operato della dott.ssa Teresa Valeria GRIECO, sostituto procuratore della Repubblica 

presso il Tribunale di Paola, per asserite violazioni in ordine ad un accesso domiciliare dalla 

stessa autorizzato a danno dell'esponente  

(nota del 23/07/2017) 

 (relatore Consigliere NAPOLEONE) 
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     18) - 367/RE/2017 - Esposto della sig.ra Rina TARDINO, la quale si duole dell'operato 

del dott. Giuseppe VERZERA, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di 

Caltagirone, nell'ambito di una vicenda giudiziaria di interesse dell'esponente. 

(nota del 27/6/2017) 

 (relatore Consigliere NAPOLEONE) 

 

     19) - 370/RE/2017 - Esposto del sig. Paolo CASSILI, la quale si duole della sentenza n. 

316/2015, a suo dire erronea, emessa della dott.ssa Valeria PIRARI, giudice presso il 

Tribunale di Cagliari,  nell'ambito di una causa civile di interesse dell'esponente. 

(nota pervenuta il 05/07/2017) 

 (relatore Consigliere NAPOLEONE) 

 

     20) - 335/RE/2017 - Esposto dell'Avv. Gian Luigi ROCCHI il quale si duole delle 

motivazioni contenute  nella richiesta di archiviazione formulata da un PM del Tribunale di 

Ancona, nell'ambito dei proc. n. 2369/17, 8276/16 e 2405/26 RGNR. 

(Nota s.d. pervenuta il 28/06/2017) 

 (relatore Consigliere ASCHETTINO) 

 

     21) - 342/RE/2017 - Esposto del sig. Epifanio COCILOVO il quale si duole dei 

provvedimenti assunti dall'allora Tribunale di Tortona e dalla Corte di Appello di Torino 

nell'ambito di un procedimento inerente l'accesso ad un fondo confinante per la 

ristrutturazione di un fabbricato di proprietà dell'esponente. 

(Nota del 20/5/17) 

 (relatore Consigliere ASCHETTINO) 

 

     22) - 352/RE/2017 - Esposto del sig. Cosimo ESPOSITO il quale si duole dell'operato dei 

magistrati del Tribunale di Bergamo nell'ambito del proc.n.1744/2016 R.G. promosso 

dall'esponente contro  contro le Fonderie Officine Pietro Pilenga S.p.A.  

(E-mail inviata il 25/5/17) 

 (relatore Consigliere ASCHETTINO) 
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     23) - 356/RE/2017 - Esposto dell'Avv. Luciano ARCUDI il quale si duole di presunte 

omissioni, ed abuso di ufficio da parte  del Giudice del Tribunale di Reggio Emilia Dario DE 

LUCA,  nonché del mancato esercizio dell'azione penale della dott.ssa Valentina SALVI,  

Sostituto Procuratore presso il medesimo Tribunale, nell'ambito di una delicata vicenda 

inerente il decesso di una minare dovuto a malasanità. 

(E-mail del 10/8/17) 

 (relatore Consigliere ASCHETTINO) 

 

     24) - 365/RE/2017 - Esposto del sig. Nicola BIANCO, il quale si duole dell'operato del 

dott. Armando SPATARO, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino,in 

relazione alle lungaggini ed alla mancata notifica di un decreto di archiviazione inerente una 

causa di lavoro di interesse dell'esponente. 

(nota pervenuta il 04/08/2017) 

 (relatore Consigliere ASCHETTINO) 

 

     25) - 371/RE/2017 - Esposto del sig. Sandro COGNIGNI, il quale si duole dell'operato del 

dott. Marco BARTOLI, giudice presso il Tribunale di Ascoli Piceno, per le modalità con le 

quali è stato condotto il procedimento penale nei confronti dell'esponente che avrebbe a suo 

dire portato ad una condanna ingiusta dello stesso. 

(nota pervenuta il 05/07/2017) 

 (relatore Consigliere ASCHETTINO) 

 

     26) - 373/RE/2017 - Esposto dell'avv. Adolfo ANSELMI, il quale si duole dell'operato di 

alcuni magistrati della Corte d'Appello di Torino ed in particolare dei dott.ri Edoardo 

BARELLI INNOCENTI, Antonio RAPELLI e Beatrice SICCARDI, rispettivamente 

presidente di sezione e consiglieri di Corte d'Appello di Torino, per asseriti errori ed 

omissioni ascrivibili a responsabilità per colpa grave nell'ambito della causa civile n. 

2862/2016 R.G. 

(nota pervenuta il 26/06/2017) 

 (relatore Consigliere ASCHETTINO) 
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     27) - 374/RE/2017 - Esposto della dott.ssa Marisa SPACCASASSI MARINI, la quale si 

duole dell'operato di alcuni magistrati del Tribunale di Fermo ed in particolare dei dott.ri 

Cesare MARZIALE, Francesco FERRETTI e Sara MARZIALETTI, rispettivamente 

Presidente di sezione e Giudici presso il medesimo Tribunale,  nell'ambito di una causa civile 

di interesse dell'esponente. 

(n. 4 note pervenute il 16/07/2017, 04/07/2017, 10/07/2017 e  17/07/2017) 

 (relatore Consigliere ASCHETTINO) 

 

     28) - 375/RE/2017 - Esposto dell'avv. Patrizia PASTORE, la quale si duole dell'operato 

della dott.ssa Silvia ZINITI, giudice presso il Tribunale di Forlì,  nell'ambito del 

procedimento civile n. 4802/2016 R.G. 

(n. 3 note pervenute il 27/06/2017 e 30/06/2017) 

 (relatore Consigliere ASCHETTINO) 

 

     29) - 376/RE/2017 - Esposto dell'avv. Antonella  SPERANZINI, la quale si duole 

dell'operato della dott.ssa Sabrina CARBINI, giudice presso il Tribunale di Pesaro,  

nell'ambito del procedimento civile n. 243/2016 R.G. 

(n. 2 note pervenute l'11/07/2017 e 21/07/2017) 

 (relatore Consigliere ASCHETTINO) 

 

     30) - 334/RE/2017 - Esposto dell'Avv. Angelo D'onofrio il quale esprime doglianze in 

ordine alle decisioni assunte dai giudici dell'esecuzione del Tribunale di Treviso, dott.ssa 

Dorotea AGNOLI e Giovanna CAFIERO, le quali ritardavano immotivatamente l'emissione 

di provedimenti in due procedimenti esecutivi di espropriazione presso il terzo debitore. 

L'esponente si duole altresì della decisione della Corte d'Appello di Napoli di sospendere 

l'esecutività della sentenza n. 3327/2016 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, senza 

aver acquisito il fascicolo del giudizio di I grado. 

(Nota pervenuta il 31/5/17) 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

     31) - 347/RE/2017 - Esposto dell'Avv. Antonio LOMBARDI il quale segnala presunti 

rapporti di conoscenza tra un imputato (proc.11254/16 R.G.), sig. Leonida Coviello, ,e la 
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dott.ssa Antonia GALLO, già Presidente di Sezione della Corte di Appello di Napoli ed 

attualmente Giudice del Tribunale di Cosenza, nonché una presunta situazione di 

incompatibilità parentale tra il magistrato ed il coniuge Avv. Franco CIOFFI, anch'esso 

conoscente dell'imputato, il quale avrebbe altresì esercitato le funzioni di Sindaco di 

Cervinare per diverso tempo. 

(Nota del 28/6/17) 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

     32) - 358/RE/2017 - Esposto del sig. Gino FAVETTA il quale si duole dell'inerzia operata 

dai magistrati Roberto LAUDENZI e Simone SALCERINI, entrambi Giudici del Tribunale di 

Spoleto, rispettivamente nell'ambito del procc. n. 869/2009 RGN e n. 205/2013 RG sub.1. 

L'esponente si duole altresì dell'operato della dott.ssa Emilia BELLINI, Presidente del 

medesimo Tribunale, per il mancato provvedimento monitorio nei confronti dei suddetti 

magistrati. 

(Note del 10/ e 11/8/17) 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

     33) - 359/RE/2017 - Esposto della sig.ra Rita CHIRIVA INTERNATI, la quale si duole 

dell'operato della dott.ssa Maria Cristina ERLICHER, Presidente di sezione presso il 

Tribunale di Bolzano, nell'ambito del procedimento n. 3979/2012 R.G.. 

(nota del 19/07/2017) 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

     34) - 362/RE/2017 - Esposto del sig. Mario PUGLIA, il quale si duole dell'operato del 

dott. Antonio MARIOTTI, sostituto procuratore presso il Tribunale di LUCCA, nell'ambito di 

una vicenda giudiziaria che lo riguarda. 

(nota del 27/07/2017) 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

     35) - 364/RE/2017 - Esposto del sig. Stefano CUGINI, attualmente detenuto presso il 

carcere di Tolmezzo, il quale lamenta l'inerzia del dott. Marcello COPPARI, giudice presso il 

Tribunale di Gorizia, in relazione al deposito di un'ordinanza da parte dello stesso magistrato. 

10



 

 10 

(nota del 24/07/2017) 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

     36) - 377/RE/2017 - Esposto della sig.ra  Rosa FIORE, la quale si duole dell'operato della 

dott.ssa Maria Rosaria PUPO,  CARBINI, giudice presso il Tribunale Santa Maria Capua 

Vetere,  in relazione ad una vicenda giudiziaria di interesse dell'esponente. 

(n. 2 note pervenute l'11/07/2017 e 04/09/2017) 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 
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     Proposte di archiviazione non essendovi provvedimenti di competenza del Consiglio 

da adottare non facendo piu' parte il magistrato dell'Ordine Giudiziario. 

 

 

 

 

 

     1) - 265/RR/2008 - Procedimento relativo al dott. Alfredo LAUDONIO, Procuratore della 

Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, per il reato di cui agli artt. 328 e 378 c.p.. 

 (relatore Consigliere NAPOLEONE) 

 

     2) - 587/RR/2010 - Procedimento relativo al dott. Alfredo LAUDONIO, magistrato 

collocato fuori ruolo già Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vibo 

Valentia. 

 (relatore Consigliere NAPOLEONE) 

 

     3) - 117/RR/2012 - Procedimento relativo al dott. Salvatore MURONE, Consigliere della 

Corte di Appello di Messina già Procuratore Aggiunto della Procura della Repubblica presso 

il Tribunale di Catanzaro, per i reati di cui agli artt. 110 e 327, comma 1 c.p.. 

 (relatore Consigliere NAPOLEONE) 

 

     4) - 340/RE/2017 - Esposto del sig. Iadrian BOSKOVIC il quale si duole dell'operato del 

Tribunale di Udine ed in particolare della dott.ssa Alessandra BOTTAN, già Presidente del 

Tribunale di Udine, uscita dall'Ordine Giudiziario il 2/9/15, in ordine all'istanza di ricusazione 

di un Giudice di Pace, avanzata dall'esponente nell'ambito di un procedimento esecutivo 

immobiliare. 

(Nota del 23/5/17 trasmessa con nota del Segretariato Generale della Presidenza della 

Repubblica il 26/5/17) 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 
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     Proposte di archiviazione non essendovi provvedimenti di competenza del Consiglio 

da adottare visto l'esito del procedimento penale, definito dal giudice competente e non 

facendo piu' parte il magistrato dell'Ordine Giudiziario. 

 

 

 

 

 

     1) - 202/RR/2016 - Procedimento relativo al dott. Paolo DI CROCE, Consigliere della 

Corte di Appello di Campobasso, iscritto a seguito di denuncia di Sante Di Tullio. 

 (relatore Consigliere NAPOLEONE) 

 

     2) - 362/RR/2016 - Procedimento relativo al dott. Franco PASQUARIELLO, già 

Consigliere della Corte di Appello di Salerno, uscito dall'Ordine giudiziario, per il reato di cui 

all'art. 323 c.p., iscritto a seguito di denuncia-querela di Rugna Salvatore. 

 (relatore Consigliere NAPOLEONE) 

 

     3) - 349/RR/2016 - Procedimento relativo ai dottori Manfredi PALUMBO, Procuratore 

della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro e Raffaele CORMIO, già Giudice del Tribunale 

di Pesaro, uscito dall'Ordine giudiziario, per il reato di cui all'art. 323 c.p., iscritto a seguito di 

denuncia di Vincenzo Policano. 

 (relatore Consigliere ASCHETTINO) 
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     Proposte di archiviazione non essendovi provvedimenti di competenza del Consiglio 

da adottare visto l'esito del procedimento penale, definito dal giudice competente e 

risultando informati i titolari dell’azione discipl inare. 

 

 

 

 

 

     1) - 673/RR/2015 - Procedimento relativo al dott. Francesco Luigi BRANDA, Giudice del 

Tribunale di Cosenza, per il reato di cui all'art. 328 c.p., iscritto a seguito di denuncia querela 

di Maria Rosaria Audia. 

 (relatore Consigliere NAPOLEONE) 

 

     2) - 367/RR/2016 - Procedimento relativo al dott. Giuseppe LOMBARDO, Sostituto 

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, per il reato di cui all'art. 

326 c.p.. 

 (relatore Consigliere NAPOLEONE) 
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     Proposte di archiviazione non essendovi provvedimenti di competenza del Consiglio 

da adottare visto l'esito del procedimento penale, definito dal giudice competente. 

 

 

 

 

 

     1) - 334/RR/2012 - procedimento relativo ai Dott.ri Giovanni COLANGELO, Procuratore 

della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, già Procuratore della Repubblica presso il 

Tribunale di Potenza; Laura TRIASSI, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il 

Tribunale di Potenza; Cristina CORREALE, Sostituto procuratore della Repubblica presso il 

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, già Sostituto Procuratore della Repubblica presso il 

Tribunale di Potenza e Ferdinando ESPOSITO, Sostituto Procuratore della Repubblica presso 

il Tribunale di Milano, già Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di 

Potenza, per i reati di cui agli artt. 110 e 323 c.p., iscritto a seguito di esposto del sig. 

Giuseppe Tommassino. 

 (relatore Consigliere NAPOLEONE) 

 

     2) - 27/VV/2015 - Nota con la quale la Procura Generale della Repubblica presso il 

Tribunale di Napoli - ns. prot. 974/2015/AA/Ris del  15.05.2015, trasmette gli atti che hanno 

dato origine al proc. n. 301079/2015 iscritto a mod. 45 di fatto concernente informativa non 

costituente notizia di reato. 

 (relatore Consigliere NAPOLEONE) 

 

     3) - 621/RR/2015 - Procedimento relativo al dott. Maurizio CARDEA, Sostituto 

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, per il reato di cui all'art. 323 c.p. 

 (relatore Consigliere NAPOLEONE) 

 

     4) - 661/RR/2015 - Procedimento relativo alla dott.ssa Rosanna DEFRAIA, Sostituto 

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Matera, per il reato di cui all'art. 323 c.p., 

iscritto a seguito di denuncia-querela di Michele Zito. 

 (relatore Consigliere NAPOLEONE) 
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     5) - 21/RR/2016 - Procedimento relativo ai dottori Gaetano SGROIA, Dolores ZARONE e 

Mariagrazia PISAPIA, tutti Giudici del Tribunale di Salerno, per il reato di cui all'art. 323 

c.p., iscritto a seguito di denuncia di Massimo Amato. 

 (relatore Consigliere NAPOLEONE) 

 

     6) - 84/RR/2016 - Procedimento relativo al dott. Gabriele DONATIELLO, Presidente del 

Tribunale di Sorveglianza di Potenza, per il reato di cui all'art. 323 c.p., iscritto a seguito di 

denuncia di Urgo Sisto Salvatore. 

 (relatore Consigliere NAPOLEONE) 

 

     7) - 220/RR/2016 - Procedimento relativo alla dott.ssa Valleverdina CASSANIELLO, 

Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, per il reato di cui all'art. 

590 c.p. 

 (relatore Consigliere NAPOLEONE) 

 

     8) - 227/RR/2016 - Procedimento relativo ai dottori Carlo CATAUDELLA, Giudice del 

Tribunale di Salerno, Claudio TRINGALI, Presidente di sezione della Corte di Appello di 

Salerno, Michelangelo RUSSO  e Franco PASQUARIELLO, Consiglieri della Corte di 

Appello di Salerno, per il reato di cui all'art. 323 c.p., iscritto a seguito di esposti di Massimo 

Amato. 

 (relatore Consigliere NAPOLEONE) 

 

     9) - 311/RR/2016 - Procedimento relativo ai dottori Gabriele DONATIELLO, Presidente 

del Tribunale di Sorveglianza di Potenza e Paola STELLA, magistrato del Tribunale di 

sorveglianza di Potenza, per il reato di cui all'art. 323 c.p., iscritto a seguito di denuncia di 

Urgo Sisto Salvatore. 

 (relatore Consigliere NAPOLEONE) 

 

     10) - 336/RR/2016 - Procedimento relativo al dott. Alessandro BRANCACCIO, Giudice 

del Tribunale di Salerno, per il reato di cui all'art. 323 c.p., iscritto a seguito di denuncia di 

Lucia Amato. 
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 (relatore Consigliere NAPOLEONE) 

 

     11) - 359/RR/2016 - Procedimento relativo alla dott.ssa Elvira BELLANTONI, già 

Giudice del Tribunale di Salerno, attualmente Consigliere della Corte di Appello di Napoli, 

per i reati di cui agli artt. 323 e 479 c.p., iscritto a seguito di denuncia di Domenico Policastro. 

 (relatore Consigliere NAPOLEONE) 

 

     12) - 569/RR/2016 - Procedimento relativo ai dottori Andrea FERRAIUOLO, Giorgio 

JACHIA, Guerino IANNICELLI, tutti Giudici del Tribunale di Salerno, Mario PAGANO, già 

Giudice del Tribunale di Salerno, attualmente Giudice del Tribunale di Reggio Calabria, 

iscritto a seguito di esposto di Matteo Di Lieto. 

 (relatore Consigliere NAPOLEONE) 

 

     13) - 17/RR/2017 - Procedimento relativo al dott. Alessandro BRANCACCIO, Giudice 

del Tribunale di Salerno, per i reati di cui agli artt. 323 - 328 c.p. iscritto a seguito di esposto 

di Nunzio D'Angelo. 

 (relatore Consigliere NAPOLEONE) 

 

     14) - 158/RR/2017 - Procedimento relativo al dott. Giuseppe DISABATO, Giudice del 

Tribunale di Matera. 

 (relatore Consigliere NAPOLEONE) 

 

     15) - 175/RR/2017 - Procedimento relativo al dott. Paolo PIRRUCCIO, già Giudice del 

Tribunale del Tribunale di Crotone, attualmente Giudice del Tribunale di Reggio Calabria, per 

il reato di cui agli artt. 110 - 323 - 81 co 2 c.p., iscritto a seguito di esposto-denuncia di 

Carolina Baffi. 

 (relatore Consigliere NAPOLEONE) 

 

     16) - 303/RR/2017 - Procedimento relativo ai dottori Alfredo COSENZA, già Giudice del 

Tribunale di Cosenza, attualmente Presidente di sezione del Tribunale di Paola e Giuseppe 

Salvatore CASCIARO, già Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di 
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Cosenza, attualmente Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palmi, per 

il reato di cui all'art. 323 c.p., iscritto a seguito di denuncia di Aldo Mazzucca. 

 (relatore Consigliere NAPOLEONE) 

 

     17) - 347/RR/2017 - Procedimento relativo ai dottori Luigi SPINA, già Giudice del 

Tribunale di Potenza, attualmente Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale 

di Castrovillari, e Salvatore COLELLA, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il 

Tribunale di Matera, per il reato di cui all'art. 323 c.p., iscritto a seguito di esposto-denuncia 

di Salvatore Russo. 

 (relatore Consigliere NAPOLEONE) 

 

     18) - 247/RR/2015 - Procedimento relativo al dott. Lorenzo FALCO, Consigliere della 

Corte di Appello di Ancona, per il reato di cui all'art. 323 c.p. 

 (relatore Consigliere ASCHETTINO) 

 

     19) - 63/RR/2016 - Procedimento relativo al dott. Marco PROCACCINI, Giudice del 

Tribunale di Teramo, già Giudice del Tribunale di Fermo, per il reato di cui all'art. 323 c.p., 

iscritto a seguito di denuncia di Silvana Fasiello. 

 (relatore Consigliere ASCHETTINO) 

 

     20) - 97/RR/2016 - Procedimento relativo ai dottori Roberto SAVELLI, Sostituto 

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avezzano e Francesca PROIETTI, 

Giudice del Tribunale di Avezzano, per il reato di cui all'art. 323 c.p., iscritto a seguito di 

denuncia di Gabriella Antonietta Stornelli. 

 (relatore Consigliere ASCHETTINO) 

 

     21) - 166/RR/2016 - Procedimento relativo ai dottori Giuseppe IANNACCONE, 

Consigliere della Corte di Appello di L'Aquila e Giampiero DI FLORIO, Procuratore della 

Repubblica presso il Tribunale di Vasto, per i reati di cui agli artt. 479c.p. e art.595 c.p., 

iscritto a seguito di querela di Salvatrore Di Paolo. 

 (relatore Consigliere ASCHETTINO) 
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     22) - 233/RR/2016 - Procedimento relativo ai dottori Guendalina BUCCELLA, Giudice 

del Tribunale di L'Aquila, David MANCINI, Sostituto Procuratore presso il Tribunale di 

L'Aquila, Fausto CARDELLA, già Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di 

L'Aquila, attualmente Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Perugia e Giuseppe 

ROMANO GARGARELLA, Giudice del Tribunale di L'Aquila, per il reato di cui all'art. 323 

c.p., iscritto a seguito di esposto di Oscar Giannotti. 

 (relatore Consigliere ASCHETTINO) 

 

     23) - 315/RR/2016 - Procedimento relativo ai dottori Stefano GALLO, Sostituto 

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di L'Aquila e Fausto CARDELLA, già 

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di L'Aquila, attualmente Procuratore 

Generale della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, per il reato di cui all'art. 323 c.p., 

iscritto a seguito di denuncia-querela di Oscar Giannotti. 

 (relatore Consigliere ASCHETTINO) 

 

     24) - 334/RR/2016 - Procedimento relativo alla dott.ssa Francesca PROIETTI, Giudice del 

Tribunale di Avezzano, per il reato di cui all'art. 323 c.p., iscritto a seguito di denuncia-

querela di Gabriella Stornelli. 

 (relatore Consigliere ASCHETTINO) 

 

     25) - 337/RR/2016 - Procedimento relativo ai dottori Giuseppe Luigi Pietro FANULI, 

Presidente di sezione della Corte di Appello di Ancona, Maria Cristina SALVIA e Guido 

CAMPLI, Consiglieri della Corte di Appello di Ancona, per il reato di cui all'art. 323 c.p., 

iscritto a seguito di denuncia di Daniele Cipolloni. 

 (relatore Consigliere ASCHETTINO) 

 

     26) - 355/RR/2016 - Procedimento relativo ai dottori Irene LILLIU, Sostituto Procuratore 

della Repubblica presso il Tribunale di Urbino ed Egidio DE LEONE, Giudice del Tribunale 

diUrbino, per il reato di cui all'art. 323 c.p., iscritto a seguito di denuncia di Vincenzo 

Policano.  

 (relatore Consigliere ASCHETTINO) 
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     27) - 378/RR/2016 - Procedimento relativo al dott. David MANCINI, Sostituto 

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di L'Aquila, per il reato di cui all'art. 328 

c.p., iscritto a seguito di denuncia-querela di Emanuele Pompilio. 

 (relatore Consigliere ASCHETTINO) 

 

     28) - 391/RR/2016 - Procedimento relativo ai dottori Paolo Andrea TAVIANO, Giudice 

del Tribunale di Avezzano, Eugenio FORGILLO, Presidente del Tribunale di Avezzano, 

Emanuele DE GREGORIO, già Giudice del Tribunale di Avezzano, attualmente Giudice del 

Tribunale di Tivoli, Federica DE MAIO, già Sostituto Procuratore della Repubblica presso il 

Tribunale di Avezzano, attualmente Giudice del Tribunale di Torre Annunziata, Luigi 

CIRILLO, già Giudice del Tribunale di Teramo, attualmente Consigliere della Corte di 

Appello di L'Aquila, Francesca PROIETTI, Giudice del Tribunale di Avezzano, Claudio 

POLITI, già Giudice del Tribunale di Avezzano, attualmente Giudice del Tribunale di Tivoli, 

Guido COCCO, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avezzano, 

Paolo SPAZIANI, già Giudice del Tribunale di Avezzano, attualmente Magistrato di 

Tribunale presso la Corte di Cassazione e Augusto PACE, già Presidente di sezione della 

Corte di Appello di L'Aquila, uscito dall'Ordine giudiziario, per il reato di cui all'art. 323 c.p., 

iscritto a seguito di denuncia di Gabriella Antonietta Stornelli. 

 (relatore Consigliere ASCHETTINO) 

 

     29) - 440/RR/2016 - Procedimento relativo ai dottori Mario PERFETTI, Presidente del 

Tribunale di Pesaro e Davide STORTI, Giudice del Tribunale di Pesaro, per il reato di cui agli 

artt. 323, 328 c.p., iscritto a seguito di esposto di Nicola Cea. 

 (relatore Consigliere ASCHETTINO) 

 

     30) - 518/RR/2016 - Procedimento relativo al dott. Giovanni SPINOSA, Presidente del 

Tribunaledi Teramo, per il reato di cui all'art. 328 c.p., iscritto a segutio di Emanuele 

Pompilio. 

 (relatore Consigliere ASCHETTINO) 
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     31) - 552/RR/2016 - Procedimento relativo alla dott.ssa Stefania POLICHETTI, Giudice 

del Tribunale di Alessandria, per il reato di cui all'art. 323, 328 e 479 c.p., iscritto a seguito di 

denuncia querela di Roberto Biagio Attilio Verde. 

 (relatore Consigliere ASCHETTINO) 

 

     32) - 555/RR/2016 - Procedimento relativo al dott. Giuseppe ROMANO GARGARELLA, 

Giudice del Tribunale di L'Aquila e alla dott.ssa Antonietta PICARDI, Sostituto Procuratore 

della Repubblica presso il Tribunale di L'Aquila, per il reato di cui all'art.  323 c.p., iscritto a 

seguito di denuncia querela di Oscar Giannotti. 

 (relatore Consigliere ASCHETTINO) 

 

     33) - 20/RR/2017 - Procedimento relativo al dott. Giancarlo AVENATI BASSI, Sostituto 

Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Torino, per il reato di cui 

all'art. 323 c.p., iscritto a seguito di esposto di Andrea Rovere. 

 (relatore Consigliere ASCHETTINO) 

 

     34) - 62/RR/2017 - Procedimento relativo ai dottori Marco PROCACCINI, Giudice del 

Tribunale di Teramo, Stefania CANNAVALE, Giudice del Tribunale di Teramo, Flavio 

CONCIATORI, Giudice del Tribunale di Teramo e Giampiero Maria FIORE, Consigliere 

della Corte di Appello di L'Aquila, per il reato di cui agli artt. 110, 323 c.p., iscritto a seguito 

di esposto di Guerino Scarpone.  

 (relatore Consigliere ASCHETTINO) 

 

     35) - 83/RR/2017 - Procedimento relativo al dott. Davide ROSATI, Sostituto Procuratore 

della Repubblica presso il Tribunale di Teramo, per il reato di cui all'art. 323 c.p., iscritto a 

seguito di denuncia-querela di Emanuele Pompilio.  

 (relatore Consigliere ASCHETTINO) 

 

     36) - 117/RR/2017 - Procedimento relativo al dott. Stefano GIOVAGNONI, Sostituto 

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Teramo, per il reato di cui all'art. 328 c.p., 

iscritto a seguito di denuncia di Emanuele Pompilio. 

 (relatore Consigliere ASCHETTINO) 
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     37) - 249/RR/2017 - Procedimento relativo al dott. Gioele MONTI, Sostituto Procuratore 

della Repubblica presso il Tribunale di Ascoli Piceno, per il reato di cui all'art. 323 c.p., 

iscritto a seguito di denucia-querela di Giandomenico Nardini. 

 (relatore Consigliere ASCHETTINO) 

 

     38) - 306/RR/2017 - Procedimento relativo al dott. Elio BONGRAZIO, già Giudice del 

Tribunale di Vasto, attualmente Giudice del Tribunale di Pescara, per il reato dicui all'art. 323 

c.p., iscritto a seguito di querela di Romeo Raimondi. 

 (relatore Consigliere ASCHETTINO) 

 

     39) - 307/RR/2017 - Procedimento relativo ai dottori Ugo Goffredo CANDELA, già 

Presidente della Corte di Appello di L'Aquila uscito dall'Ordine giudiziario, Ugo PAOLILLO, 

già Consigliere della Corte di Appello di L'Aquila uscito dall'Ordine giudiziario, Luigi 

Antonio CATELLI, Presidente di sezione della Corte di Appello di L'Aquila e Domenico 

CASTELLANI, magistrato distrettuale requirente presso la Procura Generale di L'Aquila, per 

il reato di cui all'art. 323 c.p., iscritto a seguito di esposto di Giorgio Manunzio. 

 (relatore Consigliere ASCHETTINO) 

 

     40) - 313/RR/2017 - Procedimento relativo al dott. Luca SCIARRETTA, Sostituto 

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Teramo, per il reato di cui all'art. 323 c.p., 

iscritto a seguito di esposto di Domenico De Gregorio. 

 (relatore Consigliere ASCHETTINO) 

 

     41) - 359/RR/2017 - Procedimento relativo al dott. Guido COCCO, Sostituto Procuratore 

della Repubblica presso il Tribunale di Avezzano, per il reato di cui agli artt. 323, 326 c.p., 

definito con decreto di archiviazione. 

 (relatore Consigliere ASCHETTINO) 
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INCARICHI EXTRAGIUDIZIARI 

 

Autorizzazioni 

 

La Prima Commissione propone l’adozione delle seguenti delibere di autorizzazioni: 

 

     1) - 957/IE/2017 -  

0. DOMANDA PERVENUTA AL CONSIGLIO IN DATA: 04/09/2017 - 5/9/2017 - 

26/9/2017 (n. 13980) 

1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott.ssa Alessandra MIRABELLI 

2. FUNZIONI: Giudice Tribunale MODENA 

3. ENTE CONFERENTE: UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE - SEDE DI 

PIACENZA 

4. INCARICO CONFERITO: lezione di Diritto fallimentare al corso di Alta Formazione SAF 

in "Procedure concorsuali e risanamento d'impresa" - luogo di svolgimento PARMA 

5. PERIODO DI SVOLGIMENTO: il 6/10/2017  

6. IMPEGNO ORARIO RICHIESTO: Ore 4 

7. COMPENSO PREVISTO: unico lordo Euro 585,17 

8. INCARICHI AUTORIZZATI NEL QUINQUENNIO: 2 

9. INCARICHI IN ATTO: nessuno 

10. INCARICHI IN ISTRUTTORIA: nessuno 

11. INCARICHI ALL'APPROVAZIONE DEL PLENUM: nessuno 

12. COMPONENTE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE: No 

 (relatore Consigliere FANFANI) 

 

Il Consiglio, 

- visti gli artt. 16, r.d. n. 12 / 1941, e 53, d.lgs. n. 165 / 2001; 

- rilevato che l'istanza è conforme ai principi di cui alla circolare consiliare in materia di 

incarichi extragiudiziari dei magistrati n. 22581/2015 del 9 dicembre 2015 e successive 

modifiche; 
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- osservato che l'espletamento del richiesto incarico non è destinato ad incidere negativamente 

né sull'esercizio delle funzioni del magistrato né sul prestigio dell'Ordine giudiziario; 

- visto il nulla osta del Capo dell'Ufficio; 

- ritenuto che l'autorizzazione è comunque condizionata alla non interferenza dell'incarico con 

l'attività giudiziaria e alla garanzia del regolare svolgimento delle funzioni assegnate al 

magistrato, 

delibera 

di autorizzare l'espletamento del richiesto incarico. 

 

 

     2) - 883/IE/2017 -  

0. DOMANDA PERVENUTA AL CONSIGLIO IN DATA: 19/07/2017 - 26/7/2017 - 

27/9/2017 (n. 13909) 

1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Luca VILLA 

2. FUNZIONI: Giudice Tribunale per i Minorenni MILANO 

3. ENTE CONFERENTE: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA - 

Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale 

4. INCARICO CONFERITO: lezioni ed esami di Diritto privato e di famiglia al corso di 

laurea in Servizio Sociale MILANO 

5. PERIODO DI SVOLGIMENTO: dal 04/10/2017 al 13/12/2017 

6. IMPEGNO ORARIO RICHIESTO: Ore 42 

7. COMPENSO PREVISTO: unico lordo Euro 1890,00 

8. INCARICHI AUTORIZZATI NEL QUINQUENNIO: 5 

9. INCARICHI IN ATTO: nessuno 

10. INCARICHI IN ISTRUTTORIA: nessuno 

11. INCARICHI ALL'APPROVAZIONE DEL PLENUM: nessuno 

12. COMPONENTE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE: No 

13. TITOLARE INSEGNAMENTO UNIVERSITARIO: Prof.ssa Mara TOGNETTI non 

svolge professione forense 

 (relatore Consigliere PALAMARA)  

 

Il Consiglio, 
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- visti gli artt. 16, r.d. n. 12 / 1941, e 53, d.lgs. n. 165 / 2001; 

- rilevato che l'istanza è conforme ai principi di cui alla circolare consiliare in materia di 

incarichi extragiudiziari dei magistrati n. 22581/2015  del 9 dicembre 2015 e successive 

modifiche; 

- osservato che l'espletamento del richiesto incarico non è destinato ad incidere negativamente 

né sull'esercizio delle funzioni del magistrato né sul prestigio dell'Ordine giudiziario; 

- preso atto dei pareri favorevoli espressi dal Capo dell'Ufficio e dal competente Consiglio 

Giudiziario; 

- ritenuto che l'autorizzazione è comunque condizionata alla non interferenza dell'incarico con 

l'attività giudiziaria e alla garanzia del regolare svolgimento delle funzioni assegnate al 

magistrato, 

delibera 

di autorizzare l'espletamento del richiesto incarico. 

 

 

     3) - 909/IE/2017 -  

0. DOMANDA PERVENUTA AL CONSIGLIO IN DATA: 28/07/2017 - 1/8/2017 - 

29/9/2017 (n. 13933) 

1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Antonio BALSAMO 

2. FUNZIONI: Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione  

3. ENTE CONFERENTE: LUMSA - LIBERA UNIVERSITA' MARIA SS. ASSUNTA - 

SEDE DI PALERMO 

4. INCARICO CONFERITO: lezioni al Corso di Criminal Law - luogo di svolgimento 

PALERMO 

5. PERIODO DI SVOLGIMENTO: dal 02/10/2017 al 19/05/2018 

6. IMPEGNO ORARIO RICHIESTO: Ore 34 nel 2017 e Ore 46 nel 2018 

7. COMPENSO PREVISTO: unico lordo Euro 5600,00 

8. INCARICHI AUTORIZZATI NEL QUINQUENNIO: 11 

9. INCARICHI IN ATTO: 1 (300/2017) 

10. INCARICHI IN ISTRUTTORIA: nessuno 

11. INCARICHI ALL'APPROVAZIONE DEL PLENUM: nessuno 

12. COMPONENTE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE: Sì 
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 (relatore Consigliere PALAMARA)  

 

Il Consiglio, 

- visti gli artt. 16, r.d. n. 12 / 1941, e 53, d.lgs. n. 165 / 2001; 

- rilevato che l'istanza è conforme ai principi di cui alla circolare consiliare in materia di 

incarichi extragiudiziari dei magistrati n. 22581/2015  del 9 dicembre 2015 e successive 

modifiche; 

- osservato che l'espletamento del richiesto incarico non è destinato ad incidere negativamente 

né sull'esercizio delle funzioni del magistrato né sul prestigio dell'Ordine giudiziario; 

- preso atto dei pareri favorevoli espressi dall'Avvocato Generale per il Procuratore Generale 

della Repubblica presso la Corte di Cassazione e dal  Consiglio Direttivo; 

- ritenuto che l'autorizzazione è comunque condizionata alla non interferenza dell'incarico con 

l'attività giudiziaria e alla garanzia del regolare svolgimento delle funzioni assegnate al 

magistrato, 

delibera 

di autorizzare l'espletamento del richiesto incarico. 

 

 

     4) - 949/IE/2017 -  

0. DOMANDA PERVENUTA AL CONSIGLIO IN DATA: 31/08/2017 - 15/09/2017 (n. 

13974) 

1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Marcello BUSCEMA 

2. FUNZIONI: Presidente Sezione Tribunale VELLETRI 

3. ENTE CONFERENTE: FONDAZIONE UNIVERSITARIA "FORO ITALICO" - 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "FORO ITALICO" 

4. INCARICO CONFERITO: lezioni di Diritto amministrativo-sportivo nell'ambito 

dell'International Advanced Course in "Motorcycling Management" - luogo di svolgimento 

ROMA 

5. PERIODO DI SVOLGIMENTO: l'11/11/2017 

6. IMPEGNO ORARIO RICHIESTO: Ore 4 

7. COMPENSO PREVISTO:  Euro 400,00 unico 

8. INCARICHI AUTORIZZATI NEL QUINQUENNIO: 9 
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9. INCARICHI IN ATTO: nessuno 

10. INCARICHI IN ISTRUTTORIA: nessuno 

11. INCARICHI ALL'APPROVAZIONE DEL PLENUM: nessuno 

12. COMPONENTE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE: No 

 (relatore Consigliere PALAMARA)  

 

Il Consiglio, 

- visti gli artt. 16, r.d. n. 12 / 1941, e 53, d.lgs. n. 165 / 2001; 

- rilevato che l'istanza è conforme ai principi di cui alla circolare consiliare in materia di 

incarichi extragiudiziari dei magistrati n. 22581/2015 del 9 dicembre 2015 e successive 

modifiche; 

- osservato che l'espletamento del richiesto incarico non è destinato ad incidere negativamente 

né sull'esercizio delle funzioni del magistrato né sul prestigio dell'Ordine giudiziario; 

- preso atto del parere favorevole espresso dal Capo dell'Ufficio; 

- ritenuto che l'autorizzazione è comunque condizionata alla non interferenza dell'incarico con 

l'attività giudiziaria e alla garanzia del regolare svolgimento delle funzioni assegnate al 

magistrato, 

delibera 

di autorizzare l'espletamento del richiesto incarico. 

 

 

     5) - 980/IE/2017 -  

0. DOMANDA PERVENUTA AL CONSIGLIO IN DATA: 08/09/2017 - 15/9/2017 (n. 

14003) 

1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Salvatore DOLCE 

2. FUNZIONI: Sostituto procuratore c/o Direzione Nazionale Antimafia - ROMA 

3. ENTE CONFERENTE: POLIZIA DI STATO - SCUOLA ALLIEVI AGENTI DI P.S. - 

VIBO VALENTIA 

4. INCARICO CONFERITO: lezione di Diritto processuale penale sul  tema "Il contrasto al 

terrorismo nel sistema penale - la Funzione di coordinamento doelle indagini della D.N.A." al 

9° Corso di formazione per la nomina a Vice Ispettore - luogo di svolgimento VIBO 

VALENTIA 
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5. PERIODO DI SVOLGIMENTO: il 15/01/2018  

6. IMPEGNO ORARIO RICHIESTO: Ore 3 

7. COMPENSO PREVISTO: unico lordo Euro 278,89 

8. INCARICHI AUTORIZZATI NEL QUINQUENNIO: 12 

9. INCARICHI IN ATTO: nessuno 

10. INCARICHI IN ISTRUTTORIA: nessuno 

11. INCARICHI ALL'APPROVAZIONE DEL PLENUM: nessuno 

12. COMPONENTE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE: No 

 (relatore Consigliere PALAMARA)  

 

Il Consiglio, 

- visti gli artt. 16, r.d. n. 12 / 1941, e 53, d.lgs. n. 165 / 2001; 

rilevato che l'istanza è conforme ai principi di cui alla circolare consiliare in materia di 

incarichi extragiudiziari dei magistrati, n. 22581/2015 del 9 dicembre 2015 e successive 

modifiche; 

- rilevato che l'incarico per il quale è stata chiesta l'autorizzazione concerne una attivita' di 

insegnamento finalizzata alla migliore formazione professionale di  personale di polizia 

destinato ad operare in stretta collaborazione con l'Autorità giudiziaria, svolgendo altresì 

compiti di polizia giudiziaria; 

- considerato dunque che nella fattispecie trattasi di permettere lo svolgimento di una attivita' 

che, per connessioni e dirette ricadute sull'attività giudiziaria e giurisdizionale, costituisce una 

forma di "investimento" a vantaggio della funzionalità del "sistema  giustizia" nel suo 

complesso, che potra', nel "medio periodo", beneficiare della collaborazione  

(professionalmente   meglio strutturata)  dei  futuri  ufficiali  di p.g.; 

- ritenuto che, alla luce del predetto interesse pubblico e della particolare, riconosciuta 

idoneità dei magistrati ordinari a collaborare alla formazione del personale appartenente ai 

corpi di polizia, va confermato l'indirizzo di particolare favore già da tempo adottato dal 

C.S.M. con riguardo all'autorizzazione degli incarichi in questione, anche sotto il profilo della 

verifica in concreto della compatibilita' tra gli stessi e l'efficiente svolgimento delle funzioni 

giudiziarie; 

- preso atto del parere favorevole espresso dal Capo dell'ufficio; 

delibera 
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di autorizzare l'espletamento del richiesto incarico. 

 

 

     6) - 982/IE/2017 -  

0. DOMANDA PERVENUTA AL CONSIGLIO IN DATA: 08/09/2017 - 12/09/2017 - 

26/9/2017 (n. 14005) 

1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Stefano D'ARMA 

2. FUNZIONI: Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale VITERBO 

3. ENTE CONFERENTE: REGIONE LAZIO - ASL - AZIENDA SANITARIA LOCALE - 

RIETI 

4. INCARICO CONFERITO: lezione nell'ambito del progetto formativo aziendale 

denominato "Atti di polizia giudiziaria: applicazione del codice di procedura penale in materia 

di sicurezza del lavoro"  - luogo di svolgimento RIETI 

5. PERIODO DI SVOLGIMENTO: il 23/11/2017 

6. IMPEGNO ORARIO RICHIESTO: Ore 8 

7. COMPENSO PREVISTO:  Euro 720,00 unico 

8. INCARICHI AUTORIZZATI NEL QUINQUENNIO: 8 

9. INCARICHI IN ATTO: nessuno 

10. INCARICHI IN ISTRUTTORIA: nessuno 

11. INCARICHI ALL'APPROVAZIONE DEL PLENUM: nessuno 

12. COMPONENTE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE: No 

 (relatore Consigliere PALAMARA)  

 

Il Consiglio, 

- visti gli artt. 16, r.d. n. 12 / 1941, e 53, d.lgs. n. 165 / 2001; 

- rilevato che l'istanza è conforme ai principi di cui alla circolare consiliare in materia di 

incarichi extragiudiziari dei magistrati n. 22581/2015 del 9 dicembre 2015 e successive 

modifiche; 

- osservato che l'espletamento del richiesto incarico non è destinato ad incidere negativamente 

né sull'esercizio delle funzioni del magistrato né sul prestigio dell'Ordine giudiziario; 

- preso atto del parere favorevole espresso dal Capo dell'Ufficio; 
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- ritenuto che l'autorizzazione è comunque condizionata alla non interferenza dell'incarico con 

l'attività giudiziaria e alla garanzia del regolare svolgimento delle funzioni assegnate al 

magistrato, 

delibera 

di autorizzare l'espletamento del richiesto incarico. 

 

 

     7) - 1001/IE/2017 -  

0. DOMANDA PERVENUTA AL CONSIGLIO IN DATA: 12/09/2017 - 20/09/2017 (n. 

14017) 

1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Gianni PIPESCHI 

2. FUNZIONI: Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale VICENZA 

3. ENTE CONFERENTE: SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI 

LEGALI - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

4. INCARICO CONFERITO: lezioni di Diritto penale - luogo di svolgimento PADOVA 

5. PERIODO DI SVOLGIMENTO: dal 12/01/2018 al 19/01/2018 

6. IMPEGNO ORARIO RICHIESTO: Ore 8 

7. COMPENSO PREVISTO:  Euro 640,00 unico lordo  

8. INCARICHI AUTORIZZATI NEL QUINQUENNIO: 4 

9. INCARICHI IN ATTO: nessuno 

10. INCARICHI IN ISTRUTTORIA: nessuno 

11. INCARICHI ALL'APPROVAZIONE DEL PLENUM: nessuno 

12. COMPONENTE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE: Sì 

 (relatore Consigliere PALAMARA)  

 

Il Consiglio, 

- ritenuto che la partecipazione dei magistrati alle attività didattiche delle Scuole di 

specializzazione  per le professioni legali - prevista dagli artt. 16 del D.lgs. n. 398/1997 e 6  

del D.M.  n.  537/1999  - va positivamente valutata in relazione agli obiettivi di innalzamento 

del  grado di preparazione  degli aspiranti magistrati e di formazione di una comune cultura 

della giurisdizione di tutti gli  esercenti  le professioni  legali perseguiti con l'istituzione di tali 

corsi post-laurea; 
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- rilevato che la richiesta autorizzazione è conforme ai principi contenuti nella circolare n. 

22581/2015 del 9 dicembre 2015 e successive modifiche, in materia di  incarichi 

extragiudiziari dei magistrati, e nelle risoluzioni approvate dal C.S.M. in data 11.5.2000, 

21.11.2001 e 20.2.2002, in  materia  di svolgimento di attività  didattiche  a  favore  delle  

Scuole  di specializzazione; 

- ritenuto che l'espletamento da parte del magistrato del presente incarico d'insegnamento è 

compatibile col regolare svolgimento dell'attività giudiziaria; 

- visto il disposto dell'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001; 

delibera 

di autorizzare l'espletamento del richiesto incarico. 

 

 

     8) - 1017/IE/2017 -  

0. DOMANDA PERVENUTA AL CONSIGLIO IN DATA: 13/09/2017 - 19/9/2017 (n. 

14037) 

1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Angelantonio RACANELLI 

2. FUNZIONI: Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale ROMA 

3. ENTE CONFERENTE: SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI 

LEGALI  - LUISS - LIBERA UNIVERSITA' INTERNAZIONALE DEGLI STUDI 

SOCIALI GUIDO CARLI - SCHOOL OF LAW - ROMA 

4. INCARICO CONFERITO: lezioni in materia di Tecniche dell'argomentazione e della 

comunicazione - luogo di svolgimento ROMA 

5. PERIODO DI SVOLGIMENTO: il 17/10/2017  

6. IMPEGNO ORARIO RICHIESTO: Ore 2 

7. COMPENSO PREVISTO: unico lordo Euro 220,00 

8. INCARICHI AUTORIZZATI NEL QUINQUENNIO: 8 

9. INCARICHI IN ATTO: nessuno 

10. INCARICHI IN ISTRUTTORIA: nessuno 

11. INCARICHI ALL'APPROVAZIONE DEL PLENUM: nessuno 

12. COMPONENTE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE: No 

 (relatore Consigliere PALAMARA)  
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Il Consiglio, 

- ritenuto che la partecipazione dei magistrati alle attività didattiche delle Scuole di 

specializzazione  per le professioni legali - prevista dagli artt. 16 del D.lgs. n. 398/1997 e 6  

del D.M.  n.  537/1999  - va positivamente valutata in relazione agli obiettivi di innalzamento 

del  grado di preparazione  degli aspiranti magistrati e di formazione di una comune cultura 

della giurisdizione di tutti gli  esercenti  le professioni  legali perseguiti con l'istituzione di tali 

corsi post-laurea; 

- rilevato che la richiesta autorizzazione è conforme ai principi contenuti nella circolare n. 

22581/2015 del 9 dicembre 2015 e successive modifiche, in materia di  incarichi 

extragiudiziari dei magistrati, e nelle risoluzioni approvate dal C.S.M. in data 11.5.2000, 

21.11.2001 e 20.2.2002, in  materia  di svolgimento di attività  didattiche  a  favore  delle  

Scuole  di specializzazione; 

- preso atto del parere favorevole espresso dal Capo dell'Ufficio; 

- ritenuto che l'espletamento da parte del magistrato del presente incarico d'insegnamento è 

compatibile col regolare svolgimento dell'attività giudiziaria; 

- visto il disposto dell'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001; 

delibera 

di autorizzare l'espletamento del richiesto incarico. 

 

 

     9) - 1040/IE/2017 -  

0. DOMANDA PERVENUTA AL CONSIGLIO IN DATA: 18/09/2017 - 20/09/2017 (n. 

14059) 

1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Umberto GIACOMELLI 

2. FUNZIONI: Giudice Tribunale BELLUNO 

3. ENTE CONFERENTE: SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI 

LEGALI - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

4. INCARICO CONFERITO: esercitazioni di Diritto civile  - luogo di svolgimento PADOVA 

5. PERIODO DI SVOLGIMENTO: dal 15/12/2017 al 22/12/2017 

6. IMPEGNO ORARIO RICHIESTO: Ore 8  

7. COMPENSO PREVISTO:  Euro 640,00 lordi - unico 

8. INCARICHI AUTORIZZATI NEL QUINQUENNIO: 4 
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9. INCARICHI IN ATTO: nessuno 

10. INCARICHI IN ISTRUTTORIA: nessuno 

11. INCARICHI ALL'APPROVAZIONE DEL PLENUM: nessuno 

12. COMPONENTE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE: Sì 

 (relatore Consigliere PALAMARA)  

 

Il Consiglio, 

- ritenuto che la partecipazione dei magistrati alle attività didattiche delle Scuole di 

specializzazione  per le professioni legali - prevista dagli artt. 16 del D.lgs. n. 398/1997 e 6  

del D.M.  n.  537/1999  - va positivamente valutata in relazione agli obiettivi di innalzamento 

del  grado di preparazione  degli aspiranti magistrati e di formazione di una comune cultura 

della giurisdizione di tutti gli  esercenti  le professioni  legali perseguiti con l'istituzione di tali 

corsi post-laurea; 

- rilevato che la richiesta autorizzazione è conforme ai principi contenuti nella circolare n. 

22581/2015 del 9 dicembre 2015 e successive modifiche, in materia di  incarichi 

extragiudiziari dei magistrati, e nelle risoluzioni approvate dal C.S.M. in data 11.5.2000, 

21.11.2001 e 20.2.2002, in  materia  di svolgimento di attività  didattiche  a  favore  delle  

Scuole  di specializzazione; 

- preso atto del visto del Presidente del Tribunale di Belluno; 

- ritenuto che l'espletamento da parte del magistrato del presente incarico d'insegnamento è 

compatibile col regolare svolgimento dell'attività giudiziaria; 

- visto il disposto dell'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001; 

delibera 

di autorizzare l'espletamento del richiesto incarico. 

 

 

     10) - 945/IE/2017 -  

0. DOMANDA PERVENUTA AL CONSIGLIO IN DATA: 30/08/2017 - 08/09/2017 - 

26/9/2017 (n. 13970) 

1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Igor SECCO 

2. FUNZIONI: Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale BOLZANO 
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3. ENTE CONFERENTE: CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI 

BOLZANO - Società Cooperativa 

4. INCARICO CONFERITO: lezione di Procedura penale per i vigili neo assunti della Polizia 

Locale - luogo di svolgimento BOLZANO 

5. PERIODO DI SVOLGIMENTO: il 10/11/2017 

6. IMPEGNO ORARIO RICHIESTO: Ore 3 

7. COMPENSO PREVISTO: unico lordo Euro 420,00 

8. INCARICHI AUTORIZZATI NEL QUINQUENNIO: 11 

9. INCARICHI IN ATTO: nessuno 

10. INCARICHI IN ISTRUTTORIA: nessuno 

11. INCARICHI ALL'APPROVAZIONE DEL PLENUM: nessuno 

12. COMPONENTE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE: No 

 (relatore Consigliere LEONE) 

 

Il Consiglio, 

- visti gli artt. 16, r.d. n. 12 / 1941, e 53, d.lgs. n. 165 / 2001; 

- rilevato che l'istanza è conforme ai principi di cui alla circolare consiliare in materia di 

incarichi extragiudiziari dei magistrati n. 22581/2015 del 9 dicembre 2015 e successive 

modifiche; 

- osservato che l'espletamento del richiesto incarico non è destinato ad incidere negativamente 

né sull'esercizio delle funzioni del magistrato né sul prestigio dell'Ordine giudiziario; 

- preso atto del parere favorevole espresso dal Capo dell'Ufficio; 

- ritenuto che l'autorizzazione è comunque condizionata alla non interferenza dell'incarico con 

l'attività giudiziaria e alla garanzia del regolare svolgimento delle funzioni assegnate al 

magistrato, 

delibera 

di autorizzare l'espletamento del richiesto incarico. 

 

 

     11) - 1008/IE/2017 -  

0. DOMANDA PERVENUTA AL CONSIGLIO IN DATA: 12/09/2017 - 19/9/2017 - 

28/9/2017 - 2/10/2017 (n. 14027) 
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1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Giovanni CANZIO 

2. FUNZIONI: Primo Presidente della Corte di Cassazione  

3. ENTE CONFERENTE: UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI 

MILANO - Facoltà di Giurisprudenza 

4. INCARICO CONFERITO: lezioni di Ordinamento Giudiziario - luogo di svolgimento 

MILANO 

5. PERIODO DI SVOLGIMENTO: dal 09/10/2017 al 23/05/2018 

6. IMPEGNO ORARIO RICHIESTO: Ore 29 nel 2017 e Ore 31 nel 2018 

7. COMPENSO PREVISTO: unico lordo Euro 4300,00 

8. INCARICHI AUTORIZZATI NEL QUINQUENNIO: 13 

9. INCARICHI IN ATTO: nessuno 

10. INCARICHI IN ISTRUTTORIA: nessuno 

11. INCARICHI ALL'APPROVAZIONE DEL PLENUM: nessuno 

12. COMPONENTE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE: Sì 

 (relatore Consigliere LEONE) 

 

Il Consiglio, 

- visti gli artt. 16, r.d. n. 12 / 1941, e 53, d.lgs. n. 165 / 2001; 

- rilevato che l'istanza è conforme ai principi di cui alla circolare consiliare in materia di 

incarichi extragiudiziari dei magistrati n. 22581/2015 del 9 dicembre 2015 e successive 

modifiche; 

- osservato che l'espletamento del richiesto incarico non è destinato ad incidere negativamente 

né sull'esercizio delle funzioni del magistrato né sul prestigio dell'Ordine giudiziario; 

- preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione; 

- ritenuto che l'autorizzazione è comunque condizionata alla non interferenza dell'incarico con 

l'attività giudiziaria e alla garanzia del regolare svolgimento delle funzioni assegnate al 

magistrato, 

delibera 

di autorizzare l'espletamento del richiesto incarico. 

 

 

     12) - 1013/IE/2017 -  
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0. DOMANDA PERVENUTA AL CONSIGLIO IN DATA: 13/09/2017 - 14/9/2017 (n. 

14033) 

1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott.ssa Paola CAMERAN 

2. FUNZIONI: Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello 

TRIESTE 

3. ENTE CONFERENTE: SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI 

LEGALI - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

4. INCARICO CONFERITO: lezioni di Diritto e procedura penale - luogo di svolgimento 

PADOVA 

5. PERIODO DI SVOLGIMENTO: dal 03/11/2017 al 03/05/2018 

6. IMPEGNO ORARIO RICHIESTO: Ore 8 nel 2017 e Ore 8 nel 2018 

7. COMPENSO PREVISTO:  Euro 1280,00 lordi - unico 

8. INCARICHI AUTORIZZATI NEL QUINQUENNIO: 1 

9. INCARICHI IN ATTO: nessuno 

10. INCARICHI IN ISTRUTTORIA: nessuno 

11. INCARICHI ALL'APPROVAZIONE DEL PLENUM: nessuno 

12. COMPONENTE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE: No 

 (relatore Consigliere LEONE) 

 

Il Consiglio, 

- ritenuto che la partecipazione dei magistrati alle attività didattiche delle Scuole di 

specializzazione  per le professioni legali - prevista dagli artt. 16 del D.lgs. n. 398/1997 e 6  

del D.M.  n.  537/1999  - va positivamente valutata in relazione agli obiettivi di innalzamento 

del  grado di preparazione  degli aspiranti magistrati e di formazione di una comune cultura 

della giurisdizione di tutti gli  esercenti  le professioni  legali perseguiti con l'istituzione di tali 

corsi post-laurea; 

- rilevato che la richiesta autorizzazione è conforme ai principi contenuti nella circolare n. 

22581/2015 del 9 dicembre 2015 e successive modifiche, in materia di  incarichi 

extragiudiziari dei magistrati, e nelle risoluzioni approvate dal C.S.M. in data 11.5.2000, 

21.11.2001 e 20.2.2002, in  materia  di svolgimento di attività  didattiche  a  favore  delle  

Scuole  di specializzazione; 
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- ritenuto che l'espletamento da parte del magistrato del presente incarico d'insegnamento è 

compatibile col regolare svolgimento dell'attività giudiziaria; 

- visto il disposto dell'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001; 

delibera 

di autorizzare l'espletamento del richiesto incarico. 

 

 

     13) - 1024/IE/2017 -  

0. DOMANDA PERVENUTA AL CONSIGLIO IN DATA: 14/09/2017 - 19/09/2017 (n. 

14044) 

1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Giuseppe PAGLIANI 

2. FUNZIONI: Giudice Tribunale MODENA 

3. ENTE CONFERENTE: SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI 

LEGALI - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA 

4. INCARICO CONFERITO: lezioni di diritto civile su soggetti e famiglia - luogo di 

svolgimento MODENA 

5. PERIODO DI SVOLGIMENTO: dal 15/11/2017 al 30/06/2018 

6. IMPEGNO ORARIO RICHIESTO: Ore 10 nel 2018 

7. COMPENSO PREVISTO:  Euro 800,00 unico 

8. INCARICHI AUTORIZZATI NEL QUINQUENNIO: 4 

9. INCARICHI IN ATTO: nessuno 

10. INCARICHI IN ISTRUTTORIA: nessuno 

11. INCARICHI ALL'APPROVAZIONE DEL PLENUM: nessuno 

12. COMPONENTE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE: No 

 (relatore Consigliere LEONE) 

 

Il Consiglio, 

- ritenuto che la partecipazione dei magistrati alle attività didattiche delle Scuole di 

specializzazione  per le professioni legali - prevista dagli artt. 16 del D.lgs. n. 398/1997 e 6  

del D.M.  n.  537/1999  - va positivamente valutata in relazione agli obiettivi di innalzamento 

del  grado di preparazione  degli aspiranti magistrati e di formazione di una comune cultura 
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della giurisdizione di tutti gli  esercenti  le professioni  legali perseguiti con l'istituzione di tali 

corsi post-laurea; 

- rilevato che la richiesta autorizzazione è conforme ai principi contenuti nella circolare n. 

22581/2015 del 9 dicembre 2015 e successive modifiche, in materia di  incarichi 

extragiudiziari dei magistrati, e nelle risoluzioni approvate dal C.S.M. in data 11.5.2000, 

21.11.2001 e 20.2.2002, in  materia  di svolgimento di attività  didattiche  a  favore  delle  

Scuole  di specializzazione; 

- preso atto del parere favorevole espresso dal Capo dell'Ufficio; 

- ritenuto che l'espletamento da parte del magistrato del presente incarico d'insegnamento è 

compatibile col regolare svolgimento dell'attività giudiziaria; 

- visto il disposto dell'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001; 

delibera 

di autorizzare l'espletamento del richiesto incarico. 

 

 

     14) - 1041/IE/2017 -  

0. DOMANDA PERVENUTA AL CONSIGLIO IN DATA: 18/09/2017 - 26/09/2017 (n. 

14060) 

1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Andrea PELLEGRINO 

2. FUNZIONI: Consigliere di Corte di Cassazione  

3. ENTE CONFERENTE: SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI 

LEGALI - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO 

4. INCARICO CONFERITO: esercitazioni in diritto processuale penale - luogo di 

svolgimento MILANO 

5. PERIODO DI SVOLGIMENTO: dal 02/01/2018 al 20/07/2018 

6. IMPEGNO ORARIO RICHIESTO: Ore 20 

7. COMPENSO PREVISTO:  Euro 1600,00 lordi - unico 

8. INCARICHI AUTORIZZATI NEL QUINQUENNIO: 16 

9. INCARICHI IN ATTO: nessuno 

10. INCARICHI IN ISTRUTTORIA: nessuno 

11. INCARICHI ALL'APPROVAZIONE DEL PLENUM: nessuno 

12. COMPONENTE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE: No 
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 (relatore Consigliere LEONE) 

 

Il Consiglio, 

- ritenuto che la partecipazione dei magistrati alle attività didattiche delle Scuole di 

specializzazione  per le professioni legali - prevista dagli artt. 16 del D.lgs. n. 398/1997 e 6  

del D.M.  n.  537/1999  - va positivamente valutata in relazione agli obiettivi di innalzamento 

del  grado di preparazione  degli aspiranti magistrati e di formazione di una comune cultura 

della giurisdizione di tutti gli  esercenti  le professioni  legali perseguiti con l'istituzione di tali 

corsi post-laurea; 

- rilevato che la richiesta autorizzazione è conforme ai principi contenuti nella circolare n. 

22581/2015 del 9 dicembre 2015 e successive modifiche, in materia di  incarichi 

extragiudiziari dei magistrati, e nelle risoluzioni approvate dal C.S.M. in data 11.5.2000, 

21.11.2001 e 20.2.2002, in  materia  di svolgimento di attività  didattiche  a  favore  delle  

Scuole  di specializzazione; 

- ritenuto che l'espletamento da parte del magistrato del presente incarico d'insegnamento è 

compatibile col regolare svolgimento dell'attività giudiziaria; 

- visto il disposto dell'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001; 

delibera 

di autorizzare l'espletamento del richiesto incarico. 

 

 

     15) - 1046/IE/2017 -  

0. DOMANDA PERVENUTA AL CONSIGLIO IN DATA: 19/09/2017 - 26/09/2017 (n. 

14065) 

1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott.ssa Loredana NAZZICONE 

2. FUNZIONI: Consigliere Corte di Cassazione  

3. ENTE CONFERENTE: SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI 

LEGALI - "SAPIENZA" - UNIVERSITA' DI ROMA  

4. INCARICO CONFERITO: lezioni al Corso di "Tecniche di redazione e massimazione 

delle sentenze" - luogo di svolgimento ROMA 

5. PERIODO DI SVOLGIMENTO: dal 09/11/2017 al 05/04/2018 

6. IMPEGNO ORARIO RICHIESTO: Ore 4 nel 2017 e Ore 8 nel 2018 
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7. COMPENSO PREVISTO:  Euro 180,00 lordi per ora di lezione 

8. INCARICHI AUTORIZZATI NEL QUINQUENNIO: 7 

9. INCARICHI IN ATTO: nessuno 

10. INCARICHI IN ISTRUTTORIA: nessuno 

11. INCARICHI ALL'APPROVAZIONE DEL PLENUM: nessuno 

12. COMPONENTE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE: No 

 (relatore Consigliere LEONE) 

 

Il Consiglio, 

- ritenuto che la partecipazione dei magistrati alle attività didattiche delle Scuole di 

specializzazione  per le professioni legali - prevista dagli artt. 16 del D.lgs. n. 398/1997 e 6  

del D.M.  n.  537/1999  - va positivamente valutata in relazione agli obiettivi di innalzamento 

del  grado di preparazione  degli aspiranti magistrati e di formazione di una comune cultura 

della giurisdizione di tutti gli  esercenti  le professioni  legali perseguiti con l'istituzione di tali 

corsi post-laurea; 

- rilevato che la richiesta autorizzazione è conforme ai principi contenuti nella circolare n. 

22581/2015 del 9 dicembre 2015 e successive modifiche, in materia di  incarichi 

extragiudiziari dei magistrati, e nelle risoluzioni approvate dal C.S.M. in data 11.5.2000, 

21.11.2001 e 20.2.2002, in  materia  di svolgimento di attività  didattiche  a  favore  delle  

Scuole  di specializzazione; 

- visto il nulla osta del Presidente titolare della Prima Sezione Civile della Corte di 

Cassazione; 

- ritenuto che l'espletamento da parte del magistrato del presente incarico d'insegnamento è 

compatibile col regolare svolgimento dell'attività giudiziaria; 

- visto il disposto dell'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001; 

delibera 

di autorizzare l'espletamento del richiesto incarico. 

 

 

     16) - 764/IE/2017 -  

0. DOMANDA PERVENUTA AL CONSIGLIO IN DATA: 26/05/2017 - 6/6/2017 - 

20/9/2017 (n. 13826) 
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1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Sandro SPERANDIO 

2. FUNZIONI: Presidente Sezione Tribunale VERONA 

3. ENTE CONFERENTE: SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI 

LEGALI - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

4. INCARICO CONFERITO: lezioni di Procedura penale - luogo di svolgimento PADOVA 

5. PERIODO DI SVOLGIMENTO: dal 16/10/2017 al 15/12/2017 

6. IMPEGNO ORARIO RICHIESTO: Ore 8 

7. COMPENSO PREVISTO: unico lordo Euro 640,00 

8. INCARICHI AUTORIZZATI NEL QUINQUENNIO: 7 

9. INCARICHI IN ATTO: nessuno 

10. INCARICHI IN ISTRUTTORIA: nessuno 

11. INCARICHI ALL'APPROVAZIONE DEL PLENUM: nessuno 

12. COMPONENTE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE: Sì 

 (relatore Consigliere NAPOLEONE) 

 

Il Consiglio, 

- ritenuto che la partecipazione dei magistrati alle attività didattiche delle Scuole di 

specializzazione  per le professioni legali - prevista dagli artt. 16 del D.lgs. n. 398/1997 e 6  

del D.M.  n.  537/1999  - va positivamente valutata in relazione agli obiettivi di innalzamento 

del  grado di preparazione  degli aspiranti magistrati e di formazione di una comune cultura 

della giurisdizione di tutti gli  esercenti  le professioni  legali perseguiti con l'istituzione di tali 

corsi post-laurea; 

- rilevato che la richiesta autorizzazione è conforme ai principi contenuti nella circolare n. 

22581/2015 del 9 dicembre 2015 e successive modifiche, in materia di  incarichi 

extragiudiziari dei magistrati, e nelle risoluzioni approvate dal C.S.M. in data 11.5.2000, 

21.11.2001 e 20.2.2002, in  materia  di svolgimento di attività  didattiche  a  favore  delle  

Scuole  di specializzazione; 

- preso atto del parere favorevole espresso dal Capo dell'Ufficio; 

- ritenuto che l'espletamento da parte del magistrato del presente incarico d'insegnamento è 

compatibile col regolare svolgimento dell'attività giudiziaria; 

- visto il disposto dell'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001; 

delibera 
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di autorizzare l'espletamento del richiesto incarico. 

 

 

     17) - 880/IE/2017 -  

0. DOMANDA PERVENUTA AL CONSIGLIO IN DATA: 18/07/2017 - 25/07/2017 - 

20/9/2017 (n.13906) 

1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Giovanni GALLONE 

2. FUNZIONI: Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale FOGGIA 

3. ENTE CONFERENTE: UNIVERSITA'  LUM "JEAN MONNET" - CASAMASSIMA 

(BARI) 

4. INCARICO CONFERITO: lezioni frontali al Master "MACTP - Anticorruzione, 

Trasparenza e valutazione della Performance nella P.A." sui temi "Anticorruzione nella P.A." 

e "Società pubbliche e controllate" - luogo di svoglimento CASAMASSIMA 

5. PERIODO DI SVOLGIMENTO: dal 24/11/2017 al 25/11/2017 

6. IMPEGNO ORARIO RICHIESTO: Ore 12 

7. COMPENSO PREVISTO:  unico lordo Euro 2400,00 

8. INCARICHI AUTORIZZATI NEL QUINQUENNIO: 5 

9. INCARICHI IN ATTO: nessuno 

10. INCARICHI IN ISTRUTTORIA: nessuno 

11. INCARICHI ALL'APPROVAZIONE DEL PLENUM: nessuno 

12. COMPONENTE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE: No 

 (relatore Consigliere NAPOLEONE) 

 

Il Consiglio, 

- visti gli artt. 16, r.d. n. 12 / 1941, e 53, d.lgs. n. 165 / 2001; 

- rilevato che l'istanza è conforme ai principi di cui alla circolare consiliare in materia di 

incarichi extragiudiziari dei magistrati n. 22581/2015  del 9 dicembre 2015 e successive 

modifiche; 

- osservato che l'espletamento del richiesto incarico non è destinato ad incidere negativamente 

né sull'esercizio delle funzioni del magistrato né sul prestigio dell'Ordine giudiziario; 

- preso atto dei pareri favorevoli espressi dal Capo dell'Ufficio e dal competente Consiglio 

Giudiziario; 
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- ritenuto che l'autorizzazione è comunque condizionata alla non interferenza dell'incarico con 

l'attività giudiziaria e alla garanzia del regolare svolgimento delle funzioni assegnate al 

magistrato, 

delibera 

di autorizzare l'espletamento del richiesto incarico. 

 

 

     18) - 931/IE/2017 -  

0. DOMANDA PERVENUTA AL CONSIGLIO IN DATA: 10/08/2017 - 18/9/2017 (n. 

13956) 

1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott.ssa Michela PETRINI 

2. FUNZIONI: Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale SPOLETO 

3. ENTE CONFERENTE: POLIZIA DI STATO - ISTITUTO PER SOVRINTENDENTI - 

SPOLETO 

4. INCARICO CONFERITO: lezione in materia di Procedura penale al 9° Corso di 

formazione per Vice Ispettori - luogo di svolgimento SPOLETO 

5. PERIODO DI SVOLGIMENTO: dal 12/09/2017 al 31/10/2017 (data della lezione il 

3/10/2017) 

6. IMPEGNO ORARIO RICHIESTO: Ore 2 

7. COMPENSO PREVISTO: unico lordo Euro 92,96 

8. INCARICHI AUTORIZZATI NEL QUINQUENNIO: 4 

9. INCARICHI IN ATTO: nessuno 

10. INCARICHI IN ISTRUTTORIA: nessuno 

11. INCARICHI ALL'APPROVAZIONE DEL PLENUM: nessuno 

12. COMPONENTE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE: No 

 (relatore Consigliere NAPOLEONE) 

 

Il Consiglio, 

- visti gli artt. 16, r.d. n. 12 / 1941, e 53, d.lgs. n. 165 / 2001; 

rilevato che l'istanza è conforme ai principi di cui alla circolare consiliare in materia di 

incarichi extragiudiziari dei magistrati, n. 22581/2015 del 9 dicembre 2015 e successive 

modifiche; 
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- rilevato che l'incarico per il quale è stata chiesta l'autorizzazione concerne una attivita' di 

insegnamento finalizzata alla migliore formazione professionale di  personale di polizia 

destinato ad operare in stretta collaborazione con l'Autorità giudiziaria, svolgendo altresì 

compiti di polizia giudiziaria; 

- considerato dunque che nella fattispecie trattasi di permettere lo svolgimento di una attivita' 

che, per connessioni e dirette ricadute sull'attività giudiziaria e giurisdizionale, costituisce una 

forma di "investimento" a vantaggio della funzionalità del "sistema  giustizia" nel suo 

complesso, che potra', nel "medio periodo", beneficiare della collaborazione  

(professionalmente   meglio strutturata)  dei  futuri  ufficiali  di p.g.; 

- ritenuto che, alla luce del predetto interesse pubblico e della particolare, riconosciuta 

idoneità dei magistrati ordinari a collaborare alla formazione del personale appartenente ai 

corpi di polizia, va confermato l'indirizzo di particolare favore già da tempo adottato dal 

C.S.M. con riguardo all'autorizzazione degli incarichi in questione, anche sotto il profilo della 

verifica in concreto della compatibilita' tra gli stessi e l'efficiente svolgimento delle funzioni 

giudiziarie; 

- preso atto del parere favorevole espresso dal Capo dell'ufficio; 

delibera 

di autorizzare l'espletamento del richiesto incarico. 

 

 

     19) - 981/IE/2017 -  

0. DOMANDA PERVENUTA AL CONSIGLIO IN DATA: 08/09/2017 - 20/9/2017 (n. 

14004) 

1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott.ssa Cecilia BERNARDO 

2. FUNZIONI: Giudice Tribunale ROMA 

3. ENTE CONFERENTE: FONDAZIONE SCUOLA FORENSE VITTORIO EMANUELE 

ORLANDO - ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA 

4. INCARICO CONFERITO: lezione unica in materia di Diritto processuale civile sul tema 

"Il rito monitorio" nell'ambito del corso di preparazione all'esame di abilitazione all'esercizio 

della professione forense - luogo di svolgimento ROMA 

5. PERIODO DI SVOLGIMENTO: il 19/09/2017 

6. IMPEGNO ORARIO RICHIESTO: Ore 1 
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7. COMPENSO PREVISTO: ove deliberato, un buono per acquisto libri di Euro 200,00 

8. INCARICHI AUTORIZZATI NEL QUINQUENNIO: 8 

9. INCARICHI IN ATTO: nessuno 

10. INCARICHI IN ISTRUTTORIA: nessuno 

11. INCARICHI ALL'APPROVAZIONE DEL PLENUM: nessuno 

12. COMPONENTE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE: No 

 (relatore Consigliere NAPOLEONE) 

 

Il Consiglio, 

- vista l'istanza di autorizzazione proposta dal magistrato per lo svolgimento di attività 

didattiche presso la Scuola forense di cui in epigrafe e premesso che detta Scuola rientra tra 

gli organismi costituiti su base circondariale o intercircondariale dai Consigli provinciali 

dell'Ordine degli avvocati, che si propongono l'obiettivo della formazione e 

dell'aggiornamento professionale degli avvocati; 

- considerato che tali Scuole sono articolazione, dotata di autonomia amministrativa e 

finanziaria, dei Consigli territoriali dell'Ordine sotto l'egida del Consiglio nazionale forense, 

facendo capo al Centro per la formazione e l'aggiornamento professionale degli avvocati 

costituito presso lo stesso C.N.F., e sono in particolare finalizzate a dare risposta alla 

domanda formativa dell'ampia platea degli aspiranti avvocati; 

- rilevato che direttive e schema di statuto per la costituzione delle Scuole forensi elaborati dal 

C.N.F. prevedono il coinvolgimento dei magistrati e del mondo accademico nello 

svolgimento delle attività didattiche ed anche nell'attività di organizzazione, mediante la 

partecipazione ai rispettivi consigli di amministrazione; 

- considerato che l'attività di insegnamento in questione s'inserisce nell'ambito delle iniziative 

assunte dal C.N.F. e dai C.O.A. territoriali in funzione del miglioramento della formazione e 

dell'aggiornamento professionale della classe forense ed è, come tale, meritevole di attenzione 

in quanto fonte di potenziali positive ricadute sulla funzionalità complessiva 

dell'amministrazione della giustizia; 

- ritenuto che l'incarico rientri nel novero di quelli autorizzabili ai sensi del secondo comma 

del capo 12 della vigente circolare consiliare sugli incarichi, trattandosi di attività di 

formazione gestita dall'ente pubblico Consiglio dell'Ordine; 
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- ritenuto pertanto che non sussistono ragioni ostative all'autorizzazione degli incarichi di 

insegnamento eventualmente conferiti dalle Scuole forensi, salvo il rispetto dei criteri generali 

fissati in materia dalla circolare consiliare n. 22581/2015 del 9 dicembre 2015 e successive 

modifiche; 

- visti gli artt. 16, r.d. n. 12/1941, e 53, d. lgs. N. 165 / 2001; 

- visto il parere favorevole espresso dal Capo dell'Ufficio; 

delibera 

di autorizzare l'espletamento dell'incarico. 

 

 

     20) - 988/IE/2017 -  

0. DOMANDA PERVENUTA AL CONSIGLIO IN DATA: 11/09/2017 - 19/09/2017 - 

29/9/2017 (n. 14008) 

1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Raffaele Gaetano Antonio FRASCA 

2. FUNZIONI: Consigliere Corte di Cassazione  

3. ENTE CONFERENTE: SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI 

LEGALI DELLA "SAPIENZA" - UNIVERSITA' DI ROMA 

4. INCARICO CONFERITO: lezioni di Diritto processuale civile - luogo di svolgimento 

ROMA 

5. PERIODO DI SVOLGIMENTO: dal 05/10/2017 al 31/01/2018 

6. IMPEGNO ORARIO RICHIESTO: Ore 16 nel 2017 e Ore 4 nel 2018 

7. COMPENSO PREVISTO: unico lordo Euro 3600,00 

8. INCARICHI AUTORIZZATI NEL QUINQUENNIO: 25 

9. INCARICHI IN ATTO: nessuno 

10. INCARICHI IN ISTRUTTORIA: nessuno 

11. INCARICHI ALL'APPROVAZIONE DEL PLENUM: nessuno 

12. COMPONENTE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE: No 

 (relatore Consigliere NAPOLEONE) 

 

Il Consiglio, 

- ritenuto che la partecipazione dei magistrati alle attività didattiche delle Scuole di 

specializzazione  per le professioni legali - prevista dagli artt. 16 del D.lgs. n. 398/1997 e 6  
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del D.M.  n.  537/1999  - va positivamente valutata in relazione agli obiettivi di innalzamento 

del  grado di preparazione  degli aspiranti magistrati e di formazione di una comune cultura 

della giurisdizione di tutti gli  esercenti  le professioni  legali perseguiti con l'istituzione di tali 

corsi post-laurea; 

- rilevato che la richiesta autorizzazione è conforme ai principi contenuti nella circolare n. 

22581/2015 del 9 dicembre 2015 e successive modifiche, in materia di  incarichi 

extragiudiziari dei magistrati, e nelle risoluzioni approvate dal C.S.M. in data 11.5.2000, 

21.11.2001 e 20.2.2002, in  materia  di svolgimento di attività  didattiche  a  favore  delle  

Scuole  di specializzazione; 

- preso atto dei pareri favorevoli espressi dal Primo Presidente della Corte di Cassazione e dal 

Consiglio Direttivo; 

- ritenuto che l'espletamento da parte del magistrato del presente incarico d'insegnamento è 

compatibile col regolare svolgimento dell'attività giudiziaria; 

- visto il disposto dell'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001; 

delibera 

di autorizzare l'espletamento del richiesto incarico. 

 

 

     21) - 1032/IE/2017 -  

0. DOMANDA PERVENUTA AL CONSIGLIO IN DATA: 15/09/2017 - 19/9/2017 - 

26/9/2017 (n. 14050) 

1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Sergio ROSSETTI 

2. FUNZIONI: Giudice Tribunale MILANO 

3. ENTE CONFERENTE: SCUOLA FORENSE - ORDINE DEGLI AVVOCATI DI 

BRESCIA 

4. INCARICO CONFERITO: lezione sul tema "Le vendite telematiche" nell'ambito del Corso 

di aggiornamento per la formazione dei professionisti delegati nei procedimenti di 

espropriazione forzata - anno 2017 - luogo di svolgimento Universita' degli Studi di 

BRESCIA 

5. PERIODO DI SVOLGIMENTO: il 13/10/2017 

6. IMPEGNO ORARIO RICHIESTO: Ore 1 

7. COMPENSO PREVISTO: unico lordo Euro 600,00 
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8. INCARICHI AUTORIZZATI NEL QUINQUENNIO: 17 

9. INCARICHI IN ATTO: nessuno 

10. INCARICHI IN ISTRUTTORIA: 1 (1031/2017) 

11. INCARICHI ALL'APPROVAZIONE DEL PLENUM: nessuno 

12. COMPONENTE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE: No 

 (relatore Consigliere NAPOLEONE) 

 

Il Consiglio, 

- vista l'istanza di autorizzazione proposta dal magistrato per lo svolgimento di attività 

didattiche presso la Scuola forense di cui in epigrafe e premesso che detta Scuola rientra tra 

gli organismi costituiti su base circondariale o intercircondariale dai Consigli provinciali 

dell'Ordine degli avvocati, che si propongono l'obiettivo della formazione e 

dell'aggiornamento professionale degli avvocati; 

- considerato che tali Scuole sono articolazione, dotata di autonomia amministrativa e 

finanziaria, dei Consigli territoriali dell'Ordine sotto l'egida del Consiglio nazionale forense, 

facendo capo al Centro per la formazione e l'aggiornamento professionale degli avvocati 

costituito presso lo stesso C.N.F., e sono in particolare finalizzate a dare risposta alla 

domanda formativa dell'ampia platea degli aspiranti avvocati; 

- rilevato che direttive e schema di statuto per la costituzione delle Scuole forensi elaborati dal 

C.N.F. prevedono il coinvolgimento dei magistrati e del mondo accademico nello 

svolgimento delle attività didattiche ed anche nell'attività di organizzazione, mediante la 

partecipazione ai rispettivi consigli di amministrazione; 

- considerato che l'attività di insegnamento in questione s'inserisce nell'ambito delle iniziative 

assunte dal C.N.F. e dai C.O.A. territoriali in funzione del miglioramento della formazione e 

dell'aggiornamento professionale della classe forense ed è, come tale, meritevole di attenzione 

in quanto fonte di potenziali positive ricadute sulla funzionalità complessiva 

dell'amministrazione della giustizia; 

- ritenuto che l'incarico rientri nel novero di quelli autorizzabili ai sensi del secondo comma 

del capo 12 della vigente circolare consiliare sugli incarichi, trattandosi di attività di 

formazione gestita dall'ente pubblico Consiglio dell'Ordine; 

- ritenuto pertanto che non sussistono ragioni ostative all'autorizzazione degli incarichi di 

insegnamento eventualmente conferiti dalle Scuole forensi, salvo il rispetto dei criteri generali 
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fissati in materia dalla circolare consiliare n. 22581/2015 del 9 dicembre 2015 e successive 

modifiche; 

- visti gli artt. 16, r.d. n. 12/1941, e 53, d. lgs. N. 165 / 2001; 

- visto il parere favorevole espresso dal Capo dell'Ufficio; 

delibera 

di autorizzare l'espletamento dell'incarico. 

 

 

     22) - 1036/IE/2017 -  

0. DOMANDA PERVENUTA AL CONSIGLIO IN DATA: 18/09/2017 - 20/09/2017 (n. 

14055) 

1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Andrea GUERRERIO 

2. FUNZIONI: Giudice Tribunale BRESCIA 

3. ENTE CONFERENTE: REGIONE LOMBARDIA - ATS - AGENZIA DI TUTELA 

DELLA SALUTE - BRESCIA - Sistema Socio Sanitario 

4. INCARICO CONFERITO: relatore di Diritto penale in materi di Responsabilità penale 

degli amministratori delle fondazioni" al Convegno "Le Fondazioni sfide del presente e 

prospettive per il futuro" - luogo di svolgimento BRESCIA 

5. PERIODO DI SVOLGIMENTO: il 20/11/2017 

6. IMPEGNO ORARIO RICHIESTO: Ore 2 

7. COMPENSO PREVISTO:  Euro 260,00 lordi oltre rimborso spese vive 

8. INCARICHI AUTORIZZATI NEL QUINQUENNIO: 2 

9. INCARICHI IN ATTO: 1 (1442/2016) 

10. INCARICHI IN ISTRUTTORIA: nessuno  

11. INCARICHI ALL'APPROVAZIONE DEL PLENUM: 1 (906/2017) all’odg Speciale A 

del 18/10/2017 

12. COMPONENTE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE: No 

 (relatore Consigliere NAPOLEONE) 

 

Il Consiglio, 

- visti gli artt. 16, r.d. n. 12 / 1941, e 53, d.lgs. n. 165 / 2001; 
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- rilevato che l'istanza è conforme ai principi di cui alla circolare consiliare in materia di 

incarichi extragiudiziari dei magistrati n. 22581/2015  del 9 dicembre 2015 e successive 

modifiche; 

- osservato che l'espletamento del richiesto incarico non è destinato ad incidere negativamente 

né sull'esercizio delle funzioni del magistrato né sul prestigio dell'Ordine giudiziario; 

- preso atto del parere favorevole espresso dal Capo dell'Ufficio; 

- ritenuto che l'autorizzazione è comunque condizionata alla non interferenza dell'incarico con 

l'attività giudiziaria e alla garanzia del regolare svolgimento delle funzioni assegnate al 

magistrato, 

delibera 

di autorizzare l'espletamento del richiesto incarico. 

 

 

     23) - 906/IE/2017 -  

0. DOMANDA PERVENUTA AL CONSIGLIO IN DATA: 27/07/2017 - 2/8/2017 (n. 

13931) 

1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Andrea GUERRERIO 

2. FUNZIONI: Giudice Tribunale BRESCIA 

3. ENTE CONFERENTE: SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI 

LEGALI - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA 

4. INCARICO CONFERITO: lezioni di Diritto penale sul tema "Delitti contro la libertà 

sessuale" - luogo di svolgimento BRESCIA 

5. PERIODO DI SVOLGIMENTO: dall'11/01/2018 al 18/01/2018 

6. IMPEGNO ORARIO RICHIESTO: Ore 10 

7. COMPENSO PREVISTO: unico lordo Euro 600,00 

8. INCARICHI AUTORIZZATI NEL QUINQUENNIO: 2 

9. INCARICHI IN ATTO: 1 (1442/2016) 

10. INCARICHI IN ISTRUTTORIA: nessuno  

11. INCARICHI ALL'APPROVAZIONE DEL PLENUM: 1 (1036/2017) all’odg Speciale A 

del 18/10/17 

12. COMPONENTE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE: No 

 (relatore Consigliere ASCHETTINO) 
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Il Consiglio, 

- ritenuto che la partecipazione dei magistrati alle attività didattiche delle Scuole di 

specializzazione  per le professioni legali - prevista dagli artt. 16 del D.lgs. n. 398/1997 e 6  

del D.M.  n.  537/1999  - va positivamente valutata in relazione agli obiettivi di innalzamento 

del  grado di preparazione  degli aspiranti magistrati e di formazione di una comune cultura 

della giurisdizione di tutti gli  esercenti  le professioni  legali perseguiti con l'istituzione di tali 

corsi post-laurea; 

- rilevato che la richiesta autorizzazione è conforme ai principi contenuti nella circolare n. 

22581/2015 del 9 dicembre 2015 e successive modifiche, in materia di  incarichi 

extragiudiziari dei magistrati, e nelle risoluzioni approvate dal C.S.M. in data 11.5.2000, 

21.11.2001 e 20.2.2002, in  materia  di svolgimento di attività  didattiche  a  favore  delle  

Scuole  di specializzazione; 

- preso atto del parere favorevole espresso dal Capo dell'Ufficio; 

- ritenuto che l'espletamento da parte del magistrato del presente incarico d'insegnamento è 

compatibile col regolare svolgimento dell'attività giudiziaria; 

- visto il disposto dell'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001; 

delibera 

di autorizzare l'espletamento del richiesto incarico. 

 

 

     24) - 917/IE/2017 -  

0. DOMANDA PERVENUTA AL CONSIGLIO IN DATA: 02/08/2017 - 07/08/2017 (n. 

13942) 

1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Leonardo DEGL'INNOCENTI 

2. FUNZIONI: Magistrato Ufficio di Sorveglianza PISA 

3. ENTE CONFERENTE: FONDAZIONE SCUOLA FORENSE ALTO TIRRENO - 

ORDINI DEGLI AVVOCATI DI PISA, LIVORNO, LUCCA, MASSA CARRARA, LA 

SPEZIA 

4. INCARICO CONFERITO: lezione di Procedura penale nell'ambito del Corso di 

aggiornamento professionale previsto per avvocati cassazionisti su "Statuizioni civili e 

udienza preliminare" - programma di formazione continua 2017 - luogo di svolgimento PISA 
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5. PERIODO DI SVOLGIMENTO: il 17/11/2017 

6. IMPEGNO ORARIO RICHIESTO: Ore 4 

7. COMPENSO PREVISTO: unico Euro 400,00 oltre oneri fiscali e previdenziali 

8. INCARICHI AUTORIZZATI NEL QUINQUENNIO: 7 

9. INCARICHI IN ATTO: nessuno 

10. INCARICHI IN ISTRUTTORIA: nessuno 

11. INCARICHI ALL'APPROVAZIONE DEL PLENUM: nessuno 

12. COMPONENTE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE: No 

 (relatore Consigliere ASCHETTINO) 

 

Il Consiglio, 

- vista l'istanza di autorizzazione proposta dal magistrato per lo svolgimento di attività 

didattiche presso la Scuola forense di cui in epigrafe e premesso che detta Scuola rientra tra 

gli organismi costituiti su base circondariale o intercircondariale dai Consigli provinciali 

dell'Ordine degli avvocati, che si propongono l'obiettivo della formazione e 

dell'aggiornamento professionale degli avvocati; 

- considerato che tali Scuole sono articolazione, dotata di autonomia amministrativa e 

finanziaria, dei Consigli territoriali dell'Ordine sotto l'egida del Consiglio nazionale forense, 

facendo capo al Centro per la formazione e l'aggiornamento professionale degli avvocati 

costituito presso lo stesso C.N.F., e sono in particolare finalizzate a dare risposta alla 

domanda formativa dell'ampia platea degli aspiranti avvocati; 

- rilevato che direttive e schema di statuto per la costituzione delle Scuole forensi elaborati dal 

C.N.F. prevedono il coinvolgimento dei magistrati e del mondo accademico nello 

svolgimento delle attività didattiche ed anche nell'attività di organizzazione, mediante la 

partecipazione ai rispettivi consigli di amministrazione; 

- considerato che l'attività di insegnamento in questione s'inserisce nell'ambito delle iniziative 

assunte dal C.N.F. e dai C.O.A. territoriali in funzione del miglioramento della formazione e 

dell'aggiornamento professionale della classe forense ed è, come tale, meritevole di attenzione 

in quanto fonte di potenziali positive ricadute sulla funzionalità complessiva 

dell'amministrazione della giustizia; 
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- ritenuto che l'incarico rientri nel novero di quelli autorizzabili ai sensi del secondo comma 

del capo 12 della vigente circolare consiliare sugli incarichi, trattandosi di attività di 

formazione gestita dall'ente pubblico Consiglio dell'Ordine; 

- ritenuto pertanto che non sussistono ragioni ostative all'autorizzazione degli incarichi di 

insegnamento eventualmente conferiti dalle Scuole forensi, salvo il rispetto dei criteri generali 

fissati in materia dalla circolare consiliare n. 22581/2015 del 9 dicembre 2015 e successive 

modifiche; 

- visti gli artt. 16, r.d. n. 12/1941, e 53, d. lgs. N. 165 / 2001; 

- visto il nulla osta del Capo dell'Ufficio; 

delibera 

di autorizzare l'espletamento dell'incarico. 

 

 

     25) - 932/IE/2017 -  

0. DOMANDA PERVENUTA AL CONSIGLIO IN DATA: 10/08/2017 - 19/9/2017 (n. 

13957) 

1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott.ssa Patrizia MATTEI 

2. FUNZIONI: Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale SPOLETO 

3. ENTE CONFERENTE: POLIZIA DI STATO - ISTITUTO PER SOVRINTENDENTI - 

SPOLETO 

4. INCARICO CONFERITO: lezione di Procedura penale al 9° Corso di formazione per Vice 

Ispettori - luogo di svolgimento SPOLETO 

5. PERIODO DI SVOLGIMENTO: dal 12/09/2017 al 31/10/2017 (data della lezione il 

29/9/2017) 

6. IMPEGNO ORARIO RICHIESTO: Ore 3 

7. COMPENSO PREVISTO: unico lordo Euro 139,44 

8. INCARICHI AUTORIZZATI NEL QUINQUENNIO: nessuno 

9. INCARICHI IN ATTO: nessuno 

10. INCARICHI IN ISTRUTTORIA: nessuno 

11. INCARICHI ALL'APPROVAZIONE DEL PLENUM: nessuno 

12. COMPONENTE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE: No 

 (relatore Consigliere ASCHETTINO) 
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Il Consiglio, 

- visti gli artt. 16, r.d. n. 12 / 1941, e 53, d.lgs. n. 165 / 2001; 

rilevato che l'istanza è conforme ai principi di cui alla circolare consiliare in materia di 

incarichi extragiudiziari dei magistrati, n. 22581/2015 del 9 dicembre 2015 e successive 

modifiche; 

- rilevato che l'incarico per il quale è stata chiesta l'autorizzazione concerne una attivita' di 

insegnamento finalizzata alla migliore formazione professionale di  personale di polizia 

destinato ad operare in stretta collaborazione con l'Autorità giudiziaria, svolgendo altresì 

compiti di polizia giudiziaria; 

- considerato dunque che nella fattispecie trattasi di permettere lo svolgimento di una attivita' 

che, per connessioni e dirette ricadute sull'attività giudiziaria e giurisdizionale, costituisce una 

forma di "investimento" a vantaggio della funzionalità del "sistema  giustizia" nel suo 

complesso, che potra', nel "medio periodo", beneficiare della collaborazione  

(professionalmente   meglio strutturata)  dei  futuri  ufficiali  di p.g.; 

- ritenuto che, alla luce del predetto interesse pubblico e della particolare, riconosciuta 

idoneità dei magistrati ordinari a collaborare alla formazione del personale appartenente ai 

corpi di polizia, va confermato l'indirizzo di particolare favore già da tempo adottato dal 

C.S.M. con riguardo all'autorizzazione degli incarichi in questione, anche sotto il profilo della 

verifica in concreto della compatibilita' tra gli stessi e l'efficiente svolgimento delle funzioni 

giudiziarie; 

- preso atto del parere favorevole espresso dal Capo dell'ufficio; 

delibera 

di autorizzare l'espletamento del richiesto incarico. 

 

 

     26) - 1033/IE/2017 -  

0. DOMANDA PERVENUTA AL CONSIGLIO IN DATA: 15/09/2017 - 20/09/2017 (n. 

14052) 

1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott.ssa Angela CORVI 

2. FUNZIONI: Giudice Tribunale BRESCIA 
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3. ENTE CONFERENTE: SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI 

LEGALI - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA 

4. INCARICO CONFERITO: lezioni di Diritto penale - luogo di svolgimento BRESCIA 

5. PERIODO DI SVOLGIMENTO: dal 14/02/2018 al 19/02/2018 

6. IMPEGNO ORARIO RICHIESTO: Ore 10 

7. COMPENSO PREVISTO:  Euro 600,00 unico 

8. INCARICHI AUTORIZZATI NEL QUINQUENNIO: 2 

9. INCARICHI IN ATTO: nessuno 

10. INCARICHI IN ISTRUTTORIA: nessuno 

11. INCARICHI ALL'APPROVAZIONE DEL PLENUM: nessuno 

12. COMPONENTE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE: No 

 (relatore Consigliere ASCHETTINO) 

 

Il Consiglio, 

- ritenuto che la partecipazione dei magistrati alle attività didattiche delle Scuole di 

specializzazione  per le professioni legali - prevista dagli artt. 16 del D.lgs. n. 398/1997 e 6  

del D.M.  n.  537/1999  - va positivamente valutata in relazione agli obiettivi di innalzamento 

del  grado di preparazione  degli aspiranti magistrati e di formazione di una comune cultura 

della giurisdizione di tutti gli  esercenti  le professioni  legali perseguiti con l'istituzione di tali 

corsi post-laurea; 

- rilevato che la richiesta autorizzazione è conforme ai principi contenuti nella circolare n. 

22581/2015 del 9 dicembre 2015 e successive modifiche, in materia di  incarichi 

extragiudiziari dei magistrati, e nelle risoluzioni approvate dal C.S.M. in data 11.5.2000, 

21.11.2001 e 20.2.2002, in  materia  di svolgimento di attività  didattiche  a  favore  delle  

Scuole  di specializzazione; 

- preso atto del parere favorevole espresso dal Capo dell'Ufficio; 

- ritenuto che l'espletamento da parte del magistrato del presente incarico d'insegnamento è 

compatibile col regolare svolgimento dell'attività giudiziaria; 

- visto il disposto dell'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001; 

delibera 

di autorizzare l'espletamento del richiesto incarico. 
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     27) - 938/IE/2017 -  

0. DOMANDA PERVENUTA AL CONSIGLIO IN DATA: 21/08/2017 - 31/08/2017 (n. 

13963) 

1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott.ssa Donatella Rosa Maria ASCHERO 

2. FUNZIONI: Presidente Sezione Tribunale IMPERIA 

3. ENTE CONFERENTE: SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI 

LEGALI - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA 

4. INCARICO CONFERITO: lezioni frontali di Diritto penale - luogo di svolgimento 

GENOVA 

5. PERIODO DI SVOLGIMENTO: dall'01/11/2017 al 30/06/2018 

6. IMPEGNO ORARIO RICHIESTO: Ore 6 nel 2017 

7. COMPENSO PREVISTO:  Euro 600,00 lordi - unico 

8. INCARICHI AUTORIZZATI NEL QUINQUENNIO: 2 

9. INCARICHI IN ATTO: nessuno 

10. INCARICHI IN ISTRUTTORIA: nessuno 

11. INCARICHI ALL'APPROVAZIONE DEL PLENUM: nessuno 

12. COMPONENTE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE: No 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

Il Consiglio, 

- ritenuto che la partecipazione dei magistrati alle attività didattiche delle Scuole di 

specializzazione  per le professioni legali - prevista dagli artt. 16 del D.lgs. n. 398/1997 e 6  

del D.M.  n.  537/1999  - va positivamente valutata in relazione agli obiettivi di innalzamento 

del  grado di preparazione  degli aspiranti magistrati e di formazione di una comune cultura 

della giurisdizione di tutti gli  esercenti  le professioni  legali perseguiti con l'istituzione di tali 

corsi post-laurea; 

- rilevato che la richiesta autorizzazione è conforme ai principi contenuti nella circolare n. 

22581/2015 del 9 dicembre 2015 e successive modifiche, in materia di  incarichi 

extragiudiziari dei magistrati, e nelle risoluzioni approvate dal C.S.M. in data 11.5.2000, 

21.11.2001 e 20.2.2002, in  materia  di svolgimento di attività  didattiche  a  favore  delle  

Scuole  di specializzazione; 
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- ritenuto che l'espletamento da parte del magistrato del presente incarico d'insegnamento è 

compatibile col regolare svolgimento dell'attività giudiziaria; 

- visto il disposto dell'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001; 

delibera 

di autorizzare l'espletamento del richiesto incarico. 

 

 

     28) - 943/IE/2017 -  

0. DOMANDA PERVENUTA AL CONSIGLIO IN DATA: 29/08/2017 - 30/8/2017 - 

20/9/2017 - 27/09/2017 (n. 13968) 

1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Giovanni ROSSI 

2. FUNZIONI: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni PERUGIA 

3. ENTE CONFERENTE: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - D.A.P. - DIPARTIMENTO 

DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA - ISTITUTO CENTRALE DI 

FORMAZIONE - ROMA 

4. INCARICO CONFERITO: lezione sul tema "Le Misure alternative e la messa alla prova" 

al Corso di formazione iniziale per Funzionari della professionalità pedagogica del 

Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità - luogo di svolgimento ROMA 

5. PERIODO DI SVOLGIMENTO: il 10/10/2017  

6. IMPEGNO ORARIO RICHIESTO: Ore 4 

7. COMPENSO PREVISTO: unico lordo Euro 123,94 

8. INCARICHI AUTORIZZATI NEL QUINQUENNIO: 14 

9. INCARICHI IN ATTO: nessuno 

10. INCARICHI IN ISTRUTTORIA: nessuno 

11. INCARICHI ALL'APPROVAZIONE DEL PLENUM: nessuno 

12. COMPONENTE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE: No 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

Il Consiglio, 

- visti gli artt. 16, r.d. n. 12 / 1941, e 53, d.lgs. n. 165 / 2001; 
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- rilevato che l'istanza è conforme ai principi di cui alla circolare consiliare in materia di 

incarichi extragiudiziari dei magistrati n. 22581/2015  del 9 dicembre 2015 e successive 

modifiche; 

- osservato che l'espletamento del richiesto incarico non è destinato ad incidere negativamente 

né sull'esercizio delle funzioni del magistrato né sul prestigio dell'Ordine giudiziario; 

- preso atto dei pareri favorevoli espressi dal Procuratiore Generale Repubblica Corte Appello 

Perugia e dal competente Consiglio Giudiziario; 

- ritenuto che l'autorizzazione è comunque condizionata alla non interferenza dell'incarico con 

l'attività giudiziaria e alla garanzia del regolare svolgimento delle funzioni assegnate al 

magistrato, 

delibera 

di autorizzare l'espletamento del richiesto incarico. 

 

 

     29) - 979/IE/2017 -  

0. DOMANDA PERVENUTA AL CONSIGLIO IN DATA: 07/09/2017 - 08/09/2017 - 

19/9/2017 - 20/9/2017 (n. 14002) 

1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Antonio SCARPA 

2. FUNZIONI: Consigliere Corte di Cassazione  

3. ENTE CONFERENTE: CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - SCUOLA SUPERIORE 

DELL'AVVOCATURA 

4. INCARICO CONFERITO: lezione (ore 17,00 - ore 20,00) in materia di Diritto processuale 

civile al Corso propedeutico all'iscrizione nell'Albo speciale di cui all'art. 22, comma 2, della 

legge 31 dicembre 2012, n. 2012 - luogo di svolgimento presso la sede dell'Università 

Telematica Pegaso di ROMA 

5. PERIODO DI SVOLGIMENTO: il 3/11/2017 

6. IMPEGNO ORARIO RICHIESTO: Ore 3 

7. COMPENSO PREVISTO:  Euro 450,00 lordi - unico 

8. INCARICHI AUTORIZZATI NEL QUINQUENNIO: 7 

9. INCARICHI IN ATTO: nessuno 

10. INCARICHI IN ISTRUTTORIA: nessuno 

11. INCARICHI ALL'APPROVAZIONE DEL PLENUM: nessuno 
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12. COMPONENTE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE: No 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

Il Consiglio, 

- visti gli artt. 16, r.d. n. 12 / 1941, e 53, d.lgs. n. 165 / 2001; 

- rilevato che l'istanza è conforme ai principi di cui alla circolare consiliare in materia di 

incarichi extragiudiziari dei magistrati n. 22581/2015 del 9 dicembre 2015 e successive 

modifiche; 

- osservato che l'espletamento del richiesto incarico non è destinato ad incidere negativamente 

né sull'esercizio delle funzioni del magistrato né sul prestigio dell'Ordine giudiziario; 

- preso atto del parere favorevole espresso dal Primo Presidente della Corte di Cassazione; 

- ritenuto che l'autorizzazione è comunque condizionata alla non interferenza dell'incarico con 

l'attività giudiziaria e alla garanzia del regolare svolgimento delle funzioni assegnate al 

magistrato, 

delibera 

di autorizzare l'espletamento del richiesto incarico. 

 

 

     30) - 1026/IE/2017 -  

0. DOMANDA PERVENUTA AL CONSIGLIO IN DATA: 15/09/2017 - 25/9/2017 (n. 

14046) 

1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Corrado CARTONI 

2. FUNZIONI: Giudice Tribunale ROMA 

3. ENTE CONFERENTE: FONDAZIONE TELOS - CENTRO STUDI DELL'ORDINE DEI 

DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI ROMA 

4. INCARICO CONFERITO: lezione di Diritto processuale civile per la formazione dei 

Consulenti tecnici d'ufficio - luogo di svolgimento presso "Sapienza" - Università di ROMA - 

Facoltà di Economia 

5. PERIODO DI SVOLGIMENTO: il 02/10/2017  

6. IMPEGNO ORARIO RICHIESTO: Ore 1 e 30 minuti 

7. COMPENSO PREVISTO: unico Euro 200,00 

8. INCARICHI AUTORIZZATI NEL QUINQUENNIO: 23 
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9. INCARICHI IN ATTO: nessuno 

10. INCARICHI IN ISTRUTTORIA: nessuno 

11. INCARICHI ALL'APPROVAZIONE DEL PLENUM: nessuno 

12. COMPONENTE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE: No 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

Il Consiglio, 

- visti gli artt. 16, r.d. n. 12 / 1941, e 53, d.lgs. n. 165 / 2001; 

- rilevato che l'istanza è conforme ai principi di cui alla circolare consiliare in materia di 

incarichi extragiudiziari dei magistrati n. 22581/2015 del 9 dicembre 2015 e successive 

modifiche; 

- osservato che l'espletamento del richiesto incarico non è destinato ad incidere negativamente 

né sull'esercizio delle funzioni del magistrato né sul prestigio dell'Ordine giudiziario; 

- preso atto del parere favorevole espresso dal Capo dell'Ufficio; 

- ritenuto che l'autorizzazione è comunque condizionata alla non interferenza dell'incarico con 

l'attività giudiziaria e alla garanzia del regolare svolgimento delle funzioni assegnate al 

magistrato, 

delibera 

di autorizzare l'espletamento del richiesto incarico. 

 

 

     31) - 1044/IE/2017 -  

0. DOMANDA PERVENUTA AL CONSIGLIO IN DATA: 19/09/2017 - 26/09/2017 (n. 

14063) 

1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott.ssa Simonetta BELLAVITI 

2. FUNZIONI: Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di 

BRESCIA 

3. ENTE CONFERENTE: COMUNE DI BRESCIA - SETTORE POLIZIA LOCALE 

4. INCARICO CONFERITO: lezioni sul tema della legislazione minorile nell'ambito del 

progetto formativo per le Polizie Locali di Brescia e dei comuni dell'hinterland denominato 

"piattaforma specifica" - luogo di svolgimento BRESCIA 

5. PERIODO DI SVOLGIMENTO: dal 24/10/2017 al 03/04/2018 
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6. IMPEGNO ORARIO RICHIESTO: Ore 1 nel 2017 e Ore 4 nel 2018 

7. COMPENSO PREVISTO:  Euro 500,00 unico 

8. INCARICHI AUTORIZZATI NEL QUINQUENNIO:  nessuno 

9. INCARICHI IN ATTO: nessuno 

10. INCARICHI IN ISTRUTTORIA: nessuno 

11. INCARICHI ALL'APPROVAZIONE DEL PLENUM: nessuno 

12. COMPONENTE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE: No 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

Il Consiglio, 

- visti gli artt. 16, r.d. n. 12 / 1941, e 53, d.lgs. n. 165 / 2001; 

rilevato che l'istanza è conforme ai principi di cui alla circolare consiliare in materia di 

incarichi extragiudiziari dei magistrati, n. 22581/2015 del 9 dicembre 2015 e successive 

modifiche; 

- rilevato che l'incarico per il quale è stata chiesta l'autorizzazione concerne una attivita' di 

insegnamento finalizzata alla migliore formazione professionale di  personale di polizia 

destinato ad operare in stretta collaborazione con l'Autorità giudiziaria, svolgendo altresì 

compiti di polizia giudiziaria; 

- considerato dunque che nella fattispecie trattasi di permettere lo svolgimento di una attivita' 

che, per connessioni e dirette ricadute sull'attività giudiziaria e giurisdizionale, costituisce una 

forma di "investimento" a vantaggio della funzionalità del "sistema  giustizia" nel suo 

complesso, che potra', nel "medio periodo", beneficiare della collaborazione  

(professionalmente   meglio strutturata)  dei  futuri  ufficiali  di p.g.; 

- ritenuto che, alla luce del predetto interesse pubblico e della particolare, riconosciuta 

idoneità dei magistrati ordinari a collaborare alla formazione del personale appartenente ai 

corpi di polizia, va confermato l'indirizzo di particolare favore già da tempo adottato dal 

C.S.M. con riguardo all'autorizzazione degli incarichi in questione, anche sotto il profilo della 

verifica in concreto della compatibilita' tra gli stessi e l'efficiente svolgimento delle funzioni 

giudiziarie; 

- preso atto del parere favorevole espresso dal Capo dell'ufficio; 

delibera 

di autorizzare l'espletamento del richiesto incarico. 
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     32) - 1054/IE/2017 -  

0. DOMANDA PERVENUTA AL CONSIGLIO IN DATA: 21/09/2017 - 26/9/2017 (n. 

14074) 

1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott.ssa Lucia LOTTI 

2. FUNZIONI: Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di ROMA 

3. ENTE CONFERENTE: ISTITUTO SUPERIORE DI TECNICHE INVESTIGATIVE - 

ARMA DEI CARABINIERI - VELLETRI 

4. INCARICO CONFERITO: lezione sull'argomento: "Il sequestro nell'ambito del 

procedimento penale ex art.12 sexies D.L.306/92 e le ulteriori ipotesi di confisca. Rapporto 

tra procedimento di prevenzione e procedimento penale" all'11° e 12° Corso sulle "Misure di 

prevenzione patrimoniali" - luogo di svolgimento VELLETRI 

5. PERIODO DI SVOLGIMENTO: il 05/10/2017  

6. IMPEGNO ORARIO RICHIESTO: Ore 3 

7. COMPENSO PREVISTO: unico lordo Euro 154,94 

8. INCARICHI AUTORIZZATI NEL QUINQUENNIO: 19 

9. INCARICHI IN ATTO: nessuno 

10. INCARICHI IN ISTRUTTORIA: nessuno 

11. INCARICHI ALL'APPROVAZIONE DEL PLENUM: nessuno 

12. COMPONENTE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE: No 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

Il Consiglio, 

- visti gli artt. 16, r.d. n. 12 / 1941, e 53, d.lgs. n. 165 / 2001; 

rilevato che l'istanza è conforme ai principi di cui alla circolare consiliare in materia di 

incarichi extragiudiziari dei magistrati, n. 22581/2015 del 9 dicembre 2015 e successive 

modifiche; 

- rilevato che l'incarico per il quale è stata chiesta l'autorizzazione concerne una attivita' di 

insegnamento finalizzata alla migliore formazione professionale di  personale di polizia 

destinato ad operare in stretta collaborazione con l'Autorità giudiziaria, svolgendo altresì 

compiti di polizia giudiziaria; 
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- considerato dunque che nella fattispecie trattasi di permettere lo svolgimento di una attivita' 

che, per connessioni e dirette ricadute sull'attività giudiziaria e giurisdizionale, costituisce una 

forma di "investimento" a vantaggio della funzionalità del "sistema  giustizia" nel suo 

complesso, che potra', nel "medio periodo", beneficiare della collaborazione  

(professionalmente   meglio strutturata)  dei  futuri  ufficiali  di p.g.; 

- ritenuto che, alla luce del predetto interesse pubblico e della particolare, riconosciuta 

idoneità dei magistrati ordinari a collaborare alla formazione del personale appartenente ai 

corpi di polizia, va confermato l'indirizzo di particolare favore già da tempo adottato dal 

C.S.M. con riguardo all'autorizzazione degli incarichi in questione, anche sotto il profilo della 

verifica in concreto della compatibilita' tra gli stessi e l'efficiente svolgimento delle funzioni 

giudiziarie; 

- preso atto del parere favorevole espresso dal Capo dell'ufficio; 

delibera 

di autorizzare l'espletamento del richiesto incarico. 
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INCARICHI EXTRAGIUDIZIARI 

 

Presa d’atto e non luogo a provvedere 

 

La Prima Commissione propone l’adozione delle seguenti delibere di presa d’atto e non 

luogo a provvedere: 

 

     1) - 1482/IE/2016 -  

0. DOMANDA PERVENUTA AL CONSIGLIO IN DATA: 15/11/2016 

1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott.ssa Maria AGRIMI 

2. FUNZIONI: Giudice del Tribunale di ROMA 

3. ENTE CONFERENTE: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

4. INCARICO CONFERITO: Componente della Commissione esaminatrice del concorso, per 

esame, a 500 posti di notaio, indetto con decreto dirigenziale 21 aprile 2016 (decreto di 

nomina del Ministro della Giustizia in data 9/11/2016) 

5. PERIODO DI SVOLGIMENTO:  

6. IMPEGNO ORARIO RICHIESTO: partecipazione alle sedute 

7. COMPENSO PREVISTO: determinato ai sensi di legge 

8. INCARICHI AUTORIZZATI NEL QUINQUENNIO: nessuno 

9. INCARICHI IN ATTO: nessuno 

10. INCARICHI IN ISTRUTTORIA: nessuno 

11. INCARICHI ALL'APPROVAZIONE DEL PLENUM: nessuno 

12. COMPONENTE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE: No 

- Nota pervenuta in data 15/11/2016 della dott.ssa Marina MELONI, Presidente della 

suindicata Commissione, con la quale chiede l'esonero totale dal lavoro giudiziario per se 

stesso, per il Vice Presidente e per gli altri sette Componenti della Commissione dal 17 

novembre 2016 fino al 17 luglio 2017, riservandosi di nuovamente interloquire per aggiornare 

sull'andamento dei lavori di Commissione e sulle conseguenti eventuali richieste di ulteriore 

esonero. 

- Nota pervenuta in data 28/11/2016 della dott.ssa Maria AGRIMI, Giudice del Tribunale di 

Roma e Componente della Commissione esaminatrice del concorso per n. 500 posti di notaio, 

con la quale comunica di voler rinunciare all'esonero per la data del 30/11/2016 (in cui non è 
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prevista alcuna specifica attività della Commissione) onde poter svolgere l'attività connessa 

all'incidente probatorio fissato nel procedimento n. 16/32136 R.G.P.M. in cui vi è imputato 

detenuto, trattandosi di fatti delicati e complessi (la morte del cittadino americano Beau 

Solomon) rispetto ai quali la dott.ssa AGRIMI ha svolto attività di Gip sin dalla fase di 

convalida del fermo. 

- Nota pervenuta in data 6/12/2016 della dott.ssa Maria AGRIMI con la quale comunica di 

voler rinunciare all'esonero totale dal lavoro giudiziario per le date del 5-6-7 dicembre 2016 

(in cui non è prevista alcuna specifica attività della Commissione) per lo svolgimento delle 

attività connesse al turno di convalida. 

- Nota pervenuta in data 26 settembre 2017 della dott.ssa Marina MELONI, Presidente della 

Commissione in oggetto, con la quale trasmette il decreto in data 20 settembre 2017 del 

Ministro della Giustizia relativo alla sostituzione della dott.ssa Maria AGRIMI, avendo la 

stessa rassegnato le proprie dimissioni dal suindicato incarico. 

 (relatore Consigliere FANFANI) 

 

Il Consiglio, 

vista la nota pervenuta in data 26 settembre 2017 della dott.ssa Marina MELONI, Presidente 

della Commissione in oggetto, con la quale trasmette il decreto in data 20 settembre 2017 del 

Ministro della Giustizia relativo alla sostituzione della dott.ssa Maria AGRIMI, avendo la 

stessa rassegnato le proprie dimissioni dal suindicato incarico 

delibera 

di prendere atto delle dimissioni della dott.ssa Maria AGRIMI quale Componente della 

Commissione esaminatrice del concorso, per esame, a 500 posti di notaio, indetto con decreto 

dirigenziale 21 aprile 2016 (decreto di nomina del Ministro della Giustizia in data 9/11/2016). 

 

 

     2) - 608/IE/2017 -  

0. DOMANDA PERVENUTA AL CONSIGLIO IN DATA: 3/4/2017 

1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Gabriele DI MAIO 

2. FUNZIONI: Consigliere Sezione Lavoro della Corte di Appello di SALERNO 

3. ENTE CONFERENTE: UILPA - UNIONE ITALIANA LAVORATORI PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE - ROMA 
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4. INCARICO CONFERITO: lezioni online di Elementi di procedura civile da mettere 

gratuitamente a disposizione di tutti i candidati del concorso per l'assunzione di 800 assistenti 

giudiziari - luogo di svolgimento SALERNO 

5. PERIODO DI SVOLGIMENTO: dall'1/4/2017 al 31/12/2017 

6. IMPEGNO ORARIO RICHIESTO: per un massimo di 20 ore 

7. COMPENSO PREVISTO: gratuito 

8. INCARICHI AUTORIZZATI NEL QUINQUENNIO: nessuno 

9. INCARICHI IN ATTO: nessuno 

10. INCARICHI IN ISTRUTTORIA: nessuno 

11. INCARICHI ALL'APPROVAZIONE DEL PLENUM: nessuno 

12. COMPONENTE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE: Sì 

Nota pervenuta in data 28 settembre 2017 con la quale il dott. Gabriele DI MAIO comunica, 

in ordine al suindicato incarico, che l'istanza può ritenersi priva di interesse. 

 (relatore Consigliere PALAMARA)  

 

Il Consiglio, 

vista la nota pervenuta in data 28 settembre 2017 con la quale il dott. Gabriele DI MAIO 

comunica, in ordine al suindicato incarico, che l'istanza può ritenersi priva di interesse 

delibera 

di prendere atto della revoca. 

 

 

     3) - 1072/IE/2017 -  

0. DOMANDA PERVENUTA AL CONSIGLIO IN DATA: 25/9/2017 

1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Andrea PELLEGRINO 

2. FUNZIONI: Consigliere Corte di Cassazione 

3. ENTE CONFERENTE: ASSOCIAZIONE IUS ET VIS - Associazione per gli Avvocati 

4. INCARICO CONFERITO: relatore al Convegno "La riforma ORLANDO (Legge 

103/2017) - Giustizia Penale ristrutturata o destrutturata?" sul tema "Il giudizio innanzi la 

Corte di Cassazione" - luogo di svolgimento MILANO 

5. PERIODO DI SVOLGIMENTO: il 6/10/2017  

6. IMPEGNO ORARIO RICHIESTO: una relazione 
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7. COMPENSO PREVISTO: gratuito 

8. INCARICHI AUTORIZZATI NEL QUINQUENNIO: 16 

9. INCARICHI IN ATTO: nessuno 

10. INCARICHI IN ISTRUTTORIA: nessuno 

11. INCARICHI ALL'APPROVAZIONE DEL PLENUM: nessuno 

12. COMPONENTE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE: No 

 (relatore Consigliere PALAMARA)  

 

Il Consiglio, 

- ritenuto che trattasi di una relazione tenuta a titolo gratuito; 

delibera 

di prendere atto, non essendo l'incarico soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 1.1 della 

circolare n. 22581/2015 del 9/12/2015 e successive modifiche. 

 

 

     4) - 1056/IE/2017 -  

0. DOMANDA PERVENUTA AL CONSIGLIO IN DATA: 19/9/2017 

1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Francesco VERDOLIVA 

2. FUNZIONI: Consigliere Corte di Appello SALERNO 

3. ENTE CONFERENTE: SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI 

LEGALI - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO 

4. INCARICO CONFERITO: designazione quale Componente della Commissione 

esaminatrice per gli esami di ammissione alla Scuola di specializzazione 

5. PERIODO DI SVOLGIMENTO: A.A. 2017/2018 

6. IMPEGNO ORARIO RICHIESTO: partecipazione alle sedute della Commissione 

7. COMPENSO PREVISTO: determinato ai sensi di legge 

8. INCARICHI AUTORIZZATI NEL QUINQUENNIO: nessuno 

9. INCARICHI IN ATTO: 1 (Comp. Cons. Dir. SSPL - Università di Salerno) 

10. INCARICHI IN ISTRUTTORIA: nessuno 

11. INCARICHI ALL'APPROVAZIONE DEL PLENUM: nessuno 

12. COMPONENTE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE: No 

 (relatore Consigliere LEONE) 
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Il Consiglio, 

- considerato che per la partecipazione dei magistrati alle commissioni giudicatrici del 

concorso di ammissione e di esame finale delle Scuole di Specializzazione per le professioni 

legali, prevista per legge e di regola gratuita e ai sensi del capo 1.5 della circolare sugli 

incarichi extragiudiziari n. 22581/2015 del 9 dicembre 2015 e successive modifiche,. anche 

nel caso di percezione di un compenso, non risulta necessaria la preventiva autorizzazione del 

C.S.M., essendo sufficiente che il magistrato dia comunicazione dell'assunzione dell'attività, 

come previsto dalle circolari consiliari dell'11.5.2000 e 21.11.2001; 

delibera 

di prendere atto. 

 

 

     5) - 1093/IE/2017 -  

0. DOMANDA PERVENUTA AL CONSIGLIO IN DATA: 26/9/2017 

1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Corrado MISTRI 

2. FUNZIONI: Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione 

3. ENTE CONFERENTE: ASSOCIAZIONE AVVOCATI IN PORRETTA TERME  

(circolare n. 66/2015 - membro di diritto della Consulta delle Associazioni Forensi presso il 

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna) 

4. INCARICO CONFERITO: relatore al Convegno dal titolo "Novità in tema di garanzie 

personali e reali" - evento in corso di accreditamento presso il Consiglio dell'Ordine degli 

Avvocati di Bologna - luogo di svolgimento in Alto Reno Terme presso la Biblioteca 

Comunale  

5. PERIODO DI SVOLGIMENTO: il 27/10/2017 

6. IMPEGNO ORARIO RICHIESTO: una relazione in orario pomeridiano 

7. COMPENSO PREVISTO: gratuito 

8. INCARICHI AUTORIZZATI NEL QUINQUENNIO: nessuno 

9. INCARICHI IN ATTO: nessuno 

10. INCARICHI IN ISTRUTTORIA: nessuno 

11. INCARICHI ALL'APPROVAZIONE DEL PLENUM: nessuno 

12. COMPONENTE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE: No 
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 (relatore Consigliere LEONE) 

 

Il Consiglio, 

- ritenuto che trattasi di una relazione tenuta a titolo gratuito; 

delibera 

di prendere atto, non essendo l'incarico soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 1.1 della 

circolare n. 22581/2015 del 9/12/2015 e successive modifiche. 

 

 

     6) - 904/IE/2017 -  

0. DOMANDA PERVENUTA AL CONSIGLIO IN DATA: 26/07/2017 - 4/9/2017 (n. 

13929) 

1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott.ssa Rosaria GIORDANO 

2. FUNZIONI: Magistrato di tribunale destinato alla Corte di Cassazione addetto all'Ufficio 

del Massimario e del Ruolo 

3. ENTE CONFERENTE: Dott. A. GIUFFRE' EDITORE S.p.A. 

4. INCARICO CONFERITO: docenza al Corso "Nuove garanzie atipiche" - luogo di 

svolgimento MILANO 

5. PERIODO DI SVOLGIMENTO: il 28/09/2017  

6. IMPEGNO ORARIO RICHIESTO: Ore 4 

7. COMPENSO PREVISTO: unico lordo Euro 600,00 

8. INCARICHI AUTORIZZATI NEL QUINQUENNIO: 34 

9. INCARICHI IN ATTO: nessuno 

10. INCARICHI IN ISTRUTTORIA: nessuno 

11. INCARICHI ALL'APPROVAZIONE DEL PLENUM: 1 (905/2017) all’odg Speciale A 

del 18/10/17 

12. COMPONENTE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE: Sì 

Istanza di revoca del suindicato incarico trasmessa dalla dott.ssa Rosaria GIORDANO in data 

23 settembre 2017. 

 (relatore Consigliere NAPOLEONE) 

 

Il Consiglio, 
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vista l'istanza di revoca del suindicato incarico trasmessa dalla dott.ssa Rosaria GIORDANO 

in data 23 settembre 2017. 

delibera 

di prendere atto della revoca. 

 

 

     7) - 905/IE/2017 -  

0. DOMANDA PERVENUTA AL CONSIGLIO IN DATA: 26/07/2017 - 4/9/2017 (n. 

13930) 

1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott.ssa Rosaria GIORDANO 

2. FUNZIONI: Magistrato di tribunale destinato alla Corte di Cassazione addetto all'Ufficio 

del Massimario e del Ruolo 

3. ENTE CONFERENTE: Dott. A. GIUFFRE' EDITORE S.p.A.  

4. INCARICO CONFERITO: docenza al Corso "Nuove garanzie atipiche" - luogo di 

svolgimento BRESCIA 

5. PERIODO DI SVOLGIMENTO: il 29/09/2017  

6. IMPEGNO ORARIO RICHIESTO: Ore 4 

7. COMPENSO PREVISTO: unico lordo Euro 600,00 

8. INCARICHI AUTORIZZATI NEL QUINQUENNIO: 34 

9. INCARICHI IN ATTO: nessuno 

10. INCARICHI IN ISTRUTTORIA: nessuno 

11. INCARICHI ALL'APPROVAZIONE DEL PLENUM: 1 (904/2017) all’odg Speciale A 

del 18/1017 

12. COMPONENTE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE: Sì 

Istanza di revoca del suindicato incarico trasmessa dalla dott.ssa Rosaria GIORDANO in data 

23 settembre 2017. 

 (relatore Consigliere NAPOLEONE) 

 

Il Consiglio, 

vista l'istanza di revoca del suindicato incarico trasmessa dalla dott.ssa Rosaria GIORDANO 

in data 23 settembre 2017 

delibera 
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di prendere atto della revoca. 

 

 

     8) - 746/IE/2017 -  

0. DOMANDA PERVENUTA AL CONSIGLIO IN DATA: 22/05/2017 - 8/6/2017 (n. 

13810) 

1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Lucio GIUGLIANO 

2. FUNZIONI: Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale NAPOLI 

3. ENTE CONFERENTE: WOLTERS KLUWER ITALIA S.r.l. 

4. INCARICO CONFERITO: lezione "Il diritto penale tributario dopo il D.Lgs. 158/2015" al 

Master breve in Diritto e processo tributario - luogo di svolgimento ROMA 

5. PERIODO DI SVOLGIMENTO: il 14/07/2017  

6. IMPEGNO ORARIO RICHIESTO: Ore 5 

7. COMPENSO PREVISTO: Euro 700,00 omnicomprensivo di rimborso forfettario per spese 

di viaggio e vitto 

8. INCARICHI AUTORIZZATI NEL QUINQUENNIO: 2 

9. INCARICHI IN ATTO: nessuno 

10. INCARICHI IN ISTRUTTORIA: nessuno 

11. INCARICHI ALL'APPROVAZIONE DEL PLENUM: nessuno 

12. COMPONENTE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE: Sì 

Nota pervenuta in data 26 settembre 2017 con la quale il dott. Lucio GIUGLIANO comunica, 

in ordine al suindicato incarico, già autorizzato con delibera consiliare in data 21 giugno 

2017, che la lezione programmata per il 14 luglio 2017 non si è tenuta per il mancato 

raggiungimento di un numero minimo di iscritti e analoga lezione sarà tenuta il 17 novembre 

2017 a MILANO, nell'ambito della nuova edizione del Master "Nuovo Master pratico sul 

processo tributario", con un compenso di Euro 850,00, in luogo di Euro 700,00 indicati per la 

docenza non svoltasi. 

 (relatore Consigliere ASCHETTINO) 

 

Il Consiglio, 

vista la nota pervenuta in data 26 settembre 2017 con la quale il dott. Lucio GIUGLIANO 

comunica, in ordine al suindicato incarico, già autorizzato con delibera consiliare in data 21 
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giugno 2017, che la lezione programmata per il 14 luglio 2017 non si è tenuta per il mancato 

raggiungimento di un numero minimo di iscritti e analoga lezione sarà tenuta il 17 novembre 

2017 a Milano, nell'ambito della nuova edizione del Master "Nuovo Master pratico sul 

processo tributario", con un compenso di Euro 850,00, in luogo di Euro 700,00 indicati per la 

docenza non svoltasi 

delibera 

di prendere atto e di autorizzare a parziale modifica della precedente delibera consiliare in 

data 21 giugno 2017 che la lezione programmata per il 14 luglio 2017 non si è tenuta per il 

mancato raggiungimento di un numero minimo di iscritti e analoga lezione sarà tenuta il 17 

novembre 2017 a Milano, nell'ambito della nuova edizione del Master "Nuovo Master pratico 

sul processo tributario", con un compenso di Euro 850,00, in luogo di Euro 700,00 indicati 

per la docenza non svoltasi. 

 

 

     9) - 1034/IE/2017 -  

0. DOMANDA PERVENUTA AL CONSIGLIO IN DATA: 16/09/2017 - 26/09/2017 (n. 

14053) 

1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Stefano Vincenzo E. MUSOLINO 

2. FUNZIONI: Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale REGGIO 

CALABRIA 

3. ENTE CONFERENTE: ISTITUTO SUPERIORE DI TECNICHE INVESTIGATIVE - 

ARMA DEI CARABINIERI - VELLETRI 

4. INCARICO CONFERITO: lezione sul tema "La legittima provenienza dei beni, titolarità e 

disponibilità da parte di terzi. Presunzione per congiunti e conviventi. La confisca di beni di 

persona deceduta" - luogo di svolgimento VELLETRI 

5. PERIODO DI SVOLGIMENTO: il 20/10/2017 

6. IMPEGNO ORARIO RICHIESTO: Ore 4 

7. COMPENSO PREVISTO: gratuito con rimborso spese vive 

8. INCARICHI AUTORIZZATI NEL QUINQUENNIO: 9 

9. INCARICHI IN ATTO: 1 (756/2017) 

10. INCARICHI IN ISTRUTTORIA: nessuno 

11. INCARICHI ALL'APPROVAZIONE DEL PLENUM: nessuno 
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12. COMPONENTE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE: Sì 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

Il Consiglio, 

- ritenuto che trattasi di una lezione tenuta a titolo gratuito; 

delibera 

di prendere atto, non essendo l'incarico soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 1.1 della 

circolare n. 22581/2015 del 9/12/2015 e successive modifiche. 

 

 

     10) - 1049/IE/2017 -  

0. DOMANDA PERVENUTA AL CONSIGLIO IN DATA: 20/09/2017 - 26/09/2017 (n. 

14068) 

1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Lorenzo GESTRI 

2. FUNZIONI: Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale PRATO 

3. ENTE CONFERENTE: ONU - ORGANIZZAZIONE NAZIONI UNITE - AMBASCIATA 

D'ITALIA IN UZBEKISTAN - UNODC - UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND 

CRIME 

4. INCARICO CONFERITO: lezione frontale di Diritto penale e procedura penale al 

seminario sulla "Cooperazione investigativa e giudiziaria internazionale in materia di traffico 

di essere umani ed immigrazione clandestina" a cui parteciperanno funzionari e rappresentanti 

dei cinque Paesi Centroasiatici, Afghanistan, Itan e Pakistan - che si terrà a TASHKENT 

(UZBEKISTAN)  

5. PERIODO DI SVOLGIMENTO: dal 10/10/2017 al 12/10/2017 

6. IMPEGNO ORARIO RICHIESTO: Ore 1 (l'11/10/2017), con necessità di partecipazione a 

tutti i lavori, anche nella prospettiva di svolgere interventi di sintesi e coordinamento nei 

gruppi di lavoro pomeridiani 

7. COMPENSO PREVISTO: gratuito (rimborso spese vive) 

8. INCARICHI AUTORIZZATI NEL QUINQUENNIO: 15 

9. INCARICHI IN ATTO: nessuno 

10. INCARICHI IN ISTRUTTORIA: nessuno 

11. INCARICHI ALL'APPROVAZIONE DEL PLENUM: nessuno 
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12. COMPONENTE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE: No 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

Il Consiglio, 

- vista la circolare consiliare n. 22581/2015 e successive modifiche e considerato che l'istanza 

è conforme ai requisiti formali e sostanziali ivi previsti; 

- osservato che l'espletamento del richiesto incarico non incide negativamente né sull'esercizio 

delle funzioni  giurisdizionali del magistrato né sul prestigio dell'Ordine giudiziario; 

- considerato che la partecipazione dei magistrati ad iniziative come quella in esame rientra 

fra gli obblighi di cooperazione in materia giudiziaria assunti dall'Italia in sede internazionale 

e che l'instaurazione di rapporti di collaborazione fra Stati in tale settore è suscettibile di 

positive ricadute sulla funzionalità dell'Amministrazione della giustizia; 

delibera 

di prendere atto. 
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VARIE INCARICHI EXTRAGIUDIZIARI 

 

 

Presa d’atto e non luogo a provvedere 

 

La Prima Commissione propone l’adozione delle seguenti delibere di presa d’atto e non 

luogo a provvedere: 

 

     1) - 21/XX/2017 - Nota, pervenuta - per conoscenza - in data 19 settembre 2017, del 

Presidente della Corte di Appello di Campobasso con la quale trasmette l'elenco dei 

nominativi di magistrati designati quali Componenti per la costituzione della 

Sottocommissione per gli Esami di abilitazione alla professione di Avvocato per l'anno 2017. 

 (relatore Consigliere PALAMARA)  

 

Il Consiglio, 

delibera 

di prendere atto. 

 

 

     2) - 22/XX/2017 - Nota, pervenuta in data 22 settembre 2017, del Presidente della Corte di 

Appello di Trento con la quale trasmette l'elenco dei nominativi di magistrati designati quali 

Componenti per la costituzione della Commissione Centrale presso il Ministero della 

Giustizia e della I Sottocommissione presso la Corte di Appello per gli Esami di abilitazione 

alla professione di Avvocato per l'anno 2017. 

 (relatore Consigliere LEONE) 

 

Il Consiglio, 

delibera 

di prendere atto. 
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     3) - 20/XX/2017 - Nota, pervenuta - per conoscenza - in data 18 settembre 2017, del 

Presidente della Corte di Appello di Brescia con la quale trasmette l'elenco dei nominativi di 

magistrati designati quali Componenti per la costituzione delle tre Sottocommissioni per gli 

Esami di abilitazione alla professione di Avvocato per l'anno 2017. 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

Il Consiglio, 

delibera 

di prendere atto. 
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(ODG 3377 – 18 OTTOBRE 2017) 

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

     SESTA VALUTAZIONE DI PROFESSIONALITA' 

Applicazione della Legge 30 luglio 2007 n. 111 

 

Il Consiglio, 

 

     1) - 260/V6/2017 - dott.ssa Donatella GARCEA, magistrato di quinta valutazione di 

professionalita' con funzioni di giudice del Tribunale per i minorenni  di Catanzaro. 

 (relatore Consigliere SPINA) 

 

- vista la legge 30 luglio 2007 n. 111;  

- viste le circolari n. 20691  dell'8 ottobre 2007, approvata dal Consiglio Superiore della 

Magistratura con deliberazione in data 4 ottobre 2007, e n.1275 del 22 febbraio 1985, 

approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura con deliberazione in data 6 febbraio 

1985, e successive modifiche; 

- visto il D.M. di nomina dell'1/8/1991; 

- esaminati gli atti acquisiti alla presente pratica riguardante la dott.ssa Donatella GARCEA, 

alla quale è stata già riconosciuta la quinta valutazione di professionalita', con funzioni di 

giudice del Tribunale per i minorenni  di Catanzaro; 

- letto il parere per il riconoscimento all'interessata di un giudizio di positivo superamento 

della sesta valutazione di professionalità, espresso all'unanimita' in data 21/06/2017 dal 

Consiglio Giudiziario presso la  Corte di Appello di Catanzaro; 

- ritenuto che, in considerazione degli atti acquisiti, ivi compreso l'indicato parere, la dott.ssa 

Donatella GARCEA, sia per indipendenza, imparzialità ed equilibrio, sia per capacità, 

laboriosità, diligenza ed impegno dimostrati nell'esercizio delle funzioni espletate, deve essere 

giudicata con esito positivo in ordine al conseguimento della sesta valutazione di 

professionalità; 

delibera 
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- di riconoscere alla dott.ssa Donatella GARCEA, magistrato di quinta valutazione di 

professionalita' con funzioni di giudice del Tribunale per i minorenni  di Catanzaro, il positivo 

superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dall'1/8/2015. 

 

     2) - 261/V6/2017 - dott.ssa Cristina CAVAGGION, magistrato di quinta valutazione di 

professionalita' con funzioni di giudice del Tribunale di Padova. 

 (relatore Consigliere ALBERTI CASELLATI)  

 

- vista la legge 30 luglio 2007 n. 111;  

- viste le circolari n. 20691  dell'8 ottobre 2007, approvata dal Consiglio Superiore della 

Magistratura con deliberazione in data 4 ottobre 2007, e n.1275 del 22 febbraio 1985, 

approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura con deliberazione in data 6 febbraio 

1985, e successive modifiche; 

- visto il D.M. di nomina del 3/12/1991; 

- esaminati gli atti acquisiti alla presente pratica riguardante la dott.ssa Cristina 

CAVAGGION, alla quale è stata già riconosciuta la quinta valutazione di professionalita', con 

funzioni di giudice del Tribunale di Padova; 

- letto il parere per il riconoscimento all'interessata di un giudizio di positivo superamento 

della sesta valutazione di professionalità, espresso all'unanimita' in data 03/05/2017 dal 

Consiglio Giudiziario presso la  Corte di Appello di Venezia; 

- ritenuto che, in considerazione degli atti acquisiti, ivi compreso l'indicato parere, la dott.ssa 

Cristina CAVAGGION, sia per indipendenza, imparzialità ed equilibrio, sia per capacità, 

laboriosità, diligenza ed impegno dimostrati nell'esercizio delle funzioni espletate, deve essere 

giudicata con esito positivo in ordine al conseguimento della sesta valutazione di 

professionalità; 

delibera 

- di riconoscere alla dott.ssa Cristina CAVAGGION, magistrato di quinta valutazione di 

professionalita' con funzioni di giudice del Tribunale di Padova, il positivo superamento della 

sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 3/12/2015. 
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     3) - 267/V6/2017 - dott.ssa Giovanna NAPOLETANO, magistrato di quinta valutazione di 

professionalita' con funzioni di Presidente di sezione del Tribunale di Santa Maria Capua 

Vetere. 

 (relatore Consigliere ALBERTI CASELLATI)  

 

- vista la legge 30 luglio 2007 n. 111;  

- viste le circolari n. 20691  dell'8 ottobre 2007, approvata dal Consiglio Superiore della 

Magistratura con deliberazione in data 4 ottobre 2007, e n.1275 del 22 febbraio 1985, 

approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura con deliberazione in data 6 febbraio 

1985, e successive modifiche; 

- visto il D.M. di nomina del 3/12/1991; 

- esaminati gli atti acquisiti alla presente pratica riguardante la dott.ssa Giovanna 

NAPOLETANO, alla quale è stata già riconosciuta la quinta valutazione di professionalita', 

con funzioni di Presidente di sezione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere; 

- letto il parere per il riconoscimento all'interessata di un giudizio di positivo superamento 

della sesta valutazione di professionalità, espresso all'unanimita' in data 06/03/2017 dal 

Consiglio Giudiziario presso la  Corte di Appello di Napoli; 

- ritenuto che, in considerazione degli atti acquisiti, ivi compreso l'indicato parere, la dott.ssa 

Giovanna NAPOLETANO, sia per indipendenza, imparzialità ed equilibrio, sia per capacità, 

laboriosità, diligenza ed impegno dimostrati nell'esercizio delle funzioni espletate, deve essere 

giudicata con esito positivo in ordine al conseguimento della sesta valutazione di 

professionalità; 

delibera 

- di riconoscere alla dott.ssa Giovanna NAPOLETANO, magistrato di quinta valutazione di 

professionalita' con funzioni di Presidente di sezione del Tribunale di Santa Maria Capua 

Vetere, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 

3/12/2015. 
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     QUINTA VALUTAZIONE DI PROFESSIONALITA' 

Applicazione della Legge 30 luglio 2007 n. 111 

 

Il Consiglio, 

 

     4) - 196/V5/2017 - dott.ssa Barbara SABATTINI, magistrato di quarta valutazione di 

professionalita' con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di 

Treviso. 

 (relatore Consigliere ALBERTI CASELLATI)  

 

- vista la legge 30 luglio 2007 n. 111;  

- viste le circolari n. 20691  dell'8 ottobre 2007, approvata dal Consiglio Superiore della 

Magistratura con deliberazione in data 4 ottobre 2007, e n.1275 del 22 febbraio 1985, 

approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura con deliberazione in data 6 febbraio 

1985, e successive modifiche; 

- visto il D.M. di nomina del 30/5/1996; 

- esaminati gli atti acquisiti alla presente pratica riguardante la dott.ssa Barbara SABATTINI, 

alla quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalita', con funzioni di 

sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Treviso; 

- letto il parere per il riconoscimento all'interessata di un giudizio di positivo superamento 

della quinta valutazione di professionalità, espresso all'unanimita' in data 21/06/2017 dal 

Consiglio Giudiziario presso la  Corte di Appello di Venezia; 

- ritenuto che, in considerazione degli atti acquisiti, ivi compreso l'indicato parere, la dott.ssa 

Barbara SABATTINI, sia per indipendenza, imparzialità ed equilibrio, sia per capacità, 

laboriosità, diligenza ed impegno dimostrati nell'esercizio delle funzioni espletate, deve essere 

giudicata con esito positivo in ordine al conseguimento della quinta valutazione di 

professionalità; 

delibera 

- di riconoscere alla dott.ssa Barbara SABATTINI, magistrato di quarta valutazione di 

professionalita' con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di 

Treviso, il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 

30/5/2016. 
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     5) - 209/V5/2017 - dott. Mauro IMPRESA, magistrato di quarta valutazione di 

professionalita' con funzioni di giudice del Tribunale di Napoli. 

 (relatore Consigliere ZACCARIA) 

 

- vista la legge 30 luglio 2007 n. 111;  

- viste le circolari n. 20691  dell'8 ottobre 2007, approvata dal Consiglio Superiore della 

Magistratura con deliberazione in data 4 ottobre 2007, e n.1275 del 22 febbraio 1985, 

approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura con deliberazione in data 6 febbraio 

1985, e successive modifiche; 

- visto il D.M. di nomina del 30/5/1996; 

- esaminati gli atti acquisiti alla presente pratica riguardante il dott. Mauro IMPRESA, al 

quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalita', con funzioni di giudice 

del Tribunale di Napoli; 

- letto il parere per il riconoscimento all'interessato di un giudizio di positivo superamento 

della quinta valutazione di professionalità, espresso all'unanimita' in data 10/07/2017 dal 

Consiglio Giudiziario presso la  Corte di Appello di Napoli; 

- ritenuto che, in considerazione degli atti acquisiti, ivi compreso l'indicato parere, il dott. 

Mauro IMPRESA, sia per indipendenza, imparzialità ed equilibrio, sia per capacità, 

laboriosità, diligenza ed impegno dimostrati nell'esercizio delle funzioni espletate, deve essere 

giudicato con esito positivo in ordine al conseguimento della quinta valutazione di 

professionalità; 

delibera 

- di riconoscere al dott. Mauro IMPRESA, magistrato di quarta valutazione di professionalita' 

con funzioni di giudice del Tribunale di Napoli, il positivo superamento della quinta 

valutazione di professionalità a decorrere dal 30/5/2016. 

 

     6) - 210/V5/2017 - dott. Mario DOVINOLA, magistrato di quarta valutazione di 

professionalita' con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di 

Roma. 

 (relatore Consigliere PONTECORVO) 
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- vista la legge 30 luglio 2007 n. 111;  

- viste le circolari n. 20691  dell'8 ottobre 2007, approvata dal Consiglio Superiore della 

Magistratura con deliberazione in data 4 ottobre 2007, e n.1275 del 22 febbraio 1985, 

approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura con deliberazione in data 6 febbraio 

1985, e successive modifiche; 

- visto il D.M. di nomina del 30/5/1996; 

- esaminati gli atti acquisiti alla presente pratica riguardante il dott. Mario DOVINOLA, al 

quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalita', con funzioni di sostituto 

procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma; 

- letto il parere per il riconoscimento all'interessato di un giudizio di positivo superamento 

della quinta valutazione di professionalità, espresso all'unanimita' in data 14/06/2017 dal 

Consiglio Giudiziario presso la  Corte di Appello di Roma; 

- ritenuto che, in considerazione degli atti acquisiti, ivi compreso l'indicato parere, il dott. 

Mario DOVINOLA, sia per indipendenza, imparzialità ed equilibrio, sia per capacità, 

laboriosità, diligenza ed impegno dimostrati nell'esercizio delle funzioni espletate, deve essere 

giudicato con esito positivo in ordine al conseguimento della quinta valutazione di 

professionalità; 

delibera 

- di riconoscere al dott. Mario DOVINOLA, magistrato di quarta valutazione di 

professionalita' con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di 

Roma, il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 

30/5/2016. 

 

     7) - 211/V5/2017 - dott.ssa Sara PANELLI, magistrato di quarta valutazione di 

professionalita' collocato fuori dal ruolo organico della magistratura con funzioni 

amministrative presso l'OLAF in Bruxelles. 

 (relatore Consigliere APRILE) 

 

- vista la legge 30 luglio 2007 n. 111;  

- viste le circolari n. 20691  dell'8 ottobre 2007, approvata dal Consiglio Superiore della 

Magistratura con deliberazione in data 4 ottobre 2007, e n.1275 del 22 febbraio 1985, 
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approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura con deliberazione in data 6 febbraio 

1985, e successive modifiche; 

- visto il D.M. di nomina del 30/5/1996; 

- esaminati gli atti acquisiti alla presente pratica riguardante la dott.ssa Sara PANELLI, alla 

quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalita', collocato fuori dal ruolo 

organico della magistratura con funzioni amministrative presso l'OLAF in Bruxelles; 

- letto il parere per il riconoscimento all'interessata di un giudizio di positivo superamento 

della quinta valutazione di professionalità, espresso all'unanimita' in data 21/06/2017 dal 

Consiglio Giudiziario presso la  Corte di Appello di Roma; 

- ritenuto che, in considerazione degli atti acquisiti, ivi compreso l'indicato parere, la dott.ssa 

Sara PANELLI, sia per indipendenza, imparzialità ed equilibrio, sia per capacità, laboriosità, 

diligenza ed impegno dimostrati nell'esercizio delle funzioni espletate, deve essere giudicata 

con esito positivo in ordine al conseguimento della quinta valutazione di professionalità; 

delibera 

- di riconoscere alla dott.ssa Sara PANELLI, magistrato di quarta valutazione di 

professionalita' collocato fuori dal ruolo organico della magistratura con funzioni 

amministrative presso l'OLAF in Bruxelles, il positivo superamento della quinta valutazione 

di professionalità a decorrere dal 30/5/2016. 
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     QUARTA VALUTAZIONE DI PROFESSIONALITA' 

Applicazione della Legge 30 luglio 2007 n. 111 

 

Il Consiglio, 

 

     8) - 33/V4/2017 - dott.ssa Francesca FALCONI, magistrato di terza valutazione di 

professionalita' con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di 

Napoli. 

 (relatore Consigliere SPINA) 

 

- vista la legge 30 luglio 2007 n. 111;  

- viste le circolari n. 20691  dell'8 ottobre 2007, approvata dal Consiglio Superiore della 

Magistratura con deliberazione in data 4 ottobre 2007, e n.1275 del 22 febbraio 1985, 

approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura con deliberazione in data 6 febbraio 

1985, e successive modifiche; 

- visto il D.M. di nomina del 28/7/1998; 

- esaminati gli atti acquisiti alla presente pratica riguardante la dott.ssa Francesca FALCONI, 

alla quale è stata già riconosciuta la terza valutazione di professionalita', con funzioni di 

sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli; 

- letto il parere per il riconoscimento all'interessata di un giudizio di positivo superamento 

della quarta valutazione di professionalità, espresso all'unanimita' in data 03/04/2017 dal 

Consiglio Giudiziario presso la  Corte di Appello di Napoli; 

- ritenuto che, in considerazione degli atti acquisiti, ivi compreso l'indicato parere, la dott.ssa 

Francesca FALCONI, sia per indipendenza, imparzialità ed equilibrio, sia per capacità, 

laboriosità, diligenza ed impegno dimostrati nell'esercizio delle funzioni espletate, deve essere 

giudicata con esito positivo in ordine al conseguimento della quarta valutazione di 

professionalità; 

delibera 

- di riconoscere alla dott.ssa Francesca FALCONI, magistrato di terza valutazione di 

professionalita' con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di 

Napoli, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 

28/7/2014. 
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     9) - 34/V4/2017 - dott.ssa Giulia PROTO, magistrato di terza valutazione di 

professionalita' con funzioni di giudice del Tribunale di Roma. 

 (relatore Consigliere ALBERTI CASELLATI)  

 

- vista la legge 30 luglio 2007 n. 111;  

- viste le circolari n. 20691  dell'8 ottobre 2007, approvata dal Consiglio Superiore della 

Magistratura con deliberazione in data 4 ottobre 2007, e n.1275 del 22 febbraio 1985, 

approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura con deliberazione in data 6 febbraio 

1985, e successive modifiche; 

- visto il D.M. di nomina del 12/7/1999; 

- esaminati gli atti acquisiti alla presente pratica riguardante la dott.ssa Giulia PROTO, alla 

quale è stata già riconosciuta la terza valutazione di professionalita', con funzioni di giudice 

del Tribunale di Roma; 

- letto il parere per il riconoscimento all'interessata di un giudizio di positivo superamento 

della quarta valutazione di professionalità, espresso all'unanimita' in data 05/07/2017 dal 

Consiglio Giudiziario presso la  Corte di Appello di Roma; 

- ritenuto che, in considerazione degli atti acquisiti, ivi compreso l'indicato parere, la dott.ssa 

Giulia PROTO, sia per indipendenza, imparzialità ed equilibrio, sia per capacità, laboriosità, 

diligenza ed impegno dimostrati nell'esercizio delle funzioni espletate, deve essere giudicata 

con esito positivo in ordine al conseguimento della quarta valutazione di professionalità; 

delibera 

- di riconoscere alla dott.ssa Giulia PROTO, magistrato di terza valutazione di professionalita' 

con funzioni di giudice del Tribunale di Roma, il positivo superamento della quarta 

valutazione di professionalità a decorrere dal 12/7/2015. 
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     TERZA VALUTAZIONE DI PROFESSIONALITA' 

Applicazione della Legge 30 luglio 2007 n. 111 

 

Il Consiglio, 

 

     10) - 295/V3/2017 - dott.ssa Maria Ludovica RUSSO, magistrato di seconda valutazione 

di professionalita' con funzioni di giudice del Tribunale di Napoli. 

 (relatore Consigliere ZACCARIA) 

 

- vista la legge 30 luglio 2007 n. 111;  

- viste le circolari n. 20691  dell'8 ottobre 2007, approvata dal Consiglio Superiore della 

Magistratura con deliberazione in data 4 ottobre 2007, e n.1275 del 22 febbraio 1985, 

approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura con deliberazione in data 6 febbraio 

1985, e successive modifiche; 

- visto il D.M. di nomina del 19/10/2004; 

- esaminati gli atti acquisiti alla presente pratica riguardante la dott.ssa Maria Ludovica 

RUSSO, alla quale è stata già riconosciuta la seconda valutazione di professionalita', con 

funzioni di giudice del Tribunale di Napoli; 

- letto il parere per il riconoscimento all'interessata di un giudizio di positivo superamento 

della terza valutazione di professionalità, espresso all'unanimita' in data 19/06/2017 dal 

Consiglio Giudiziario presso la  Corte di Appello di Napoli; 

- ritenuto che, in considerazione degli atti acquisiti, ivi compreso l'indicato parere, la dott.ssa 

Maria Ludovica RUSSO, sia per indipendenza, imparzialità ed equilibrio, sia per capacità, 

laboriosità, diligenza ed impegno dimostrati nell'esercizio delle funzioni espletate, deve essere 

giudicata con esito positivo in ordine al conseguimento della terza valutazione di 

professionalità; 

delibera 

- di riconoscere alla dott.ssa Maria Ludovica RUSSO, magistrato di seconda valutazione di 

professionalita' con funzioni di giudice del Tribunale di Napoli, il positivo superamento della 

terza valutazione di professionalità a decorrere dal 19/10/2016. 
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     11) - 296/V3/2017 - dott.ssa Angela ROTONDANO, magistrato di seconda valutazione di 

professionalita' con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di 

Lecce. 

 (relatore Consigliere PONTECORVO) 

 

- vista la legge 30 luglio 2007 n. 111;  

- viste le circolari n. 20691  dell'8 ottobre 2007, approvata dal Consiglio Superiore della 

Magistratura con deliberazione in data 4 ottobre 2007, e n.1275 del 22 febbraio 1985, 

approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura con deliberazione in data 6 febbraio 

1985, e successive modifiche; 

- visto il D.M. di nomina del 19/10/2004; 

- esaminati gli atti acquisiti alla presente pratica riguardante la dott.ssa Angela 

ROTONDANO, alla quale è stata già riconosciuta la seconda valutazione di professionalita', 

con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce; 

- letto il parere per il riconoscimento all'interessata di un giudizio di positivo superamento 

della terza valutazione di professionalità, espresso all'unanimita' in data 26/06/2017 dal 

Consiglio Giudiziario presso la  Corte di Appello di Lecce; 

- ritenuto che, in considerazione degli atti acquisiti, ivi compreso l'indicato parere, la dott.ssa 

Angela ROTONDANO, sia per indipendenza, imparzialità ed equilibrio, sia per capacità, 

laboriosità, diligenza ed impegno dimostrati nell'esercizio delle funzioni espletate, deve essere 

giudicata con esito positivo in ordine al conseguimento della terza valutazione di 

professionalità; 

delibera 

- di riconoscere alla dott.ssa Angela ROTONDANO, magistrato di seconda valutazione di 

professionalita' con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di 

Lecce, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 

19/10/2016. 

 

     12) - 297/V3/2017 - dott.ssa Barbara CAVALLO, magistrato di seconda valutazione di 

professionalita' con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di 

Ferrara. 

 (relatore Consigliere APRILE) 

88



 

 12 

 

- vista la legge 30 luglio 2007 n. 111;  

- viste le circolari n. 20691  dell'8 ottobre 2007, approvata dal Consiglio Superiore della 

Magistratura con deliberazione in data 4 ottobre 2007, e n.1275 del 22 febbraio 1985, 

approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura con deliberazione in data 6 febbraio 

1985, e successive modifiche; 

- visto il D.M. di nomina del 19/10/2004; 

- esaminati gli atti acquisiti alla presente pratica riguardante la dott.ssa Barbara CAVALLO, 

alla quale è stata già riconosciuta la seconda valutazione di professionalita', con funzioni di 

sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara; 

- letto il parere per il riconoscimento all'interessata di un giudizio di positivo superamento 

della terza valutazione di professionalità, espresso all'unanimita' in data 10/07/2017 dal 

Consiglio Giudiziario presso la  Corte di Appello di Bologna; 

- ritenuto che, in considerazione degli atti acquisiti, ivi compreso l'indicato parere, la dott.ssa 

Barbara CAVALLO, sia per indipendenza, imparzialità ed equilibrio, sia per capacità, 

laboriosità, diligenza ed impegno dimostrati nell'esercizio delle funzioni espletate, deve essere 

giudicata con esito positivo in ordine al conseguimento della terza valutazione di 

professionalità; 

delibera 

- di riconoscere alla dott.ssa Barbara CAVALLO, magistrato di seconda valutazione di 

professionalita' con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di 

Ferrara, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 

19/10/2016. 

 

     13) - 298/V3/2017 - dott. Martino AURIGEMMA, magistrato di seconda valutazione di 

professionalita' con funzioni di giudice del Tribunale di Nola. 

 (relatore Consigliere MOROSINI) 

 

- vista la legge 30 luglio 2007 n. 111;  

- viste le circolari n. 20691  dell'8 ottobre 2007, approvata dal Consiglio Superiore della 

Magistratura con deliberazione in data 4 ottobre 2007, e n.1275 del 22 febbraio 1985, 
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approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura con deliberazione in data 6 febbraio 

1985, e successive modifiche; 

- visto il D.M. di nomina del 19/10/2004; 

- esaminati gli atti acquisiti alla presente pratica riguardante il dott. Martino AURIGEMMA, 

al quale è stata già riconosciuta la seconda valutazione di professionalita', con funzioni di 

giudice del Tribunale di Nola; 

- letto il parere per il riconoscimento all'interessato di un giudizio di positivo superamento 

della terza valutazione di professionalità, espresso all'unanimita' in data 19/06/2017 dal 

Consiglio Giudiziario presso la  Corte di Appello di Napoli; 

- ritenuto che, in considerazione degli atti acquisiti, ivi compreso l'indicato parere, il dott. 

Martino AURIGEMMA, sia per indipendenza, imparzialità ed equilibrio, sia per capacità, 

laboriosità, diligenza ed impegno dimostrati nell'esercizio delle funzioni espletate, deve essere 

giudicato con esito positivo in ordine al conseguimento della terza valutazione di 

professionalità; 

delibera 

- di riconoscere al dott. Martino AURIGEMMA, magistrato di seconda valutazione di 

professionalita' con funzioni di giudice del Tribunale di Nola, il positivo superamento della 

terza valutazione di professionalità a decorrere dal 19/10/2016. 
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     ASSENZE DAL LAVORO 

 

Il Consiglio, 

 

     14) - 705/AL/2017 - vista la richiesta in data 18/07/2017 con la quale la dott.ssa Francesca 

GRAZIANO, sostituto procuratore della Repubblica  presso il Tribunale di Modena, chiede il 

congedo parentale per il figlio nato il 27/09/2012; 

delibera 

- di autorizzare sussistendone i requisiti, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001, il 

congedo parentale dal 21/07/2017 al 22/07/2017, della dott.ssa Francesca GRAZIANO, 

sostituto procuratore della Repubblica  presso il Tribunale di Modena, con applicazione agli 

effetti giuridici ed economici del congedo straordinario di cui all'art. 37 D.P.R. n. 3/1957 fino 

al limite massimo di quarantacinque giorni e comunque per la parte residua, qualora 

l'interessata non ne abbia già fruito, esclusivamente entro i limiti di età del bambino previsti 

dalla normativa vigente. 

 (relatore Consigliere SPINA) 

 

     15) - 711/AL/2017 - vista la richiesta in data 02/08/2017 con la quale la dott.ssa Valentina 

GIASI, giudice del Tribunale di Latina, chiede il congedo parentale per il figlio nato il 

30/09/2015; 

delibera 

- di autorizzare sussistendone i requisiti, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001, il 

congedo parentale dal 5/09/2017 al 14/09/2017, della dott.ssa Valentina GIASI, giudice del 

Tribunale di Latina, con applicazione agli effetti giuridici ed economici del congedo 

straordinario di cui all'art. 37 D.P.R. n. 3/1957 fino al limite massimo di quarantacinque 

giorni e comunque per la parte residua, qualora l'interessata non ne abbia già fruito, 

esclusivamente entro i limiti di età del bambino previsti dalla normativa vigente. 

 (relatore Consigliere SPINA) 

 

     16) - 717/AL/2017 - vista la richiesta in data 29/06/2017 con la quale la dott.ssa Rossella 

VITTORINI, giudice del Tribunale di Caltanissetta, chiede il congedo parentale per il figlio 

nato il 16/01/2017; 
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delibera 

- di autorizzare sussistendone i requisiti, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001, il 

congedo parentale dal 16/07/2017 al 22/07/2017, della dott.ssa Rossella VITTORINI, giudice 

del Tribunale di Caltanissetta, con applicazione agli effetti giuridici ed economici del congedo 

straordinario di cui all'art. 37 D.P.R. n. 3/1957 fino al limite massimo di quarantacinque 

giorni e comunque per la parte residua, qualora l'interessata non ne abbia già fruito, 

esclusivamente entro i limiti di età del bambino previsti dalla normativa vigente. 

 (relatore Consigliere SPINA) 

 

     17) - 723/AL/2017 - vista la richiesta in data 04/08/2017 con la quale la dott.ssa Antonella 

PANDOLFI, sostituto procuratore della Repubblica  presso il Tribunale di Agrigento, chiede 

il congedo parentale per il figlio nato il 12/01/2017; 

delibera 

- di autorizzare sussistendone i requisiti, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001, il 

congedo parentale dal 12/08/2017 al 12/09/2017, della dott.ssa Antonella PANDOLFI, 

sostituto procuratore della Repubblica  presso il Tribunale di Agrigento, con applicazione agli 

effetti giuridici ed economici del congedo straordinario di cui all'art. 37 D.P.R. n. 3/1957 fino 

al limite massimo di quarantacinque giorni e comunque per la parte residua, qualora 

l'interessata non ne abbia già fruito, esclusivamente entro i limiti di età del bambino previsti 

dalla normativa vigente. 

 (relatore Consigliere SPINA) 

 

     18) - 707/AL/2017 - vista la richiesta in data 18/07/2017 con la quale il dott. Daniele 

DAGNA, giudice del Tribunale di Nuoro, chiede il congedo parentale per il figlio nato il 

10/03/2017; 

delibera 

- di autorizzare sussistendone i requisiti, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001, il 

congedo parentale dal 17/11/2017 al 12/01/2018, del dott. Daniele DAGNA, giudice del 

Tribunale di Nuoro, con applicazione agli effetti giuridici ed economici del congedo 

straordinario di cui all'art. 37 D.P.R. n. 3/1957 fino al limite massimo di quarantacinque 

giorni e comunque per la parte residua, qualora l'interessata non ne abbia già fruito, 

esclusivamente entro i limiti di età del bambino previsti dalla normativa vigente. 
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 (relatore Consigliere ALBERTI CASELLATI)  

 

     19) - 713/AL/2017 - vista la richiesta in data 04/08/2017 con la quale la dott.ssa Dominga 

Lucia PETRILLI, sostituto procuratore della Repubblica  presso il Tribunale di Foggia, chiede 

il congedo parentale per il figlio nato il 16/12/2016; 

delibera 

- di autorizzare sussistendone i requisiti, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001, il 

congedo parentale dal 20/08/2017 al 20/09/2017, della dott.ssa Dominga Lucia PETRILLI, 

sostituto procuratore della Repubblica  presso il Tribunale di Foggia, con applicazione agli 

effetti giuridici ed economici del congedo straordinario di cui all'art. 37 D.P.R. n. 3/1957 fino 

al limite massimo di quarantacinque giorni e comunque per la parte residua, qualora 

l'interessata non ne abbia già fruito, esclusivamente entro i limiti di età del bambino previsti 

dalla normativa vigente. 

 (relatore Consigliere ALBERTI CASELLATI)  

 

     20) - 719/AL/2017 - vista la richiesta in data 04/07/2017 con la quale la dott.ssa Elisa 

FAZZINI, giudice del Tribunale di Milano, chiede il congedo parentale per il figlio nato il 

27/01/2014; 

delibera 

- di autorizzare sussistendone i requisiti, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001, il 

congedo parentale per i seguente periodi: dal 31/07/2017 al 12/08/2017 e dal 4/09/2017 al 

29/09/2017 della dott.ssa Elisa FAZZINI, giudice del Tribunale di Milano, con applicazione 

agli effetti giuridici ed economici del congedo straordinario di cui all'art. 37 D.P.R. n. 3/1957 

fino al limite massimo di quarantacinque giorni e comunque per la parte residua, qualora 

l'interessata non ne abbia già fruito, esclusivamente entro i limiti di età del bambino previsti 

dalla normativa vigente. 

 (relatore Consigliere ALBERTI CASELLATI)  

 

     21) - 725/AL/2017 - vista la richiesta in data 14/07/2017 con la quale la dott.ssa Tiziana 

PAOLILLO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di 

Genova, chiede il congedo parentale per il figlio nato il 20/09/2006; 

delibera 
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- di autorizzare sussistendone i requisiti, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001, il 

congedo parentale dal 7/08/2017 al 10/08/2017, della dott.ssa Tiziana PAOLILLO, sostituto 

procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Genova, con applicazione 

agli effetti giuridici ed economici del congedo straordinario di cui all'art. 37 D.P.R. n. 3/1957 

fino al limite massimo di quarantacinque giorni e comunque per la parte residua, qualora 

l'interessata non ne abbia già fruito, esclusivamente entro i limiti di età del bambino previsti 

dalla normativa vigente. 

 (relatore Consigliere ALBERTI CASELLATI)  

 

     22) - 708/AL/2017 - vista la richiesta in data 27/07/2017 con la quale la dott.ssa Giulia 

Paola Elena BERTOLINO, magistrato ordinario del Tribunale di Torino, chiede il congedo 

parentale per il figlio nato il 15/07/2011; 

delibera 

- di autorizzare sussistendone i requisiti, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001, il 

congedo parentale  per il giorno 1/09/2017, della dott.ssa Giulia Paola Elena BERTOLINO, 

magistrato ordinario del Tribunale di Torino, con applicazione agli effetti giuridici ed 

economici del congedo straordinario di cui all'art. 37 D.P.R. n. 3/1957 fino al limite massimo 

di quarantacinque giorni e comunque per la parte residua, qualora l'interessata non ne abbia 

già fruito, esclusivamente entro i limiti di età del bambino previsti dalla normativa vigente. 

 (relatore Consigliere ZACCARIA) 

 

     23) - 714/AL/2017 - vista la richiesta in data 09/08/2017 con la quale la dott.ssa Sara 

PERLO, giudice del Tribunale di Nuoro, chiede il congedo parentale per il figlio nato il 

11/05/2017; 

delibera 

- di autorizzare sussistendone i requisiti, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001, il 

congedo parentale dal 17/08/2017 all'1/10/2017, della dott.ssa Sara PERLO, giudice del 

Tribunale di Nuoro, con applicazione agli effetti giuridici ed economici del congedo 

straordinario di cui all'art. 37 D.P.R. n. 3/1957 fino al limite massimo di quarantacinque 

giorni e comunque per la parte residua, qualora l'interessata non ne abbia già fruito, 

esclusivamente entro i limiti di età del bambino previsti dalla normativa vigente. 

 (relatore Consigliere ZACCARIA) 
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     24) - 704/AL/2017 - vista la richiesta in data 18/07/2017 con la quale la dott.ssa Camilla 

SOMMARIVA, giudice del Tribunale di Reggio Emilia, chiede il congedo parentale per il 

figlio nato il 12/11/2015; 

delibera 

- di autorizzare sussistendone i requisiti, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001, il 

congedo parentale dal 10/08/2017 al 2/09/2017, della dott.ssa Camilla SOMMARIVA, 

giudice del Tribunale di Reggio Emilia, con applicazione agli effetti giuridici ed economici 

del congedo straordinario di cui all'art. 37 D.P.R. n. 3/1957 fino al limite massimo di 

quarantacinque giorni e comunque per la parte residua, qualora l'interessata non ne abbia già 

fruito, esclusivamente entro i limiti di età del bambino previsti dalla normativa vigente. 

 (relatore Consigliere PONTECORVO) 

 

     25) - 710/AL/2017 - vista la richiesta in data 02/08/2017 con la quale la dott.ssa Roberta 

COSENTINI, giudice del Tribunale di Ivrea, chiede il congedo parentale per il figlio nato il 

3/09/2015; 

delibera 

- di autorizzare sussistendone i requisiti, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001, il 

congedo parentale dall'1/09/2017 al 9/09/2017, della dott.ssa Roberta COSENTINI, giudice 

del Tribunale di Ivrea, con applicazione agli effetti giuridici ed economici del congedo 

straordinario di cui all'art. 37 D.P.R. n. 3/1957 fino al limite massimo di quarantacinque 

giorni e comunque per la parte residua, qualora l'interessata non ne abbia già fruito, 

esclusivamente entro i limiti di età del bambino previsti dalla normativa vigente. 

 (relatore Consigliere PONTECORVO) 

 

     26) - 716/AL/2017 - vista la richiesta in data 21/07/2017 con la quale la dott.ssa Alima 

ZANA, giudice del Tribunale di Milano, chiede il congedo parentale per il figlio nato il 

9/06/2006; 

delibera 

- di autorizzare sussistendone i requisiti, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001, il 

congedo parentale dal 4/09/2017 al 6/09/2017, della dott.ssa Alima ZANA, giudice del 

Tribunale di Milano, con applicazione agli effetti giuridici ed economici del congedo 

95



 

 19 

straordinario di cui all'art. 37 D.P.R. n. 3/1957 fino al limite massimo di quarantacinque 

giorni e comunque per la parte residua, qualora l'interessata non ne abbia già fruito, 

esclusivamente entro i limiti di età del bambino previsti dalla normativa vigente. 

 (relatore Consigliere PONTECORVO) 

 

     27) - 722/AL/2017 - vista la richiesta in data 14/08/2017 con la quale la dott.ssa Patricia 

Carmela DI MARCO, giudice del Tribunale di Catania, chiede il congedo parentale per il 

figlio nato il 18/02/2016; 

delibera 

- di autorizzare sussistendone i requisiti, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001, il 

congedo parentale dal 4/09/2017 al 9/09/2017, della dott.ssa Patricia Carmela DI MARCO, 

giudice del Tribunale di Catania, con applicazione agli effetti giuridici ed economici del 

congedo straordinario di cui all'art. 37 D.P.R. n. 3/1957 fino al limite massimo di 

quarantacinque giorni e comunque per la parte residua, qualora l'interessata non ne abbia già 

fruito, esclusivamente entro i limiti di età del bambino previsti dalla normativa vigente. 

 (relatore Consigliere PONTECORVO) 

 

     28) - 718/AL/2017 - vista la richiesta in data 31/07/2017 con la quale la dott.ssa Amelia 

MANAGO', giudice del Tribunale di Milano, chiede il congedo parentale per il figlio nato il 

3/02/2016; 

delibera 

- di autorizzare sussistendone i requisiti, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001, il 

congedo parentale dal 21/08/2017 all'8/09/2017, della dott.ssa Amelia MANAGO', giudice 

del Tribunale di Milano, con applicazione agli effetti giuridici ed economici del congedo 

straordinario di cui all'art. 37 D.P.R. n. 3/1957 fino al limite massimo di quarantacinque 

giorni e comunque per la parte residua, qualora l'interessata non ne abbia già fruito, 

esclusivamente entro i limiti di età del bambino previsti dalla normativa vigente. 

 (relatore Consigliere APRILE) 

 

     29) - 724/AL/2017 - vista la richiesta in data 20/07/2017 con la quale la dott.ssa Paola 

FILIPPINI, giudice del Tribunale di Pavia, chiede il congedo parentale per il figlio nato il 

20/01/2017; 
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delibera 

- di autorizzare sussistendone i requisiti, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001, il 

congedo parentale dal 3/09/2017 al 23/09/2017, della dott.ssa Paola FILIPPINI, giudice del 

Tribunale di Pavia, con applicazione agli effetti giuridici ed economici del congedo 

straordinario di cui all'art. 37 D.P.R. n. 3/1957 fino al limite massimo di quarantacinque 

giorni e comunque per la parte residua, qualora l'interessata non ne abbia già fruito, 

esclusivamente entro i limiti di età del bambino previsti dalla normativa vigente. 

 (relatore Consigliere APRILE) 

 

     30) - 500/AL/2017 - vista l'istanza in data 01/02/2016 con la quale la dott.ssa Letizia 

CIRILLO, giudice tribunale per i minorenni del Tribunale per i minorenni di Milano, chiede 

di astenersi dal lavoro per malattia del figlio nato il 30/05/2015; 

- vista la certificazione medica in atti e la dichiarazione che l'altro genitore non ha usufruito di 

tale diritto per lo stesso motivo e nello stesso periodo; 

delibera 

- di autorizzare, ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 151/2001, il congedo per malattia del figlio, 

per il periodo dall'1/02/2016 al 31/03/2016, della dott.ssa Letizia CIRILLO, giudice tribunale 

per i minorenni del Tribunale per i minorenni di Milano, con applicazione agli effetti giuridici 

ed economici del congedo straordinario di cui all'art. 37 D.P.R. n. 3/1957 fino al limite 

massimo di quarantacinque giorni e comunque per la parte residua, qualora l'interessata non 

ne abbia già fruito. 

 (relatore Consigliere MOROSINI) 

 

     31) - 709/AL/2017 - vista la richiesta in data 18/07/2017 con la quale il dott. Daniele 

DAGNA, giudice del Tribunale di Nuoro, chiede il congedo parentale per il figlio nato il 

10/03/2017; 

delibera 

- di autorizzare sussistendone i requisiti, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001, il 

congedo parentale dal 29/01/2018 al 17/03/2018, del dott. Daniele DAGNA, giudice del 

Tribunale di Nuoro, con applicazione agli effetti giuridici ed economici del congedo 

straordinario di cui all'art. 37 D.P.R. n. 3/1957 fino al limite massimo di quarantacinque 
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giorni e comunque per la parte residua, qualora l'interessata non ne abbia già fruito, 

esclusivamente entro i limiti di età del bambino previsti dalla normativa vigente. 

 (relatore Consigliere MOROSINI) 

 

     32) - 715/AL/2017 - vista la richiesta in data 28/07/2017 con la quale la dott.ssa Maria 

Grazia CASSIA, giudice della sezione lavoro del Tribunale di Milano, chiede il congedo 

parentale per il figlio nato il 21/01/2007; 

delibera 

- di autorizzare sussistendone i requisiti, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001, il 

congedo parentale dal 4/09/2017 al 8/09/2017, della dott.ssa Maria Grazia CASSIA, giudice 

della sezione lavoro del Tribunale di Milano, con applicazione agli effetti giuridici ed 

economici del congedo straordinario di cui all'art. 37 D.P.R. n. 3/1957 fino al limite massimo 

di quarantacinque giorni e comunque per la parte residua, qualora l'interessata non ne abbia 

già fruito, esclusivamente entro i limiti di età del bambino previsti dalla normativa vigente. 

 (relatore Consigliere MOROSINI) 

 

     33) - 721/AL/2017 - vista la richiesta in data 27/07/2017 con la quale la dott.ssa Francesca 

GRAZIANO, sostituto procuratore della Repubblica  presso il Tribunale di Modena, chiede il 

congedo parentale per il figlio nato il 27/09/2012; 

delibera 

- di autorizzare sussistendone i requisiti, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001, il 

congedo parentale dal 21/08/2017 al 25/08/2017, della dott.ssa Francesca GRAZIANO, 

sostituto procuratore della Repubblica  presso il Tribunale di Modena, con applicazione agli 

effetti giuridici ed economici del congedo straordinario di cui all'art. 37 D.P.R. n. 3/1957 fino 

al limite massimo di quarantacinque giorni e comunque per la parte residua, qualora 

l'interessata non ne abbia già fruito, esclusivamente entro i limiti di età del bambino previsti 

dalla normativa vigente. 

 (relatore Consigliere MOROSINI) 

 

98



 

 22 

     INSERIMENTO ATTI 

 

Il Consiglio delibera, 

 

     34) - 62/IA/2017 - l'inserimento nel fascicolo personale della dott.ssa Barbara SACCA', 

giudice del Tribunale di Catanzaro, ai sensi dell'art. 6, lett. c) della circolare del Consiglio 

Superiore della Magistratura n. 4718 del 27.2.2009  e successive modifiche del 23.10.2013, 

delle seguenti produzioni: 

- attestazione di partecipazione quale relatore al corso "La nuova colpa dell'esercente la 

professione sanitaria: spunti e riflessioni in una tavola rotonda tra dottrina e pratica", 24-25 

maggio 2017 Aula Giovanni Paolo II Campus "S.Venuta" Germaneto; 

- attestato rilasciato dall'UNiversità degli studi Magna Graecia di Catanzaro, per aver tenuto 

un seminario gratuito in data 7.4.2017 nell'ambito della cattedra di diritto privato sul tema 

"Soggettività e fecondazione assistita". 

 (relatore Consigliere SPINA) 

 

     35) - 76/IA/2017 - l'inserimento nel fascicolo personale del dott. Sergio BARBIERA, 

sostituto procuratore generale presso la Corte di Appello di Palermo, ai sensi dell'art. 6, lett. c) 

della circolare del Consiglio Superiore della Magistratura n. 4718 del 27.2.2009  e successive 

modifiche del 23.10.2013, delle seguenti attestazioni: 

- Attestazione di partecipazione al corso di formazione professionale "Il nuovo web tra 

collaborazione conoscenza e comunicazione" presso Ministero della Giustizia  27-29 ottobre 

2009, 3-5 novembre 2009, Roma; 

- Attestato di frequenza al corso di formazione professionale "Presentazione del nuovo 

sistema di protocollo informatico" presso D.G.S.I.A. - Ministero della Giustizia 22 ottobre 

2010, Roma; 

- Attestazione di partecipazione al corso di formazione professionale"Web, Writing e PA" 

Ufficio II Formazione, della Direzione Generale del Personale e della Formazione - Ministero 

della Giustizia 9-10 novembre 2010, Roma; 

- Attestazione di partecipazione al corso di formazione professionale di "Legal English" 

presso Ministero della Giustizia dal 26 maggio 2010 al 25 gennaio 2011, Roma; 
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- Attestazione di partecipazione al "Seminario sull'applicazione degli indirizzi in materia di 

parametri e modelli di riferimento del sistema di misurazione e valutazione della 

performance", presso la Scuola Superiore della P.A. 16 settemebre 2010, Roma; 

- Attestazione di partecipazione al convegno "Performance, Trasparenza, Qualità dei Servizi. 

A un anno dalla istituzione del CIVIT", presso la Commissione indipendente per la 

valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche 23 marzo 2011, 

Roma. 

 (relatore Consigliere SPINA) 

 

     36) - 64/IA/2017 - l'inserimento nel fascicolo personale del dott. Sergio CASSANO, 

giudice del Tribunale di Bari, ai sensi dell'art. 6,  della circolare del Consiglio Superiore della 

Magistratura n. 4718 del 27.2.2009  e successive modifiche del 23.10.2013, della 

documentazione di cui all'allegato elenco. 

 (relatore Consigliere ALBERTI CASELLATI)  
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     37) - 70/IA/2017 - l'inserimento nel fascicolo personale della dott.ssa Anna FERRARI, 

magistrato ordinario  

destinato a funzioni diverse da quelle giudiziarie presso il Ministero della Giustizia, ai sensi  

dell'art. 6, lett.  f) della circolare del Consiglio Superiore della Magistratura n. 4718 del  

27.2.2009  e successive modifiche del 23.10.2013, dell'ordinanza del Tribunale di  

Sorveglainza di Milano, 13/12/2016, pubblicato su "Giurisprudenza Penale, 2017, n. 4) con  

nota a cura di N. O. Mascherpa, dal titolo "L'applicazione delle sanzioni disciplinari in 

carcere:  

il rispetto dei termini del procedimento tra esigenze istrutturie e onere di motivazione";  

 - l'inserimento nel fascicolo personale della dott.ssa Anna FERRARI, ai sensi dell'art. 5, lett. 

c)  della circolare del Consiglio Superiore della Magistratura n. 4718 del 27.2.2009  e 

successive modifiche del 23.10.2013 (norma che prevede l'inserimento di tali atti senza 

necessità, peraltro, di specifico provvedimento) dei seguenti attestati di partecipazione:  

- Incontro di studio "Principi e calusole generali nell'evoluzione dell'ordinamento giuridico" 

Corte di Cassazione 15/06/2017, organizzato da SSM; 

- Seminario di studi "Giudice comune e Corte Costituzionale", Palazzo della Consulta 21-

23/06/2017 organizzato da SSM. 

 (relatore Consigliere ALBERTI CASELLATI)  

 

     38) - 78/IA/2017 - l'inserimento nel fascicolo personale del dott. Guido RISPOLI, 

Procuratore generale presso la Corte di Appello di Campobasso, ai sensi dell'art. 6, lett. e) 

della circolare del Consiglio Superiore della Magistratura n. 4718 del 27.2.2009  e successive 

modifiche del 23.10.2013,  dell'intervento all'inaugurazione dell'anno giudiziario 2017 del 

distretto del Molise pubblicato sulla Rivista Giuridica del Molise e del Sannio n.1/2017. 

 (relatore Consigliere ALBERTI CASELLATI)  

 

     39) - 84/IA/2017 - l'inserimento nel fascicolo personale del dott. Giovanni TARTAGLIA 

POLCINI, magistrato collocato fuori del ruolo organico a far data dal 15 ottobre 2014 presso 

il Ministero degli affari esteri quale Consigliere giuridico, ai sensi dell'art. 6, lett. e)  della 

circolare del Consiglio Superiore della Magistratura n. 4718 del 27.2.2009  e successive 

modifiche del 23.10.2013, dei seguenti articoli: 
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- "Prevenzione e repressione della corruzione a livello intermazionale. La relativa fallacia 

degli indicatori di rating e le moderne strategie di contrasto", pubblicato su "Il diritto penale 

della globalizzazione" n.1/2017; 

- "Towards a new legally oriented environment (LOE) at global level: the why of the italian 

pathfinder role", pubblicato su "Il diritto penale della globalizzazione" n.1/2017; 

- "La libertà e la segretezza del diritto di voto nelle elezioni amministrative: criticità e 

proposte", pubblicato su Gazzetta Amministrativa della Repubblica italiana trimestrale (2/3 

2016); 

- "Strategie e tecniche di contrasto al traffico illecito di beni culturali ed archeologici", 

pubblicato su Gazzetta Amministrativa della Repubblica italiana trimestrale (2/3 2016); 

- "Strategie e tecniche di prevenzione e contrasto della corruzione nel mondo dello sport", 

pubblicato su Gazzetta Amministrativa della Repubblica italiana trimestrale (2/3 2016). 

 (relatore Consigliere ALBERTI CASELLATI)  

 

     40) - 57/IA/2017 -   - l'inserimento nel fascicolo personale del dott. Vincenzo Domenico 

SCIBETTA, giudice  

del Tribunale di Bergamo, ai sensi dell'art. 6, lett. c) della circolare del Consiglio Superiore 

della Magistratura n. 4718 del 27.2.2009  e successive modifiche del 23.10.2013, delle 

seguente attestazioni relative alla sua attività di formatore: 

- Organizzazione dell'incontro "Decreto legge 132/2014: la degiurisdizionalizzazione del  

contenzioso civile" (Brescia, 3 dicembre 2014); 

- Organizzazione dell'incontro "Dal processo consensualizzato al consenso  

processualizzato. Note minime e prime letture delle recenti riforme in tema di separazione e  

divorzio" (Bergamo, 5 giugno 2015); 

- Organizzazione dell'incontro " Il decreto legge 132/2014 a un anno dall'entrata in vigore"  

(Brescia 30 settembre 2015); 

- Organizzazione dell'incontro "Aspetti fiscali e contributivi delle transazioni e delle sentenze  

di condanna in materia di lavoro" (Brescia 6 novembre 2015); 

- Organizzazione dell'incontro "Il risarcimento dei danni da eccessiva durata del processo" -  

corso interdistrettuale (Milano, 23 maggio 2016); 

- Organizzazione ciclo di seminari"Alla ricerca del sitema perduto del diritto processuale  

ciuvile" - 15 incontri (Brescia dal 3 marzo 2016 al 26 maggio 2016); 
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- Organizzazione programma dell'attività formativa per i tirocinanti (art 73 decreto legge  

21/6/2013 n. 69) relativa all'anno 2015; 

- Organizzazione programma dell'attività formativa per i tirocinanti (art 73 decreto legge  

21/6/2013 n. 69) relativa all'anno 2016; 

- l'inserimento nel fascicolo personale del dott. Vincenzo Domenico SCIBETTA, giudice  

del Tribunale di Bergamo, ai sensi dell'art. 6, lett. e) della circolare del Consiglio Superiore  

della Magistratura n. 4718 del 27.2.2009  e successive modifiche del 23.10.2013, della 

 relazione sull'attività svolta quale formatore decentrato inviata il 10 aprile 2017 alla Scuola  

Superiore della Magistratura;  

- l'inserimento nel fascicolo personale del dott. Vincenzo Domenico SCIBETTA, ai sensi  

dell'art. 6, lett. i) della circolare del Consiglio Superiore della Magistratura n. 4718 del  

27.2.2009  e successive modifiche del 23.10.2013, della nomina a magistrato affidatario di  

magistrato ordinario in tirocinio, con delibera del 26 novembre 2015 del Consiglio  

Giudiziario della Corte di Appello di Brescia.  

 - l'inserimento nel fascicolo personale del dott. Vincenzo Domenico SCIBETTA, ai sensi  

dell'art. 5, lett. a)  della circolare del Consiglio Superiore della Magistratura n. 4718 del  

27.2.2009  e successive modifiche del 23.10.2013 (norma che prevede l'inserimento di tali  

atti senza necessità, peraltro, di specifico provvedimento) della comunicazione della  

delibera del Consiglio Superiore della Magistratura avente ad oggetto la nomina a formatore  

decentrato per il biennio 2014/2015 nel distretto della Corte di Appello di Brescia. 

 (relatore Consigliere ZACCARIA) 

 

     41) - 63/IA/2017 - l'inserimento nel fascicolo personale del dott. Aldo CARRATO, 

magistrato destinato a funzioni diverse da quelle giudiziarie perchè in fuori ruolo presso la 

Corte Costituzionale con funzioni di assistente di studio, della documentazione prodotta di cui 

all'allegato elenco: 

-  ai sensi art. 6, lett. c) della circolare del Consiglio Superiore della Magistratura n. 4718 del 

27.2.2009  e successive modifiche del 23.10.2013, degli attestati di partecipaziione ad incontri 

di studio; 

- ai sensi art. 6, lett. e), della circolare del Consiglio Superiore della Magistratura n. 4718 del 

27.2.2009  e successive modifiche del 23.10.2013 delle pubblicazioni. 

 (relatore Consigliere ZACCARIA) 
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     42) - 77/IA/2017 - l'inserimento nel fascicolo personale del dott. Simone ALECCI, 

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Palermo, ai sensi dell'art. 6, lett. e) 

della circolare del Consiglio Superiore della Magistratura n. 4718 del 27.2.2009  e successive 

modifiche del 23.10.2013, delle pubblicazioni di cui all'allegato elenco. 

 (relatore Consigliere ZACCARIA) 
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     43) - 83/IA/2017 - l'inserimento nel fascicolo personale del dott. Gaspare STURZO, 

giudice del Tribunale di Roma, ai sensi dell'art. 6, lett. e)  della circolare del Consiglio 

Superiore della Magistratura n.  

4718 del 27.2.2009  e successive modifiche del  23.10.2013, delle seguenti pubblicazioni:                                

- "Lessico Sturziano" contributo alle voci Corruzione e Mafia - Rubbettino 2015; 

- "Antiriciclaggio. Obblighi per professionisti, intermediari e altri soggetti."- Wolters Kluver 

2013, coautore. 

  (relatore Consigliere ZACCARIA) 

 

     44) - 61/IA/2017 - l'inserimento nel fascicolo personale del dott. Renato MARTUSCELLI, 

sostituto procuratore generale presso la Corte di Appello di Salerno, ai sensi dell'art. 6, lett. e) 

della circolare del Consiglio Superiore della Magistratura n. 4718 del 27.2.2009  e successive 

modifiche del 23.10.2013, della documentazione di cui all'allegato elenco. 

 (relatore Consigliere PONTECORVO) 
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     45) - 67/IA/2017 - l'inserimento nel fascicolo personale del dott. Alberto LANDOLFI, 

sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova, ai sensi dell'art. 6, lett. 

e) della circolare del Consiglio Superiore della Magistratura n. 4718 del 27.2.2009  e 

successive modifiche del 23.10.2013, dell'articolo "Il procedimento penale negli U.S.A.: il 

dibattimento", pubblicato sulla rivista Nova Itinera, n. 1/2017. 

 (relatore Consigliere PONTECORVO) 

 

     46) - 75/IA/2017 - l'inserimento nel fascicolo personale del dott. Marcello POLIMENO, 

giudice del Tribunale di Avellino, ai sensi dell'art. 6, lett. c)  della circolare del Consiglio 

Superiore della Magistratura n. 4718 del 27.2.2009  e successive modifiche del 23.10.2013, 

dei seguenti attestati: 

- Diploma di lingua spagnola (Nobel B2) conseguito presso l'Istituto Cervantes Madrid 31 

gennaio 2013; 

- Certificato grado di conoscenza della lingua inglese - IELTS Test Report Form - 10 aprile 

2015; 

- European Judicial Training Network - Certificate of partecipation: Short Term Exchange.  

Spagna 17-28 ottobre 2016; 

- European Judicial Training Network - Certificate of partecipation: EU Environmental Law,  

Bruxelles 17 luglio 2017; 

 - l'inserimento nel fascicolo personale del dott. Marcello POLIMENO, ai sensi dell'art. 5, lett. 

c)  della circolare del Consiglio Superiore della Magistratura n. 4718 del 27.2.2009  e 

successive modifiche del 23.10.2013 (norma che prevede l'inserimento di tali atti senza 

necessità, peraltro, di specifico provvedimento) dei seguenti attestati: 

- Attestato di partecipazione al seminario di studi della Scuola Superiore della Magistratura: 

Giudici e Corte Costituzionale: istruzione per l'uso - Roma, 22-24 giugno 2016; 

- Attestato di partecipazione al seminario di studi della Scuola Superiore della Magistratura: 

Internet: una rivoluzione universale in trent'anni - Bari 15-17 maggio 2017. 

 (relatore Consigliere PONTECORVO) 

 

     47) - 71/IA/2017 - l'inserimento nel fascicolo personale del dott. Giulio BENEDETTI, 

sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Milano, ai sensi 
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dell'art. 6, lett. e) della circolare del Consiglio Superiore della Magistratura n. 4718 del 

27.2.2009  e successive modifiche del 23.10.2013, dei seguenti articoli: 

- "La responsabilità giuridica dell'amministratore condominiale per l'insidia non tutelata",  

pubblicato su "Ammnistrare immobili" anno XXII n. 213 Aprile 2017, pagine 7-11; 

- "Posizione di garanzia" pubblicato su "L'amministratore", anno 42, numero 4, Aprile 2017  

pagine 16-17; 

- "I rischi penali per l'amministratore" pubblicato su "L'amministratore", anno 42, numero 4,  

Aprile 2017 pagine 50-52. 

 - l'inserimento nel fascicolo personale del dott. Giulio BENEDETTI, ai sensi dell'art. 5, lett. 

c)  della circolare del Consiglio Superiore della Magistratura n. 4718 del 27.2.2009  e 

successive modifiche del 23.10.2013 (norma che prevede l'inserimento di tali atti senza 

necessità, peraltro, di specifico provvedimento) degli attestati di partecipazione ai seguenti 

seminari:- "I rimedi per una tutela effettiva dei diritti dei consumatori" Scandicci 5-7 Giugno 

2017; 

- "Diritto del lavoro e diritto tributario nella proiezione delle procedure concorsuali" 

Scandicci 26-28 Giugno 2017. 

 (relatore Consigliere APRILE) 

 

     48) - 79/IA/2017 - l'inserimento nel fascicolo personale del dott. Francesco PULEIO, 

Procuratore aggiunto presso il Tribunale di Catania, ai sensi dell'art. 6, lett. e)  della circolare 

del Consiglio Superiore della Magistratura n. 4718 del 27.2.2009  e successive modifiche del 

23.10.2013, della relazione dal titolo "La experiencia italiana en materia de lucha contra la 

corrupcion", svolta in lingua spagnola alla Conferenza internazionale "Agenda de la reunion 

de los puntos focales de los paises latinoamericanos" organizzata nell'ambito del programma 

EL PAcCTO, iniziativa di assistenza tecnica a guida Francia-Spagna-Italia-Portogallo. San 

José de Costa Rica, 10-12 luglio 2017. 

 (relatore Consigliere APRILE) 

 

     49) - 85/IA/2017 - l'inserimento nel fascicolo personale del dott. Aldo NATALINI, 

sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siena, ai sensi dell'art. 6, lett. e) 

della circolare del Consiglio Superiore della Magistratura n. 4718 del 27.2.2009  e successive 

modifiche del 23.10.2013, della pubblicazione "L'accertamento dei reati di guida in stato di 

119



 

 43 

ebrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti nella giurisprudenza di merito umbra" in "Le 

Corti Umbre", 2014, n.3 pagg. 1129-1144; 

- l'inserimento nel fascicolo personale del dott. Aldo NATALINI, , ai sensi dell'art. 6, lett. h) 

della circolare del Consiglio Superiore della Magistratura n. 4718 del 27.2.2009  e successive 

modifiche del 23.10.2013, del report scientifico redatto quale espero formatore del corso 

17035 della Scuola Superiore della Magistratura dal titolo: "Il made in Italy e il diritto 

alimentare: confronto e sinergia tra indagini di polizia giudiziaria e fase processuale", Roma 

3-5 maggio 2017 

 (relatore Consigliere APRILE) 

 

     50) - 60/IA/2017 - vista la  richiesta in data 19 giugno 2017 con la quale il dott. Giovanni 

CIRILLO, giudice del Tribunale di Teramo, chiede eliminazione dal fascicolo personale del 

provvedimento disciplinare presente, per intervenuto annullamento della Corte di Cassazione 

a Sezione Unite e per intervenuta assoluzione per insussistenza dell'addebito in data 15.6.2017 

da parte della Sezione Disciplinare, 

delibera , 

ai sensi dell'art. 12  della circolare del Consiglio Superiore della Magistratura n. 4718 del 

27.2.2009  e successive modifiche del 23.10.2013 di rigettare la richiesta del dott. Giovanni 

CIRILLO. 

delibera, altresì di dare comunicazione  al magistrato interessato e, unitamente alla 

trasmissione in copia dell’atto, agli organi competenti alla conservazione delle copie del 

fascicolo personale del magistrato, ai fini dell’analogo adempimento. 

 (relatore Consigliere MOROSINI) 

 

     51) - 66/IA/2017 - l'inserimento nel fascicolo personale della dott.ssa Martina FLAMINI, 

giudice del Tribunale di Milano, ai sensi dell'art. 5, lett. c) della circolare del Consiglio 

Superiore della Magistratura n. 4718 del 27.2.2009  e successive modifiche del 23.10.2013, 

delle seguenti attestazioni di partecipazione agli incontri in qualità di relatore: 

- "Laboratorio di diritto Europeo" - SSM milano, 27 ottobre 2016; 

- "Le nuove frontiere europee e nazionali poteri del giudice e principio di effettività" - SSM  

Torino, 13 marzo 2017; 
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- "Legge n. 46/2017. Il procedimento di riconoscimento della protezione internazionale" - 

SSM Brescia, 9 giugno 2017; 

- "La legge 24/2017 di riforma della responsabilità sanitaria cosa cambia? Profili sostanziali e 

processuali in ambito civile e penale" - SSM Palermo, 22-23 giugno 2017. 

 - l'inserimento nel fascicolo personale della dott.ssa Martina FLAMINI, giudice del Tribunale 

di Milano, ai sensi dell'art. 6, lett. c) della circolare del Consiglio Superiore della Magistratura 

n. 4718 del 27.2.2009  e successive modifiche del 23.10.2013, del certificato di nomina quale 

punto di contatto locale della Scuola Superiore della Magistratura - Struttura di Formazione 

Decentrata del Distretto di Milano, nel progetto internazionale "Esito Interpello", nella 

materia: asilo e protezione internazionale. 

 (relatore Consigliere MOROSINI) 

 

     52) - 74/IA/2017 - l'inserimento nel fascicolo personale del dott. Aldo NATALINI, 

sostituo procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siena ai sensi dell'art. 6, lett. e) 

della circolare del Consiglio Superiore della Magistratura n. 4718 del 27.2.2009  e successive 

modifiche del 23.10.2013, della pubblicazione "Indagini e prova delle frodi 

agroalimentari:percorsi investigativi e processuali del P.M. specializzato", in Diritto 

agroalimentare, Giuffrè Editore, Milano, 2017, n. 2 pagg. 357-399. 

 (relatore Consigliere MOROSINI) 
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ODG 2922 
18.10.2017 
 

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

     FORMAZIONE E MODIFICHE TABELLARI 

 

     1) - 1942/FT/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare la modifica delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2014-2016 ed 

incidente sul triennio 2017-2019, della Corte di Appello di Salerno (decreto n. 32 in data  

14.4.2017 - assegnazione parziale del dott. Massimiliano DE SIMONE al Collegio A, della 

dott.ssa Mariella IANNICIELLO al Collegio B e del dott. Luigi SCIME'  ai collegi C ed A) 

secondo le indicazioni fornite dal Presidente della Corte di Appello di Salerno con nota n. 

5808 del 12.6.2017, con il parere favorevole espresso dal  Consiglio Giudiziario in data 

24.5.2017. 

 (relatore Consigliere GALOPPI) 

 

     2) - 1950/FT/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare la modifica delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2014-2016 e incidenti 

sul triennio 2017-2019, del Tribunale di Salerno (decreto n. 142  in data  28.4.2017 - 

assegnazione del dott. Fabio ZUNICA alla sezione GIP/GUP) secondo le indicazioni fornite 

dal Presidente della Corte di Appello di Salerno con nota n.5753 del 9.6.2017, con il parere 

favorevole espresso dal  Consiglio Giudiziario in data  24.5.2017. 

 (relatore Consigliere GALOPPI) 

 

     3) - 1953/FT/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare la modifica temporanea delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2014-

2016, della Corte Suprema di Cassazione  (decreto n.  28 in data 28.3.2017 - composizione 
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del collegio di udienza del 4.4.2017 della Quarta sezione penale) secondo le indicazioni 

fornite dal Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione con nota n. 9905 del 

17.5.2017, con il parere favorevole espresso dal  Consiglio Direttivo in data 19.4.2017. 

 (relatore Consigliere GALOPPI) 

 

     4) - 1962/FT/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare la modifica delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2014-2016, della 

Suprema Corte di Cassazione (decreto n. 27 in data 21.3.2017 - inserimento nei collegi dei 

magistrati dell'Ufficio del Massimario e del Ruolo applicati alla Quinta sezione civile) 

secondo le indicazioni fornite dal Consiglio Direttivo della Corte Suprema di Cassazione con 

nota n. 8288 del 21.4.2017, con il parere favorevole espresso dal  Consiglio Direttivo in data 

6.4.2017. 

 (relatore Consigliere GALOPPI) 

 

     5) - 1967/FT/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare la modifica  delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2014-2016, incidenti 

sul triennio 2017-2019, del Tribunale di Ascoli Piceno (decreto n. 36 in data 10.4.2017 e 

decreto n. 4 in data 4.5.2017 - costituzione dell'Ufficio per il Processo ) secondo le indicazioni 

fornite dal Presidente della Corte di Appello di Ancona con nota n.  4380 del 16.6.2017, con 

la presa d'atto espressa dal  Consiglio Giudiziario in data 10.5.2017. 

 (relatore Consigliere GALOPPI) 

 

     6) - 1968/FT/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare la modifica temporanea delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2014-

2016, del Tribunale di Sorveglianza di Salerno (decreto n. 5 in data 4.5.2017 - calendario 

delle presenze degli Esperti, in seno al collegio giudicante per il secondo semestre dell'anno 
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2017) secondo le indicazioni fornite dal Presidente della Corte di Appello di Salerno con nota 

n. 5746 del 9.6.2017, con il parere favorevole espresso dal  Consiglio Giudiziario in data 

24.5.2017. 

 (relatore Consigliere GALOPPI) 

 

     7) - 1969/FT/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare la modifica temporanea delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2014-

2016, del Tribunale di  Siracusa (decreto in data 22.5.2017 - calendario udienze trimestre 

maggio- luglio 2017)  secondo le indicazioni fornite dal Presidente della Corte di Appello di 

Catania con nota n. 7162 del 13.6.2017, con il parere favorevole espresso dal  Consiglio 

Giudiziario in data 8.6.2017. 

 (relatore Consigliere GALOPPI) 

 

     8) - 1990/FT/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare la modifica delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2014-2016 e incidente 

sul triennio 2017-2019, del Tribunale di Catania (decreto in data 12.5.2017 - criteri di 

formazione dei collegi e criteri di sostituzione della quinta sezione penale) secondo le 

indicazioni fornite dal Presidente della Corte di Appello di Catania  con nota n. 7163 del 

13.6.2017, con il parere favorevole espresso dal  Consiglio Giudiziario in data 8.6.2017.      

(provvedimento immediatamente esecutivo) 

 (relatore Consigliere GALOPPI) 

 

     9) - 1964/FT/2017 -  

Il Consiglio 

delibera  

di approvare la modifica temporanea delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2014-

2016, del Tribunale de L'Aquila (decreto in data 20.4.2017 - assegnazione al dott. Adolfo DI 

ZENZO  dei procedimenti penali monocratici già del dott. GRIECO ) secondo le indicazioni 
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fornite dal Presidente della Corte di Appello de L'Aquila con nota n.  4890 del 14.6.2017, con 

il parere favorevole espresso dal  Consiglio Giudiziario in data 30.5.2017. 

 (relatore Consigliere BALDUZZI) 

 

     10) - 1965/FT/2017 -  

Il Consiglio 

delibera  

di approvare la modifica delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2014-2016, incidenti 

sul triennio 2017-2019, del Tribunale di Sulmona (decreto  in data 8.5.2017 - riassegnazione 

dei procedimenti e adeguamento dei criteri di assegnazione ai giudici onorari ) secondo le 

indicazioni fornite dal Presidente della Corte di Appello de L'Aquila  con nota n. 4911 del 

15.6.2017, con il parere favorevole espresso dal  Consiglio Giudiziario in data 30.5.2017. 

 (relatore Consigliere BALDUZZI) 

 

     11) - 1988/FT/2017 -  

Il Consiglio 

delibera  

di approvare la formazione della tabella di organizzazione, per il 2017, della sezione feriale 

del Tribunale di AREZZO, con il parere espresso dal Consiglio Giudiziario di FIRENZE in 

data 4.5.2017. 

 (relatore Consigliere BALDUZZI) 

 

     12) - 1989/FT/2017 -  

Il Consiglio 

delibera  

di approvare la formazione della tabella di organizzazione, per il 2017, della sezione feriale 

del Tribunale per i minorenni di FIRENZE, con il parere espresso dal Consiglio Giudiziario di 

FIRENZE in data 18.5.2017. 

 (relatore Consigliere BALDUZZI) 

 

     13) - 1994/FT/2017 -  

Il Consiglio 
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delibera  

di approvare la formazione della tabella di organizzazione, per il 2017, della sezione feriale 

del Tribunale di GROSSETO, con il parere espresso dal Consiglio Giudiziario di FIRENZE in 

data 18.5.2017. 

 (relatore Consigliere BALDUZZI) 

 

     14) - 1995/FT/2017 -  

Il Consiglio 

delibera  

di approvare la formazione della tabella di organizzazione, per il 2017, della sezione feriale 

del Tribunale di LUCCA, con il parere espresso dal Consiglio Giudiziario di FIRENZE in 

data 18.5.2017. 

 (relatore Consigliere BALDUZZI) 

 

     15) - 1996/FT/2017 -  

Il Consiglio 

delibera  

di approvare la formazione della tabella di organizzazione, per il 2017, della sezione feriale 

del Tribunale di PISA, con il parere espresso dal Consiglio Giudiziario di FIRENZE in data 

18.5.2017. 

 (relatore Consigliere BALDUZZI) 

 

     16) - 1997/FT/2017 -  

Il Consiglio 

delibera  

di approvare la formazione della tabella di organizzazione, per il 2017, della sezione feriale 

del Tribunale di PISTOIA, con il parere espresso dal Consiglio Giudiziario di FIRENZE in 

data 4.5.2017. 

 (relatore Consigliere BALDUZZI) 

 

     17) - 1998/FT/2017 -  

Il Consiglio 
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delibera  

di approvare la formazione della tabella di organizzazione, per il 2017, della sezione feriale 

del Tribunale di PRATO, con il parere espresso dal Consiglio Giudiziario di FIRENZE in 

data 1°.6.2017. 

 (relatore Consigliere BALDUZZI) 

 

     18) - 2000/FT/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare la formazione della tabella di organizzazione, per il 2017, della sezione feriale 

del Tribunale di SIENA, con il parere espresso dal Consiglio Giudiziario di FIRENZE in data 

18.5.2017. 

 (relatore Consigliere BALDUZZI) 

 

     19) - 1541/FT/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare la formazione della tabella di organizzazione, per il 2017, della sezione feriale 

della Corte di Appello di MILANO con il parere espresso dal Consiglio Giudiziario di 

MILANO in data 16.5.2017. 

 (relatore Consigliere LEONE) 

 

     20) - 1542/FT/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare la formazione della tabella di organizzazione, per il 2017, della sezione feriale 

del Tribunale di sorveglianza di MILANO, con il parere espresso dal Consiglio Giudiziario di 

MILANO in data 9.5.2017. 

 (relatore Consigliere LEONE) 

     21) - 1543/FT/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 
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di approvare la formazione della tabella di organizzazione, per il 2017, della sezione feriale 

del Tribunale di VARESE,  con il parere espresso dal Consiglio Giudiziario di MILANO in 

data 23.5.2017. 

 (relatore Consigliere LEONE) 

 

     22) - 1544/FT/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare la formazione della tabella di organizzazione, per il 2017, della sezione feriale 

Tribunale di LECCO, con il parere espresso dal Consiglio Giudiziario di MILANO in data 

20.6.2017. 

 (relatore Consigliere LEONE) 

 

     23) - 1630/FT/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare la formazione della tabella di organizzazione, per il 2017, della sezione feriale 

del Tribunale di LODI, con il parere espresso dal Consiglio Giudiziario di Milano in data 

30.5.2017 . 

 (relatore Consigliere LEONE) 

 

     24) - 1941/FT/2017 -  

Il Consiglio 

delibera  

di approvare la modifica temporanea delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2014-

2016, del Tribunale di Verona (decreto in data 2.5.2017 - coassegnazione del dott. Francesco 

FONTANA alla seconda sezione civile) secondo le indicazioni fornite dal Presidente della 

Corte di Appello di Venezia con nota n. 8958 del 6.6.2017, con il parere favorevole espresso 

dal  Consiglio Giudiziario in data 30.5.2017. 

 (relatore Consigliere LEONE) 

 

     25) - 1957/FT/2017 -  

130



 

 8 

Il Consiglio 

delibera 

di approvare la formazione della tabella di organizzazione, per il 2017, della sezione feriale 

del Tribunale di BUSTO ARSIZIO, con il parere espresso dal Consiglio Giudiziario di 

MILANO in data 27.6.2017 e successive modifiche. 

 (relatore Consigliere LEONE) 

 

     26) - 1958/FT/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare la formazione della tabella di organizzazione, per il 2017, della sezione feriale 

del Tribunale per i minorenni di MILANO, con il parere espresso dal Consiglio Giudiziario di 

MILANO in data 13.6.2017. 

 (relatore Consigliere LEONE) 

 

     27) - 1959/FT/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare la formazione della tabella di organizzazione, per il 2017, della sezione feriale 

del Tribunale di MILANO, con il parere espresso dal Consiglio Giudiziario di MILANO in 

data 23.5.2017 e successive modifiche. 

 (relatore Consigliere LEONE) 

 

     28) - 1974/FT/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare la modifica delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2014-2016, del 

Tribunale di Brescia (decreto n.18 in data 17.5.2017 - implementazione linee guida 

distrettuali su criteri di priorità nei processi in primo grado) secondo le indicazioni fornite dal 

Presidente della Corte di Appello di Brescia con nota n. 2804 del 21.6.2017, con la presa 

d'atto espressa dal  Consiglio Giudiziario nella seduta del 14.6.2017. 

 (relatore Consigliere LEONE) 
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     29) - 1976/FT/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare la modifica delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2014-2016, del 

Tribunale di Brescia (decreto n. 17 in data 17.5.2017 - rideterminazione esonero parziale 

dell'attività giudiziaria dott.ssa Tiziana GUELI quale Magrif penale) secondo le indicazioni 

fornite dal Presidente della Corte di Appello di Brescia con nota n. 2785 del 21.6.2017, con il 

parere favorevole espresso dal  Consiglio Giudiziario in data 14.6.2017. 

 (relatore Consigliere LEONE) 

 

     30) - 1978/FT/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare la modifica delle tabelle di organizzazione effettuata con decreto n. 234 in data 

12.10.2016, per il triennio 2014-2016, della Corte di Appello di Reggio Calabria 

(assegnazione dei dottori Francesca DI LANDRO e Daniele CAPPUCCIO alla seconda 

sezione penale - come riprodotta nella stampa del documento informatico) fatta propria dal 

Presidente della Corte di Appello di Reggio Calabria, con il parere favorevole espresso dal 

Consiglio Giudiziario del 24.11.2016. 

 (relatore Consigliere LEONE) 

 

     31) - 1979/FT/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare la modifica delle tabelle di organizzazione effettuata con decreto n. 133 in data 

18.5.2016, per il triennio 2014-2016, della Corte di Appello di Reggio Calabria ( nomina del 

Vicario e assegnazione deleghe ai magistrati collaboratori della Presidenza - come riprodotta 

nella stampa del documento informatico) fatta propria dal Presidente della Corte di Appello di 

Reggio Calabria, con il parere favorevole espresso dal Consiglio Giudiziario del 14.7.2016. 

 (relatore Consigliere LEONE) 
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     32) - 1980/FT/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare la modifica delle tabelle di organizzazione effettuata con decreto in data 

9.9.2015, per il triennio 2014-2016, del Tribunale di Reggio Calabria (assegnazione del dott. 

Giuseppe CAMPAGNA come presidente della Prima sezione civile - come riprodotta nella 

stampa del documento informatico) fatta propria dal Presidente della Corte di Appello di 

Reggio Calabria, con il parere favorevole espresso dal Consiglio Giudiziario del 22.1.2016. 

 (relatore Consigliere LEONE) 

 

     33) - 1981/FT/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare la modifica delle tabelle di organizzazione effettuata con decreto in data 

4.4.2016,  per il triennio 2014-2016, del Tribunale di Reggio Calabria (utilizzo dei got nelle 

esecuzioni mobiliari presso terzi - come riprodotta nella stampa del documento informatico) 

fatta propria dal Presidente della Corte di Appello di Reggio Calabria, con il parere 

favorevole espresso dal Consiglio Giudiziario del 10.5.2016. 

 (relatore Consigliere LEONE) 

 

     34) - 1931/FT/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare la modifica  delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2014-2016, del 

Tribunale di Roma, ed incidenti anche nel 2017-2019 (espletamento procedura di interpello 

Gip, settore penale e fallimentare) inviata con nota n. 6161 del 21.4.2017, secondo le 

indicazioni fornite dal Presidente della Corte di Appello di  Roma con nota n. 24232 in data 

9.6.2017, con il parere favorevole espresso dal  Consiglio Giudiziario in data 24.5.2017. 

 (relatore Consigliere CANANZI) 

 

     35) - 1970/FT/2017 -  

Il Consiglio 
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delibera 

di approvare la modifica temporanea delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2014-

2016, del Tribunale di  Latina (decreti nn. 103 del 10.4.2017, 21 del 26.1.2017, 75 del 

9.3.2017, 71 del 6.3.2017 e 81 del 20.3.2017 - riassegnazione Got alla sezione lavoro del 

Tribunale di Latina) secondo le indicazioni fornite dal Presidente della Corte di Appello di 

Roma con nota n. 21469 del 24.5.2017, con il parere favorevole espresso dal  Consiglio 

Giudiziario in data 10.5.2017. 

 (relatore Consigliere CANANZI) 

 

     36) - 1972/FT/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare la modifica temporanea delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2014-

2016, della Corte di Appello di Palermo (decreto n.  317 del 26.5.2017 - proroga della 

coassegnazione parziale del dott. Roberto BINENTI alla Quinta sezione penale e alle Misure 

di Prevenzione dal 28.5.2017 sino al 12.7.2017) secondo le indicazioni fornite dal Primo 

Presidente della Corte di Cassazione con nota n. 10144 del 1°.7.2017, con il parere favorevole 

espresso dal  Consiglio Giudiziario in data 15.6.2017. 

 (relatore Consigliere CANANZI) 

 

     37) - 1973/FT/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare la modifica temporanea delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2014-

2016, della Corte di Appello di Palermo (decreto n. 316 in data 26.5.2017 - proroga 

dell'esonero del dott. Dario GALLO dall'assegnazione di nuovi affari e dalla partecipazione 

dalle udienze già disposto con decreto n. 161/17 sino al 12.7.2017 con decorrenza dal 

28.5.2017) secondo le indicazioni fornite dal  Presidente della Corte di Appello di Palermo 

con nota n. 10143 del 1°.7.2017, con il parere favorevole espresso dal  Consiglio Giudiziario  

in data 15.6.2017.      

 

 (relatore Consigliere CANANZI) 
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     38) - 1977/FT/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare la modifica delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2014-2016, della  

Corte di Appello di Bari (decreto n. 253 in data 31.3.2017 - assegnazione della dott.ssa 

Floriana Carmen ANCONA alla sezione lavoro della Corte di Appello di Bari e della dott.ssa 

Marianicola ZACCARDI alla II sezione civile) secondo le indicazioni fornite dal Presidente 

della Corte di Appello di Bari con nota n. 5953 del 21.6.2017, con il parere favorevole 

espresso dal  Consiglio Giudiziario in data 10.5.2017. 

 (relatore Consigliere CANANZI) 

 

     39) - 1984/FT/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare la modifica delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2014-2016, del 

Tribunale di Trani (decreto n. 7 in data 4.4.2017 - nomina della dott.ssa Giulia PAVESE a 

Presidente Vicario del Tribunale di Trani) secondo le indicazioni fornite dalla Corte di 

Appello di Bari con nota n. 5901 del 20.6.2017, con il parere favorevole espresso dal  

Consiglio Giudiziario in data 10.5.2017. 

 (relatore Consigliere CANANZI) 

 

     40) - 1986/FT/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare la modifica delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2014-2016, della Corte 

di Appello di Bari (decreto n. 248 in data 28.3.2017 - assegnazione in secondo incarico 

dott.ssa Anna M.R. POLEMIO alla sezione famiglia) secondo le indicazioni fornite dalla 

Corte di Appello di Bari con nota n. 5952 del 21.6.2017, con il parere favorevole espresso dal  

Consiglio Giudiziario in data 10.5.2017. 

 (relatore Consigliere CANANZI) 
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     41) - 1987/FT/2017 -  

Il Consiglio 

delibera  

di approvare la normazione della tabella di organizzazione, per il 2017, della sezione feriale 

del Tribunale per i minorenni di CAMPOBASSO, con il parere espresso dal Consiglio 

Giudiziario di CAMPOBASSO in data 26.4.2017. 

 (relatore Consigliere CANANZI) 

 

     42) - 1545/FT/2017 -  

Il Consiglio 

delibera  

di approvare la formazione della tabella di organizzazione, per il 2017, della sezione feriale 

del Tribunale di NOLA,  con il parere espresso dal Consiglio Giudiziario di NAPOLI in data 

29.5.2017. 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

     43) - 1555/FT/2017 -  

Il Consiglio 

delibera  

di approvare la formazione della tabella di organizzazione, per il 2017, della sezione feriale 

del Tribunale di sorveglianza di NAPOLI, con il parere espresso dal Consiglio Giudiziario in 

data 29.5.2017 e successive modifiche. 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

     44) - 1561/FT/2017 -  

Il Consiglio 

delibera  

di approvare la formazione della tabella di organizzazione, per il 2017, della sezione feriale 

della Corte di Appello di NAPOLI, con il parere espresso dal Consiglio Giudiziario di Napoli 

in data 29.5.2017. 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

     45) - 1562/FT/2017 -  
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Il Consiglio 

delibera  

di approvare la formazione della tabella di organizzazione, per il 2017, della sezione feriale 

del Tribunale di NAPOLI, con il parere espresso dal Consiglio Giudiziario in data 29.5.2017 e 

successive modifiche. 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

     46) - 1569/FT/2017 -  

Il Consiglio 

delibera  

di approvare la formazione della tabella di organizzazione, per il 2017, della sezione feriale 

del Tribunale di BENEVENTO, con il parere espresso dal Consiglio Giudiziario di Napoli in 

data 29.5.2017. 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

     47) - 1588/FT/2017 -  

Il Consiglio 

delibera  

di approvare la formazione della tabella di organizzazione, per il 2017, della sezione feriale 

del Tribunale di NAPOLI NORD, con il parere espresso dal Consiglio Giudiziario di Napoli 

in data 29.5.2017. 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

     48) - 1591/FT/2017 -  

Il Consiglio 

delibera  

di approvare la formazione della tabella di organizzazione, per il 2017, della sezione feriale 

del Tribunale per i minorenni di NAPOLI, con il parere espresso dal Consiglio Giudiziario di 

NAPOLI in data 29.5.2017. 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

     49) - 1593/FT/2017 -  
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Il Consiglio 

delibera  

di approvare la formazione della tabella di organizzazione, per il 2017, della sezione feriale 

del Tribunale di AVELLINO, con il parere espresso dal Consiglio Giudiziario di NAPOLI in 

data 29.5.2017. 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

     50) - 1597/FT/2017 -  

Il Consiglio 

delibera  

di approvare la formazione della tabella di organizzazione, per il 2017, della sezione feriale 

del Tribunale di SANTA MARIA CAPUA VETERE, con il parere espresso dal Consiglio 

Giudiziario di NAPOLI  in data 29.5.2017. 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

     51) - 1736/FT/2017 -  

Il Consiglio 

delibera  

di approvare la modifica delle tabelle di organizzazione effettuata con decreto n. 84 in data 

30.5.2016, per il triennio 2014-2016, del Tribunale di Napoli Nord (attuazione della struttura 

per il coordinamento degli Uffici del Giudice di Pace - come riprodotta nella stampa del 

documento informatico) fatta propria dal Presidente della Corte di Appello di Napoli, con i 

pareri espressi dal Consiglio Giudiziario del 20.6.2016, del 18.7.2016 e del 17.10.2016. 

(relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

     52) - 1742/FT/2017 -  

Il Consiglio 

delibera  

di approvare la modifica delle tabelle di organizzazione effettuata con decreto n. 122 in data 

9.12.2016, per il triennio 2014-2016, del Tribunale di Napoli Nord (assetto organizzativo 

della 1° sezione civile con la formazione del Terzo collegio nella Prima sezione civile - come 
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riprodotta nella stampa del documento informatico) fatta propria dal Presidente della Corte di 

Appello di Napoli, con i pareri  espressi dal Consiglio Giudiziario del 30.1.2017 e 20.3.2017. 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

     53) - 1948/FT/2017 -  

Il Consiglio 

delibera  

di approvare la modifica delle tabelle di organizzazione effettuata con decreto in data 

14.3.2017, per il triennio 2014-2016, del Tribunale di Nuoro (riassetto sezione penale e Corte 

di Assise a seguito di assenze per maternità e rientri  - come riprodotta nella stampa del 

documento informatico) fatta propria dal Presidente della Corte di Appello di Cagliari, con il 

parere favorevole espresso dal Consiglio Giudiziario del 10.4.2017. 

(relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

     54) - 1949/FT/2017 -  

Il Consiglio 

delibera  

di approvare la modifica delle tabelle di organizzazione effettuata con decreto in data 

21.3.2017, per il triennio 2014-2016, del Tribunale di Nuoro (riassetto sezione civile - come 

riprodotta nella stampa del documento informatico) fatta propria dal Presidente della Corte di 

Appello di Cagliari, con il parere favorevole espresso dal Consiglio Giudiziario del 10.4.2017. 

(relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

     55) - 1960/FT/2017 -  

Il Consiglio 

delibera  

di approvare la formazione della tabella di organizzazione, per il 2017, della sezione feriale 

del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA,  con il parere espresso dal Consiglio Giudiziario di 

NAPOLI in data 29.5.2017 e successive modifiche. 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

     56) - 1975/FT/2017 -  
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Il Consiglio 

delibera  

di approvare la modifica delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2014-2016, del 

Tribunale per i Minorenni di Napoli (decreto n. 29 in data 12.5.2017 integrato dal n.  30 in 

data 15.5.2017 - inserimento nelle attività del Tribunale dei giudici onorari confermati e di 

nuova nomina triennio 2017-2019) secondo le indicazioni fornite dal Presidente della Corte di 

Appello di Napoli con nota n. 10576 del 21.6.2017, con il parere favorevole espresso dal  

Consiglio Giudiziario in data 29.5.2017. 

(relatore Consigliere MORGIGNI) 
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     APPLICAZIONI E SUPPLENZE 

 

     1) - 636/AS/2017 -  

Il Consiglio  

delibera 

di approvare il decreto n. 122 in data 3.7.2017 con cui il Procuratore Generale della 

Repubblica presso la Corte di Appello di Firenze ha disposto che le funzioni di PM per la 

trattazione del procedimento penale n. 8210/14-21 RNR per la sola udienza del  14.7.2017 

davanti al Tribunale di Pistoia siano esercitate dal dott. Fabio DI VIZIO, sostituto Procuratore 

della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia. 

 (relatore Consigliere BALDUZZI) 

 

     2) - 637/AS/2017 -  

Il Consiglio  

delibera 

di approvare il decreto n. 116 in data 14.6.2017 con cui, il Procuratore Generale della 

Repubblica presso la Corte di Appello di Firenze ha disposto che le funzioni di PM per 

l'udienza del 16.6.2017  nel procedimento penale n. 1363/12-21RNR, fissato davanti al 

Tribunale di Prato, siano esercitate dal dott. Francesco SOTTOSANTI, sostituto procuratore 

della Repubblica presso il Tribunale di Prato.  

 (relatore Consigliere BALDUZZI) 

 

     3) - 638/AS/2017 -  

Il Consiglio  

delibera 

di approvare il decreto n. 120 in data 3.7.2017 con cui il Procuratore Generale della 

Repubblica presso la Corte di Appello di Firenze ha disposto che le funzioni di PM per 

l'udienza del 5.7.2017, relativa al procedimento penale n.4213/16-21RNR, fissato davanti al 

Tribunale di Arezzo siano esercitate dalla dott.ssa Laura TADDEI, sostituto procuratore della 

Repubblica presso il Tribunale di Arezzo. 

 (relatore Consigliere BALDUZZI) 
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     4) - 639/AS/2017 -  

Il Consiglio  

delibera 

di approvare il decreto n. 119 in data 22.6.2017 con cui  il Procuratore Generale della 

Repubblica presso la Corte di Appello di Firenze ha disposto che le funzioni di PM per la 

trattazione del procedimento penale n. 7926/13-21 RNR, fissato davanti al Tribunale di 

Pistoia, per la sola udienza del 23.6.2017, siano esercitate dal dott. Luigi BOCCIA, sostituto 

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia. 

 (relatore Consigliere BALDUZZI) 

 

     5) - 640/AS/2017 -  

Il Consiglio  

delibera 

di approvare il decreto n. 126 in data 4.7.2017 con cui il Procuratore Generale della 

Repubblica presso la Corte di Appello di Firenze ha disposto che le funzioni di PM per l' 

udienza del 13.7.2017, relativa al procedimento penale n.114/2012 - 21 RNR, fissato davanti 

al Tribunale di Livorno siano esercitate dal dott. Massimo MANNUCCI, sostituto procuratore 

della Repubblica presso il Tribunale di Livorno. 

 (relatore Consigliere BALDUZZI) 

 

     6) - 641/AS/2017 -  

Il Consiglio  

delibera 

di approvare il decreto n. 121 in data 3.7.2017 con cui il Procuratore Generale della 

Repubblica presso la Corte di Appello di Firenze ha disposto che le funzioni di P.M. nel 

procedimento penale n. 3114/16-21 RNR all'udienza del 7.7.2017, davanti al Tribunale di 

Arezzo, siano esercitate dalla dott.ssa Julia MAGGIORE, sostituto Procuratore presso la 

Procura della Repubblica di Arezzo. 

 (relatore Consigliere BALDUZZI) 

 

     7) - 642/AS/2017 -  

Il Consiglio  
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delibera 

di approvare il decreto n. 123 in data 3.7.2017 con cui il Procuratore Generale della 

Repubblica presso la Corte di Appello di Firenze ha disposto che le funzioni di PM per la 

trattazione del procedimento penale n. 6086/15-21 RNR, fissato davanti al Tribunale di 

Pistoia, per la sola udienza del 19.7.2017, siano esercitate dal dott. Claudio CURRELI, 

sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia. 

 (relatore Consigliere BALDUZZI) 

 

     8) - 643/AS/2017 -  

Il Consiglio  

delibera 

di approvare il decreto n. 114 in data 15.6.2017, con cui il Procuratore Generale della 

Repubblica presso la Corte di Appello di Firenze ha disposto che le funzioni di PM per la 

trattazione del procedimento penale n. 8157/15- 21 RNR, fissati davanti al Tribunale di Prato, 

per la sola udienza del 26.6.2017 siano esercitate dalla dott.ssa Valentina COSCI, sostituto 

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Prato. 

 (relatore Consigliere BALDUZZI) 

 

     9) - 644/AS/2017 -  

Il Consiglio  

delibera 

di approvare il decreto n. 124 in data 4.7.2017 con cui il Procuratore Generale della 

Repubblica presso la Corte di Appello di Firenze ha disposto che le funzioni di PM per l' 

udienza del 6.7.2017, relativa al procedimento penale n. 16484/15- 21 RNR, fissato davanti al 

Tribunale di Livorno siano esercitate dal dott. Massimo MANNUCCI, sostituto procuratore 

della Repubblica presso il Tribunale di Livorno. 

 (relatore Consigliere BALDUZZI) 

 

     10) - 645/AS/2017 -  

Il Consiglio  

delibera 
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di approvare il decreto n. 1 in data 9.8.2017, con cui il Presidente Vicario del Tribunale di 

Sorveglianza di Firenze ha disposto l'applicazione della dott.ssa Giuditta MERLI, magistrato 

in servizio presso l'Ufficio di Sorveglianza di Firenze, all'Ufficio di Sorveglianza di Siena, dal 

9 al 12.8.2017. 

 (relatore Consigliere BALDUZZI) 

 

     11) - 646/AS/2017 -  

Il Consiglio  

delibera 

di approvare il decreti n. 2 e n. 3 rispettivamente in data 11 e  14.8.2017, con cui il Presidente 

del Tribunale di Sorveglianza di Firenze ha disposto l'applicazione in supplenza all'Ufficio di 

Sorveglianza di Siena per il giorno 14.8.2017 con successiva proroga fino al giorno 19.8.2017 

del dott. Antonio BIANCO magistrato in servizio presso l'Ufficio di Sorveglianza di Firenze. 

 (relatore Consigliere BALDUZZI) 

 

     12) - 647/AS/2017 -  

Il Consiglio 

delibera  

di approvare il decreto n. 133 in data 23.8.2017 con cui il Procuratore Generale ff della 

Repubblica presso la Corte di Appello di Firenze ha disposto che le funzioni di PM per la 

trattazione del procedimento penale n. 15529/15-21 RNR fissato davanti al Tribunale di 

Pistoia all'udienza del 18.9.2017 siano esercitate fino alla definizione dalla dott.ssa Linda 

GAMBASSI, sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia. 

 (relatore Consigliere BALDUZZI) 

 

     13) - 648/AS/2017 -  

Il Consiglio 

delibera  

di approvare il decreto n. 127 in data 10.7.2017 con cui il Procuratore Generale della  

Repubblica presso la   Corte di Appello di Firenze  ha disposto che le funzioni di PM 

all'udienza del 22.9.2017 per la trattazione del procedimento n. 15882/15-21 RNR  davanti al 
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Tribunale di Siena, siano esercitate fino alla definizione, dal dott. Salvatore VITELLO, 

Procuratore della Repubblica di Siena. 

 (relatore Consigliere BALDUZZI) 

 

     14) - 649/AS/2017 -  

Il Consiglio 

delibera  

di approvare il decreto n. 104 in data 26.5.2017 con cui il Procuratore Generale della 

Repubblica presso la Corte di Appello di Firenze ha disposto la partecipazione della dott.ssa 

Angela PIETROIUSTI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze 

unitamente al sostituto Procuratore Generale Luciana SINGLITICO, al giudizio in grado di 

appello nel procedimento penale n. 4039/15 RGNR, con il parere favorevole del Consiglio 

Giudiziario del 15.6.2017. 

. 

 (relatore Consigliere BALDUZZI) 

 

     15) - 655/AS/2017 -  

Il Consiglio 

delibera  

di approvare il decreto n. 61 in data 14.6.2017 con cui il  Procuratore Generale della 

Repubblica presso la Corte di Appello di Catanzaro ha disposto l'applicazione della dott.ssa  

Anna Chiara FASANO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Paola, 

alla Procura della Repubblica di Catanzaro allo scopo di svolgere le funzioni di P.M. 

all'udienza del 15.6.2017, per la trattazione dei procedimenti penali n. 19418/15 RGNR-DDA 

e n. 9836/2015 RGNR-DDA, dinanzi al Tribunale di Paola. 

 (relatore Consigliere BALDUZZI) 

 

     16) - 656/AS/2017 -  

Il Consiglio 

delibera  

di approvare il decreti n. 64 in data 19.6.2017 con cui il Procuratore Generale della 

Repubblica presso la Corte di Appello di Catanzaro ha disposto l'applicazione del dott.  
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Pierpaolo BRUNI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Paola, alla 

DDA di Catanzaro per la trattazione dei procedimenti ivi indicati.  

 (relatore Consigliere BALDUZZI) 

 

     17) - 659/AS/2017 -  

Il Consiglio 

delibera  

di approvare il decreto n. 59 in data 12.6.2017 con cui  il Procuratore Generale della 

Repubblica presso la Corte di Appello di Catanzaro ha disposto l'applicazione del dott. 

Giuseppe CAVA, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza, alla 

Procura della  Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, allo scopo di svolgere le funzioni 

di P.M. all'udienza del 13.6.2017 fissata davanti al Tribunale di Cosenza per la trattazione del 

procedimento penale n. 3218/16 RGNR DDA. 

 (relatore Consigliere BALDUZZI) 

 

     18) - 660/AS/2017 -  

Il Consiglio 

delibera  

di approvare il decreto n. 55 in data 8.6.2017 con cui il Procuratore Generale della Repubblica 

presso la Corte di Appello di Catanzaro ha disposto l'applicazione della dott.ssa Donatella 

DONATO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza, alla Procura 

della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro per rappresentare l'ufficio del PM 

all'udienza dibattimentale del 20.6.2017 fissata davanti al Tribunale di Cosenza per la 

trattazione del procedimento penale n. 360/12  RGNR.  

 (relatore Consigliere BALDUZZI) 

 

     19) - 661/AS/2017 -  

Il Consiglio 

delibera  

di approvare il provvedimento n. 56 in data 8.6.2017 con cui il Procuratore Generale della 

Repubblica  presso la Corte di Appello di Catanzaro ha disposto l'applicazione della dott.ssa 

Concettina IANNAZZO, sostituto Procuratore della Repubblica  presso il Tribunale di Vibo 
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Valentia, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro per svolgere le 

funzioni di PM all'udienza del 20.6.2017 davanti al Tribunale di Vibo Valentia per la 

trattazione  del procedimento penale n. 9283/2014 RGNR. 

 (relatore Consigliere BALDUZZI) 

 

     20) - 662/AS/2017 -  

Il Consiglio 

delibera  

di approvare il decreto n. 57 in data 8.6.2017 con cui il Procuratore Generale della Repubblica 

presso la Corte di Appello di Catanzaro ha disposto l'applicazione del dott. Giuseppe 

Francesco COZZOLINO, sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di 

Cosenza, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro per svolgere le 

funzioni di PM all'udienza del 20.6.2017 davanti al Tribunale di Cosenza per la trattazione del 

procedimento penale n. 4478/2014 RGNR. 

 (relatore Consigliere BALDUZZI) 

 

     21) - 663/AS/2017 -  

Il Consiglio 

delibera  

di approvare il decreto n. 52 in data 29.5.2017 con cui il  Procuratore Generale della 

Repubblica presso la Corte di Appello di Catanzaro ha disposto l'applicazione della dott.ssa  

Anna Chiara FASANO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Paola, 

alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro allo scopo di svolgere le 

funzioni di P.M. per la trattazione del procedimento penale n. 2432/17 RGNR-DDA, per la 

durata di un anno. 

 (relatore Consigliere BALDUZZI) 

 

     22) - 664/AS/2017 -  

Il Consiglio 

delibera  

di approvare il decreto in data 14.6.2017 con cui il Procuratore Generale della Repubblica 

presso la Corte di Appello di L'Aquila ha disposto l'applicazione del dott. Giancarlo CIANI, 
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sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Chieti, per rappresentare il PM 

all'udienza del 20.6.2017, dinanzi il Tribunale di Chieti, nel  procedimento n. 11/2017 Mis. 

Prev. 

 (relatore Consigliere BALDUZZI) 

 

     23) - 665/AS/2017 -  

Il Consiglio 

delibera  

di approvare il decreto in data 31.5.2017 con cui il Procuratore Generale della Repubblica 

presso la Corte di Appello di L'Aquila ha disposto che le funzioni di PM all'udienza del 

9.6.2017 davanti al Tribunale di Teramo nel procedimento penale n. 2206/2011 RGNR, siano 

esercitate dalla dott.ssa Laura COLICA, sostituto Procuratore della Repubblica presso il 

Tribunale di Teramo. 

 (relatore Consigliere BALDUZZI) 

 

     24) - 666/AS/2017 -  

Il Consiglio 

delibera  

di approvare il decreto in data 25.5.2017 con cui il Procuratore Generale della Repubblica 

presso la Corte di Appello di L'Aquila ha disposto che le funzioni di PM all'udienza del 

6.6.2017 dinanzi il Tribunale di Chieti per la trattazione dei procedimenti penali n.3813/15 

RGNRPD  e n.270/2015 RGNRPD siano esercitate dalla dott.ssa Lucia Anna CAMPO, 

sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Chieti. 

 

 (relatore Consigliere BALDUZZI) 

 

     25) - 177/AS/2017 -  

Il Consiglio  

delibera 

di approvare il decreto n. 7 in data  15.5.2017 con cui il Procuratore Generale della Corte 

d'Appello di Milano  ha disposto la proroga dell'applicazione del dott. Roberto VALLI, 

sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica di Pavia, alla Direzione Distrettuale 
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Antimafia di Milano per la trattazione del procedimento penale n. 1223/16 RGNR, per 

ulteriori mesi sei, durante i quali continuerà a svolgere la propria attività presso la Procura di 

Pavia. 

 (relatore Consigliere LEONE) 

 

     26) - 582/AS/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare il decreto n. 28 in data 26.6.2017 con cui l’Avvocato Generale della Repubblica 

presso la  Corte di Appello di  Reggio Calabria ha disposto l'applicazione del dott. Salvatore 

ROSSELLO, sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palmi, alla Procura 

della Repubblica DDA di Reggio Calabria per la trattazione del proc. pen. n. 854/13 RGNR 

Mod. 21 innanzi al Tribunale di Palmi. 

 (relatore Consigliere LEONE) 

 

     27) - 583/AS/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare il decreto n. 29 in data 29.6.2017 con cui l’Avvocato Generale della Repubblica 

presso la  Corte di Appello di  Reggio Calabria ha disposto l'applicazione del dott. Salvatore 

COSENTINO, sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Locri, alla 

Procura della Repubblica DDA di Reggio Calabria per l'udienza del 29.6.2017 innanzi al 

Tribunale di Locri nel proc. n. 3234/2014 RGNR DDA. 

 (relatore Consigliere LEONE) 

 

     28) - 586/AS/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare il decreto n. 30 in data 1.7.2017 con cui il Procuratore ff Generale della 

Repubblica presso la Corte di Appello di Reggio Calabria ha disposto l'applicazione della 

dott.ssa Anna PENSABENE, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di 
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Palmi, alla  Procura della Repubblica DDA di Reggio Calabria, per l'udienza del 3.7.2017 

dinnanzi al Tribunale di Palmi nel procedimento penale n. 3293/2015 RGNR DDA. 

 (relatore Consigliere LEONE) 

 

     29) - 598/AS/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare il decreto n. 4 in data 18.1.2017 con cui l'Avvocato Generale della Repubblica 

presso la Corte di Appello di Reggio Calabria ha disposto l'applicazione dei dott.ri Massimo 

BARALDO e Teodoro CATANANTI, Sostituti Procuratori della Repubblica presso il 

Tribunale di Reggio Calabria, rispettivamente  per le udienze del 19.1.2017 e del 20.1.2017,  

alla Procura della repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, con la 

presa d'atto del Consiglio Giudiziario del 9.3.2017.  

 (relatore Consigliere LEONE) 

 

     30) - 672/AS/2017 -  

Il Consiglio 

delibera  

di approvare l’ordine di servizio in data 12.5.2017 con cui il Presidente del Tribunale di 

Como ha disposto l'applicazione della dott.ssa Maria Elisabetta DE BENEDETTO, giudice 

del Tribunale di Como, all'Ufficio GIP per la celebrazione dell'udienza preliminare 

nell'ambito del procedimento penale n. 7462/15 RGNR. 

 (relatore Consigliere LEONE) 

 

     31) - 41/AS/2017 -  

Il Consiglio  

delibera 

di approvare i decreti n. 17 e n. 24 rispettivamente del 7 e 29.3.2017, a parziale modifica del 

decreti n. 92 e n. 96 del 20 e 28.09.2016 , con cui il Presidente Vicario della Corte di Appello 

di Lecce ha disposto la proroga dell'applicazione part-time alla Sezione penale della  Corte di 

Appello di Lecce del dott. Ambrogio COLOMBO, giudice del Tribunale di Brindisi fino alla 

definizione del procedimento n. 1715/2016 RG App. per il quale è stata fissata l'udienza il 
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15.3.2017 e della dott.ssa Adriana ALMIENTO, giudice  del Tribunale di Brindisi fino alla 

definizione del processo n. 2384/2015 RG App., con il parere favorevole del Consiglio 

Giudiziario del 20.4.2017. 

 (relatore Consigliere CLIVIO) 

 

     32) - 654/AS/2017 -  

Il Consiglio 

delibera  

di approvare il decreto n. 10 in data 23.5.2017 con cui  il Procuratore Generale della 

Repubblica presso la Corte di Appello di Lecce, ha disposto l'applicazione della dott.ssa Paola 

GUGLIELMI sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, alla 

Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Lecce con delega a svolgere 

funzioni di PG innanzi alla Corte di Appello di Lecce - Sezione penale, nel procedimento n. 

10332/13 RGNR all'udienza del 23.6.2017. 

 (relatore Consigliere CLIVIO) 

 

     33) - 657/AS/2017 -  

Il Consiglio 

delibera  

di approvare il decreto n. 6 in data 2.3.2017 con cui il Procuratore Generale della Repubblica 

presso la Corte di Appello di Lecce ha disposto che le funzioni di PM all'udienza del 

3.3.2017, innanzi al Tribunale di Taranto prima Sezione penale per la trattazione del 

procedimento penale n. 5867/16 RGNR e n. 29/16 RDDA siano esercitate dalla dott.ssa 

Daniela PUTIGNANO, sostituto procuratore  della Repubblica presso il Tribunale di Taranto. 

 (relatore Consigliere CLIVIO) 

 

     34) - 600/AS/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare il decreto n. 97  in data 16.6.2017 con cui il Procuratore Generale della 

Repubblica presso la Corte di Appello di Bari ha disposto l'applicazione del dott. Marcello 

CATALANO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani, alla DDA 
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di Bari per la trattazione del procedimento n. 6806/17/21 RGPM  DDA, per un periodo non 

superiore a sei mesi. 

 (relatore Consigliere CANANZI) 

 

     35) - 605/AS/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare il decreto in data 17.6.2017  con cui il Procuratore Generale ff della Repubblica 

presso la Corte di Appello  di Roma ha disposto l'applicazione del dott. Giovanni 

TAGLIALATELA, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Velletri, alla 

DDA di Roma per tutta la durata del dibattimento del procedimento penale n. 48267/14 RG. 

 (relatore Consigliere CANANZI) 

 

     36) - 650/AS/2017 -  

Il Consiglio 

delibera  

di approvare il decreto n. 5 in data 3.5.2017, con cui il Presidente della Corte di Appello di 

Campobasso ha disposto l'applicazione della dott.ssa Laura SCARLATELLI, giudice del 

Tribunale di Campobasso, al Tribunale per i Minorenni di Campobasso per la composizione 

del Collegio, nell'udienza preliminare del 5.5.2017 e per gli eventuali prosiegui, con il parere 

favorevole del consiglio Giudiziario del 18.4.2017.  

 (relatore Consigliere CANANZI) 

 

     37) - 651/AS/2017 -  

Il Consiglio 

delibera  

di approvare il decreto n. 6 in data 23.6.2017 con cui il Procuratore Generale Vicario della 

Repubblica presso la Corte di Appello di Campobasso ha disposto l'applicazione a quella 

Procura Generale della dott.ssa Rossana VENDITTI, sostituto procuratore della Repubblica 

presso il Tribunale per i Minorenni di Campobasso per il giorno 23.6.2017, per rappresentare 

la Procura Generale alla suddetta udienza dinanzi la Corte di Appello di Campobasso. 

 (relatore Consigliere CANANZI) 

152



 

 30 

 

     38) - 652/AS/2017 -  

Il Consiglio 

delibera  

di approvare il decreto n. 4 in data 4.5.2017 con il quale il Procuratore Generale della 

Repubblica presso la Corte di Appello di Campobasso ha disposto l'assegnazione del dott. 

Luca Alfredo Davide VENTURI, magistrato requirente distrettuale, alla Procura della 

Repubblica presso il Tribunale di Larino a decorrere dall' 8.5.2017 e fino al 17.5.2017, in via 

esclusiva e continuativa, con il parere favorevole del Consiglio Giudiziario del 24.5.2017. 

 (relatore Consigliere CANANZI) 

 

     39) - 667/AS/2017 -  

Il Consiglio 

delibera  

di approvare il decreto n. 8 in data 20.6.2017 con cui il Presidente della Corte di Appello di 

Campobasso ha disposto l'applicazione della dott.ssa Barbara PREVIATI, giudice del 

Tribunale di Campobasso, al Tribunale per i minorenni di Campobasso  per la composizione 

del Collegio nell'udienza del 30.6.2017 e per gli eventuali prosiegui per la trattazione del 

procedimento n. 44/2016 RG GUP e n. 211/2015 RGNR, con il parere favorevole del 

Consiglio Giudiziario in data 11.7.2017. 

 (relatore Consigliere CANANZI) 

 

     40) - 668/AS/2017 -  

Il Consiglio 

delibera  

di approvare il decreto n. 7 in data 29.6.2017 con cui il Procuratore Generale della Repubblica 

presso la Corte di Appello di Campobasso ha disposto l'applicazione alla Procura Generale 

della Repubblica presso la Corte di Appello di Campobasso della dott.ssa Barbara 

LOMBARDI sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso per 

rappresentare la Procura Generale all'udienza del 18.7.2017, presso il Tribunale di 

Sorveglianza di Campobasso, con il parere favorevole del Consiglio Giudiziario del 

11.7.2017. 
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 (relatore Consigliere CANANZI) 

 

     41) - 673/AS/2017 -  

Il Consiglio 

delibera  

di approvare il decreto n. 79 in data 3.7.2017 con cui il Procuratore Generale della Repubblica 

presso la Corte di Appello di Palermo ha disposto che le funzioni di PM per l'udienza del 

20.7.2017 per la trattazione del procedimento penale n. 16793/15 Mod.21 e per tutta la durata 

del dibattimento avanti il tribunale di Trapani, siano esercitate dal dott. Franco BELVISI, 

sostituto procuratore della Repubblica di Trapani. 

 (relatore Consigliere CANANZI) 

 

     42) - 364/AS/2017 -  

Il Consiglio 

delibera  

di approvare il decreto n. 122 in data 27.4.2017 del Presidente Vicario della Corte di Appello 

di Cagliari con il quale ha disposto l'estensione a decorrere dal 5.5.2017 del decreto n. 73 in 

data 3.3.2017 che disponeva l'applicazione alla seconda sezione civile di quella Corte di 

Appello della dott.ssa Maria Grazia CABITZA al fine di integrare anche il Collegio della 

prima Sezione Civile di quella Corte di Appello, nella medesima giornata del venerdì. 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

     43) - 473/AS/2017 -  

Il Consiglio 

delibera  

di approvare il provvedimento in data 28.7.2017 con cui il Procuratore Generale della 

Repubblica presso la Corte di Appello di Cagliari  a modifica del provvedimento del 

21.3.2017 ha disposto la revoca dell'applicazione alla Procura della Repubblica di Tempio 

Pausania dal 21.8.2017 al 31.8.2017 del dott. Angelo BECCU e l'applicazione alla suddetta 

Procura della Repubblica, per il medesimo periodo, della dott.ssa Cristina CARUNCHIO. 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 
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     44) - 599/AS/2017 -  

Il Consiglio 

delibera  

di approvare il decreto in data 23.5.2017 con cui l'Avvocato Generale della Repubblica presso 

la Corte di Appello di  Napoli ha disposto che le funzioni del PM nel dibattimento relativo al 

procedimento penale n. 238/12 innanzi al Tribunale di Nola, esclusivamente per l'udienza del 

giorno 25.5.2017, siano esercitate da un sostituto procuratore della Repubblica presso il 

Tribunale di Nola. 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

     45) - 601/AS/2017 -  

Il Consiglio 

delibera  

di approvare il decreto in data 12.6.2017 con cui il Procuratore Generale della Repubblica 

presso la Corte di Appello di Cagliari ha disposto l'applicazione del dott. Armando 

MAMMONE  sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Oristano alla 

Procura della Repubblica DDA presso il Tribunale di Cagliari, per rappresentare il PM 

all'udienza del 13.6.2017 davanti al Tribunale di Oristano, per la trattazione del procedimento 

n. 10078/2007 DDA, con il parere favorevole del Consiglio Giudiziario del 17.7.2017. 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

     46) - 603/AS/2017 -  

Il Consiglio 

delibera  

di approvare il decreto n. 18 in data 1°.6.2017 con cui l'Avvocato Generale della Corte di 

Appello di  Napoli, ha disposto l'applicazione della dott.ssa Assunta TILLO, sostituto 

procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, alla Direzione Distrettuale 

Antimafia di Napoli per le indagini relative al proc. n. 13368/17 mod. 21, per mesi sei, per un 

giorno alla settimana, a decorrere dal 5.6.2017. 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

     47) - 604/AS/2017 -  
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Il Consiglio 

delibera di  

approvare il decreto n. 20 in data 13.6.2017 con cui il Procuratore Generale della Corte di 

Appello di  Napoli, ha disposto l'applicazione della dott.ssa Assunta TILLO, sostituto 

procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, alla Direzione Distrettuale 

Antimafia di Napoli per le indagini relative al proc. n. 15839/17 mod. 21, per mesi sei, per un 

giorno alla settimana, a decorrere dal 19.6.2017. 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

     48) - 616/AS/2017 -  

Il Consiglio 

delibera di  

approvare il decreto in data 1°.6.2017 con cui il Procuratore Generale della Repubblica presso 

la Corte di Appello di Cagliari ha disposto l'applicazione dei dottori Angelo BECCU, 

Giovanni PORCHEDDU, Mario LEO e della dott.ssa Maria Paola ASARA, sostituti 

procuratori della Repubblica presso il Tribunale di Sassari alla Procura della Repubblica 

presso il Tribunale di Cagliari per svolgere le funzioni di pubblico ministero nel corso delle 

udienze ivi indicate, davanti al Tribunale di Sassari, con il parere favorevole del Consiglio 

Giudiziario del 19.6.2017. 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

     49) - 617/AS/2017 -  

Il Consiglio 

delibera di  

approvare il decreto in data 31.5.2017 con cui il Procuratore Generale della Repubblica presso 

la Corte di Appello di Cagliari ha disposto l'applicazione del dott. Mario LEO e della dott.ssa 

Cristina CARUNCHIO, sostituti procuratori della Repubblica presso il Tribunale di Tempio 

Pausania alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per svolgere le funzioni 

di pubblico ministero nel corso delle udienze ivi indicate, davanti al Tribunale di Tempio 

Pausania con il parere favorevole del Consiglio Giudiziario del 19.6.2017. 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 
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     50) - 618/AS/2017 -  

Il Consiglio 

delibera di  

approvare il decreto in data 22.6.2017 con cui il Procuratore Generale della Repubblica presso 

la Corte di Appello di Cagliari ha disposto  l'applicazione della dott.ssa Liliana LEDDA 

sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari alla Procura Generale 

della Repubblica la Corte di Appello di Cagliari per rappresentare l'Ufficio del PM  nel corso 

dell'udienza del 27.6.2017 davanti al Tribunale di Sorveglianza di Cagliari, con il parere 

favorevole del Consiglio Giudiziario del 17.7.2017. 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

     51) - 619/AS/2017 -  

Il Consiglio 

delibera di  

approvare il decreto in data 31.7.2017 con cui il Procuratore Generale della Repubblica presso 

la Corte di Appello di Cagliari ha disposto l'applicazione del dott. Armando MAMMONE  

sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Oristano alla Procura della 

Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per rappresentare il PM all'udienza del 28.9.2017 

davanti al Tribunale di Oristano, per la trattazione del procedimento penale n. 10046/2016. 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

     52) - 620/AS/2017 -  

Il Consiglio 

delibera  

di approvare il decreto in data 10.7.2017 a revoca del decreto in data 7.7.2017 con cui il 

Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Cagliari ha disposto la 

revoca l'applicazione del dott. Mario LEO e ha disposto l’applicazione del dott. Paolo PIRAS, 

sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sassari alla Procura della 

Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per svolgere le funzioni di pubblico ministero nel 

corso dell' udienza del 12.7.2017, davanti al Tribunale di Sassari per la trattazione del 

procedimento penale n. 13733/2010, con il parere favorevole del Consiglio Giudiziario del 

17.7.2017. 
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 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

     53) - 621/AS/2017 -  

Il Consiglio 

delibera  

di approvare il decreto in data 4.7.2017 con cui il Procuratore Generale della Repubblica 

presso la Corte di Appello di Cagliari ha disposto l'applicazione della dott.ssa Cristina 

CARUNCHIO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tempio Pausania 

alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per svolgere le funzioni di 

pubblico ministero all'udienza del 5.7.2017, davanti al Tribunale di Tempio Pausania, per la 

trattazione del procedimento penale n. 15396/14, con il parere favorevole del Consiglio 

Giudiziario del 17.7.2017. 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

     54) - 622/AS/2017 -  

Il Consiglio 

delibera di  

approvare il decreto in data 19.7.2017 con cui il Presidente Vicario della Corte di Appello di 

Cagliari ha disposto l'applicazione della dott.ssa Gemma Maria Antonietta CUCCA, 

presidente della Corte di Appello di Cagliari, al Tribunale di Tempio Pausania, per le udienze 

fissate nelle giornate del 4,8,15 e 18 settembre 2017 ed eventuali prosecuzioni, per la 

trattazione del procedimento penale n. 1293/14 RGNR. 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

     55) - 623/AS/2017 -  

Il Consiglio 

Delibera 

 di approvare il decreto in data 10.7.2017 con cui il Procuratore Generale della Repubblica 

presso la Corte di Appello di Cagliari ha disposto l'applicazione del dott. Angelo BECCU, 

sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sassari alla Procura della 

Repubblica presso il Tribunale di Tempio Pausania per svolgere le funzioni di pubblico 

ministero all'udienza del 13.7.2017 davanti alla Corte di Assise di Sassari, per la trattazione 
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del procedimento penale n. 164/2017, con il parere favorevole del Consiglio Giudiziario del 

17.7.2017. 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

     56) - 624/AS/2017 -  

Il Consiglio 

delibera  

di approvare il decreto in data 29.6.2017 con cui il Presidente ff del Tribunale di Sassari ha 

disposto l'applicazione del dott. Salvatore MARINARO, giudice del Tribunale Ordinario di 

Sassari, all'Ufficio GIP GUP in sostituzione del dott. Antonio Pietro SPANU, dal giorno 3 al 

22.7.2017. 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

     57) - 625/AS/2017 -  

Il Consiglio 

delibera  

di approvare il decreto in data 12.7.2017 con cui il Procuratore Generale della Repubblica 

presso la Corte di Appello di Cagliari ha disposto l'applicazione, del dott. Biagio MAZZEO, 

procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lanusei, alla procura della Repubblica 

presso il Tribunale di Cagliari, per rappresentare il PM  ai fini della trattazione del 

procedimento n. 5964/17 RNR mod 21 - DDA, per il periodo di mesi sei, decorrenti dalla 

immissione in possesso, con il parere favorevole del Consiglio Giudiziario del 17.7.2017. 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

     58) - 626/AS/2017 -  

Il Consiglio 

delibera  

di approvare il decreto del 17.7.2017 con cui il Procuratore Generale della Repubblica presso 

la Corte di Appello di Cagliari, ha disposto l'applicazione del dott. Andrea Jacopo GHIRONI, 

sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nuoro, alla Procura della 

Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per svolgere le funzioni di PM all'udienza del 
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19.7.2017, innanzi al Tribunale di Nuoro per la trattazione del procedimento n. 7832/2008 

DDA. 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

     59) - 627/AS/2017 -  

Il Consiglio 

delibera  

di approvare il decreto in data 6.7.2017 con cui il Procuratore Generale della Repubblica 

presso la Corte di Appello di Cagliari ha disposto l'applicazione della dott.ssa Cristina 

CARUNCHIO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tempio Pausania 

alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per svolgere le funzioni di 

pubblico ministero all'udienza del 13.7.2017, davanti al Tribunale di Tempio Pausania, per la 

trattazione del procedimento penale n. 7333/2012. 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

     60) - 653/AS/2017 -  

Il Consiglio 

delibera  

di approvare il provvedimento n. 32 del 7.6.2017 con cui il Procuratore Generale della 

Repubblica presso la Corte di Appello di Caltanissetta ha disposto l'applicazione a questa 

Procura Generale del dott. Maurizio BONACCORSO, sostituto procuratore della Repubblica 

presso il Tribunale di Caltanissetta, per rappresentare il P.G. all'udienza del 7.6.2017 innanzi 

la Corte di Appello di Caltanissetta, Sezione civile. 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

     61) - 669/AS/2017 -  

Il Consiglio 

delibera  

di approvare il decreto n. 14 in data 5.5.2017 con cui il Procuratore Generale della Repubblica 

presso la Corte di Appello di Napoli ha disposto l'applicazione della dott.ssa Giuliana 

GIULIANO, sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, alla Procura 
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della Repubblica presso il Tribunale di Avellino limitatamente all'udienza del martedì prevista 

per i giorni 9 e 23 maggio, 6 e 20 giugno, 4 e 18 luglio 2017. 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

     62) - 670/AS/2017 -  

Il Consiglio 

delibera  

di approvare il decreto n. 143 in data 13.04.2017 con cui il Presidente ff della Corte di 

Appello di  Napoli, ha disposto l'applicazione della dott.ssa Anna Pia PERPETUA, giudice 

del Tribunale di Napoli Nord, al Tribunale di Nola, per la trattazione in prosieguo del  

procedimento n. 191/14 fissato per l'udienza dell'8.5.2017, con parere favorevole del 

Consiglio Giudiziario dell'8.5.2017. 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

     63) - 671/AS/2017 -  

Il Consiglio 

delibera  

di approvare il decreto n. 126 in data 29.3.2017 con cui il Presidente della Corte di Appello di  

Napoli, ha disposto l'applicazione della dott.ssa Rosa ROMANO, presidente di Sezione della 

Corte di Appello di  Napoli, al Tribunale di Napoli per la trattazione del procedimento fissato 

per l'udienza del 3.4.2017 e per i prosegui necessari alla definizione del processo, con parere 

favorevole del Consiglio Giudiziario dell'8.5.2017. 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 
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     VARIE 

 

     1) - 505/VV/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di prendere atto del decreto in data 11.4.2017 con cui il Presidente del Tribunale di Lucca ha 

prorogato di giorni il termine per il deposito della motivazione della sentenza nel 

procedimento penale n. 2135/2013 R.G. a carico di Andronico Salvatore + 41 c.d. "Disastro 

ferroviario di Viareggio", invitando il Presidente a comunicare la data dell'avvenuto deposito 

della sentenza. 

(relatore Consigliere BALDUZZI) 

 

     2) - 520/VV/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di prendere atto del decreto in data 23.5.2017 con cui il Presidente della Corte di Appello di 

Milano ha prorogato fino al 7.7.2017  il termine per il deposito della motivazione della 

sentenza nel procedimento penale n. 5848/2016 a carico di Galati Fortunato + 13, invitando il 

Presidente a comunicare la data dell'avvenuto deposito della sentenza. 

 (relatore Consigliere LEONE) 

 

     3) - 521/VV/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di prendere atto del decreto n. 31 in data 15.4.2017 con cui il Presidente f.f. del Tribunale di 

Milano ha prorogato di giorni novanta il termine per il deposito della motivazione della 

sentenza nel procedimento penale n. 20300/16 R.G.G.I.P.a carico di Borgan David Edmund. 

 (relatore Consigliere LEONE) 

 

     4) - 522/VV/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 
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di prendere atto del decreto n. 32 in data 15.4.2017 con cui il Presidente f.f. del Tribunale di 

Milano ha prorogato di giorni novanta il termine per il deposito della motivazione della 

sentenza nel procedimento penale n. 10849/14 R.G. Trib. a carico di Zambetti Domenico + 

altri, invitando il Presidente a comunicare la data dell'avvenuto deposito della sentenza. 

(relatore Consigliere LEONE) 

 

     5) - 523/VV/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di prendere atto del decreto in data 17.5.2017 con cui il Presidente della Corte di Appello di 

Milano ha prorogato sino al 4.6.2017  il termine per il deposito della motivazione della 

sentenza nel procedimento penale n. 4345/14 R.G. a carico di Motta Myriam. 

(relatore Consigliere LEONE) 

 

     6) - 500/VV/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di prendere atto del decreto n. 26 in data 5.4.2017 con cui il Presidente del Tribunale di 

Ferrara ha prorogato di giorni novanta il termine per il deposito della motivazione della 

sentenza n. 76/17 nel procedimento penale n. 1938/14 R.G. DIB. - 728/13 R.G.N.R. a carico 

di Mazzoni Raffaele. 

(relatore Consigliere CLIVIO) 

 

     7) - 468/VV/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di prendere atto del decreto in data 28.4.2017 con cui il Presidente Reggente della Corte di 

Appello di Bari ha prorogato di giorni novanta il termine per il deposito della motivazione 

della sentenza nel procedimento penale n. 2269/2015 R.G. a carico di Calo Sebastiano. 

(relatore Consigliere CANANZI) 

 

     8) - 469/VV/2017 -  
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Il Consiglio 

delibera 

di prendere atto del decreto in data 19.5.2017 con cui il Presidente Reggente della Corte di 

Appello di Bari ha prorogato di giorni novanta il termine per il deposito della motivazione 

della sentenza nel procedimento penale n. 1806/2015 R.G. a carico di Poliseno Francesco. 

(relatore Consigliere CANANZI) 

 

     9) - 470/VV/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di prendere atto del decreto n. 14 in data 5.5.2017 con cui il Presidente del Tribunale di 

Agrigento ha prorogato di giorni trenta il termine per il deposito della motivazione della 

sentenza nel procedimento penale n. 2912/13 R.G.N.R. - 3/14 R.G. Mod.19 a carico di Carità 

Angelo. 

(relatore Consigliere CANANZI) 

 

     10) - 471/VV/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di prendere atto del decreto n. 54 in data 9.5.2017 con cui il Presidente del Tribunale di Bari 

ha prorogato di giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione della sentenza n. 

299/2017 nel procedimento penale n. 19903/15 R.G. GIP a carico di Ajazi Florant +altri. 

(relatore Consigliere CANANZI) 

 

     11) - 472/VV/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di prendere atto del decreto in data 5.5.2017 con cui il Presidente Reggente della Corte di 

Appello di Bari ha prorogato di giorni novanta il termine per il deposito della motivazione 

della sentenza nel procedimento penale n. 2869/11 R.G. a carico di Lamparelli Francesco. 

(relatore Consigliere CANANZI) 
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     12) - 473/VV/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di prendere atto del decreto in data 5.5.2017 con cui il Presidente Reggente della Corte di 

Appello di Bari ha prorogato di giorni novanta il termine per il deposito della motivazione 

della sentenza nel procedimento penale n. 1903/2015 R.G. a carico di Ardito Giuseppe. 

(relatore Consigliere CANANZI) 

 

     13) - 474/VV/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di prendere atto del decreto in data 17.5.2017 con cui il Presidente Reggente della Corte di 

Appello di Bari ha prorogato di giorni venti il termine per il deposito della motivazione della 

sentenza nel procedimento penale n. 3990/2016 R.G. a carico di Perrucci Dario + 4. 

(relatore Consigliere CANANZI) 

 

     14) - 475/VV/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di prendere atto del decreto in data 2.5.2017 con cui il Presidente f.f. della Corte di Appello di 

Bari ha prorogato di giorni novanta il termine per il deposito della motivazione della sentenza 

nel procedimento penale n. 1793/2015 R.G.a carico di Gentile Vincenzo + 2. 

(relatore Consigliere CANANZI) 

 

     15) - 476/VV/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di prendere atto del decreto in data 10.4.2017 con cui il Presidente Reggente della Corte di 

Appello di Bari  ha prorogato di giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione 

della sentenza nel procedimento penale n. 377/2010 R.G.a carico di D'Avanzo Vincenzo. 

(relatore Consigliere CANANZI) 
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     16) - 499/VV/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di prendere atto del decreto in data 18.5.2017 con cui il Presidente f.f. del Tribunale di 

Civitavecchia ha prorogato di giorni novanta il termine per il deposito della motivazione della 

sentenza nel procedimento penale n. 2258/11 R. Dib. a carico di Cipollini Sabarino + 5, 

invitando il Presidente a comunicare la data dell'avvenuto deposito della sentenza. 

 (relatore Consigliere CANANZI) 

 

     17) - 506/VV/2017 -  

Il Consiglio 

delibera  

di prendere atto del decreto N. 75 in data 6.7.2017 con cui il Presidente del Tribunale di 

Marsala ha prorogato di giorni trenta il termine per il deposito della motivazione della 

sentenza n. 578/17 nel procedimento penale n. 1152/16 R.G. Trib. - 1575/16 R.N.R. a carico 

di Moussa Moussa. 

(relatore Consigliere CANANZI) 

 

     18) - 507/VV/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di prendere atto del decreto n. 50 in data 8.5.2017 con cui il Presidente del Tribunale di 

Marsala ha prorogato di giorni quarantacinque il termine per il deposito della motivazione 

della sentenza nel procedimento penale n. 498/15 R.G. Trib. - 12197/10 R.N.R. a carico di 

Bevinetto Pietro, invitando il Presidente a comunicare la data dell'avvenuto deposito della 

sentenza. 

 (relatore Consigliere CANANZI) 

 

     19) - 508/VV/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 
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di prendere atto del decreto n. 57 in data 12.6.2017 con cui il Presidente del Tribunale di 

Marsala ha prorogato di giorni quarantacinque il termine per il deposito della motivazione 

della sentenza nel procedimento penale n. 267/2015 R.G. G.I.P. - 2593/2014 R.N.R. a carico 

di Ingargiola Antonino. 

 (relatore Consigliere CANANZI) 

 

     20) - 528/VV/2017 -  

Il Consiglio 

delibera  

di prendere atto della nota in data 13.9.2017 del Presidente del Tribunale di Padova avente ad 

oggetto: "Problematica in relazione all'archivio distrettuale dei provvedimenti giudiziari 

emessi dai magistrati del Tribunale di Padova". 

 (relatore Consigliere CANANZI) 

 

     21) - 478/VV/2017 -  

Il Consiglio 

delibera  

di prendere atto del decreto in 174 in data 8.6.2017 con cui il Presidente Vicario della Corte di 

Appello di Cagliari ha prorogato di giorni novanta il termine per il deposito della motivazione 

della sentenza n. 223 nel procedimento penale n. 1221/15 a carico di Sechi Alberto. 

(relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

     22) - 479/VV/2017 -  

Il Consiglio 

delibera  

di prendere atto del decreto in data 21.4.2017 con cui il Presidente del Tribunale di Cagliari 

ha prorogato di giorni novanta il termine per il deposito della motivazione della sentenza nel 

procedimento penale n. 2031/2010 R.N.R. - 1476/2015 GIP a carico di Podda Gianluca + 18. 

(relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

     23) - 481/VV/2017 -  

Il Consiglio  
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delibera  

di prendere atto del decreto n. 210 in data 22.7.2017 con cui il Presidente Vicario della Corte 

di Appello di Cagliari ha prorogato di giorni sessanta il termine per il deposito della  

motivazione della sentenza nei seguenti procedimenti penali: 

 - n. 636/15 R.G.  - sent. n. 340 depositata in Cancelleria in data 4.9.2017; 

 - n. 801/16 R.G.  - sent. n. 342 depositata in Cancelleria in data 4.9.2017; 

 - n. 167/16 R.G.  - sent. n. 352 depositata in Cancelleria in data 2.9.2017; 

 - n. 163/17 R.G.  - sent. n. 358, invitando il Presidente a comunicare la data dell'avvenuto 

deposito della sentenza. 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

     24) - 482/VV/2017 -  

Il Consiglio 

delibera  

di prendere atto del decreto in data 19.5.2017 con cui il Presidente f.f. del Tribunale di 

Cagliari ha prorogato di giorni novanta il termine per il deposito della motivazione della 

sentenza nel procedimento penale n. 5674/09 R.N.R. a carico di Salvadore Amadu +13. 

(relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

     25) - 483/VV/2017 -  

Il Consiglio 

delibera  

di prendere atto del decreto in data 29.5.2017 con cui il Presidente del Tribunale di Cagliari 

ha prorogato di giorni novanta il termine per il deposito della motivazione della sentenza nel 

procedimento penale n. 12287/10 R.G.N.R. - 943/2012 R.G. Trib. a carico di Loi Marinella. 

(relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

     26) - 484/VV/2017 -  

Il Consiglio 

delibera  

di prendere atto del decreto n. 124 in data 3.5.2017 con cui il Presidente Vicario della Corte di 

Appello di Cagliari  ha prorogato di giorni novanta il termine per il deposito della 

168



 

 46 

motivazione della sentenza n. 86 nel procedimento penale n. 159/14 N.R.G. a carico di 

Cavalli Eugenio + 1. 

(relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

     27) - 485/VV/2017 -  

Il Consiglio  

delibera  

di prendere atto del decreto n. 167 in data 31.5.2017 con cui il Presidente Vicario della Corte 

di Appello di Cagliari ha prorogato di giorni novanta il termine per il deposito della 

motivazione delle sentenze nei seguenti procedimento penali: 

- n. 393/15 N.R.G. a carico di Diop Abdoulaye - sent. n. 190 depositata in Cancelleria in data 

8.6.2017; 

- n. 202/16 N.R.G. a carico di Aramini Rossano - sent. n. 189. 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

     28) - 486/VV/2017 -  

Il Consiglio 

delibera  

di prendere atto del decreto in data 19.6.2017 con cui il Presidente del Tribunale di Cagliari 

ha prorogato di giorni trenta  il termine per il deposito della motivazione della sentenza nel 

procedimento n. 7316/2009 R.N.R. - 4686/2015 R.G. a carico di Silvio Ruggiero + altri. 

(relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

     29) - 487/VV/2017 -  

Il Consiglio  

delibera  

di prendere atto del decreto in data 28.4.2017 con cui il Presidente del Tribunale di Cagliari 

ha prorogato di giorni settanta il termine per il deposito della motivazione delle sentenze nei 

seguenti  procedimenti penali: 

-  n. 706/2013 R.G.N.R. -  2532/2015 R.G. Trib. a carico di Bartoli Francesco - Sent. 

depositata in data 8.7.2017; 
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-  n. 564/2011 R.G.N.R. -  4558/2014 R.G. Trib. a carico di Pisano Piero, invitando il 

Presidente a comunicare la data dell'avvenuto deposito della sentenza. 

(relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

     30) - 509/VV/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di prendere atto del decreto n. 117 in data 21.1.2017 con cui il Presidente f.f. della Corte di 

Appello di Napoli ha prorogato di giorni novanta il termine per il deposito della motivazione 

della sentenza nel procedimento penale n. 11/15 a carico di Di Caterino Emilio + 10, 

invitando il Presidente a comunicare la data dell'avvenuto deposito della sentenza. 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

     31) - 510/VV/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di prendere atto del decreto n. 182 in data 26.5.2017 con cui il Presidente del Tribunale di 

Napoli ha prorogato di giorni novanta il termine per il deposito della motivazione della 

sentenza nel procedimento penale n. 18335/2011 Dib. - 4457/2009 R.G.N.R. a carico di 

Romeo Francesco + altri, invitando il Presidente a comunicare la data dell'avvenuto deposito 

della sentenza. 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

     32) - 511/VV/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di prendere atto del decreto n. 112 in data 21.4.2017 con cui il Presidente f.f. della Corte di 

Appello di Napoli ha prorogato di giorni novanta il termine per il deposito della motivazione 

della sentenza nel procedimento penale n. 8133/15 a carico di Adami Emilio + 36, invitando il 

Presidente a comunicare la data dell'avvenuto deposito della sentenza. 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 
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     33) - 512/VV/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di prendere atto del decreto n. 106 in data 18.4.2017 con cui il Presidente f.f. della Corte di 

Appello di Napoli ha prorogato di giorni novanta  il termine per il deposito della motivazione 

della sentenza nel procedimento penale n. 8695/15 R.G. a carico di Boccardi Roberto + 15, 

atto invitando il Presidente a comunicare la data dell'avvenuto deposito della sentenza. 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

     34) - 513/VV/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di prendere atto del decreto n. 147 in data 20.04.2017 con cui il Presidente del Tribunale di 

Napoli ha prorogato di giorni trenta il termine per il deposito della motivazione della sentenza 

nel procedimento n. 13981/13 Dib. - 60922/07 R.G.N.R. a carico di Cutarelli Maddalena, 

invitando il Presidente a comunicare la data dell'avvenuto deposito della sentenza. 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

     35) - 514/VV/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di prendere atto del decreto n. 86 in data 4.4.2017 con cui il Presidente f.f. della Corte di 

Appello di Napoli ha prorogato di giorni novanta il termine per il deposito della motivazione 

della sentenza nel procedimento penale n. 1046/2014 R.G. a carico di Capoluongo, invitando 

il Presidente a comunicare la data dell'avvenuto deposito della sentenza. 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

     36) - 515/VV/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di prendere atto del decreto n. 97 in data 11.4.2017 con cui il Presidente f.f. della Corte di 

Appello di Napoli ha prorogato di giorni novanta il termine per il deposito della motivazione 
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della sentenza nel procedimento penale n. 6766/15 R.G. a carico di Baccicaluppi Salvatore + 

29 + 11, invitando il Presidente a comunicare la data dell'avvenuto deposito della sentenza. 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

     37) - 517/VV/2017 -  

Il Consiglio 

delibera  

di prendere atto del decreto n. 121 in data 29.3.2017 con cui il Presidente del Tribunale di 

Napoli ha prorogato di giorni novanta il termine per il deposito della motivazione della 

sentenza nel procedimento penale n. 24533/16 Gip - 65939/10 R.G.N.R. a carico di Tasseri 

Raffaele + 23. 

(relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

     38) - 518/VV/2017 -  

Il Consiglio 

delibera  

di prendere atto del decreto n. 121 in data 5.5.2017 con cui il Presidente f.f. della Corte di 

Appello di Napoli ha prorogato di giorni novanta il termine per il deposito della motivazione 

della sentenza nel procedimento penale n. 2455/13 R.G. a carico di D'Antonio Vincenzo. 

(relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

     39) - 519/VV/2017 -  

Il Consiglio 

delibera  

di prendere atto del decreto n. 227 in data 4.7.2017 con cui il Presidente del Tribunale di 

Napoli ha prorogato di giorni trenta il termine per il deposito della motivazione della sentenza 

nel procedimento penale n. 9224/14 R.G.N.R. a carico di Boschetti Ciro + altri. 

(relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

     40) - 524/VV/2017 -  

Il Consiglio 

delibera  
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di prendere atto del decreto n. 233 in data 5.9.2017 con cui il Presidente della Corte di 

Appello di Cagliari ha prorogato di giorni trenta il termine per il deposito della motivazione 

delle seguenti sentenze: 

n. 485 - procedimento penale n. 562/16 R.G. a carico di Stara Cristian - sentenza depositata in 

data 11.9.2017; 

n. 487 - procedimento penale n. 240/15 R.G. a carico di Sanna Stefania - sent. depositata in 

data 11.9.2017. 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 
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     ISPEZIONI 

 

     1) - 29/IS/2017 -  

Il Consiglio 

delibera  

di prendere atto della relazione sull'ispezione ministeriale eseguita al Tribunale, alla Procura 

della Repubblica e all'Unep di Fermo dal 15.11 al 2.12.2016. 

 (relatore Consigliere GALOPPI) 

 

     2) - 30/IS/2017 -  

Il Consiglio 

delibera  

di prendere atto della relazione sull'ispezione ministeriale eseguita al Tribunale, alla Procura 

della Repubblica e all'Unep di Vallo della Lucania dal 15.11 al 3.12.2016. 

 (relatore Consigliere GALOPPI) 

 

     3) - 31/IS/2017 -  

Il Consiglio 

delibera  

di prendere atto della relazione sull'ispezione ministeriale eseguita al Tribunale, alla Procura 

della Repubblica e all'Unep di Larino dal 17.1 al 3.2.2017. 

 (relatore Consigliere CANANZI) 
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     PROGETTI ORGANIZZATIVI 

 

     1) - 779/OP/2017 -  

Il Consiglio  

delibera  

di prendere atto della modifica dei criteri di organizzazione della Procura della Repubblica 

presso il Tribunale di Pesaro (adottata con decreto n. 2388 in data 19.6.2017 - criteri di 

assegnazione dei procedimenti di nuova iscrizione) trasmessa con nota n. 5428 del 4.8.2017 

con la presa d'atto espressa dal Consiglio Giudiziario in data 5.7.2017. 

 (relatore Consigliere GALOPPI) 

 

     2) - 786/OP/2017 -  

Il Consiglio 

delibera  

di prendere atto, in quanto conforme alla normativa vigente, del provvedimento in data 

26.5.2017 con cui il Procuratore  della Repubblica presso il Tribunale di Catania ha disposto 

l'assegnazione della dott.ssa Monia DI MARCO sostituto procuratore della Repubblica presso 

il Tribunale di Catania per la trattazione del procedimento n. 1822/2016 NR in 

coassegnazione alla dott.ssa Assunta MUSELLA sostituto procuratore addetto alla DDA . 

 (relatore Consigliere GALOPPI) 

 

     3) - 787/OP/2017 -  

Il Consiglio  

delibera  

di prendere atto.della modifica dei criteri di organizzazione della Procura della Repubblica 

presso il Tribunale di Salerno (adottata con decreto n. 36 in data 2.5.2017 - nomina del  

Vicario del Procuratore e conferimento incarichi di coordinatore dei vari servizi) trasmessa 

con nota n. 5749 del 9.6.2017 con la presa d'atto espressa dal Consiglio Giudiziario in data 

24.5.2017. 

 (relatore Consigliere GALOPPI) 

 

     4) - 767/OP/2017 -  
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Il Consiglio 

delibera  

di prendere atto, in quanto conforme alla normativa vigente del decreto n. 4526 in data 

14.6.2017 con cui il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze ha disposto 

l'applicazione per la trattazione del procedimento n. 763/2017 RGNR Mod. 45 DDA, in 

coassegnazione con la dott.ssa Angela PIETROIUSTI, sostituto procuratore addetto alla DDA 

del dott. Luca TURCO,  procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Firenze. 

 (relatore Consigliere BALDUZZI) 

 

     5) - 778/OP/2017 -  

Il Consiglio 

delibera  

di prendere atto, in quanto conforme alla normativa vigente del provvedimento n. 40 del 

9.6.2017 con cui il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro ha disposto 

la coassegnazione con il dott. Giovanni BOMBARDIERI del dott. Paolo PETROLO sostituto 

procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, alla DDA di Catanzaro per la 

trattazione del procedimento penale n. 1935/17 RGNR Mod.21.  

 (relatore Consigliere BALDUZZI) 

 

     6) - 784/OP/2017 -  

Il Consiglio  

delibera  

di prendere atto della modifica dei criteri di organizzazione della Procura della Repubblica f.f.  

presso il Tribunale di Pescara (adottata con decreto n. 159 in data 12.5.2017 - riassegnazione 

dei fascicoli del Sostituto Procuratore dott.ssa Cristina TEDESCHINI trasferita per altro 

incarico) trasmessa con nota n. 4894 del 14.6.2017 con la presa d'atto espressa dal Consiglio 

Giudiziario in data 30.5.2017. 

 (relatore Consigliere BALDUZZI) 

 

     7) - 790/OP/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

176



 

 54 

di approvare il prospetto organizzativo, per il 2017, della sezione feriale della Procura della 

Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di FIRENZE, con la presa d'atto espressa dal 

Consiglio Giudiziario di FIRENZE in data 18.5.2017. 

 (relatore Consigliere BALDUZZI) 

 

     8) - 791/OP/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare il prospetto organizzativo, per il 2017, della sezione feriale della Procura della 

Repubblica presso il Tribunale di LIVORNO, con la presa d'atto espressa dal Consiglio 

Giudiziario di FIRENZE in data 4.5.2017. 

 (relatore Consigliere BALDUZZI) 

 

     9) - 794/OP/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare il prospetto organizzativo, per il 2017, della sezione feriale della Procura della 

Repubblica presso il Tribunale di PRATO, con la presa d'atto espressa dal Consiglio 

Giudiziario di FIRENZE in data 18.5.2017. 

 

 (relatore Consigliere BALDUZZI) 

 

     10) - 804/OP/2017 -  

Il Consiglio  

Delibera 

 Di prendere atto del prospetto organizzativo, per il 2017, della sezione feriale della Procura 

della Repubblica presso il Tribunale di GROSSETO, con la presa d'atto espressa dal 

Consiglio Giudiziario di FIRENZE in data 4.5.2017. 

 (relatore Consigliere BALDUZZI) 

 

     11) - 812/OP/2017 -  

Il Consiglio  
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delibera  

di prendere atto del prospetto organizzativo, per il 2017, della sezione feriale della Procura 

della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, con la presa d'atto espressa dal Consiglio 

Giudiziario di FIRENZE in data 4.5.2017. 

 (relatore Consigliere BALDUZZI) 

 

     12) - 813/OP/2017 -  

Il Consiglio  

delibera  

di prendere atto del prospetto organizzativo, per il 2017, della sezione feriale della Procura 

della Repubblica presso il Tribunale di PISA, con la presa d'atto espressa dal Consiglio 

Giudiziario di FIRENZE in data 18.5.2017. 

 (relatore Consigliere BALDUZZI) 

 

     13) - 523/OP/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di prendere atto del prospetto organizzativo, per l'anno 2017, della sezione feriale della 

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Varese, con il parere espresso dal Consiglio 

Giudiziario di MILANO in data 6.6.2017. 

 (relatore Consigliere LEONE) 

 

     14) - 676/OP/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di prendere atto, in quanto conforme alla normativa vigente, del decreto in data 6.7.2017 con 

cui il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria ha disposto 

l'applicazione del dott. Romano GALLO, sostituto procuratore della Repubblica presso il 

Tribunale di Reggio Calabria, in coassegnazione con il dott. Walter IGNAZITTO, sostituto 

procuratore addetto alla DDA, per la trattazione del proc. pen. n. 2938/17 RGNR 

MOD.21/DDA. 

 (relatore Consigliere LEONE) 
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     15) - 677/OP/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di prendere atto, in quanto conforme alla normativa vigente,  del decreto in data 6.7.2017 con 

cui il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria ha disposto 

l'applicazione del dott. Massimo BARALDO, sostituto procuratore della Repubblica presso il 

Tribunale di Reggio Calabria, in coassegnazione con il dott. Francesco TEDESCO, sostituto 

procuratore addetto alla DDA, per la trattazione del proc. pen. n.6468/16 RGNR 

MOD.21/DDA. 

 (relatore Consigliere LEONE) 

 

     16) - 737/OP/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare il prospetto organizzativo, per il 2017, della sezione feriale della Procura della 

Repubblica presso il Tribunale di GENOVA,  con il parere favorevole espresso dal Consiglio 

Giudiziario di GENOVA in data 17.7.2017. 

 (relatore Consigliere LEONE) 

 

     17) - 738/OP/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare il prospetto organizzativo, per il 2017, della sezione feriale della Procura della 

Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di GENOVA, con il parere espresso dal 

Consiglio Giudiziario di GENOVA in data 17.7.2017. 

 (relatore Consigliere LEONE) 

 

     18) - 739/OP/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 
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di approvare il prospetto organizzativo, per il 2017, della sezione feriale della Procura della 

Repubblica presso il Tribunale di LODI, con la presa d'atto espressa dal Consiglio Giudiziario 

di MILANO in data 9.5.2017. 

 (relatore Consigliere LEONE) 

 

     19) - 751/OP/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di prendere atto della modifica dei criteri di organizzazione della Procura della Repubblica 

presso il Tribunale di Reggio Calabria  (adottata con decreto in data 12.6.2017 - 

individuazione dei procedimenti oggetto di riassegnazione in attuazione del provvedimento 

del Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria del 29.3.2017) trasmessa con nota n.  

5564 del 2.8.2017 con il parere favorevole  espresso dal Consiglio Giudiziario in data 

13.7.2017. 

 (relatore Consigliere LEONE) 

 

     20) - 753/OP/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare il prospetto organizzativo, per il 2017, della sezione feriale della Procura 

Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di REGGIO CALABRIA, con il parere 

espresso dal Consiglio Giudiziario di REGGIO CALABRIA in data 22.6.2017. 

 (relatore Consigliere LEONE) 

 

     21) - 780/OP/2017 -  

Il Consiglio  

delibera  

di prendere atto.della modifica dei criteri di organizzazione della Procura della Repubblica 

presso il Tribunale di Vicenza (adottata con decreto n. 43 in data 27.4.2017 - esonero parziale 

dall'attività ordinaria per il Sostituto Procuratore dott. Hans BLATINER) trasmessa con nota 

n. 8200 del 25.5.2017 con il parere favorevole espresso dal Consiglio Giudiziario in data 

17.5.2017. 
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 (relatore Consigliere LEONE) 

 

     22) - 808/OP/2017 -  

Il Consiglio  

delibera  

di prendere atto della modifica dei criteri di organizzazione della Procura della Repubblica 

presso il Tribunale di Reggio Calabria  (adottata con decreto n. 144 in data 29.3.2017 - 

esonero parziale dall'attività giudiziaria per il Sostituto Procuratore dott. Walter 

IGNAZITTO) trasmessa con nota n. 4904 del 13.7.2017 con il parere favorevole espresso dal 

Consiglio Giudiziario in data 11.5.2017. 

 (relatore Consigliere LEONE) 

 

     23) - 768/OP/2017 -  

Il Consiglio  

delibera  

di prendere atto.della modifica dei criteri di organizzazione della Procura della Repubblica 

presso il Tribunale di Modena (adottata con decreto n. 44 in data 29.6.2017 - linee guida 

organizzative del gruppo 3) trasmessa con nota n. 5859 del 27.7.2017 con la presa d'atto 

espressa dal Consiglio Giudiziario in data 10.7.2017. 

 (relatore Consigliere CLIVIO) 

 

     24) - 769/OP/2017 -  

Il Consiglio  

delibera  

di prendere atto della modifica dei criteri di organizzazione della Procura della Repubblica 

presso il Tribunale di Modena  (adottata con decreto n. 45 in data 29.6.2017 - conferimento al 

Procuratore Aggiunto della delega per il coordinamento del gruppo 2 e di riserva al 

Procuratore del coordinamento del gruppo 4 con contestuale nomina del Sostituto Procuratore 

dott. Marco NICCOLINI quale ausiliario) trasmessa con nota n. 5860 del 27.7.2017 con la 

presa d'atto espressa dal Consiglio Giudiziario in data 10.7.2017. 

 (relatore Consigliere CLIVIO) 
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     25) - 770/OP/2017 -  

Il Consiglio  

delibera  

di prendere atto.della modifica dei criteri di organizzazione della Procura della Repubblica 

presso il Tribunale di Bologna  (adottata con decreto  in data  21.6.2017 - revoca dell'esonero 

a favore del Magrif dott. Michele MARTORELLI già disposto con provvedimento n. 

7928/2016 in data 7.11.2016) trasmessa con nota n.  5857 del 27.7.2017 con il parere 

favorevole espresso dal Consiglio Giudiziario in data 10.7.2017. 

 (relatore Consigliere CLIVIO) 

 

     26) - 781/OP/2017 -  

Il Consiglio  

Delibera 

 di prendere atto della modifica dei criteri di organizzazione della Procura della Repubblica 

presso il Tribunale per i Minorenni di Torino (adottata con decreto n. 21 in data 21.4.2017 - 

calendario di partecipazione alle udienze per i Sostituti Procuratori) trasmessa con nota n. 

8339 dell'8.6.2017  con la presa d'atto espressa dal Consiglio Giudiziario in data 9.5.2017. 

 (relatore Consigliere CLIVIO) 

 

     27) - 783/OP/2017 -  

Il Consiglio  

delibera  

di prendere atto.della modifica dei criteri di organizzazione della Procura della Repubblica 

presso il Tribunale di Aosta  (adottata con decreto n. 5 in data 6.4.2017 - criteri di 

assegnazione dei reati contro la P.A., fallimentari e societari, tributari e dei reati concernenti 

stupefacenti) trasmessa con nota n. 5231 del 6.6.2017 con la presa d'atto espressa dal 

Consiglio Giudiziario in data 19.4.2017. 

 (relatore Consigliere CLIVIO) 

 

     28) - 719/OP/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 
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di prendere atto, in quanto conforme alla normativa vigente, del provvedimento n. 36 in data 

1.6.2017 con cui il Procuratore Distrettuale Antimafia di Palermo ha designato la dott.ssa 

Francesca DESSI', sostituto procuratore della repubblica presso il Tribunale di Palermo per la 

trattazione, in coassegnazione con la dott.ssa Annamaria PICOZZI, sostituto addetto alla 

DDA, del procedimento penale n. 14287/2016 RGNR . 

 (relatore Consigliere CANANZI) 

 

     29) - 721/OP/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di prendere atto, in quanto conforme alla normativa vigente, dell’ordine di Servizio n. 37 in 

data 5.6.2017 del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, con cui ha 

disposto l'applicazione della dott.ssa Francesca MAZZOCCO, sostituto procuratore presso il 

Tribunale di Palermo unitamente alla dott.ssa Caterina MALAGOLI, magistrato DDA, per la 

trattazione del proc. 719/2016 RGNR DDA. 

 (relatore Consigliere CANANZI) 

 

     30) - 722/OP/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di prendere atto, in quanto conforme alla normativa vigente, del decreto in data 7.6.2017 con 

cui il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha disposto l’applicazione del 

dott. Pantaleo POLIFEMO, sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di 

Roma per la trattazione del procedimento penale n. 58398/2011 RG PM,  per la sola udienza 

del 13.6.2017 avanti il Tribunale di Roma, 1^ sezione in composizione collegiale. 

 (relatore Consigliere CANANZI) 

 

     31) - 723/OP/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di prendere atto, in quanto conforme alla normativa vigente, del provvedimento in data 

7.6.2017 con cui il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha disposto 
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l’applicazione del dott. Corrado FASANELLI, sostituto Procuratore della Repubblica presso 

il Tribunale di Roma per la trattazione del procedimento penale n. 2414/2015 RG PM,  per 

l'intera trattazione dello stesso avanti il Tribunale di Roma, 8^ sezione penale in 

composizione collegiale, all'udienza del 22.6.2017 e quelle eventuali successive che si 

renderanno necessarie alla definizione. 

 (relatore Consigliere CANANZI) 

 

     32) - 725/OP/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di prendere atto, in quanto conforme alla normativa vigente, del decreto in data 5.6.2017 con 

cui il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha disposto l'applicazione 

della dott.ssa Maria Teresa GERACE, sostituto procuratore della Repubblica presso il 

Tribunale di Roma, al prcesso n. 57568/2012 RG PM, per l'intera trattazione dello stesso 

avanti il Tribunale di Roma, con udienza fissata in data 9.6.2017 ed a quelle eventuali 

successive che si renderanno necessarie alla definizione. 

 (relatore Consigliere CANANZI) 

 

     33) - 726/OP/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di prendere atto, in quanto conforme alla normativa vigente,  del decreto in data 6.6.2017 con 

cui il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, applica il dott. Giancarlo 

CIRIELLI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, al processo n. 

28408/2013 RGPM, per la sola udienza del 7.6.2017 avanti al  GUP dott. FATTORI. 

 (relatore Consigliere CANANZI) 

 

     34) - 727/OP/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di prendere atto, in quanto conforme alla normativa vigente, del provvedimento n. 2181 

trasmesso in data 20.6.2017 con cui il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di 
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Roma ha designato per la trattazione del procedimento n. 57542/14 RG PM, il dott. Michele 

NARDI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tibunale di Roma per la sola udienza 

del 18.7.2017 avanti il Tribunale di Roma 8^ sezione in composizione collegiale. 

 (relatore Consigliere CANANZI) 

 

     35) - 752/OP/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di prendere atto della modifica dei criteri di organizzazione della Procura della Repubblica 

presso il Tribunale di Trapani (adottata con decreto n. 2049 in data 13.06.2017 - modifica 

delle attribuzioni demandate al Sostituto Procuratore dott.ssa Sara MORRI) trasmessa con 

nota n. 11634 del 31.7.2017 con la presa d'atto espressa dal Consiglio Giudiziario in data 

20.7.2017. 

 (relatore Consigliere CANANZI) 

 

     36) - 771/OP/2017 -  

Il Consiglio  

delibera  

di prendere atto.della modifica dei criteri di organizzazione della Procura della Repubblica 

presso il Tribunale di Foggia (adottata con decreto n. 67 in data 19.5.2017 - procedimenti 

iscritti a mod. 46, vpo e turno esterno) trasmessa con nota n.  7002 del 21.7.2017 con la presa 

d'atto espressa dal Consiglio Giudiziario in data 21.6.2017. 

 (relatore Consigliere CANANZI) 

 

     37) - 788/OP/2017 -  

Il Consiglio  

delibera  

di prendere atto della modifica dei criteri di organizzazione della Procura della Repubblica 

presso il Tribunale di Tivoli (adottata con decreto n. 733 in data 02.05.2017 - assegnazione 

procedimenti rientranti nella materia generica) trasmessa con nota n. 24178 del 9.6.2017 con 

la presa d'atto espressa dal Consiglio Giudiziario in data 24.5.2017. 

 (relatore Consigliere CANANZI) 
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     38) - 789/OP/2017 -  

Il Consiglio  

delibera  

di prendere atto della modifica dei criteri di organizzazione della Procura della Repubblica 

presso il Tribunale di Roma  (adottata con decreto n. 1565 in data 5.5.2017 - assegnazione del 

Sostituto Procuratore dott.ssa Maria Teresa GERACE al gruppo "Reati contro l'economia" ) 

trasmessa con nota n. 24165 del 9.6.2017 con la presa d'atto espressa dal Consiglio 

Giudiziario in data 24.5.2017. 

 (relatore Consigliere CANANZI) 

 

     39) - 792/OP/2017 -  

Il Consiglio 

delibera  

di prendere atto, in quanto conforme alla normativa vigente, del decreto del 14.4.2017 con cui 

il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo ha disposto la coassegnazione 

con il dott. Siro DE FLAMMINEIS, sostituto procuratore addetto alla DDA, del dott. Vittorio 

COPPOLA  sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, alla DDA 

di Palermo per la trattazione del procedimento penale n. 7727/2010 NGNR DDA mod. 21. 

 (relatore Consigliere CANANZI) 

 

     40) - 801/OP/2017 -  

Il Consiglio  

delibera  

di prendere atto della modifica dei criteri di organizzazione della Procura della Repubblica 

presso il Tribunale di Roma (adottata con decreto n. 1722 in data 15.5.2017 - assegnazione 

dei procedimenti iscritti al mod. 45 al Procuratore Aggiunto) trasmessa con nota n. 25958 del 

20.6.2017 con la presa d'atto espressa dal Consiglio Giudiziario in data 14.6.2017. 

 (relatore Consigliere CANANZI) 

 

     41) - 803/OP/2017 -  

Il Consiglio  
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delibera  

di prendere atto della modifica dei criteri di organizzazione della Procura della Repubblica 

presso il Tribunale per i Minorenni di Roma   (adottata con decreto n. 538 in data 12.5.2017 - 

disposizioni riguardanti le richieste di perquisizioni) trasmessa con nota n. 25938 del 

20.6.2017 con la presa d'atto espressa dal Consiglio Giudiziario in data 14.6.2017. 

 (relatore Consigliere CANANZI) 

 

     42) - 583/OP/2017 -  

Il Consiglio 

delibera  

di approvare il prospetto organizzativo, per il 2017, della sezione feriale della Procura della 

Repubblica presso il Tribunale di AVELLINO, con la presa d'atto espressa dal Consiglio 

Giudiziario di NAPOLI in data 29.5.2017. 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

     43) - 593/OP/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di approvare il prospetto organizzativo, per il 2017, della sezione feriale della Procura della 

Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di NAPOLI, con la presa d'atto espressa dal 

Consiglio Giudiziario  di NAPOLI in data 29.5.2017. 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

     44) - 598/OP/2017 -  

Il Consiglio 

delibera  

di approvare il prospetto organizzativo, per il 2017, della sezione feriale della Procura della 

Repubblica presso il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, con la presa d'atto espressa dal 

Consiglio Giudiziario di NAPOLI in data 29.5.2017. 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

     45) - 712/OP/2017 -  
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Il Consiglio 

delibera  

di approvare il prospetto organizzativo, per il 2017, della sezione feriale della Procura della 

Repubblica presso il Tribunale di NOLA, con la presa d'atto espressa dal Consiglio 

Giudiziario di NAPOLI in data 26.6.2017. 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

     46) - 724/OP/2017 -  

Il Consiglio 

delibera  

di prendere atto, in quanto conforme alla normativa vigente del decreto n. 67 in data 

20.6.2017 con cui il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta ha 

designato  il dott. Matteo CAMPAGNARO sostituto procuratore della Repubblica presso il 

Tribunale di Caltanissetta  per la trattazione del procedimento n. 2104/2014 RGNR mod 21 

DDA, in coassegnazione con il dott. Luigi LEGHISSA, magistrato DDA, . 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

     47) - 761/OP/2017 -  

Il Consiglio 

delibera  

di approvare il prospetto organizzativo, per il 2017, della sezione feriale della Procura della 

Repubblica presso il Tribunale di Napoli, con la presa d'atto espressa dal Consiglio 

Giudiziario di Napoli in data 26.6.2017. 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

     48) - 762/OP/2017 -  

Il Consiglio 

delibera  

di approvare il prospetto organizzativo, per il 2017, della sezione feriale della Procura della 

Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, con la presa d'atto espressa dal Consiglio 

Giudiziario di NAPOLI in data 26.6.2017. 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 
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     49) - 772/OP/2017 -  

Il Consiglio 

delibera  

di prendere atto, in quanto conforme alla normativa vigente del decreto n. 68 del 26.6.2017 

con cui il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta ha designato in 

coassegnazione per la trattazione del procedimento n. 2652/2013 RGNR Mod. 44 DDA, la 

dott.ssa Nadia CARUSO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di 

Caltanissetta. 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

     50) - 773/OP/2017 -  

Il Consiglio 

delibera  

di prendere atto, in quanto conforme alla normativa vigente del decreto n. 59 del 9.6.2017 con 

cui il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta ha designato in 

coassegnazione con la dott.ssa Cristina LUCCHINI,sostituto procuratore addetto alla DDA 

per la trattazione del procedimento n. 2015/2016 RGNR Mod. 21 DDA, la dott.ssa Nadia 

CARUSO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta. 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

     51) - 774/OP/2017 -  

Il Consiglio 

delibera  

di prendere atto, in quanto conforme alla normativa vigente del decreto n. 65 in data 

15.6.2017 con cui il Procuratore ff della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta ha 

designato  il dott. Matteo CAMPAGNARO sostituto procuratore della Repubblica presso il 

Tribunale di Caltanissetta  per la trattazione del procedimento n. 1423/12 RGNR DDA, 

all'udienza del 15.6.2017. 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

     52) - 775/OP/2017 -  
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Il Consiglio 

delibera  

di prendere atto, in quanto conforme alla normativa vigente del decreto n. 60 del 9.6.2017 con 

cui il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta ha designato in 

coassegnazione per la trattazione del procedimento n. 1445/2015 RGNR Mod. 21 DDA, la 

dott.ssa Nadia CARUSO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di 

Caltanissetta. 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

     53) - 776/OP/2017 -  

Il Consiglio 

delibera  

di prendere atto, in quanto conforme alla normativa vigente del provvedimento n. 61 in data 

9.6.2017 con cui il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta ha 

designato per la trattazione del procedimento n. 4155/10 RGNR mod 44 DDA, per l'udienza 

del 13.6.2017 la dott.ssa Sofia SCAPELLATO sostituto procuratore della Repubblica presso 

il Tribunale di Caltanissetta. 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

     54) - 777/OP/2017 -  

Il Consiglio 

delibera  

di prendere atto, in quanto conforme alla normativa vigente del decreto n. 63 in data 

13.6.2017 con cui il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta ha 

designato  il dott. Matteo CAMPAGNARO sostituto procuratore della Repubblica presso il 

Tribunale di Caltanissetta  per la trattazione del procedimento n. 2094/12 RGNR Mod. 21 

DDA, in coassegnazione con il dott. Luigi LEGHISSA, magistrato DDA. 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

     55) - 782/OP/2017 -  

Il Consiglio 

delibera  
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di prendere atto, in quanto conforme alla normativa vigente del provvedimento n. 62 in data 

9.6.2017 con cui il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta ha 

designato per la trattazione del procedimento n. 2313/11 RGNR  DDA, per l'udienza del 

15.6.2017 la dott.ssa Sofia SCAPELLATO sostituto procuratore della Repubblica presso il 

Tribunale di Caltanissetta. 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

     56) - 785/OP/2017 -  

Il Consiglio  

delibera 

 di prendere atto.della modifica dei criteri di organizzazione della Procura della Repubblica 

presso il Tribunale di Gela  (adottata con decreto n. 17 in data 14.3.2017 - istituzione ed 

organizzazione del Centro Intercettazioni Telefoniche) trasmessa con nota n. 2802 del 

16.6.2017 con la presa d'atto espressa dal Consiglio Giudiziario in data 26.4.2017. 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

     57) - 805/OP/2017 -  

Il Consiglio  

delibera  

di prendere atto della modifica dei criteri di organizzazione della Procura della Repubblica 

presso il Tribunale di Napoli (adottata con decreto n. 32 in data 9.5.2017 - designazione del 

Sostituto Procuratore dott.ssa Ilaria SASSO DEL VERME quale componente del gruppo di 

lavoro relativo alla tratta degli esseri umani) trasmessa con nota n. 13252 del 3.8.2017 con la 

presa d'atto espressa dal Consiglio Giudiziario in data 17.7.2017. 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

     58) - 806/OP/2017 -  

Il Consiglio  

Delibera 

di prendere atto della modifica dei criteri di organizzazione della Procura della Repubblica 

presso il Tribunale di Nola (adottata con decreto n. 211 in data 12.5.2017 - inserimento dei 
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periodi minimi di permanenza nelle sezioni di indagine) trasmessa con nota n. 13252 del 

3.8.2017 con la presa d'atto espressa dal Consiglio Giudiziario in data 17.7.2017. 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

     59) - 807/OP/2017 -  

Il Consiglio  

delibera  

di prendere atto della modifica dei criteri di organizzazione della Procura della Repubblica 

presso il Tribunale di Nola (adottata con decreto n. 212 in data 12.5.2017 - assegnazione di 

Sostituti Procuratori alle sezioni a seguito di interpello interno) trasmessa con nota n. 13252 

del 3.8.2017 con la presa d'atto espressa dal Consiglio Giudiziario in data 17.7.2017. 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

     60) - 810/OP/2017 -  

Il Consiglio  

Delibera 

 di prendere atto della modifica dei criteri di organizzazione della Procura della Repubblica 

presso il Tribunale di Trieste (adottata con decreto n. 930 in data 15.5.2017 - inserimento del 

reato di cui all'art. 361 c.p. nell'Area "F" ) trasmessa con nota n. 4270 del 29.6.2017 con la 

presa d'atto espressa dal Consiglio Giudiziario in data 21.6.2017. 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 
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     CONVENZIONI 

 

     1) - 165/CN/2017 -  

Il Consiglio 

delibera  

di prendere atto della nota n. 11877 in data 6.4.2017 del Procuratore Nazionale Antimafia che 

invia copia della convenzione stipulata in data 14 marzo 2017 tra la DNA e la Libera 

Università Internazionale degli Studi Sociali - LUISS Guido Carli, Scuola delle 

specializzazioni Legali, per l'attivazione di progetti di formazione ed orientamento 

professionale integrativi dell'attività didattica. 

 (relatore Consigliere GALOPPI) 

 

     2) - 193/CN/2017 -  

Il Consiglio 

delibera  

di prendere atto della nota n. 4203 in data 22.5.2017 del Presidente della Corte di Appello di 

Perugia che invia la relazione finale sul tirocinio formativo ex art.73 legge 98/2013 svolto 

presso il Tribunale di Spoleto dalla dott.ssa Ylenia Montesi, con la presa d'atto del Consiglio 

Giudiziario in data 3.5.2017. 

 (relatore Consigliere GALOPPI) 

 

     3) - 183/CN/2017 -  

Il Consiglio 

delibera  

di prendere atto delle note n. 3752 e n. 3757 in data 5.5.2017 del Presidente della Corte di 

Appello di L'Aquila che trasmette la relazione finale del Procuratore della Repubblica presso 

il Tribunale di Teramo relativa al tirocinio formativo ex art. 73 legge 98/2013 presso lo stesso 

Ufficio delle dott.sse Tecla Ippoliti e Anastasia Saccoccia, con il parere favorevole del 

Consiglio Giudiziario in data 2.5.2017. 

 (relatore Consigliere BALDUZZI) 

 

     4) - 187/CN/2017 -  
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Il Consiglio 

delibera  

di prendere atto della nota n. 916 in data 16.5.2017 del Presidente del Tribunale di Pisa che 

trasmette il provvedimento di ammissione al tirocinio formativo ex art. 73  legge 98/2013 

presso lo stesso Ufficio per i dottori: Valeria Catania, Zaka Solda, Filippo Marini, Jessica Dal 

Canto, Federica Comparato, Elena Pezzano e Maria Chiara Maffei. 

 (relatore Consigliere BALDUZZI) 

 

     5) - 189/CN/2017 -  

Il Consiglio 

delibera  

di prendere atto della nota n. 3436 in data 12.5.2017 del Presidente del Tribunale di Trento 

che invia la relazione finale relativa al tirocinio formativo ex art. 73 legge 98/2013 svolto 

presso lo stesso Ufficio dal dott. Giampaolo Bellofiore. 

 (relatore Consigliere BALDUZZI) 

 

     6) - 188/CN/2017 -  

Il Consiglio 

delibera  

di prendere atto della nota n. 978 in data 17.5.2017 del Presidente del Tribunale di Forlì che 

invia il decreto di ammissione al tirocinio formativo ex art. 73 legge 98/2013 presso lo stesso 

Ufficio della dott.ssa Nicole Lucchi. 

 (relatore Consigliere CLIVIO) 

 

     7) - 190/CN/2017 -  

Il Consiglio 

delibera  

di prendere atto della nota n. 2033 in data 15.5.2017 del Procuratore della Repubblica presso 

il Tribunale di Brindisi che invia copia del bando per l'ammissione al tirocinio formativo ex 

art. 73 legge 98/2013 presso lo stesso Ufficio per n. 10 laureati in giurisprudenza. 

 (relatore Consigliere CLIVIO) 
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     8) - 201/CN/2017 -  

Il Consiglio 

delibera  

di prendere atto del decreto n. 1862 in data 5.5.2017 del Procuratore della Repubblica presso 

il Tribunale di Brindisi di ammissione al tirocinio formativo ex art. 73 legge 98/2013 presso 

lo stesso Ufficio della dott.ssa Fabiana Melfi. 

 (relatore Consigliere CLIVIO) 

 

     9) - 169/CN/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di prendere atto dei decreti n. 61 e 64 in data 11.5.2017 e n. 66 in data 18.5.2017 

dell'Avvocato Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bari di ammissione al 

tirocinio formativo ex art. 73 legge 98/2013 presso lo stesso Ufficio dei dottori Claudia 

Somma, Andrea Mongelli, Giuseppe Maria Saracino, Elisabetta Rafaele e Giuseppe Quinto, 

con allegato il documento informativo e la nomina dei magistrati affidatari. 

 (relatore Consigliere CANANZI) 

 

     10) - 174/CN/2017 -  

Il Consiglio 

delibera 

di prendere atto della nota n. 1271 in data 17.5.2017 del Presidente del Tribunale di Frosinone 

che trasmette la relazione finale sul tirocinio formativo ex art. 73 legge 98/2013 svolto presso 

lo stesso ufficio dal dott. Stefano Dandini. 

 (relatore Consigliere CANANZI) 

 

     11) - 197/CN/2017 -  

Il Consiglio 

delibera  

di prendere atto della nota n. 6652 in data 29.4.2017 del Presidente della Corte di Appello di 

Palermo che invia i decreti del 2 febbraio e del 2 marzo 2017 del Presidente del Tribunale di 
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Palermo di ammissione al tirocinio formativo ex art. 73 legge 98/2013 presso lo stesso Ufficio 

di 42 stagisti, con la presa d'atto del Consiglio Giudiziario in data 6.4.2017. 

 (relatore Consigliere CANANZI) 

 

     12) - 198/CN/2017 -  

Il Consiglio 

delibera  

di prendere atto della nota n. 6651 in data 29.4.2017 del Presidente della Corte di Appello di 

Palermo che invia il decreto n. 7 in data 20.2.2017 del Presidente del Tribunale di 

Sorveglianza di Palermo di ammissione al tirocinio formativo ex art. 73 legge 98/2013 presso 

lo stesso Ufficio del dott. Sergio Fernandez con la presa d'atto del Consiglio Giudiziario in 

data 6.4.2017. 

 (relatore Consigliere CANANZI) 

 

     13) - 199/CN/2017 -  

Il Consiglio 

delibera  

di prendere atto della nota n. 7241 in data 9.5.2017 del Presidente della Corte di Appello di 

Palermo che invia gli elenchi trasmessi dal Presidente del Tribunale di Sciacca contenenti i 

nominativi degli ammessi al tirocinio formativo ex art. 73 legge 98/2013 presso lo stesso 

Ufficio dottori Sonia Scichilone, Alessandra Marino, Gabiria Avarello, Giuseppe Lo Raso, 

Federica Mazzone, Valeria Sammartano, Elisa Tortorici e Ciro Zambito, con la presa d'atto 

del Consiglio Giudiziario in data 16.2.2017. 

 (relatore Consigliere CANANZI) 

 

     14) - 178/CN/2017 -  

Il Consiglio  

delibera  

di prendere atto del decreto n. 2666 in data 10.5.2017 del Procuratore della Repubblica presso 

il Tribunale di Udine di ammissione al tirocinio formativo ex art. 73 legge 98/2013 presso lo 

stesso Ufficio della dott.ssa Maria Feruglio. 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 
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     15) - 191/CN/2017 -  

Il Consiglio 

delibera  

di prendere atto del decreto n. 93 in data 15.5.2017 del Procuratore della Repubblica presso il 

Tribunale di Benevento di nomina della dott.ssa Patrizia Filomena ROSA, magistrato 

coordinatore dei tirocini formativi ex art. 73 legge 98/2013. 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

 

197



 

 75 

 

198



 

 I 

OTTAVA COMMISSIONE  

COMMISSIONE PER LA MAGISTRATURA ONORARIA 

ORDINE DEL GIORNO - SPECIALE A 
 
 

INDICE 
 
 

GIUDICI ONORARI DI PACE GIA’ GIUDICI DI PACE....................................................... 1 

GIUDICI ONORARI DI PACE GIA’ GIUDICI ONORARI DI TRIBUNALE ..................... 59 

GIUDICI AUSILIARI DI CORTE DI APPELLO ................................................................ 105 

VICE PROCURATORI ONORARI ...................................................................................... 181 

199



 

 1 

Odg n. 2236 – speciale A – 18 ottobre 2017 

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

GIUDICI ONORARI DI PACE GIA’ GIUDICI DI PACE  
 
 
     1) - 631/GP/2016 - Dott. Vincenzo LA TORRE, giudice onorario di pace in servizio come 

giudice di pace nella sede di BARCELLONA POZZO DI GOTTO. 

 Esposto in data 3 ottobre 2016 del sig. Salvatore Magazzù. 

 (relatore Consigliere CLIVIO)  

 

 Il Consiglio, 

- letto l'esposto in data 3 ottobre 2016 del sig. Salvatore Magazzù presentato nei confronti del 

dott. Vincenzo LA TORRE, giudice onorario di pace in servizio come giudice di pace nella 

sede di BARCELLONA POZZO DI GOTTO;  

- considerato che in 23 novembre 2016 è stato deliberato di trasmettere gli atti al Presidente 

della Corte di Appello di Messina, per le valutazioni di competenza ai sensi degli articoli 9 

della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, e 17 del D.P.R. 10 giugno 

2000, n. 198; 

- rilevato che il Presidente della Corte di Appello di Messina con provvedimento del 5 maggio 

2017, all'esito degli accertamenti espletati riguardo l'ipotesi di incompatibilità, ha disposto 

l'archiviazione dell'esposto, non ravvisando dall'esame degli atti acquisiti che il predetto 

giudice di pace sia incorso nel divieto di cui al comma 1 ter dell'art. 8 della legge 21 

novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni; 

d e l i b e r a 

di prendere atto del provvedimento di archiviazione in data 5 maggio 2017 del Presidente 

della Corte di Appello di Messina.  

 

 

     2) - 687/GP/2017 - Dott.ssa Adalgisa LUCI, giudice onorario di pace in servizio come 

giudice di pace nella sede di OPPIDO MAMERTINA (circondario di Palmi). 

 Procedura di conferma 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 BALDUZZI)  

 

  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 Adalgisa LUCI, giudice onorario di pace in 

servizio come giudice di pace nella sede di OPPIDO MAMERTINA (circondario di Palmi), ai 

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

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2016 dal Presidente del Tribunale ordinario di Palmi; 

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

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

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Reggio Calabria; 

- 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 Adalgisa LUCI nell'incarico di giudice 
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onorario di pace in servizio come giudice di pace nella sede di OPPIDO MAMERTINA 

(circondario di Palmi), a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     3) - 688/GP/2017 - Dott.ssa Maria Giuditta D'ALESSANDRO, giudice onorario di pace in 

servizio come giudice di pace nella sede di PALMI. 

 Procedura di conferma nell'incarico, 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 29 giugno 2016 dalla dott.ssa Maria Giuditta D'ALESSANDRO, giudice 

onorario di pace in servizio come giudice di pace nella sede di PALMI, ai sensi degli artt. 1 e 

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

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori 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 21 ottobre 

2016 dal Presidente del Tribunale ordinario di Palmi; 

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

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

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

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

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

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

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

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

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

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la dott.ssa Maria Giuditta D'ALESSANDRO 

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

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

 

 

     4) - 690/GP/2017 - Dott. Antonino DELFINO, giudice onorario di pace in servizio come 

giudice di pace nella sede di PALMI. 

 Procedura di conferma nell'incarico, 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 24 giugno 2016 dal dott. Antonino DELFINO, giudice onorario di pace in 

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

legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

in servizio”, 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 21 ottobre 

2016 dal Presidente del Tribunale ordinario di Palmi; 

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

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

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Reggio Calabria; 

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

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

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

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

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

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

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

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

onorario di pace in servizio come giudice di pace nella sede di PALMI, a decorrere dal 1° 

giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     5) - 691/GP/2017 - Dott. Giuseppe TRUNFIO, giudice onorario di pace in servizio come 

giudice di pace nella sede di PALMI. 

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

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

 (relatore Consigliere BALDUZZI)  

 

  Il Consiglio, 

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

presentata in data 14 giugno 2016 dal dott. Giuseppe TRUNFIO, giudice onorario di pace in 
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servizio come giudice di pace nella sede di PALMI, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto 

legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori 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 21 ottobre 

2016 dal Presidente del Tribunale ordinario di Palmi; 

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

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

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Reggio Calabria; 

- 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 TRUNFIO nell'incarico di giudice 

onorario di pace in servizio come giudice di pace nella sede di PALMI, a decorrere dal 1° 

giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 
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     6) - 694/GP/2017 - Dott. Bruno ARENA, giudice onorario di pace in servizio come 

giudice di pace nella sede di PALMI. 

 Procedura di conferma nell'incarico, 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 21 giugno 2016 dal dott. Bruno ARENA, giudice onorario di pace in 

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

legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori 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 21 ottobre 

2016 dal Presidente del Tribunale ordinario di Palmi; 

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

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

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Reggio Calabria; 

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

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

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

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

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

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

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

onorario di pace in servizio come giudice di pace nella sede di PALMI, a decorrere dal 1° 

giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     7) - 695/GP/2017 - Dott.ssa Maria CACCAMO, giudice onorario di pace in servizio come 

giudice di pace nella sede di PALMI. 

 Procedura di conferma nell'incarico, 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 29 giugno 2016 dalla dott.ssa Maria CACCAMO, giudice onorario di pace 

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

legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

quadriennale dei giudici di pace, dei 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 21 ottobre 

2016 dal Presidente del Tribunale ordinario di Palmi; 

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

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

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Reggio Calabria; 

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

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

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

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

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

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

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

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

giudice onorario di pace in servizio come giudice di pace nella sede di PALMI, a decorrere 

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

 

 

     8) - 696/GP/2017 - Dott. Maurizio Basilio CONDIPODERO, giudice onorario di pace in 

servizio come giudice di pace nella sede di PALMI. 

 Procedura di conferma nell'incarico, 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 21 giugno 2016 dal dott. Maurizio Basilio CONDIPODERO, giudice 

onorario di pace in servizio come giudice di pace nella sede di PALMI, ai sensi degli artt. 1 e 

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

- vista la 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. 92, recante “Disciplina della sezione 

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

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

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

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

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

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

quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori 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 21 ottobre 

2016 dal Presidente del Tribunale ordinario di Palmi; 

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

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

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Reggio Calabria; 

- 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. Maurizio Basilio CONDIPODERO 

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

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

 

 

     9) - 697/GP/2017 - Dott. Vincenzo PUGLIESE, giudice onorario di pace in servizio come 

giudice di pace nella sede di PALMI. 

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

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

 (relatore Consigliere BALDUZZI)  
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  Il Consiglio, 

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

presentata in data 23 giugno 2016 dal dott. Vincenzo PUGLIESE, giudice onorario di pace in 

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

legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Reggio Calabria; 

- 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. Vincenzo PUGLIESE nell'incarico di 
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giudice onorario di pace in servizio come giudice di pace nella sede di PALMI, a decorrere 

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

 

 

     10) - 718/GP/2017 - Dott.ssa Paola CORVATTA, giudice onorario di pace in servizio 

come giudice di pace nella sede di ANCONA. 

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

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

 (relatore Consigliere BALDUZZI)  

 

  Il Consiglio, 

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

presentata in data 23 giugno 2016 dalla dott.ssa Paola CORVATTA, giudice onorario di pace 

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

legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori 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 6 marzo 2017 

dal Presidente del Tribunale ordinario di Ancona; 

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

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

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

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

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

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

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

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

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

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

giudice onorario di pace in servizio come giudice di pace nella sede di ANCONA, a decorrere 

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

 

 

     11) - 719/GP/2017 - Dott. Giammario SCHIPPA, giudice onorario di pace in servizio 

come giudice di pace nella sede di ANCONA. 

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

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

 (relatore Consigliere BALDUZZI)  

 

  Il Consiglio, 

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

presentata in data 23 giugno 2016 dal dott. Giammario SCHIPPA, giudice onorario di pace in 

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

legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

in servizio”, 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 6 marzo 2017 

dal Presidente del Tribunale ordinario di Ancona; 

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

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

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Ancona; 

- 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. Giammario SCHIPPA nell'incarico di 

giudice onorario di pace in servizio come giudice di pace nella sede di ANCONA, a decorrere 

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

 

 

     12) - 720/GP/2017 - Dott.ssa Lorena VOLPONE, giudice onorario di pace in servizio 

come giudice di pace nella sede di ANCONA. 

 Procedura di conferma nell'incarico, 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 20 giugno 2016 dalla dott.ssa Lorena VOLPONE, giudice onorario di pace 
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in servizio come giudice di pace nella sede di ANCONA, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto 

legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori 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 6 marzo 2017 

dal Presidente del Tribunale ordinario di Ancona; 

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

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

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Ancona; 

- 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 Lorena VOLPONE nell'incarico di 

giudice onorario di pace in servizio come giudice di pace nella sede di ANCONA, a decorrere 

dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 
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     13) - 721/GP/2017 - Dott.ssa Eliana PARLATO, giudice onorario di pace in servizio come 

giudice di pace nella sede di ANCONA. 

 Procedura di conferma nell'incarico, 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 17 giugno 2016 dalla dott.ssa Eliana PARLATO, giudice onorario di pace 

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

legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori 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 6 marzo 2017 

dal Presidente del Tribunale ordinario di Ancona; 

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

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

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Ancona; 

- 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 Eliana PARLATO nell'incarico di 

giudice onorario di pace in servizio come giudice di pace nella sede di ANCONA, a decorrere 

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

 

 

     14) - 722/GP/2017 - Dott. Vincenzo RATTENNI, giudice onorario di pace in servizio 

come giudice di pace nella sede di ANCONA. 

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

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

 (relatore Consigliere BALDUZZI)  

 

  Il Consiglio, 

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

presentata in data 16 giugno 2016 dal dott. Vincenzo RATTENNI, giudice onorario di pace in 

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

legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

quadriennale dei giudici di pace, dei 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 6 marzo 2017 

dal Presidente del Tribunale ordinario di Ancona; 

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

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

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Ancona; 

- 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. Vincenzo RATTENNI nell'incarico di 

giudice onorario di pace in servizio come giudice di pace nella sede di ANCONA, a decorrere 

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

 

 

     15) - 749/GP/2017 - Dott.ssa Raffaella GENTILI, giudice onorario di pace in servizio 

come giudice di pace nella sede di ASCOLI PICENO. 

 Procedura di conferma nell'incarico, 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 15 giugno 2016 dalla dott.ssa Raffaella GENTILI, giudice onorario di pace 

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

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

- vista la 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. 92, recante “Disciplina della sezione 

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

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

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

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

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

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

quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori 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 28 ottobre 

2016 dal Presidente del Tribunale ordinario di Ascoli Piceno; 

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

pace, espresso in data 24 maggio 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Ancona; 

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

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

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

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

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

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

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

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

giudice onorario di pace in servizio come giudice di pace nella sede di ASCOLI PICENO, a 

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

 

 

     16) - 750/GP/2017 - Dott.ssa Valentina LECCESI, giudice onorario di pace in servizio 

come giudice di pace nella sede di ASCOLI PICENO. 

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

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

 (relatore Consigliere BALDUZZI)  
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  Il Consiglio, 

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

presentata in data 22 giugno 2016 dalla dott.ssa Valentina LECCESI, giudice onorario di pace 

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

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori 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 28 ottobre 

2016 dal Presidente del Tribunale ordinario di Ascoli Piceno; 

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

pace, espresso in data 24 maggio 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Ancona; 

- 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 Valentina LECCESI nell'incarico di 
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giudice onorario di pace in servizio come giudice di pace nella sede di ASCOLI PICENO, a 

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

 

 

     17) - 751/GP/2017 - Dott.ssa Donatella POSTACCHINI, giudice onorario di pace in 

servizio come giudice di pace nella sede di ASCOLI PICENO. 

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

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

 (relatore Consigliere BALDUZZI)  

 

  Il Consiglio, 

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

presentata in data 16 giugno 2016 dalla dott.ssa Donatella POSTACCHINI, giudice onorario 

di pace in servizio come giudice di pace nella sede di ASCOLI PICENO, ai sensi degli artt. 1 

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

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori 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 28 ottobre 

2016 dal Presidente del Tribunale ordinario di Ascoli Piceno; 

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

pace, espresso in data 24 maggio 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

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

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

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

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

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

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

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

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la dott.ssa Donatella POSTACCHINI nell'incarico 

di giudice onorario di pace in servizio come giudice di pace nella sede di ASCOLI PICENO, 

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

 

 

     18) - 752/GP/2017 - Dott.ssa Francesca VOLPI, giudice onorario di pace in servizio come 

giudice di pace nella sede di ASCOLI PICENO. 

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

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

 (relatore Consigliere BALDUZZI)  

 

  Il Consiglio, 

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

presentata in data 22 giugno 2016 dalla dott.ssa Francesca VOLPI, giudice onorario di pace in 

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

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

in servizio”, 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 28 ottobre 

2016 dal Presidente del Tribunale ordinario di Ascoli Piceno; 

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

pace, espresso in data 24 maggio 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Ancona; 

- 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 VOLPI nell'incarico di 

giudice onorario di pace in servizio come giudice di pace nella sede di ASCOLI PICENO, a 

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

 

 

     19) - 717/GP/2017 - Dott.ssa Silvana Maria SAVOLDELLI, giudice onorario di pace in 

servizio come giudice di pace nella sede di MILANO. 

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

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

 (relatore Consigliere PONTECORVO) 

 

  Il Consiglio, 

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

presentata in data 22 giugno 2016 dalla dott.ssa Silvana Maria SAVOLDELLI, giudice 
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onorario di pace in servizio come giudice di pace nella sede di MILANO, ai sensi degli artt. 1 

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

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tribunale ordinario di Milano; 

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

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

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Milano; 

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

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

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

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

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

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

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

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la dott.ssa Silvana Maria SAVOLDELLI 

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

MILANO, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 
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     20) - 723/GP/2017 - Dott.ssa Elisabetta ZAPPAROLI, giudice onorario di pace in servizio 

come giudice di pace nella sede di MILANO. 

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

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

 (relatore Consigliere PONTECORVO) 

 

  Il Consiglio, 

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

presentata in data 23 giugno 2016 dalla dott.ssa Elisabetta ZAPPAROLI, giudice onorario di 

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

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tribunale ordinario di Milano; 

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

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

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Milano; 

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

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

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

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

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

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

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

giudice onorario di pace in servizio come giudice di pace nella sede di MILANO, a decorrere 

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

 

 

     21) - 728/GP/2017 - Dott. Marco CAVALLERI, giudice onorario di pace in servizio come 

giudice di pace nella sede di RHO (circondario 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 14 giugno 2016 dal dott. Marco CAVALLERI, giudice onorario di pace in 

servizio come giudice di pace nella sede di di RHO (circondario di Milano), ai sensi degli artt. 

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

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tribunale ordinario di Milano; 

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

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

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Milano; 

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

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

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

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

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

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

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

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

giudice onorario di pace in servizio come giudice di pace nella sede di RHO (circondario di 

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

 

 

     22) - 729/GP/2017 - Dott. Roberto AMBROSINI, giudice onorario di pace in servizio 

come giudice di pace nella sede di MONZA. 

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

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

 (relatore Consigliere PONTECORVO) 

 

  Il Consiglio, 

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

presentata in data 14 giugno 2016 dal dott. Roberto AMBROSINI, giudice onorario di pace in 

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

legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

- vista la 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. 92, recante “Disciplina della sezione 

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

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

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

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

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

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

quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori 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 15 dicembre 

2016 dal Presidente del Tribunale ordinario di Monza; 

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

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

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Milano; 

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

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

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

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

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

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

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

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

giudice onorario di pace in servizio come giudice di pace nella sede di MONZA, a decorrere 

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

 

 

     23) - 730/GP/2017 - Dott. Ferdinando BELLANTONI, giudice onorario di pace in servizio 

come giudice di pace nella sede di MONZA. 

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

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

 (relatore Consigliere PONTECORVO) 
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  Il Consiglio, 

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

presentata in data 14 giugno 2016 dal dott. Ferdinando BELLANTONI, giudice onorario di 

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

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal giudice di pace redatto in data 29 dicembre 

2016 dal Presidente del Tribunale ordinario di Monza; 

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

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

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Milano; 

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

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

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

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

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

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

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

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, il dott. Ferdinando BELLANTONI nell'incarico di 
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giudice onorario di pace in servizio come giudice di pace nella sede di MONZA, a decorrere 

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

 

 

     24) - 731/GP/2017 - Dott.ssa Gabriella BOVOLENTA, giudice onorario di pace in 

servizio come giudice di pace nella sede di MONZA. 

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

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

 (relatore Consigliere PONTECORVO) 

 

  Il Consiglio, 

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

presentata in data 14 giugno 2016 dalla dott.ssa Gabriella BOVOLENTA, giudice onorario di 

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

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori 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 15 dicembre 

2016 dal Presidente del Tribunale ordinario di Monza; 

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

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

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Milano; 

229



 

 31 

- 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 BOVOLENTA nell'incarico di 

giudice onorario di pace in servizio come giudice di pace nella sede di MONZA, a decorrere 

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

 

 

     25) - 732/GP/2017 - Dott. Gianandrea Luigi CIPRIANI, giudice onorario di pace in 

servizio come giudice di pace nella sede di MONZA. 

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

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

 (relatore Consigliere PONTECORVO) 

 

  Il Consiglio, 

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

presentata in data 16 giugno 2016 dal dott. Gianandrea Luigi CIPRIANI, giudice onorario di 

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

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

in servizio”, 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 15 dicembre 

2016 dal Presidente del Tribunale ordinario di Monza; 

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

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

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Milano; 

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

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

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

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

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

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

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

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, il dott. Gianandrea Luigi CIPRIANI nell'incarico di 

giudice onorario di pace in servizio come giudice di pace nella sede di MONZA, a decorrere 

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

 

 

     26) - 733/GP/2017 - Dott.ssa Cristina COLOMBI, giudice onorario di pace in servizio 

come giudice di pace nella sede di MONZA. 

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

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

 (relatore Consigliere PONTECORVO) 

 

  Il Consiglio, 

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

presentata in data 20 giugno 2016 dalla dott.ssa Cristina COLOMBI, giudice onorario di pace 
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in servizio come giudice di pace nella sede di MONZA, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto 

legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori 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 15 dicembre 

2016 dal Presidente del Tribunale ordinario di Monza; 

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

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

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Milano; 

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

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

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

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

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

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

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

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

giudice onorario di pace in servizio come giudice di pace nella sede di MONZA, a decorrere 

dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 
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     27) - 734/GP/2017 - Dott.ssa Angela Rosaria EPIFANI, giudice onorario di pace in 

servizio come giudice di pace nella sede di MONZA. 

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

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

 (relatore Consigliere PONTECORVO) 

 

  Il Consiglio, 

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

presentata in data 20 giugno 2016 dalla dott.ssa Angela Rosaria EPIFANI, giudice onorario di 

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

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori 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 15 dicembre 

2016 dal Presidente del Tribunale ordinario di Monza; 

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

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

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Milano; 

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

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

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

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

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

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

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la dott.ssa Angela Rosaria EPIFANI nell'incarico 

di giudice onorario di pace in servizio come giudice di pace nella sede di MONZA, a 

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

 

 

     28) - 735/GP/2017 - Dott. Paolo FACINELLI, giudice onorario di pace in servizio come 

giudice di pace nella sede di MONZA. 

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

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

 (relatore Consigliere PONTECORVO) 

 

  Il Consiglio, 

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

presentata in data 14 giugno 2016 dal dott. Paolo FACINELLI, giudice onorario di pace in 

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

legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

quadriennale dei giudici di pace, dei 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 15 dicembre 

2016 dal Presidente del Tribunale ordinario di Monza; 

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

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

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Milano; 

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

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

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

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

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

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

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

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

onorario di pace in servizio come giudice di pace nella sede di MONZA, a decorrere dal 1° 

giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     29) - 736/GP/2017 - Dott.ssa Elvira LIBUTTI, giudice onorario di pace in servizio come 

giudice di pace nella sede di MONZA. 

 Procedura di conferma nell'incarico, 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 Elvira LIBUTTI, giudice onorario di pace in 

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

legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

- vista la 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. 92, recante “Disciplina della sezione 

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

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

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

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

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

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

quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori 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 15 dicembre 

2016 dal Presidente del Tribunale ordinario di Monza; 

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

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

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Milano; 

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

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

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

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

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

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

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

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

onorario di pace in servizio come giudice di pace nella sede di MONZA, a decorrere dal 1° 

giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     30) - 737/GP/2017 - Dott.ssa Gabriella MALTEMPI, giudice onorario di pace in servizio 

come giudice di pace nella sede di MONZA. 

 Procedura di conferma nell'incarico, 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 16 giugno 2016 dalla dott.ssa Gabriella MALTEMPI, giudice onorario di 

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

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori 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 15 dicembre 

2016 dal Presidente del Tribunale ordinario di Monza; 

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

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

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Milano; 

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

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

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

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

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

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

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

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la dott.ssa Gabriella MALTEMPI nell'incarico di 
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giudice onorario di pace in servizio come giudice di pace nella sede di MONZA, a decorrere 

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

 

 

     31) - 738/GP/2017 - Dott. Giuseppe MASSERONI, giudice onorario di pace in servizio 

come giudice di pace nella sede di MONZA. 

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

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

 (relatore Consigliere PONTECORVO) 

 

  Il Consiglio, 

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

presentata in data 16 giugno 2016 dal dott. Giuseppe MASSERONI, giudice onorario di pace 

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

legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori 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 15 dicembre 

2016 dal Presidente del Tribunale ordinario di Monza; 

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

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

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

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

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

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

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

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

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

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

anno di età; 

d e l i b e r a 

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

Giuseppe MASSERONI nell'incarico di giudice onorario di pace in servizio come giudice di 

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

sessantottesimo anno di età (1° marzo 2020). 

 

 

     32) - 746/GP/2017 - Dott.ssa Anna PEDRAZZINI, giudice onorario di pace in servizio 

come giudice di pace nella sede di MONZA. 

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

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

 (relatore Consigliere PONTECORVO) 

 

  Il Consiglio, 

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

presentata in data 15 giugno 2016 dalla dott.ssa Anna PEDRAZZINI, giudice onorario di pace 

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

legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

2016 dal Presidente del Tribunale ordinario di Monza; 

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

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

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Milano; 

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

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

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

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

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

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

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

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

giudice onorario di pace in servizio come giudice di pace nella sede di MONZA, a decorrere 

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

 

 

     33) - 747/GP/2017 - Dott.ssa Sabatina Raffaella PINNELLI, giudice onorario di pace in 

servizio come giudice di pace nella sede di MONZA. 

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

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

 (relatore Consigliere PONTECORVO) 

 

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

presentata in data 22 giugno 2016 dalla dott.ssa Sabatina Raffaella PINNELLI, giudice 

onorario di pace in servizio come giudice di pace nella sede di MONZA, ai sensi degli artt. 1 

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

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori 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 15 dicembre 

2016 dal Presidente del Tribunale ordinario di Monza; 

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

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

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Milano; 

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

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

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

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

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

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

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

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la dott.ssa Sabatina Raffaella PINNELLI 

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

MONZA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 
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     34) - 748/GP/2017 - Dott.ssa Debora RAVENNA, giudice onorario di pace in servizio 

come giudice di pace nella sede di MONZA. 

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

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

 (relatore Consigliere PONTECORVO) 

 

  Il Consiglio, 

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

presentata in data 15 giugno 2016 dalla dott.ssa Debora RAVENNA, giudice onorario di pace 

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

legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori 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 15 dicembre 

2016 dal Presidente del Tribunale ordinario di Monza; 

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

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

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Milano; 

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

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

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

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

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

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

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

giudice onorario di pace in servizio come giudice di pace nella sede di MONZA, a decorrere 

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

 

 

     35) - 588/GP/2017 - Istanza in data 6 marzo 2017 della dott.ssa Licia RAFANIELLO, già 

giudice onorario del Tribunale ordinario di Avellino, con cui chiede di essere nominata 

giudice di pace nella sede di Sant'Angelo dei Lombardi. 

 (relatore Consigliere FORCINITI)  

 

 Il Consiglio, 

- letta la nota in 6 marzo 2017 della dott.ssa Licia RAFANIELLO, già giudice onorario del 

Tribunale ordinario di Avellino, con cui chiede di essere nominata giudice di pace nella sede 

di Sant'Angelo dei Lombardi; 

- vista la delibera consiliare in data 21 settembre 2016 con la quale è stata dichiarata la 

cessazione della dott.ssa Licia RAFANIELLO dall'incarico di giudice onorario del Tribunale 

ordinario di Avellino, avendo revocato la domanda di conferma presentata ai sensi degli artt. 

1 e 2 del d.lgs. 31 maggio 2016 n. 92; 

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”; 

- visto il decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116, attuativo della riforma organica della 

magistratura onoraria; 

- rilevato che la domanda di nomina in oggetto non è stata presentata secondo le previsioni 

della normativa sopraindicata e, pertanto, non può trovare accoglimento; 

d e l i b e r a 

l’inammissibilità dell'istanza in oggetto. 
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     36) - 593/GP/2017 - Istanza in data 28 giugno 2017 del dott. Maurizio MARROCCO 

BRENTA, giudice onorario di pace in servizio come giudice di pace nella sede di SAVONA, 

con cui chiede l'annullamento in sede di autotutela della delibera consiliare del 2 luglio 2009 

con cui veniva disposta la revoca dalle funzioni di coordinatore dell'Ufficio del giudice di 

pace di Chiavari. 

 (relatore Consigliere FORCINITI)  

 

 Il Consiglio, 

- letta la nota in data 28 giugno 2017 con cui il dott. Maurizio MARROCCO BRENTA, 

giudice onorario di pace in servizio come giudice di pace nella sede di SAVONA, chiede 

l'annullamento in sede di autotutela della delibera consiliare del 2 luglio 2009 e del D.M. in 

data 30 luglio 2009 con cui veniva disposta la revoca dalle funzioni di coordinatore 

dell'Ufficio del giudice di pace di Chiavari; 

- osservato che, a fondamento della propria richiesta, il dott. MARROCCO BRENTA espone 

che, alla luce delle nuove disposizioni introdotte con la legge 28 aprile 2016 n. 57, recante 

“Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui 

giudici di pace”, la quale stabilisce che “L'Ufficio del giudice di pace è coordinato dal 

presidente del tribunale, [...]”, e pertanto “[...] sono venute meno le ragioni di pubblico 

interesse che avevano determinato l'adozione e/o l'emanazione degli atti de quibus ovvero è 

del tutto mutata la situazione in base alla quale gli atti de quibus sono stati emanati, tenuto 

conto delle sopravvenienze di fatto e di diritto che sono intervenute”; 

- ritenuto che con l'istanza in esame non sono stati prospettati elementi nuovi o sopravvenuti 

tali da far valutare la sussistenza dei presupposti per un eventuale provvedimento da emettere 

in sede di autotutela, atteso che le odierne deduzioni non incidono sulla storicità e nel merito 

dei fatti oggetto di valutazione del provvedimento consiliare; 

- ritenuto pertanto che l'istanza in esame non può trovare accoglimento; 

d e l i b e r a 

il rigetto dell'istanza in oggetto. 

 

 

     37) - 686/GP/2017 - Dott.ssa Clementina GRIPPO, giudice onorario di pace in servizio 

come giudice di pace nella sede di SALERNO. 
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 Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai 

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

 (relatore Consigliere FORCINITI)  

 

  Il Consiglio, 

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

presentata in data 21 giugno 2016 dalla dott.ssa Clementina GRIPPO, giudice onorario di 

pace in servizio come giudice di pace nella sede 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. 92, recante “Disciplina della sezione 

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

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

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

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

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

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

quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori 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 21 giugno 

2017 dal Presidente del Tribunale ordinario di Salerno; 

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

pace, espresso in data 24 luglio 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Salerno; 

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

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

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

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

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

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 
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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 Clementina GRIPPO nell'incarico di 

giudice onorario di pace in servizio come giudice di pace nella sede di SALERNO, a 

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

 

 

     38) - 701/GP/2017 - Nota in data 25 agosto 2017 del Presidente del Tribunale di Napoli 

Nord avente ad oggetto: «Dottor Paolo Rossi - Magistrato onorario con funzioni di Giudice di 

pace nella sede di Napoli Nord - Omessa redazione di provvedimenti giurisdizionali». 

 (relatore Consigliere FORCINITI)  

 

 Il Consiglio, 

- letta la nota in data 25 agosto 2017 con cui il Presidente del Tribunale di Napoli Nord 

evidenzia che, a seguito del collocamento a riposo del dott. Paolo ROSSI, già giudice di pace 

nella sede di Napoli Nord in Aversa e cessato dall'incarico dal 1° giugno 2016 per raggiunti 

limiti di età, è emerso che il predetto giudice di pace ha omesso di redigere numerosi 

provvedimenti giurisdizionali e che, pur invitato più volte all'adempimento, il medesimo ha da 

ultimo dichiarato di non poter provvedere al deposito delle sentenze; rappresenta altresì che, 

preso atto della situazione creatasi, ha ordinato al giudice di pace di depositare tutti i fascicoli 

ancora in suo possesso e sollecita le iniziative ed i conseguenti provvedimenti ritenuti 

opportuni; 

- considerato che la nota del Presidente del Tribunale di Napoli Nord risulta indirizzata anche 

al Procuratore della Repubblica presso il locale Tribunale ed al Presidente della Corte di 

Appello di Napoli; 

- rilevato che allo stato non vi sono provvedimenti di competenza del Consiglio da adottare; 

d e l i b e r a 

di prendere atto. 

 

 

     39) - 566/GP/2014 - Dott.ssa Liana CAMPODONI, giudice onorario di pace già in 

servizio come giudice di pace nella sede di MODENA. 
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 Ricorso al T.A.R. del Lazio, per l'annullamento della delibera del Consiglio Superiore 

della Magistratura del 2 luglio 2014 con cui è stata irrogata alla ricorrente, giudice di pace 

nella sede di Modena, la sanzione disciplinare della censura e di ogni altro atto connesso, 

presupposto e/o consequenziale. 

 Sentenza n. 6570/2017, pubblicata il 5 giugno 2017, del T.A.R. del Lazio (Sezione 

Prima Quater) di reiezione del ricorso. 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

 Il Consiglio, 

- premesso che nella seduta del 10 dicembre 2014 è stato deliberato di invitare l'Avvocatura 

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

ricorso proposto dalla dott.ssa Liana CAMPODONI per l'annullamento della delibera 

consiliare del 2 luglio 2014 con cui è stata irrogata alla ricorrente, giudice di pace già nella 

sede di Modena, la sanzione disciplinare della censura e di ogni altro atto connesso, 

presupposto e/o consequenziale, al fine di eccepirne l'infondatezza; 

- vista la sentenza n. 6570/2017, pubblicata il 5 giugno 2017, con la quale il T.A.R. del Lazio 

(Sezione Prima Quater) ha respinto il ricorso, condannando la pare ricorrente alla refusione in 

favore della parte resistente delle spese di lite, liquidate nella somma complessiva di Euro 

2.000,00 (duemila euro); 

d e l i b e r a 

di prendere atto della sentenza n. 6570/2017, pubblicata il 5 giugno 2017, con la quale il 

T.A.R. del Lazio (Sezione Prima Quater) ha respinto il ricorso proposto dalla dott.ssa Liana 

CAMPODONI avverso la delibera consiliare del 2 luglio 2014 con cui è stata irrogata alla 

ricorrente, giudice di pace già nella sede di Modena, la sanzione disciplinare della censura. 

 

 

     40) - 706/GP/2017 - Dott. Gianni CASODI, giudice onorario di pace in servizio come 

giudice di pace nella sede di LUCCA. 

 Procedura di conferma nell'incarico, 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 13 giugno 2016 dal dott. Gianni CASODI, giudice onorario di pace in 

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

legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pace, espresso in data 18 luglio 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Firenze; 

- 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. Gianni CASODI nell’incarico di giudice 

onorario di pace in servizio come giudice di pace nella sede di LUCCA, a decorrere dal 1° 

giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 
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     41) - 707/GP/2017 - Dott.ssa Anna CORREGGIA, giudice onorario di pace in servizio 

come giudice di pace nella sede di LUCCA. 

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

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

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

  Il Consiglio, 

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

presentata in data 16 giugno 2016 dalla dott.ssa Anna CORREGGIA, giudice onorario di pace 

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

legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pace, espresso in data 18 luglio 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Firenze; 

- 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 Anna CORREGGIA nell’incarico di 

giudice onorario di pace in servizio come giudice di pace nella sede di LUCCA, a decorrere 

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

 

 

     42) - 708/GP/2017 - Dott. Sergio GUIDOTTI, giudice onorario di pace in servizio come 

giudice di pace nella sede di CASTELNUOVO DI GARGAGNANA (circondario di Lucca). 

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

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

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

  Il Consiglio, 

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

presentata in data 16 giugno 2016 dal dott. Sergio GUIDOTTI, giudice onorario di pace in 

servizio come giudice di pace nella sede di CASTELNUOVO DI GARGAGNANA 

(circondario di Lucca), ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

250



 

 52 

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

Tribunale ordinario di Lucca; 

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

pace, espresso in data 18 luglio 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Firenze; 

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

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

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

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

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

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

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

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

onorario di pace in servizio come giudice di pace nella sede di CASTELNUOVO DI 

GARGAGNANA (circondario di Lucca), a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 

maggio 2020. 

 

 

     43) - 709/GP/2017 - Dott. Alessandro BRESCHI, giudice onorario di pace in servizio 

come giudice di pace nella sede di LUCCA. 

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

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

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

  Il Consiglio, 

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

presentata in data 16 giugno 2016 dal dott. Alessandro BRESCHI, giudice onorario di pace in 

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

legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

- vista la 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. 92, recante “Disciplina della sezione 

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

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

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

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

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

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

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

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

pace, espresso in data 18 luglio 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Firenze; 

- 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. Alessandro BRESCHI nell’incarico di 

giudice onorario di pace in servizio come giudice di pace nella sede di LUCCA, a decorrere 

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

 

 

     44) - 710/GP/2017 - Dott.ssa Claudia PACINI, giudice onorario di pace in servizio come 

giudice di pace nella sede di LUCCA. 

 Procedura di conferma nell'incarico, 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 Claudia PACINI, giudice onorario di pace in 

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

legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pace, espresso in data 18 luglio 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Firenze; 

- 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 Claudia PACINI nell’incarico di giudice 
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onorario di pace in servizio come giudice di pace nella sede di LUCCA, a decorrere dal 1° 

giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     45) - 711/GP/2017 - Dott.ssa Patrizia Maria VENUTI, giudice onorario di pace in servizio 

come giudice di pace nella sede di LUCCA. 

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

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

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

  Il Consiglio, 

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

presentata in data 16 giugno 2016 dalla dott.ssa Patrizia Maria VENUTI, giudice onorario di 

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

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pace, espresso in data 18 luglio 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

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

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

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

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

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

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

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

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la dott.ssa Patrizia Maria VENUTI nell’incarico di 

giudice onorario di pace in servizio come giudice di pace nella sede di LUCCA, a decorrere 

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

 

 

     46) - 712/GP/2017 - Dott.ssa Fabiola PETRELLA, giudice onorario di pace in servizio 

come giudice di pace nella sede di SIENA. 

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

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

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

  Il Consiglio, 

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

presentata in data 16 giugno 2016 dalla dott.ssa Fabiola PETRELLA, giudice onorario di pace 

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

legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tribunale ordinario di Siena; 

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

pace, espresso in data 18 luglio 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Firenze; 

- 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 Fabiola PETRELLA nell’incarico di 

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

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

 

 

     47) - 713/GP/2017 - Dott.ssa Maria Domenica VECCHIO, giudice onorario di pace in 

servizio come giudice di pace nella sede di SIENA. 

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

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

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

  Il Consiglio, 

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

presentata in data 17 giugno 2016 dalla dott.ssa Maria Domenica VECCHIO, giudice onorario 
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di pace in servizio come giudice di pace nella sede di SIENA, ai sensi degli artt. 1 e 2 del 

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pace, espresso in data 18 luglio 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Firenze; 

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

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

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

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

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

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

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

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la dott.ssa Maria Domenica VECCHIO 

nell’incarico di giudice onorario di pace in servizio come giudice di pace nella sede di 

SIENA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 
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GIUDICI ONORARI DI PACE GIA’ GIUDICI ONORARI DI TRI BUNALE  

 

 

     48) - 694/GT/2017 - Dott.ssa Rosita COSENTINO, giudice onorario di pace in servizio 

come giudice onorario del Tribunale ordinario di MARSALA. 

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

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

 (relatore Consigliere CLIVIO)  

 

Il Consiglio, 

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

presentata in data 13 giugno 2016 dalla dott.ssa Rosita COSENTINO, giudice onorario di 

pace in servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di MARSALA, ai sensi degli 

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

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

onorario, espresso in data 16 marzo 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Palermo; 

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

giudice onorario istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza all'impegno ed 
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ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio espresso dalla Sezione 

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

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

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

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

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

giudice onorario di pace in servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di 

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

 

 

     49) - 695/GT/2017 - Dott. Mario FAILLACI, giudice onorario di pace in servizio come 

giudice onorario del Tribunale ordinario di MARSALA. 

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

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

 (relatore Consigliere CLIVIO)  

 

Il Consiglio, 

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

presentata in data 17 giugno 2016 dal dott. Mario FAILLACI, giudice onorario di pace in 

servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di MARSALA, ai sensi degli artt. 1 e 

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

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tribunale ordinario di Marsala; 

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

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

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Palermo; 

- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal 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. Mario FAILLACI nell'incarico di giudice 

onorario di pace in servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di MARSALA, a 

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

 

 

     50) - 696/GT/2017 - Dott.ssa Marchesina PALERMO, giudice onorario di pace in servizio 

come giudice onorario del Tribunale ordinario di MARSALA. 

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

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

 (relatore Consigliere CLIVIO)  

 

Il Consiglio, 

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

presentata in data 17 giugno 2016 dalla dott.ssa Marchesina PALERMO, giudice onorario di 

pace in servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di MARSALA, 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. 92, recante “Disciplina della sezione 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Palermo; 

- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal 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 Marchesina PALERMO nell'incarico di 

giudice onorario di pace in servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di 

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

 

 

     51) - 697/GT/2017 - Dott.ssa Sebastiana ZUPPARDI, giudice onorario di pace in servizio 

come giudice onorario del Tribunale ordinario di MARSALA. 
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 Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai 

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

 (relatore Consigliere CLIVIO)  

 

Il Consiglio, 

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

presentata in data 24 giugno 2016 dalla dott.ssa Sebastiana ZUPPARDI, giudice onorario di 

pace in servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di MARSALA, ai sensi degli 

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

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Palermo; 

- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal 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, la dott.ssa Sebastiana ZUPPARDI nell'incarico di 

giudice onorario di pace in servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di 

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

 

 

     52) - 698/GT/2017 - Dott. Ernesto VALLONE, giudice onorario di pace in servizio come 

giudice onorario del Tribunale ordinario di MARSALA. 

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

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

 (relatore Consigliere CLIVIO)  

 

Il Consiglio, 

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

presentata in data 24 giugno 2016 dal dott. Ernesto VALLONE, giudice onorario di pace in 

servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di MARSALA, ai sensi degli artt. 1 e 

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

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

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

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

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

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

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

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

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

del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato 

quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori 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 Marsala; 
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- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice 

onorario, espresso in data 2 marzo 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Palermo; 

- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal 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. Ernesto VALLONE nell'incarico di giudice 

onorario di pace in servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di MARSALA, a 

decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     53) - 699/GT/2017 - Dott. Matteo TORRE, giudice onorario di pace in servizio come 

giudice onorario del Tribunale ordinario di MARSALA. 

 Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai 

sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. 

 (relatore Consigliere CLIVIO)  

 

Il Consiglio, 

- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, 

presentata in data 18 giugno 2016 dal dott. Matteo TORRE, giudice onorario di pace in 

servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di MARSALA, ai sensi degli artt. 1 e 

2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della 

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, recante “Disciplina della sezione 

autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma 

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari 
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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 Marsala; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice 

onorario, espresso in data 2 marzo 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Palermo; 

- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal 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. Matteo TORRE nell'incarico di giudice 

onorario di pace in servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di MARSALA, a 

decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     54) - 701/GT/2017 - Dott. Bruno VIVONA, giudice onorario di pace in servizio come 

giudice onorario del Tribunale ordinario di MARSALA. 

 Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai 

sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. 

 (relatore Consigliere CLIVIO)  

 

Il Consiglio, 
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- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, 

presentata in data 23 giugno 2016 dal dott. Bruno VIVONA, giudice onorario di pace in 

servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di MARSALA, ai sensi degli artt. 1 e 

2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della 

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, recante “Disciplina della sezione 

autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma 

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari 

in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in 

servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; 

- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 

del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato 

quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori 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 Marsala; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice 

onorario, espresso in data 2 marzo 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Palermo; 

- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal 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. Bruno VIVONA nell'incarico di giudice 

onorario di pace in servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di MARSALA, a 

decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 
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     55) - 702/GT/2017 - Dott. Marcello BELLOMO, giudice onorario di pace in servizio come 

giudice onorario del Tribunale ordinario di MARSALA. 

 Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai 

sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. 

 (relatore Consigliere CLIVIO)  

  

 Il Consiglio, 

- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, 

presentata in data 13 giugno 2016 dal dott. Marcello BELLOMO, giudice onorario di pace in 

servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di MARSALA, ai sensi degli artt. 1 e 

2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della 

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, recante “Disciplina della sezione 

autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma 

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari 

in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in 

servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; 

- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 

del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato 

quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori 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 Marsala; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice 

onorario, espresso in data 2 marzo 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Palermo; 

- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal 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. Marcello BELLOMO nell'incarico di 

giudice onorario di pace in servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di 

MARSALA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     56) - 703/GT/2017 - Dott.ssa Tiziana BARONE, giudice onorario di pace in servizio come 

giudice onorario del Tribunale ordinario di MARSALA. 

 Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai 

sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. 

 (relatore Consigliere CLIVIO)  

 

Il Consiglio, 

- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, 

presentata in data 24 giugno 2016 dalla dott.ssa Tiziana BARONE, giudice onorario di pace 

in servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di MARSALA, ai sensi degli artt. 1 

e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della 

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, recante “Disciplina della sezione 

autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma 

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari 

in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in 

servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; 

- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 

del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato 

quadriennale dei giudici di pace, dei 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 Marsala; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice 

onorario, espresso in data 6 aprile 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Palermo; 

- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Presidente del Tribunale sull'attività svolta dal 

giudice 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 Tiziana BARONE nell'incarico di 

giudice onorario di pace in servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di 

MARSALA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     57) - 704/GT/2017 - Dott.ssa Giuseppina MONTERICCIO, giudice onorario di pace in 

servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di MARSALA. 

 Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai 

sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. 

 (relatore Consigliere CLIVIO)  

 

 Il Consiglio, 

- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, 

presentata in data 24 giugno 2016 dalla dott.ssa Giuseppina MONTERICCIO, giudice 

onorario di pace in servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di MARSALA, ai 

sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della 

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

269



 

 71 

- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, recante “Disciplina della sezione 

autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma 

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari 

in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in 

servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; 

- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 

del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato 

quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori 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 Marsala; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice 

onorario, espresso in data 6 aprile 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Palermo; 

- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Presidente del Tribunale sull'attività svolta dal 

giudice 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 Giuseppina MONTERICCIO 

nell'incarico di giudice onorario di pace in servizio come giudice onorario del Tribunale 

ordinario di MARSALA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     58) - 706/GT/2017 - Dott.ssa Filippetta SIGNORELLO, giudice onorario di pace in 

servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di MARSALA. 

 Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai 

sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. 

 (relatore Consigliere CLIVIO)  
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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 Filippetta SIGNORELLO, giudice onorario di 

pace in servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di MARSALA, ai sensi degli 

artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della 

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, recante “Disciplina della sezione 

autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma 

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari 

in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in 

servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; 

- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 

del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato 

quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori 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 Marsala; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice 

onorario, espresso in data 4 maggio 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Palermo; 

- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Presidente del Tribunale sull'attività svolta dal 

giudice 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 Filippetta SIGNORELLO nell'incarico 
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di giudice onorario di pace in servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di 

MARSALA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     59) - 700/GT/2017 - Nota prot. n. 1359/2017 U. in data 17 agosto 2017 del Presidente del 

Tribunale di Isernia con cui si chiede se possano/debbano essere forniti o meno ad un 

Avvocato i dati personali di un giudice onorario di quell'ufficio. 

 (relatore Consigliere ZANETTIN)  

 

 Il Consiglio,  

- letta la nota prot. n. 1359/2017 U. in data 17 agosto 2017 con cui il Presidente del Tribunale 

di Isernia, nel premettere che “… un Avvocato (in proprio e quale difensore di una parte in 

causa), il quale ha affermato di voler attivare apposite procedure nei confronti di un GOT già 

in servizio presso questo Tribunale, ha chiesto di comunicargli le generalità complete di detto 

GOT, anche con il codice fiscale, la sua esatta domiciliazione (“sia essa residenza o sia solo 

domicilio”) e la data di sua immissione nel ruolo…”, e ritenendo che la “comunicazione dei 

predetti dati per un verso parrebbe dovuta, alla luce della funzione pubblica svolta dal Giudice 

(benché onorario); per altro verso, tuttavia, parrebbe contrastare con ragioni non solo di 

privacy ma anche e soprattutto di sicurezza (stante la delicatezza della relativa funzione), 

ferma restando in ogni caso la presumibile carenza d'interesse stante la persistente non 

esercitabilità della rivalsa diretta nei confronti del Magistrato”, chiede di conoscere “se i 

predetti dati possano/debbano essere forniti o meno al richiedente”; 

d e l i b e r a 

il non luogo a provvedere, trattandosi di quesito inerente l'interpretazione di norme giuridiche, 

in particolare relative ai presupposti per l'accesso agli atti disciplinato dalla legge n. 241/1990. 

 

 

     60) - 623/GT/2017 - Dott. Antonio AMATO, giudice onorario di pace in servizio come 

giudice onorario del Tribunale ordinario di BRINDISI. 

 Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai 

sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. 

 (relatore Consigliere PONTECORVO) 
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Il Consiglio, 

- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, 

presentata in data 9 giugno 2016 dal dott. Antonio AMATO, giudice onorario di pace in 

servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di BRINDISI, ai sensi degli artt. 1 e 2 

del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della 

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, recante “Disciplina della sezione 

autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma 

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari 

in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in 

servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; 

- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 

del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato 

quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori 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 25 ottobre 

2016  dal Presidente del tribunale ordinario di Brindisi; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice 

onorario, espresso in data 20 aprile 2017  dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Lecce; 

- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Presidente del Tribunale sull'attività svolta dal 

giudice 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 AMATO nell'incarico di giudice 
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onorario di pace in servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di BRINDISI, a 

decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     61) - 624/GT/2017 - Dott.ssa Rosanna CAFARO, giudice onorario di pace in servizio 

come giudice onorario del Tribunale ordinario di BRINDISI. 

Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi 

degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. 

 (relatore Consigliere PONTECORVO) 

 

 Il Consiglio, 

- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, 

presentata in data 15 giugno 2016 dalla dott.ssa Rosanna CAFARO, giudice onorario di pace 

in servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di BRINDISI, ai sensi degli artt. 1 e 

2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della 

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, recante “Disciplina della sezione 

autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma 

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari 

in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in 

servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; 

- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 

del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato 

quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori 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 25 ottobre 

2016 dal Presidente del tribunale ordinario di Brindisi; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice 

onorario, espresso in data 20 aprile 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Lecce; 
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- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Presidente del Tribunale sull'attività svolta dal 

giudice 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 Rosanna CAFARO nell'incarico di 

giudice onorario di pace in servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di 

BRINDISI, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     62) - 625/GT/2017 - Dott. Giuseppe CAPUTO, giudice onorario di pace in servizio come 

giudice onorario del Tribunale ordinario di BRINDISI.  

Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi 

degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92 

 (relatore Consigliere PONTECORVO) 

 

 Il Consiglio, 

- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato .di durata quadriennale, 

presentata in data 17 giugno 2016 dal dott. Giuseppe CAPUTO, giudice onorario di pace in 

servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di BRINDISI, ai sensi degli artt. 1 e 2 

del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della 

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, recante “Disciplina della sezione 

autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma 

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari 

in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in 

servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; 
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- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 

del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato 

quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, 

ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”;  

- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal giudice onorario, redatto in data 25 ottobre 

2016 dal Presidente del tribunale ordinario di Brindisi; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice 

onorario, espresso in data 20 aprile 2017  dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Lecce; 

- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Presidente del Tribunale sull'attività svolta dal 

giudice 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 CAPUTO nell'incarico di giudice 

onorario di pace in servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di BRINDISI, a 

decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     63) - 635/GT/2017 - Dott. Roberto DE MATTEIS, giudice onorario di pace in servizio 

come giudice onorario del Tribunale ordinario di BRINDISI.  

 Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai 

sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. 

 (relatore Consigliere PONTECORVO) 

 

Il Consiglio, 

- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, 

presentata in data 23 giugno 2016 dal dott. Roberto DE MATTEIS, giudice onorario di pace 
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in servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di BRINDISI, ai sensi degli artt. 1 e 

2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della 

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, recante “Disciplina della sezione 

autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma 

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari 

in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in 

servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; 

- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 

del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato 

quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori 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 25 ottobre 

2016 dal Presidente del tribunale ordinario di Brindisi; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice 

onorario, espresso in data 20 aprile 2017  dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Lecce; 

- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Presidente del Tribunale sull'attività svolta dal 

giudice onorario istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza all'impegno ed 

ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio espresso dalla Sezione 

autonoma per i magistrati onorari, e relativi allegati, non emergono elementi o fatti specifici 

che possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice onorario a continuare lo 

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del 

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, il dott. Roberto DE MATTEIS nell'incarico di 

giudice onorario di pace in servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di 

BRINDISI, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 
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     64) - 636/GT/2017 - Dott.ssa Maria Antonietta DILONARDO, giudice onorario di pace in 

servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di BRINDISI. 

 Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai 

sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. 

 (relatore Consigliere PONTECORVO) 

 

Il Consiglio, 

- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, 

presentata in data 24 giugno 2016 dalla dott.ssa Maria Antonietta DILONARDO, giudice 

onorario di pace in servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di BRINDISI, ai 

sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della 

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, recante “Disciplina della sezione 

autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma 

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari 

in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in 

servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; 

- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 

del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato 

quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori 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 25 ottobre 

2016 dal Presidente del tribunale ordinario di Brindisi; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice 

onorario, espresso in data 20 aprile 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Lecce; 

- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Presidente del Tribunale sull'attività svolta dal 

giudice 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 Maria Antonietta DILONARDO 

nell'incarico di giudice onorario di pace in servizio come giudice onorario del Tribunale 

ordinario di BRINDISI, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     65) - 637/GT/2017 - Dott.ssa Luigia FIORENZA, giudice onorario di pace in servizio 

come giudice onorario del Tribunale ordinario di BRINDISI.  

Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi 

degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. 

 (relatore Consigliere PONTECORVO) 

 

Il Consiglio, 

- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, 

presentata in data 16 giugno 2016 dalla dott.ssa Luigia FIORENZA, giudice onorario di pace 

in servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di BRINDISI, ai sensi degli artt. 1 e 

2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della 

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, recante “Disciplina della sezione 

autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma 

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari 

in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in 

servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; 

- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 

del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato 

quadriennale dei giudici di pace, dei 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 25 ottobre 

2016 dal Presidente del tribunale ordinario di Brindisi; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice 

onorario, espresso in data 20 aprile 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Lecce; 

- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Presidente del Tribunale sull'attività svolta dal 

giudice 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 Luigia FIORENZA nell'incarico di 

giudice onorario di pace in servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di 

BRINDISI, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     66) - 640/GT/2017 - Dott.ssa Lavina GALA, giudice onorario di pace in servizio come 

giudice onorario del Tribunale ordinario di BRINDISI.  

Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi 

degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. 

 (relatore Consigliere PONTECORVO) 

 

Il Consiglio, 

- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, 

presentata in data 20 giugno 2016 dalla dott.ssa Lavina GALA, giudice onorario di pace in 

servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di BRINDISI, ai sensi degli artt. 1 e 2 

del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della 

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  
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- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, recante “Disciplina della sezione 

autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma 

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari 

in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in 

servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; 

- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 

del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato 

quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori 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 25 ottobre 

2016 dal Presidente del tribunale ordinario di Brindisi; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice 

onorario, espresso in data 20 aprile 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Lecce; 

- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Presidente del Tribunale sull'attività svolta dal 

giudice 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 Lavina GALA nell'incarico di giudice 

onorario di pace in servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di BRINDISI, a 

decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     67) - 642/GT/2017 - Dott. Giuseppe LANZILLOTTA, giudice onorario di pace in servizio 

come giudice onorario del Tribunale ordinario di BRINDISI.  

Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi 

degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. 

 (relatore Consigliere PONTECORVO) 
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Il Consiglio, 

- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, 

presentata in data 10 giugno 2016 dal dott. Giuseppe LANZILLOTTA, giudice onorario di 

pace in servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di BRINDISI, ai sensi degli 

artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della 

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, recante “Disciplina della sezione 

autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma 

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari 

in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in 

servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; 

- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 

del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato 

quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori 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 25 ottobre 

2016 dal Presidente del tribunale ordinario di Brindisi; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice 

onorario, espresso in data 20 aprile 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di Lecce; 

- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Presidente del Tribunale sull'attività svolta dal 

giudice 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 LANZILLOTTA nell'incarico di 
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giudice onorario di pace in servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di 

BRINDISI, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     68) - 707/GT/2017 - Dott.ssa Belinda PIGNOTTI, giudice onorario di pace in servizio 

come giudice onorario del Tribunale ordinario di TERAMO. 

 Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai 

sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

Il Consiglio, 

- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, 

presentata in data 20 giugno 2016 dalla dott.ssa Belinda PIGNOTTI, giudice onorario di pace 

in servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di TERAMO, ai sensi degli artt. 1 e 

2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della 

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, recante “Disciplina della sezione 

autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma 

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari 

in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in 

servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; 

- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 

del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato 

quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori 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 8 novembre 

2016 dal Presidente del Tribunale ordinario di Teramo; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice 

onorario, espresso in data 2 marzo 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di L'Aquila; 
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- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Presidente del Tribunale sull'attività svolta dal 

giudice 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 Belinda PIGNOTTI nell'incarico di 

giudice onorario di pace in servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di 

TERAMO, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     69) - 708/GT/2017 - Dott. Pasquale GIOVANNUCCI, giudice onorario di pace in servizio 

come giudice onorario del Tribunale ordinario di TERAMO. 

 Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai 

sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

Il Consiglio, 

- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, 

presentata in data 21 giugno 2016 dal dott. Pasquale GIOVANNUCCI, giudice onorario di 

pace in servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di TERAMO, ai sensi degli 

artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della 

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, recante “Disciplina della sezione 

autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma 

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari 

in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in 

servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; 
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- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 

del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato 

quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, 

ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”;  

- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal giudice onorario, redatto in data 8 novembre 

2016 dal Presidente del Tribunale ordinario di Teramo; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice 

onorario, espresso in data 2 marzo 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di L'Aquila; 

- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Presidente del Tribunale sull'attività svolta dal 

giudice 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. Pasquale GIOVANNUCCI nell'incarico di 

giudice onorario di pace in servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di 

TERAMO, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     70) - 709/GT/2017 - Dott. Enrico POMPEI, giudice onorario di pace in servizio come 

giudice onorario del Tribunale ordinario di TERAMO. 

 Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai 

sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

Il Consiglio, 

- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, 

presentata in data 27 giugno 2016 dal dott. Enrico POMPEI, giudice onorario di pace in 

285



 

 87 

servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di TERAMO, ai sensi degli artt. 1 e 2 

del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della 

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, recante “Disciplina della sezione 

autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma 

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari 

in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in 

servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; 

- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 

del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato 

quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori 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 8 novembre 

2016 dal Presidente del Tribunale ordinario di Teramo; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice 

onorario, espresso in data 28 marzo 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di L'Aquila; 

- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Presidente del Tribunale sull'attività svolta dal 

giudice 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. Enrico POMPEI nell'incarico di giudice 

onorario di pace in servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di TERAMO, a 

decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 
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     71) - 710/GT/2017 - Dott. Marco SCIMIA, giudice onorario di pace in servizio come 

giudice onorario del Tribunale ordinario di TERAMO. 

 Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai 

sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

Il Consiglio, 

- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, 

presentata in data 22 giugno 2016 dal dott. Marco SCIMIA, giudice onorario di pace in 

servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di TERAMO, ai sensi degli artt. 1 e 2 

del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della 

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, recante “Disciplina della sezione 

autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma 

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari 

in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in 

servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; 

- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 

del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato 

quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori 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 Teramo; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice 

onorario, espresso in data 28 marzo 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di L'Aquila; 

- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Presidente del Tribunale sull'attività svolta dal 

giudice 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. Marco SCIMIA nell'incarico di giudice 

onorario di pace in servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di TERAMO, a 

decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     72) - 712/GT/2017 - Dott. Antonio CONVERTI, giudice onorario di pace in servizio come 

giudice onorario del Tribunale ordinario di TERAMO. 

 Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai 

sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

Il Consiglio, 

- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, 

presentata in data 17 giugno 2016 dal dott. Antonio CONVERTI, giudice onorario di pace in 

servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di TERAMO, componente della 

Sezione Autonoma per i magistrati onorari del Consiglio Giudiziario della Corte di Appello di 

L'Aquila; 

 - vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica 

della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, recante “Disciplina della sezione 

autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma 

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari 

in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in 

servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; 

- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 

del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato 

quadriennale dei giudici di pace, dei 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 8 novembre 

2016 dal Presidente del Tribunale ordinario di Teramo; 

- visto il parere formulato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Teramo; 

- 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, ed 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 CONVERTI nell'incarico di 

giudice onorario di pace in servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di 

TERAMO, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     73) - 713/GT/2017 - Dott. Emilio BERNARDI, giudice onorario di pace in servizio come 

giudice onorario del Tribunale ordinario di PESCARA. 

 Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai 

sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

Il Consiglio, 

- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, 

presentata in data 24 giugno 2016 dal dott. Emilio BERNARDI, giudice onorario di pace in 

servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di PESCARA, ai sensi degli artt. 1 e 2 

del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della 

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, recante “Disciplina della sezione 

autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma 

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari 
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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 in data 28 novembre 

2016 dal Presidente del Tribunale ordinario di Pescara; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice 

onorario, espresso in data 28 marzo 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di L'Aquila; 

- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Presidente del Tribunale sull'attività svolta dal 

giudice 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. Emilio BERNARDI nell'incarico di giudice 

onorario di pace in servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di PESCARA, a 

decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     74) - 714/GT/2017 - Dott.ssa Michaela DI CINTIO, giudice onorario di pace in servizio 

come giudice onorario del Tribunale ordinario di PESCARA. 

 Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai 

sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

Il Consiglio, 
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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 Michaela DI CINTIO, giudice onorario di 

pace in servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di PESCARA, ai sensi degli 

artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della 

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, recante “Disciplina della sezione 

autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma 

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari 

in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in 

servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; 

- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 

del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato 

quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori 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 29 novembre 

2016 dal Presidente del Tribunale ordinario di Pescara; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice 

onorario, espresso in data 28 marzo 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di L'Aquila; 

- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Presidente del Tribunale sull'attività svolta dal 

giudice 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 Michaela DI CINTIO nell'incarico di 

giudice onorario di pace in servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di 

PESCARA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 
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     75) - 715/GT/2017 - Dott. Angelo DI SALVATORE, giudice onorario di pace in servizio 

come giudice onorario del Tribunale ordinario di PESCARA. 

 Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai 

sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

Il Consiglio, 

- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, 

presentata in data 24 giugno 2016 dal dott. Angelo DI SALVATORE, giudice onorario di 

pace in servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di PESCARA, ai sensi degli 

artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della 

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, recante “Disciplina della sezione 

autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma 

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari 

in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in 

servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; 

- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 

del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato 

quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori 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 28 novembre 

2016 dal Presidente del Tribunale ordinario di Pescara; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice 

onorario, espresso in data 28 marzo 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di L'Aquila; 

- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Presidente del Tribunale sull'attività svolta dal 

giudice 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. Angelo DI SALVATORE nell'incarico di 

giudice onorario di pace in servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di 

PESCARA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     76) - 716/GT/2017 - Dott.ssa Franca DI FELICE, giudice onorario di pace in servizio 

come giudice onorario del Tribunale ordinario di PESCARA. 

 Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai 

sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

Il Consiglio, 

- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, 

presentata in data 16 giugno 2016 dalla dott.ssa Franca DI FELICE, giudice onorario di pace 

in servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di PESCARA, ai sensi degli artt. 1 e 

2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della 

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, recante “Disciplina della sezione 

autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma 

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari 

in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in 

servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; 

- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 

del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato 

quadriennale dei giudici di pace, dei 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 29 novembre 

2016 dal Presidente del Tribunale ordinario di Pescara; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice 

onorario, espresso in data 28 marzo 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di L'Aquila; 

- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Presidente del Tribunale sull'attività svolta dal 

giudice 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 Franca DI FELICE nell'incarico di 

giudice onorario di pace in servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di 

PESCARA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     77) - 717/GT/2017 - Dott.ssa Sabrina DE SIMONE, giudice onorario di pace in servizio 

come giudice onorario del Tribunale ordinario di PESCARA. 

 Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai 

sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

Il Consiglio, 

- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, 

presentata in data 14 giugno 2016 dalla dott.ssa Sabrina DE SIMONE, giudice onorario di 

pace in servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di PESCARA, ai sensi degli 

artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della 

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  
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- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, recante “Disciplina della sezione 

autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma 

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari 

in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in 

servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; 

- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 

del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato 

quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori 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 29 novembre 

2016 dal Presidente del Tribunale ordinario di Pescara; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice 

onorario, espresso in data 28 marzo 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di L'Aquila; 

- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Presidente del Tribunale sull'attività svolta dal 

giudice onorario istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza all'impegno ed 

ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio espresso dalla Sezione 

autonoma per i magistrati onorari, e relativi allegati, non emergono elementi o fatti specifici 

che possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice onorario a continuare lo 

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del 

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la dott.ssa Sabrina DE SIMONE nell'incarico di 

giudice onorario di pace in servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di 

PESCARA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     78) - 718/GT/2017 - Dott.ssa Teresa Roberta DE LUTIIS, giudice onorario di pace in 

servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di PESCARA. 

 Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai 

sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 
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Il Consiglio, 

- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, 

presentata in data 13 giugno 2016 dalla dott.ssa Teresa Roberta DE LUTIIS, giudice onorario 

di pace in servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di PESCARA, ai sensi degli 

artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della 

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, recante “Disciplina della sezione 

autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma 

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari 

in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in 

servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; 

- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 

del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato 

quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori 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 29 novembre 

2016 dal Presidente del Tribunale ordinario di Pescara; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice 

onorario, espresso in data 28 marzo 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di L'Aquila; 

- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Presidente del Tribunale sull'attività svolta dal 

giudice 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 Teresa Roberta DE LUTIIS nell'incarico 
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di giudice onorario di pace in servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di 

PESCARA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     79) - 719/GT/2017 - Dott.ssa Francesca MANDUZIO, giudice onorario di pace in servizio 

come giudice onorario del Tribunale ordinario di PESCARA. 

 Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai 

sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

Il Consiglio, 

- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, 

presentata in data 27 giugno 2016 dalla dott.ssa Francesca MANDUZIO, giudice onorario di 

pace in servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di PESCARA, ai sensi degli 

artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della 

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, recante “Disciplina della sezione 

autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma 

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari 

in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in 

servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; 

- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 

del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato 

quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori 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 29 novembre 

2016 dal Presidente del Tribunale ordinario di Pescara; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice 

onorario, espresso in data 27 giugno 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del 

Consiglio  giudiziario della Corte di Appello di L'Aquila; 
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- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Presidente del Tribunale sull'attività svolta dal 

giudice 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 MANDUZIO nell'incarico di 

giudice onorario di pace in servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di 

PESCARA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     80) - 720/GT/2017 - Dott. Anastasio MORELLI, giudice onorario di pace in servizio come 

giudice onorario del Tribunale ordinario di PESCARA. 

 Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai 

sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

 Il Consiglio, 

- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, 

presentata in data 15 giugno 2016 dal dott. Anastasio MORELLI, giudice onorario di pace in 

servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di PESCARA, ai sensi degli artt. 1 e 2 

del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della 

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, recante “Disciplina della sezione 

autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma 

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari 

in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in 

servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; 
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- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 

del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato 

quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, 

ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”;  

- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal giudice onorario, redatto in data 29 novembre 

2016 dal Presidente del Tribunale ordinario di Pescara; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice 

onorario, 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 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. Anastasio MORELLI nell'incarico di 

giudice onorario di pace in servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di 

PESCARA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     81) - 721/GT/2017 - Dott.ssa Patrizia FRANCESCHELLI, giudice onorario di pace in 

servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di PESCARA. 

 Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai 

sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

Il Consiglio, 

- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, 

presentata in data 28 giugno 2016 dalla dott.ssa Patrizia FRANCESCHELLI, giudice onorario 

299



 

 101 

di pace in servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di PESCARA, ai sensi degli 

artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della 

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, recante “Disciplina della sezione 

autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma 

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari 

in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in 

servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; 

- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 

del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato 

quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori 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 29 novembre 

2016 dal Presidente del Tribunale ordinario di Pescara; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice 

onorario, 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 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 Patrizia FRANCESCHELLI 

nell'incarico di giudice onorario di pace in servizio come giudice onorario del Tribunale 

ordinario di PESCARA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 
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     82) - 722/GT/2017 - Dott.ssa Paola MARIANI, giudice onorario di pace in servizio come 

giudice onorario del Tribunale ordinario di PESCARA. 

 Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai 

sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

 Il Consiglio, 

- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, 

presentata in data 21 giugno 2016 dalla dott.ssa Paola MARIANI, giudice onorario di pace in 

servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di PESCARA, ai sensi degli artt. 1 e 2 

del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della 

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, recante “Disciplina della sezione 

autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma 

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari 

in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in 

servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; 

- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 

del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato 

quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori 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 29 novembre 

2016 dal Presidente del Tribunale ordinario di Pescara; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice 

onorario, 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 onorario istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza all'impegno ed 

ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio espresso dalla Sezione 

autonoma per i magistrati onorari, e relativi allegati, non emergono elementi o fatti specifici 
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che possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice onorario a continuare lo 

svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del 

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la dott.ssa Paola MARIANI nell'incarico di giudice 

onorario di pace in servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di PESCARA, a 

decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     83) - 723/GT/2017 - Dott.ssa Teodora FERRANTE, giudice onorario di pace in servizio 

come giudice onorario del Tribunale ordinario di PESCARA. 

 Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai 

sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

Il Consiglio, 

- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, 

presentata in data 21 giugno 2016 dalla dott.ssa Teodora FERRANTE, giudice onorario di 

pace in servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di PESCARA, ai sensi degli 

artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della 

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, recante “Disciplina della sezione 

autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma 

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari 

in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in 

servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; 

- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 

del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato 

quadriennale dei giudici di pace, dei 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 29 novembre 

2016 dal Presidente del Tribunale ordinario di Pescara; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice 

onorario, 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 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 Teodora FERRANTE nell'incarico di 

giudice onorario di pace in servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di 

PESCARA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 
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GIUDICI AUSILIARI DI CORTE DI APPELLO  

 

 

     84) - 24/AC/2017 - Dott. Leonardo CECCHI PAONE, giudice ausiliario della Corte di 

Appello di CAGLIARI. 

 Procedura di conferma annuale nell'incarico di giudice ausiliario, ai sensi dell'art. 71 

del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 

agosto 2013, n. 98. 

 (relatore Consigliere CLIVIO)  

 

 Il Consiglio, 

- vista la nota in data 26 ottobre 2016 del Presidente della Corte di Appello di Cagliari, con 

allegati atti relativi alla procedura di conferma annuale nell'incarico del dott. Leonardo 

CECCHI PAONE, giudice ausiliario della Corte di Appello di Cagliari, nominato con delibera 

consiliare del 1 luglio 2015 (D.M. 21 luglio 2015) ed immesso nel possesso delle funzioni 

giurisdizionali il giorno 7 settembre 2015; 

- visti gli articoli 62 e seguenti del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (convertito in legge, 

con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 ed intitolato: “Disposizioni urgenti per il 

rilancio dell'economia”), con il quale, al fine di agevolare la definizione dei procedimenti 

civili, compresi quelli in materia di lavoro e previdenza, è stata prevista la figura del giudice 

ausiliario presso le Corti di Appello; 

- visto, in particolare, l'articolo 71 della medesima norma, il quale, ai commi 1 e 2, dispone 

che: “1. I giudici ausiliari cessano dall'ufficio quando decadono perché viene meno taluno dei 

requisiti per la nomina, in caso di revoca e di dimissioni, in caso di mancata conferma annuale 

ovvero quando sussiste una causa di incompatibilità. 2.  Entro trenta giorni dal compimento di 

ciascun anno dalla data della nomina, il consiglio giudiziario in composizione integrata 

verifica che il giudice ausiliario abbia definito il numero minimo di procedimenti di cui 

all'articolo 68, comma 2, e propone al Consiglio superiore della magistratura la sua conferma 

o, in mancanza e previo contraddittorio, la dichiarazione di mancata conferma”; 

- considerato che l'art. 68, comma 2, dello stesso decreto legge 69/2013 dispone che “il 

giudice ausiliario deve definire, nel collegio in cui è relatore… almeno novanta procedimenti 

per anno”; 
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- vista altresì la circolare consiliare sui giudici ausiliari prot. n. P-17202/2014 del 24 ottobre 

2014 che, all'art.17, prevede che: “1. Entro trenta giorni dal compimento di ciascun anno dalla 

data della presa di possesso dell'ufficio, il Consiglio giudiziario in composizione integrata 

verifica che il giudice ausiliario abbia definito il numero minimo di procedimenti di cui 

all'articolo 9, comma 2, e propone al Consiglio superiore della magistratura la sua conferma o, 

in mancanza e previo contraddittorio, la dichiarazione di mancata conferma. 2. In tale ultima 

ipotesi gli atti sono rimessi al presidente della Corte di appello. Si osservano, in quanto 

compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti dell'articolo 15.”; 

- vista la proposta di conferma del dott. Leonardo CECCHI PAONE nell'incarico di giudice 

ausiliario, formulata dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Cagliari nella 

seduta del 17 ottobre 2016; 

- rilevato che, per quanto risulta dal parere del Consiglio giudiziario, nell'anno successivo alla 

nomina a giudice ausiliario il dott. CECCHI PAONE ha “depositato 32 sentenze”; 

- considerato pertanto che, sulla base di un'interpretazione letterale della richiamata norma di 

cui all'art. 71, comma 2, del decreto legge n. 69/2013, si dovrebbe disattendere il parere del 

Consiglio giudiziario e si dovrebbe, previo contraddittorio con l'interessato, disporne la 

mancata conferma dell'incarico; 

- ritenuto, tuttavia, che la mancata conferma nell'incarico sia un provvedimento di natura 

sanzionatoria, anche solo mediatamente e quoad effectum, e presupponga pur sempre una 

valutazione sull'operato professionale del giudice ausiliario, non potendo invece operare una 

sorta di responsabilità oggettiva; 

- che, pertanto, sulla base di un'interpretazione logico/sistematica e costituzionalmente 

orientata della norma (anche finalizzata a prevenire un evitabile contenzioso), non sia 

possibile denegare la conferma quando il numero di provvedimenti definiti in misura inferiore 

a novanta non dipenda, neppure in parte, da manchevolezze o negligenze di sorta del giudice 

ausiliario; 

- che, a ritenere altrimenti, si potrebbe giungere all'epilogo, ingiusto e paradossale, di non 

confermare giudici ausiliari che non hanno materialmente potuto definire novanta 

procedimenti l'anno, ad esempio perché nel collegio di cui fanno parte gliene hanno assegnati 

di meno come relatore o perché lo stesso collegio ha deciso di introitare un numero inferiore 

di procedimenti; 
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- che, piuttosto, la norma, contenente uno standard minimo legale di procedimenti da dover 

definire, vada interpretata nel senso di precludere la conferma di quei magistrati ausiliari che 

potevano definire novanta procedimenti per anno e non l'hanno fatto, con una conseguente 

reale criticità in termini di laboriosità e/o di diligenza; 

- rilevato nel caso di specie che il Consiglio giudiziario, tenuto conto del rapporto redatto dal 

Presidente di Sezione, ha giustificato la produttività dell'interessato sotto le novanta 

definizioni con motivazione congrua e condivisibile, anche tenendo conto che alcun tipo di 

inadempienza risulta addebitata, riscontrata o addebitabile nei riguardi del dott. Leonardo 

CECCHI PAONE; 

- ritenuta quindi condivisibile la sopraindicata proposta di conferma, non emergendo dagli atti 

elementi o fatti specifici che possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice 

ausiliario a continuare lo svolgimento delle funzioni onorarie; 

d e l i b e r a 

la conferma annuale, ai sensi dell'art. 71 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito 

in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, del dott. Leonardo CECCHI 

PAONE nell'incarico di giudice ausiliario della Corte di Appello di CAGLIARI, a decorrere 

dalla data del 7 settembre 2016. 

 

 

     85) - 25/AC/2017 - Dott. Giacomo DOMINIJANNI, giudice ausiliario della Corte di 

Appello di CAGLIARI. 

Procedura di conferma annuale nell'incarico di giudice ausiliario, ai sensi dell'art. 71 del 

decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 

agosto 2013, n. 98. 

 (relatore Consigliere CLIVIO)  

 

Il Consiglio, 

- vista la nota in data 26 ottobre 2016 del Presidente della Corte di Appello di Cagliari, con 

allegati atti relativi alla procedura di conferma annuale nell'incarico del dott. Giacomo 

DOMINIJANNI, giudice ausiliario della Corte di Appello di Cagliari, nominato con delibera 

consiliare del 1 luglio 2015 (D.M. 21 luglio 2015) ed immesso nel possesso delle funzioni 

giurisdizionali il giorno 7 settembre 2015; 
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- visti gli articoli 62 e seguenti del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (convertito in legge, 

con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 ed intitolato: “Disposizioni urgenti per il 

rilancio dell'economia”), con il quale, al fine di agevolare la definizione dei procedimenti 

civili, compresi quelli in materia di lavoro e previdenza, è stata prevista la figura del giudice 

ausiliario presso le Corti di Appello; 

- visto, in particolare, l'articolo 71 della medesima norma, il quale, ai commi 1 e 2, dispone 

che: “1. I giudici ausiliari cessano dall'ufficio quando decadono perché viene meno taluno dei 

requisiti per la nomina, in caso di revoca e di dimissioni, in caso di mancata conferma annuale 

ovvero quando sussiste una causa di incompatibilità. 2.  Entro trenta giorni dal compimento di 

ciascun anno dalla data della nomina, il consiglio giudiziario in composizione integrata 

verifica che il giudice ausiliario abbia definito il numero minimo di procedimenti di cui 

all'articolo 68, comma 2, e propone al Consiglio superiore della magistratura la sua conferma 

o, in mancanza e previo contraddittorio, la dichiarazione di mancata conferma”; 

- considerato che l'art. 68, comma 2, dello stesso decreto legge 69/2013 dispone che “il 

giudice ausiliario deve definire, nel collegio in cui è relatore… almeno novanta procedimenti 

per anno”; 

- vista altresì la circolare consiliare sui giudici ausiliari prot. n. P-17202/2014 del 24 ottobre 

2014 che, all'art.17, prevede che: “1. Entro trenta giorni dal compimento di ciascun anno dalla 

data della presa di possesso dell'ufficio, il Consiglio giudiziario in composizione integrata 

verifica che il giudice ausiliario abbia definito il numero minimo di procedimenti di cui 

all'articolo 9, comma 2, e propone al Consiglio superiore della magistratura la sua conferma o, 

in mancanza e previo contraddittorio, la dichiarazione di mancata conferma. 2. In tale ultima 

ipotesi gli atti sono rimessi al presidente della Corte di appello. Si osservano, in quanto 

compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti dell'articolo 15.”; 

- vista la proposta di conferma del dott. Giacomo DOMINIJANNI nell'incarico di giudice 

ausiliario, formulata dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Cagliari nella 

seduta del 17 ottobre 2016; 

- rilevato che, per quanto risulta dal parere del Consiglio giudiziario, nell'anno successivo alla 

nomina a giudice ausiliario il dott. Giacomo DOMINIJANNI ha “depositato 34 sentenze”; 

- considerato pertanto che, sulla base di un'interpretazione letterale della richiamata norma di 

cui all'art. 71, comma 2, del decreto legge n. 69/2013, si dovrebbe disattendere il parere del 
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Consiglio giudiziario e si dovrebbe, previo contraddittorio con l'interessato, disporne la 

mancata conferma dell'incarico; 

- ritenuto, tuttavia, che la mancata conferma nell'incarico sia un provvedimento di natura 

sanzionatoria, anche solo mediatamente e quoad effectum, e presupponga pur sempre una 

valutazione sull'operato professionale del giudice ausiliario, non potendo invece operare una 

sorta di responsabilità oggettiva; 

- che, pertanto, sulla base di un'interpretazione logico/sistematica e costituzionalmente 

orientata della norma (anche finalizzata a prevenire un evitabile contenzioso), non sia 

possibile denegare la conferma quando il numero di provvedimenti definiti in misura inferiore 

a novanta non dipenda, neppure in parte, da manchevolezze o negligenze di sorta del giudice 

ausiliario; 

- che, a ritenere altrimenti, si potrebbe giungere all'epilogo, ingiusto e paradossale, di non 

confermare giudici ausiliari che non hanno materialmente potuto definire novanta 

procedimenti l'anno, ad esempio perché nel collegio di cui fanno parte gliene hanno assegnati 

di meno come relatore o perché lo stesso collegio ha deciso di introitare un numero inferiore 

di procedimenti; 

- che, piuttosto, la norma, contenente uno standard minimo legale di procedimenti da dover 

definire, vada interpretata nel senso di precludere la conferma di quei magistrati ausiliari che 

potevano definire novanta procedimenti per anno e non l'hanno fatto, con una conseguente 

reale criticità in termini di laboriosità e/o di diligenza; 

- rilevato nel caso di specie che il Consiglio giudiziario, tenuto conto del rapporto redatto dal 

Presidente di Sezione, ha giustificato la produttività dell'interessato sotto le novanta 

definizioni con motivazione congrua e condivisibile, anche tenendo conto che alcun tipo di 

inadempienza risulta addebitata, riscontrata o addebitabile nei riguardi del dott. Giacomo 

DOMINIJANNI; 

 - ritenuta quindi condivisibile la sopraindicata proposta di conferma, non emergendo dagli 

atti elementi o fatti specifici che possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice 

ausiliario a continuare lo svolgimento delle funzioni onorarie; 

d e l i b e r a 

la conferma annuale, ai sensi dell'art. 71 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito 

in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, del dott. Giacomo 
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DOMINIJANNI nell'incarico di giudice ausiliario della Corte di Appello di CAGLIARI, a 

decorrere dalla data del 7 settembre 2016. 

 

 

     86) - 26/AC/2017 - Dott.ssa Maria Pia LESSI, giudice ausiliario della Corte di Appello di 

CAGLIARI. 

Procedura di conferma annuale nell'incarico di giudice ausiliario, ai sensi dell'art. 71 del 

decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 

agosto 2013, n. 98. 

 (relatore Consigliere CLIVIO)  

 

Il Consiglio, 

- vista la nota in data 26 ottobre 2016 del Presidente della Corte di Appello di Cagliari, con 

allegati atti relativi alla procedura di conferma annuale nell'incarico della dott.ssa Maria Pia 

LESSI, giudice ausiliario della Corte di Appello di Cagliari, nominata con delibera consiliare 

del 1 luglio 2015 (D.M. 21 luglio 2015) ed immessa nel possesso delle funzioni 

giurisdizionali il giorno 7 settembre 2015; 

- visti gli articoli 62 e seguenti del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (convertito in legge, 

con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 ed intitolato: “Disposizioni urgenti per il 

rilancio dell'economia”), con il quale, al fine di agevolare la definizione dei procedimenti 

civili, compresi quelli in materia di lavoro e previdenza, è stata prevista la figura del giudice 

ausiliario presso le Corti di Appello; 

- visto, in particolare, l'articolo 71 della medesima norma, il quale, ai commi 1 e 2, dispone 

che: “1. I giudici ausiliari cessano dall'ufficio quando decadono perché viene meno taluno dei 

requisiti per la nomina, in caso di revoca e di dimissioni, in caso di mancata conferma annuale 

ovvero quando sussiste una causa di incompatibilità. 2.  Entro trenta giorni dal compimento di 

ciascun anno dalla data della nomina, il consiglio giudiziario in composizione integrata 

verifica che il giudice ausiliario abbia definito il numero minimo di procedimenti di cui 

all'articolo 68, comma 2, e propone al Consiglio superiore della magistratura la sua conferma 

o, in mancanza e previo contraddittorio, la dichiarazione di mancata conferma”; 
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- considerato che l'art. 68, comma 2, dello stesso decreto legge 69/2013 dispone che “il 

giudice ausiliario deve definire, nel collegio in cui è relatore… almeno novanta procedimenti 

per anno”; 

- vista altresì la circolare consiliare sui giudici ausiliari prot. n. P-17202/2014 del 24 ottobre 

2014 che, all'art.17, prevede che: “1. Entro trenta giorni dal compimento di ciascun anno dalla 

data della presa di possesso dell'ufficio, il Consiglio giudiziario in composizione integrata 

verifica che il giudice ausiliario abbia definito il numero minimo di procedimenti di cui 

all'articolo 9, comma 2, e propone al Consiglio superiore della magistratura la sua conferma o, 

in mancanza e previo contraddittorio, la dichiarazione di mancata conferma. 2. In tale ultima 

ipotesi gli atti sono rimessi al presidente della Corte di appello. Si osservano, in quanto 

compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti dell'articolo 15.”; 

- vista la proposta di conferma della dott.ssa Maria Pia LESSI nell'incarico di giudice 

ausiliario, formulata dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Cagliari nella 

seduta del 17 ottobre 2016; 

- rilevato che, per quanto risulta dal parere del Consiglio giudiziario, nell'anno successivo alla 

nomina a giudice ausiliario la dott.ssa Maria Pia LESSI ha “depositato 27 sentenze e 5 

ordinanze”; 

- considerato pertanto che, sulla base di un'interpretazione letterale della richiamata norma di 

cui all'art. 71, comma 2, del decreto legge n. 69/2013, si dovrebbe disattendere il parere del 

Consiglio giudiziario e si dovrebbe, previo contraddittorio con l'interessato, disporne la 

mancata conferma dell'incarico; 

- ritenuto, tuttavia, che la mancata conferma nell'incarico sia un provvedimento di natura 

sanzionatoria, anche solo mediatamente e quoad effectum, e presupponga pur sempre una 

valutazione sull'operato professionale del giudice ausiliario, non potendo invece operare una 

sorta di responsabilità oggettiva; 

- che, pertanto, sulla base di un'interpretazione logico/sistematica e costituzionalmente 

orientata della norma (anche finalizzata a prevenire un evitabile contenzioso), non sia 

possibile denegare la conferma quando il numero di provvedimenti definiti in misura inferiore 

a novanta non dipenda, neppure in parte, da manchevolezze o negligenze di sorta del giudice 

ausiliario; 

- che, a ritenere altrimenti, si potrebbe giungere all'epilogo, ingiusto e paradossale, di non 

confermare giudici ausiliari che non hanno materialmente potuto definire novanta 
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procedimenti l'anno, ad esempio perché nel collegio di cui fanno parte gliene hanno assegnati 

di meno come relatore o perché lo stesso collegio ha deciso di introitare un numero inferiore 

di procedimenti; 

- che, piuttosto, la norma, contenente uno standard minimo legale di procedimenti da dover 

definire, vada interpretata nel senso di precludere la conferma di quei magistrati ausiliari che 

potevano definire novanta procedimenti per anno e non l'hanno fatto, con una conseguente 

reale criticità in termini di laboriosità e/o di diligenza; 

- rilevato nel caso di specie che il Consiglio giudiziario, tenuto conto del rapporto redatto dal 

Presidente di Sezione, ha giustificato la produttività dell'interessato sotto le novanta 

definizioni con motivazione congrua e condivisibile, anche tenendo conto che alcun tipo di 

inadempienza risulta addebitata, riscontrata o addebitabile nei riguardi della dott.ssa Maria 

Pia LESSI; 

- ritenuta quindi condivisibile la sopraindicata proposta di conferma, non emergendo dagli atti 

elementi o fatti specifici che possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice 

ausiliario a continuare lo svolgimento delle funzioni onorarie; 

d e l i b e r a 

la conferma annuale, ai sensi dell'art. 71 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito 

in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, della dott.ssa Maria Pia LESSI 

nell'incarico di giudice ausiliario della Corte di Appello di CAGLIARI, a decorrere dalla data 

del 7 settembre 2016. 

 

 

     87) - 27/AC/2017 - Dott.ssa Francesca MACCIONI, giudice ausiliario assegnato alla 

Sezione distaccata della Corte di Appello di Cagliari in SASSARI. 

 Procedura di conferma annuale nell'incarico di giudice ausiliario, ai sensi dell'art. 71 

del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 

agosto 2013, n. 98. 

 (relatore Consigliere CLIVIO)  

 

 Il Consiglio, 

- vista la nota in data 26 ottobre 2016 del Presidente della Corte di Appello di Cagliari, con 

allegati atti relativi alla procedura di conferma annuale nell'incarico della dott.ssa Francesca 
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MACCIONI, giudice ausiliario assegnato alla Sezione distaccata della Corte di Appello di 

Cagliari in SASSARI, nominata con delibera consiliare del 1 luglio 2015 (D.M. 21 luglio 

2015) ed immessa nel possesso delle funzioni giurisdizionali il giorno 7 settembre 2015; 

- visti gli articoli 62 e seguenti del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (convertito in legge, 

con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 ed intitolato: “Disposizioni urgenti per il 

rilancio dell'economia”), con il quale, al fine di agevolare la definizione dei procedimenti 

civili, compresi quelli in materia di lavoro e previdenza, è stata prevista la figura del giudice 

ausiliario presso le Corti di Appello; 

- visto, in particolare, l'articolo 71 della medesima norma, il quale, ai commi 1 e 2, dispone 

che: “1. I giudici ausiliari cessano dall'ufficio quando decadono perché viene meno taluno dei 

requisiti per la nomina, in caso di revoca e di dimissioni, in caso di mancata conferma annuale 

ovvero quando sussiste una causa di incompatibilità. 2.  Entro trenta giorni dal compimento di 

ciascun anno dalla data della nomina, il consiglio giudiziario in composizione integrata 

verifica che il giudice ausiliario abbia definito il numero minimo di procedimenti di cui 

all'articolo 68, comma 2, e propone al Consiglio superiore della magistratura la sua conferma 

o, in mancanza e previo contraddittorio, la dichiarazione di mancata conferma”; 

- considerato che l'art. 68, comma 2, dello stesso decreto legge 69/2013 dispone che “il 

giudice ausiliario deve definire, nel collegio in cui è relatore… almeno novanta procedimenti 

per anno”; 

- vista altresì la circolare consiliare sui giudici ausiliari prot. n. P-17202/2014 del 24 ottobre 

2014 che, all'art.17, prevede che: “1. Entro trenta giorni dal compimento di ciascun anno dalla 

data della presa di possesso dell'ufficio, il Consiglio giudiziario in composizione integrata 

verifica che il giudice ausiliario abbia definito il numero minimo di procedimenti di cui 

all'articolo 9, comma 2, e propone al Consiglio superiore della magistratura la sua conferma o, 

in mancanza e previo contraddittorio, la dichiarazione di mancata conferma. 2. In tale ultima 

ipotesi gli atti sono rimessi al presidente della Corte di appello. Si osservano, in quanto 

compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti dell'articolo 15.”; 

- vista la proposta di conferma della dott.ssa Francesca MACCIONI nell'incarico di giudice 

ausiliario, formulata dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Cagliari nella 

seduta del 17 ottobre 2016; 

- rilevato che, per quanto risulta dal parere del Consiglio giudiziario, nell'anno successivo alla 

nomina a giudice ausiliario la dott.ssa Francesca MACCIONI ha “depositato 54 sentenze”; 
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- considerato pertanto che, sulla base di un'interpretazione letterale della richiamata norma di 

cui all'art. 71, comma 2, del decreto legge n. 69/2013, si dovrebbe disattendere il parere del 

Consiglio giudiziario e si dovrebbe, previo contraddittorio con l'interessato, disporne la 

mancata conferma dell'incarico; 

- ritenuto, tuttavia, che la mancata conferma nell'incarico sia un provvedimento di natura 

sanzionatoria, anche solo mediatamente e quoad effectum, e presupponga pur sempre una 

valutazione sull'operato professionale del giudice ausiliario, non potendo invece operare una 

sorta di responsabilità oggettiva; 

- che, pertanto, sulla base di un'interpretazione logico/sistematica e costituzionalmente 

orientata della norma (anche finalizzata a prevenire un evitabile contenzioso), non sia 

possibile denegare la conferma quando il numero di provvedimenti definiti in misura inferiore 

a novanta non dipenda, neppure in parte, da manchevolezze o negligenze di sorta del giudice 

ausiliario; 

- che, a ritenere altrimenti, si potrebbe giungere all'epilogo, ingiusto e paradossale, di non 

confermare giudici ausiliari che non hanno materialmente potuto definire novanta 

procedimenti l'anno, ad esempio perché nel collegio di cui fanno parte gliene hanno assegnati 

di meno come relatore o perché lo stesso collegio ha deciso di introitare un numero inferiore 

di procedimenti; 

- che, piuttosto, la norma, contenente uno standard minimo legale di procedimenti da dover 

definire, vada interpretata nel senso di precludere la conferma di quei magistrati ausiliari che 

potevano definire novanta procedimenti per anno e non l'hanno fatto, con una conseguente 

reale criticità in termini di laboriosità e/o di diligenza; 

- rilevato nel caso di specie che il Consiglio giudiziario, tenuto conto del rapporto redatto dal 

Presidente di Sezione, ha giustificato la produttività dell'interessato sotto le novanta 

definizioni con motivazione congrua e condivisibile, anche tenendo conto che alcun tipo di 

inadempienza risulta addebitata, riscontrata o addebitabile nei riguardi della dott.ssa 

Francesca MACCIONI; 

- ritenuta quindi condivisibile la sopraindicata proposta di conferma, non emergendo dagli atti 

elementi o fatti specifici che possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice 

ausiliario a continuare lo svolgimento delle funzioni onorarie; 

d e l i b e r a 
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la conferma annuale, ai sensi dell'art. 71 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito 

in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, della dott.ssa Francesca 

MACCIONI nell'incarico di giudice ausiliario assegnato alla Sezione distaccata della Corte di 

Appello di Cagliari in SASSARI, a decorrere dalla data del 7 settembre 2016. 

 

 

     88) - 28/AC/2017 - Dott.ssa Benedetta MANCINI, giudice ausiliario della Corte di 

Appello di CAGLIARI. 

Procedura di conferma annuale nell'incarico di giudice ausiliario, ai sensi dell'art. 71 del 

decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 

agosto 2013, n. 98. 

 (relatore Consigliere CLIVIO)  

 

 Il Consiglio, 

- vista la nota in data 26 ottobre 2016 del Presidente della Corte di Appello di Cagliari, con 

allegati atti relativi alla procedura di conferma annuale nell'incarico della dott.ssa Benedetta 

MANCINI, giudice ausiliario della Corte di Appello di Cagliari, nominata con delibera 

consiliare del 1 luglio 2015 (D.M. 21 luglio 2015) ed immessa nel possesso delle funzioni 

giurisdizionali il giorno 7 settembre 2015; 

- visti gli articoli 62 e seguenti del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (convertito in legge, 

con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 ed intitolato: “Disposizioni urgenti per il 

rilancio dell'economia”), con il quale, al fine di agevolare la definizione dei procedimenti 

civili, compresi quelli in materia di lavoro e previdenza, è stata prevista la figura del giudice 

ausiliario presso le Corti di Appello; 

- visto, in particolare, l'articolo 71 della medesima norma, il quale, ai commi 1 e 2, dispone 

che: “1. I giudici ausiliari cessano dall'ufficio quando decadono perché viene meno taluno dei 

requisiti per la nomina, in caso di revoca e di dimissioni, in caso di mancata conferma annuale 

ovvero quando sussiste una causa di incompatibilità. 2.  Entro trenta giorni dal compimento di 

ciascun anno dalla data della nomina, il consiglio giudiziario in composizione integrata 

verifica che il giudice ausiliario abbia definito il numero minimo di procedimenti di cui 

all'articolo 68, comma 2, e propone al Consiglio superiore della magistratura la sua conferma 

o, in mancanza e previo contraddittorio, la dichiarazione di mancata conferma”; 
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- considerato che l'art. 68, comma 2, dello stesso decreto legge 69/2013 dispone che “il 

giudice ausiliario deve definire, nel collegio in cui è relatore… almeno novanta procedimenti 

per anno”; 

- vista altresì la circolare consiliare sui giudici ausiliari prot. n. P-17202/2014 del 24 ottobre 

2014 che, all'art.17, prevede che: “1. Entro trenta giorni dal compimento di ciascun anno dalla 

data della presa di possesso dell'ufficio, il Consiglio giudiziario in composizione integrata 

verifica che il giudice ausiliario abbia definito il numero minimo di procedimenti di cui 

all'articolo 9, comma 2, e propone al Consiglio superiore della magistratura la sua conferma o, 

in mancanza e previo contraddittorio, la dichiarazione di mancata conferma. 2. In tale ultima 

ipotesi gli atti sono rimessi al presidente della Corte di appello. Si osservano, in quanto 

compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti dell'articolo 15.”; 

- vista la proposta di conferma della dott.ssa Benedetta MANCINI nell'incarico di giudice 

ausiliario, formulata dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Cagliari nella 

seduta del 17 ottobre 2016; 

- rilevato che, per quanto risulta dal parere del Consiglio giudiziario, nell'anno successivo alla 

nomina a giudice ausiliario la dott.ssa Benedetta MANCINI ha “depositato 32 sentenze”; 

- considerato pertanto che, sulla base di un'interpretazione letterale della richiamata norma di 

cui all'art. 71, comma 2, del decreto legge n. 69/2013, si dovrebbe disattendere il parere del 

Consiglio giudiziario e si dovrebbe, previo contraddittorio con l'interessato, disporne la 

mancata conferma dell'incarico; 

- ritenuto, tuttavia, che la mancata conferma nell'incarico sia un provvedimento di natura 

sanzionatoria, anche solo mediatamente e quoad effectum, e presupponga pur sempre una 

valutazione sull'operato professionale del giudice ausiliario, non potendo invece operare una 

sorta di responsabilità oggettiva; 

- che, pertanto, sulla base di un'interpretazione logico/sistematica e costituzionalmente 

orientata della norma (anche finalizzata a prevenire un evitabile contenzioso), non sia 

possibile denegare la conferma quando il numero di provvedimenti definiti in misura inferiore 

a novanta non dipenda, neppure in parte, da manchevolezze o negligenze di sorta del giudice 

ausiliario; 

- che, a ritenere altrimenti, si potrebbe giungere all'epilogo, ingiusto e paradossale, di non 

confermare giudici ausiliari che non hanno materialmente potuto definire novanta 

procedimenti l'anno, ad esempio perché nel collegio di cui fanno parte gliene hanno assegnati 
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di meno come relatore o perché lo stesso collegio ha deciso di introitare un numero inferiore 

di procedimenti; 

- che, piuttosto, la norma, contenente uno standard minimo legale di procedimenti da dover 

definire, vada interpretata nel senso di precludere la conferma di quei magistrati ausiliari che 

potevano definire novanta procedimenti per anno e non l'hanno fatto, con una conseguente 

reale criticità in termini di laboriosità e/o di diligenza; 

- rilevato nel caso di specie che il Consiglio giudiziario, tenuto conto del rapporto redatto dal 

Presidente di Sezione, ha giustificato la produttività dell'interessato sotto le novanta 

definizioni con motivazione congrua e condivisibile, anche tenendo conto che alcun tipo di 

inadempienza risulta addebitata, riscontrata o addebitabile nei riguardi della dott.ssa 

Benedetta MANCINI; 

- ritenuta quindi condivisibile la sopraindicata proposta di conferma, non emergendo dagli atti 

elementi o fatti specifici che possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice 

ausiliario a continuare lo svolgimento delle funzioni onorarie; 

d e l i b e r a 

la conferma annuale, ai sensi dell'art. 71 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito 

in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, della dott.ssa Benedetta 

MANCINI nell'incarico di giudice ausiliario della Corte di Appello di CAGLIARI, a 

decorrere dalla data del 7 settembre 2016. 

 

 

     89) - 29/AC/2017 - Dott. Livio PROVITERA, giudice ausiliario della Corte di Appello di 

CAGLIARI. 

Procedura di conferma annuale nell'incarico di giudice ausiliario, ai sensi dell'art. 71 del 

decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 

agosto 2013, n. 98. 

 (relatore Consigliere CLIVIO)  

 

Il Consiglio, 

- vista la nota in data 26 ottobre 2016 del Presidente della Corte di Appello di Cagliari, con 

allegati atti relativi alla procedura di conferma annuale nell'incarico del dott. Livio 

PROVITERA, giudice ausiliario della Corte di Appello di Cagliari, nominato con delibera 
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consiliare del 1 luglio 2015 (D.M. 21 luglio 2015) ed immesso nel possesso delle funzioni 

giurisdizionali il giorno 7 settembre 2015; 

- visti gli articoli 62 e seguenti del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (convertito in legge, 

con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 ed intitolato: “Disposizioni urgenti per il 

rilancio dell'economia”), con il quale, al fine di agevolare la definizione dei procedimenti 

civili, compresi quelli in materia di lavoro e previdenza, è stata prevista la figura del giudice 

ausiliario presso le Corti di Appello; 

- visto, in particolare, l'articolo 71 della medesima norma, il quale, ai commi 1 e 2, dispone 

che: “1. I giudici ausiliari cessano dall'ufficio quando decadono perché viene meno taluno dei 

requisiti per la nomina, in caso di revoca e di dimissioni, in caso di mancata conferma annuale 

ovvero quando sussiste una causa di incompatibilità. 2.  Entro trenta giorni dal compimento di 

ciascun anno dalla data della nomina, il consiglio giudiziario in composizione integrata 

verifica che il giudice ausiliario abbia definito il numero minimo di procedimenti di cui 

all'articolo 68, comma 2, e propone al Consiglio superiore della magistratura la sua conferma 

o, in mancanza e previo contraddittorio, la dichiarazione di mancata conferma”; 

- considerato che l'art. 68, comma 2, dello stesso decreto legge 69/2013 dispone che “il 

giudice ausiliario deve definire, nel collegio in cui è relatore… almeno novanta procedimenti 

per anno”; 

- vista altresì la circolare consiliare sui giudici ausiliari prot. n. P-17202/2014 del 24 ottobre 

2014 che, all'art.17, prevede che: “1. Entro trenta giorni dal compimento di ciascun anno dalla 

data della presa di possesso dell'ufficio, il Consiglio giudiziario in composizione integrata 

verifica che il giudice ausiliario abbia definito il numero minimo di procedimenti di cui 

all'articolo 9, comma 2, e propone al Consiglio superiore della magistratura la sua conferma o, 

in mancanza e previo contraddittorio, la dichiarazione di mancata conferma. 2. In tale ultima 

ipotesi gli atti sono rimessi al presidente della Corte di appello. Si osservano, in quanto 

compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti dell'articolo 15.”; 

- vista la proposta di conferma del dott. Livio PROVITERA nell'incarico di giudice ausiliario, 

formulata dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Cagliari nella seduta del 17 

ottobre 2016; 

- rilevato che, per quanto risulta dal parere del Consiglio giudiziario, nell'anno successivo alla 

nomina a giudice ausiliario il dott. Livio PROVITERA ha “depositato 33 sentenze”; 
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- considerato pertanto che, sulla base di un'interpretazione letterale della richiamata norma di 

cui all'art. 71, comma 2, del decreto legge n. 69/2013, si dovrebbe disattendere il parere del 

Consiglio giudiziario e si dovrebbe, previo contraddittorio con l'interessato, disporne la 

mancata conferma dell'incarico; 

- ritenuto, tuttavia, che la mancata conferma nell'incarico sia un provvedimento di natura 

sanzionatoria, anche solo mediatamente e quoad effectum, e presupponga pur sempre una 

valutazione sull'operato professionale del giudice ausiliario, non potendo invece operare una 

sorta di responsabilità oggettiva; 

- che, pertanto, sulla base di un'interpretazione logico/sistematica e costituzionalmente 

orientata della norma (anche finalizzata a prevenire un evitabile contenzioso), non sia 

possibile denegare la conferma quando il numero di provvedimenti definiti in misura inferiore 

a novanta non dipenda, neppure in parte, da manchevolezze o negligenze di sorta del giudice 

ausiliario; 

- che, a ritenere altrimenti, si potrebbe giungere all'epilogo, ingiusto e paradossale, di non 

confermare giudici ausiliari che non hanno materialmente potuto definire novanta 

procedimenti l'anno, ad esempio perché nel collegio di cui fanno parte gliene hanno assegnati 

di meno come relatore o perché lo stesso collegio ha deciso di introitare un numero inferiore 

di procedimenti; 

- che, piuttosto, la norma, contenente uno standard minimo legale di procedimenti da dover 

definire, vada interpretata nel senso di precludere la conferma di quei magistrati ausiliari che 

potevano definire novanta procedimenti per anno e non l'hanno fatto, con una conseguente 

reale criticità in termini di laboriosità e/o di diligenza; 

- rilevato nel caso di specie che il Consiglio giudiziario, tenuto conto del rapporto redatto dal 

Presidente di Sezione, ha giustificato la produttività dell'interessato sotto le novanta 

definizioni con motivazione congrua e condivisibile, anche tenendo conto che alcun tipo di 

inadempienza risulta addebitata, riscontrata o addebitabile nei riguardi del dott. Livio 

PROVITERA; 

- ritenuta quindi condivisibile la sopraindicata proposta di conferma, non emergendo dagli atti 

elementi o fatti specifici che possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice 

ausiliario a continuare lo svolgimento delle funzioni onorarie; 

d e l i b e r a  
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la conferma annuale, ai sensi dell'art. 71 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito 

in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, del dott. Livio PROVITERA 

nell'incarico di giudice ausiliario della Corte di Appello di CAGLIARI, a decorrere dalla data 

del 7 settembre 2016. 

 

 

     90) - 30/AC/2017 - Dott. Stefano PULIDORI, giudice ausiliario della Corte di Appello di 

CAGLIARI. 

Procedura di conferma annuale nell'incarico di giudice ausiliario, ai sensi dell'art. 71 del 

decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 

agosto 2013, n. 98. 

 (relatore Consigliere CLIVIO)  

 

 Il Consiglio, 

- vista la nota in data 26 ottobre 2016 del Presidente della Corte di Appello di Cagliari, con 

allegati atti relativi alla procedura di conferma annuale nell'incarico del dott. Stefano 

PULIDORI, giudice ausiliario della Corte di Appello di Cagliari, nominato con delibera 

consiliare del 1 luglio 2015 (D.M. 21 luglio 2015) ed immesso nel possesso delle funzioni 

giurisdizionali il giorno 7 settembre 2015; 

- visti gli articoli 62 e seguenti del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (convertito in legge, 

con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 ed intitolato: “Disposizioni urgenti per il 

rilancio dell'economia”), con il quale, al fine di agevolare la definizione dei procedimenti 

civili, compresi quelli in materia di lavoro e previdenza, è stata prevista la figura del giudice 

ausiliario presso le Corti di Appello; 

- visto, in particolare, l'articolo 71 della medesima norma, il quale, ai commi 1 e 2, dispone 

che: “1. I giudici ausiliari cessano dall'ufficio quando decadono perché viene meno taluno dei 

requisiti per la nomina, in caso di revoca e di dimissioni, in caso di mancata conferma annuale 

ovvero quando sussiste una causa di incompatibilità. 2.  Entro trenta giorni dal compimento di 

ciascun anno dalla data della nomina, il consiglio giudiziario in composizione integrata 

verifica che il giudice ausiliario abbia definito il numero minimo di procedimenti di cui 

all'articolo 68, comma 2, e propone al Consiglio superiore della magistratura la sua conferma 

o, in mancanza e previo contraddittorio, la dichiarazione di mancata conferma”; 
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- considerato che l'art. 68, comma 2, dello stesso decreto legge 69/2013 dispone che “il 

giudice ausiliario deve definire, nel collegio in cui è relatore… almeno novanta procedimenti 

per anno”; 

- vista altresì la circolare consiliare sui giudici ausiliari prot. n. P-17202/2014 del 24 ottobre 

2014 che, all'art.17, prevede che: “1. Entro trenta giorni dal compimento di ciascun anno dalla 

data della presa di possesso dell'ufficio, il Consiglio giudiziario in composizione integrata 

verifica che il giudice ausiliario abbia definito il numero minimo di procedimenti di cui 

all'articolo 9, comma 2, e propone al Consiglio superiore della magistratura la sua conferma o, 

in mancanza e previo contraddittorio, la dichiarazione di mancata conferma. 2. In tale ultima 

ipotesi gli atti sono rimessi al presidente della Corte di appello. Si osservano, in quanto 

compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti dell'articolo 15.”; 

- vista la proposta di conferma del dott. Stefano PULIDORI nell'incarico di giudice ausiliario, 

formulata dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Cagliari nella seduta del 17 

ottobre 2016; 

- rilevato che, per quanto risulta dal parere del Consiglio giudiziario, nell'anno successivo alla 

nomina a giudice ausiliario il dott. Stefano PULIDORI ha “depositato 28 sentenze”; 

- considerato pertanto che, sulla base di un'interpretazione letterale della richiamata norma di 

cui all'art. 71, comma 2, del decreto legge n. 69/2013, si dovrebbe disattendere il parere del 

Consiglio giudiziario e si dovrebbe, previo contraddittorio con l'interessato, disporne la 

mancata conferma dell'incarico; 

- ritenuto, tuttavia, che la mancata conferma nell'incarico sia un provvedimento di natura 

sanzionatoria, anche solo mediatamente e quoad effectum, e presupponga pur sempre una 

valutazione sull'operato professionale del giudice ausiliario, non potendo invece operare una 

sorta di responsabilità oggettiva; 

- che, pertanto, sulla base di un'interpretazione logico/sistematica e costituzionalmente 

orientata della norma (anche finalizzata a prevenire un evitabile contenzioso), non sia 

possibile denegare la conferma quando il numero di provvedimenti definiti in misura inferiore 

a novanta non dipenda, neppure in parte, da manchevolezze o negligenze di sorta del giudice 

ausiliario; 

- che, a ritenere altrimenti, si potrebbe giungere all'epilogo, ingiusto e paradossale, di non 

confermare giudici ausiliari che non hanno materialmente potuto definire novanta 

procedimenti l'anno, ad esempio perché nel collegio di cui fanno parte gliene hanno assegnati 
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di meno come relatore o perché lo stesso collegio ha deciso di introitare un numero inferiore 

di procedimenti; 

- che, piuttosto, la norma, contenente uno standard minimo legale di procedimenti da dover 

definire, vada interpretata nel senso di precludere la conferma di quei magistrati ausiliari che 

potevano definire novanta procedimenti per anno e non l'hanno fatto, con una conseguente 

reale criticità in termini di laboriosità e/o di diligenza; 

- rilevato nel caso di specie che il Consiglio giudiziario, tenuto conto del rapporto redatto dal 

Presidente di Sezione, ha giustificato la produttività dell'interessato sotto le novanta 

definizioni con motivazione congrua e condivisibile, anche tenendo conto che alcun tipo di 

inadempienza risulta addebitata, riscontrata o addebitabile nei riguardi del dott. Stefano 

PULIDORI; 

- ritenuta quindi condivisibile la sopraindicata proposta di conferma, non emergendo dagli atti 

elementi o fatti specifici che possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice 

ausiliario a continuare lo svolgimento delle funzioni onorarie; 

d e l i b e r a 

la conferma annuale, ai sensi dell'art. 71 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito 

in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, del dott. Stefano PULIDORI 

nell'incarico di giudice ausiliario della Corte di Appello di CAGLIARI, a decorrere dalla data 

del 7 settembre 2016. 

 

 

     91) - 31/AC/2017 - Dott. Umberto RICHIELLO, giudice ausiliario della Corte di Appello 

di CAGLIARI - Sezione distaccata di SASSARI. 

Procedura di conferma annuale nell'incarico di giudice ausiliario, ai sensi dell'art. 71 del 

decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 

agosto 2013, n. 98. 

 (relatore Consigliere CLIVIO)  

 

 Il Consiglio, 

- vista la nota in data 26 ottobre 2016 del Presidente della Corte di Appello di Cagliari, con 

allegati atti relativi alla procedura di conferma annuale nell'incarico del dott. Umberto 

RICHIELLO, giudice ausiliario assegnato alla Sezione distaccata della Corte di Appello di 
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Cagliari in SASSARI, nominato con delibera consiliare del 1 luglio 2015 (D.M. 21 luglio 

2015) ed immesso nel possesso delle funzioni giurisdizionali il giorno 7 settembre 2015; 

- visti gli articoli 62 e seguenti del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (convertito in legge, 

con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 ed intitolato: “Disposizioni urgenti per il 

rilancio dell'economia”), con il quale, al fine di agevolare la definizione dei procedimenti 

civili, compresi quelli in materia di lavoro e previdenza, è stata prevista la figura del giudice 

ausiliario presso le Corti di Appello; 

- visto, in particolare, l'articolo 71 della medesima norma, il quale, ai commi 1 e 2, dispone 

che: “1. I giudici ausiliari cessano dall'ufficio quando decadono perché viene meno taluno dei 

requisiti per la nomina, in caso di revoca e di dimissioni, in caso di mancata conferma annuale 

ovvero quando sussiste una causa di incompatibilità. 2.  Entro trenta giorni dal compimento di 

ciascun anno dalla data della nomina, il consiglio giudiziario in composizione integrata 

verifica che il giudice ausiliario abbia definito il numero minimo di procedimenti di cui 

all'articolo 68, comma 2, e propone al Consiglio superiore della magistratura la sua conferma 

o, in mancanza e previo contraddittorio, la dichiarazione di mancata conferma”; 

- considerato che l'art. 68, comma 2, dello stesso decreto legge 69/2013 dispone che “il 

giudice ausiliario deve definire, nel collegio in cui è relatore… almeno novanta procedimenti 

per anno”; 

- vista altresì la circolare consiliare sui giudici ausiliari prot. n. P-17202/2014 del 24 ottobre 

2014 che, all'art.17, prevede che: “1. Entro trenta giorni dal compimento di ciascun anno dalla 

data della presa di possesso dell'ufficio, il Consiglio giudiziario in composizione integrata 

verifica che il giudice ausiliario abbia definito il numero minimo di procedimenti di cui 

all'articolo 9, comma 2, e propone al Consiglio superiore della magistratura la sua conferma o, 

in mancanza e previo contraddittorio, la dichiarazione di mancata conferma. 2. In tale ultima 

ipotesi gli atti sono rimessi al presidente della Corte di appello. Si osservano, in quanto 

compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti dell'articolo 15.”; 

- vista la proposta di conferma del dott. Umberto RICHIELLO nell'incarico di giudice 

ausiliario, formulata dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Cagliari nella 

seduta del 17 ottobre 2016; 

- rilevato che, per quanto risulta dal parere del Consiglio giudiziario, nell'anno successivo alla 

nomina a giudice ausiliario il dott. Umberto RICHIELLO ha “depositato 40 sentenze”; 
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- considerato pertanto che, sulla base di un'interpretazione letterale della richiamata norma di 

cui all'art. 71, comma 2, del decreto legge n. 69/2013, si dovrebbe disattendere il parere del 

Consiglio giudiziario e si dovrebbe, previo contraddittorio con l'interessato, disporne la 

mancata conferma dell'incarico; 

- ritenuto, tuttavia, che la mancata conferma nell'incarico sia un provvedimento di natura 

sanzionatoria, anche solo mediatamente e quoad effectum, e presupponga pur sempre una 

valutazione sull'operato professionale del giudice ausiliario, non potendo invece operare una 

sorta di responsabilità oggettiva; 

- che, pertanto, sulla base di un'interpretazione logico/sistematica e costituzionalmente 

orientata della norma (anche finalizzata a prevenire un evitabile contenzioso), non sia 

possibile denegare la conferma quando il numero di provvedimenti definiti in misura inferiore 

a novanta non dipenda, neppure in parte, da manchevolezze o negligenze di sorta del giudice 

ausiliario; 

- che, a ritenere altrimenti, si potrebbe giungere all'epilogo, ingiusto e paradossale, di non 

confermare giudici ausiliari che non hanno materialmente potuto definire novanta 

procedimenti l'anno, ad esempio perché nel collegio di cui fanno parte gliene hanno assegnati 

di meno come relatore o perché lo stesso collegio ha deciso di introitare un numero inferiore 

di procedimenti; 

- che, piuttosto, la norma, contenente uno standard minimo legale di procedimenti da dover 

definire, vada interpretata nel senso di precludere la conferma di quei magistrati ausiliari che 

potevano definire novanta procedimenti per anno e non l'hanno fatto, con una conseguente 

reale criticità in termini di laboriosità e/o di diligenza; 

- rilevato nel caso di specie che il Consiglio giudiziario, tenuto conto del rapporto redatto dal 

Presidente di Sezione, ha giustificato la produttività dell'interessato sotto le novanta 

definizioni con motivazione congrua e condivisibile, anche tenendo conto che alcun tipo di 

inadempienza risulta addebitata, riscontrata o addebitabile nei riguardi del dott. Umberto 

RICHIELLO; 

 - ritenuta quindi condivisibile la sopraindicata proposta di conferma, non emergendo dagli 

atti elementi o fatti specifici che possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice 

ausiliario a continuare lo svolgimento delle funzioni onorarie; 

d e l i b e r a 
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la conferma annuale, ai sensi dell'art. 71 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito 

in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, del dott. Umberto RICHIELLO 

nell'incarico di giudice ausiliario assegnato alla Sezione distaccata della Corte di Appello di 

Cagliari in SASSARI, a decorrere dalla data del 7 settembre 2016. 

 

 

     92) - 62/AC/2017 - Dott.ssa Ilaria MACCHI, giudice ausiliario della Corte di Appello di 

CAGLIARI - Sezione distaccata di Sassari. 

 Procedura di conferma annuale nell'incarico di giudice ausiliario, ai sensi dell'art. 71 

del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 

agosto 2013, n. 98. 

 (relatore Consigliere CLIVIO)  

 

 Il Consiglio, 

- vista la nota in data 23 marzo 2017 del Presidente della Corte di Appello di Cagliari, con 

allegati atti relativi alla procedura di conferma annuale nell'incarico della dott.ssa Ilaria 

MACCHI, giudice ausiliario assegnato alla Sezione distaccata della Corte di Appello di 

Cagliari in SASSARI, nominata con delibera consiliare del 9 dicembre 2015 (D.M. 8 gennaio 

2016) ed immessa nel possesso delle funzioni giurisdizionali il giorno 19 febbraio 2016; 

- visti gli articoli 62 e seguenti del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (convertito in legge, 

con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 ed intitolato: “Disposizioni urgenti per il 

rilancio dell'economia”), con il quale, al fine di agevolare la definizione dei procedimenti 

civili, compresi quelli in materia di lavoro e previdenza, è stata prevista la figura del giudice 

ausiliario presso le Corti di Appello; 

- visto, in particolare, l'articolo 71 della medesima norma, il quale, ai commi 1 e 2, dispone 

che: “1. I giudici ausiliari cessano dall'ufficio quando decadono perché viene meno taluno dei 

requisiti per la nomina, in caso di revoca e di dimissioni, in caso di mancata conferma annuale 

ovvero quando sussiste una causa di incompatibilità. 2.  Entro trenta giorni dal compimento di 

ciascun anno dalla data della nomina, il consiglio giudiziario in composizione integrata 

verifica che il giudice ausiliario abbia definito il numero minimo di procedimenti di cui 

all'articolo 68, comma 2, e propone al Consiglio superiore della magistratura la sua conferma 

o, in mancanza e previo contraddittorio, la dichiarazione di mancata conferma”; 
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- considerato che l'art. 68, comma 2, dello stesso decreto legge 69/2013 dispone che “il 

giudice ausiliario deve definire, nel collegio in cui è relatore… almeno novanta procedimenti 

per anno”; 

- vista altresì la circolare consiliare sui giudici ausiliari prot. n. P-17202/2014 del 24 ottobre 

2014 che, all'art.17, prevede che: “1. Entro trenta giorni dal compimento di ciascun anno dalla 

data della presa di possesso dell'ufficio, il Consiglio giudiziario in composizione integrata 

verifica che il giudice ausiliario abbia definito il numero minimo di procedimenti di cui 

all'articolo 9, comma 2, e propone al Consiglio superiore della magistratura la sua conferma o, 

in mancanza e previo contraddittorio, la dichiarazione di mancata conferma. 2. In tale ultima 

ipotesi gli atti sono rimessi al presidente della Corte di appello. Si osservano, in quanto 

compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti dell'articolo 15.”; 

- vista la proposta di conferma della dott.ssa Ilaria MACCHI nell'incarico di giudice 

ausiliario, formulata dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Cagliari nella 

seduta del 13 marzo 2017; 

- rilevato che, per quanto risulta dal parere del Consiglio giudiziario, nell'anno successivo alla 

nomina a giudice ausiliario la dott.ssa Ilaria MACCHI ha “depositato le sentenze in numero 

congruo” come risulta dalle statistiche allegate al rapporto del Presidente di Sezione dal quale 

si evince che la stessa nel corso dell'anno 2016 ha emesso 41 provvedimenti definitori; 

- considerato pertanto che, sulla base di un'interpretazione letterale della richiamata norma di 

cui all'art. 71, comma 2, del decreto legge n. 69/2013, si dovrebbe disattendere il parere del 

Consiglio giudiziario e si dovrebbe, previo contraddittorio con l'interessato, disporne la 

mancata conferma dell'incarico; 

- ritenuto, tuttavia, che la mancata conferma nell'incarico sia un provvedimento di natura 

sanzionatoria, anche solo mediatamente e quoad effectum, e presupponga pur sempre una 

valutazione sull'operato professionale del giudice ausiliario, non potendo invece operare una 

sorta di responsabilità oggettiva; 

- che, pertanto, sulla base di un'interpretazione logico/sistematica e costituzionalmente 

orientata della norma (anche finalizzata a prevenire un evitabile contenzioso), non sia 

possibile denegare la conferma quando il numero di provvedimenti definiti in misura inferiore 

a novanta non dipenda, neppure in parte, da manchevolezze o negligenze di sorta del giudice 

ausiliario; 
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- che, a ritenere altrimenti, si potrebbe giungere all'epilogo, ingiusto e paradossale, di non 

confermare giudici ausiliari che non hanno materialmente potuto definire novanta 

procedimenti l'anno, ad esempio perché nel collegio di cui fanno parte gliene hanno assegnati 

di meno come relatore o perché lo stesso collegio ha deciso di introitare un numero inferiore 

di procedimenti; 

- che, piuttosto, la norma, contenente uno standard minimo legale di procedimenti da dover 

definire, vada interpretata nel senso di precludere la conferma di quei magistrati ausiliari che 

potevano definire novanta procedimenti per anno e non l'hanno fatto, con una conseguente 

reale criticità in termini di laboriosità e/o di diligenza; 

- rilevato nel caso di specie che il Consiglio giudiziario, tenuto conto del rapporto redatto dal 

Presidente di Sezione, ha giustificato la produttività dell'interessato sotto le novanta 

definizioni con motivazione congrua e condivisibile, anche tenendo conto che alcun tipo di 

inadempienza risulta addebitata, riscontrata o addebitabile nei riguardi della dott.ssa Ilaria 

MACCHI; 

- ritenuta quindi condivisibile la sopraindicata proposta di conferma, non emergendo dagli atti 

elementi o fatti specifici che possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice 

ausiliario a continuare lo svolgimento delle funzioni onorarie; 

d e l i b e r a 

la conferma annuale, ai sensi dell'art. 71 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito 

in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, della dott.ssa Ilaria MACCHI 

nell'incarico di giudice ausiliario assegnato alla Sezione distaccata della Corte di Appello di 

Cagliari in SASSARI, a decorrere dalla data del 19 febbraio 2017. 

 

 

     93) - 89/AC/2017 - Dott.ssa Paola BOIANO, giudice ausiliario della Corte di Appello di 

ANCONA. 

 Procedura di conferma annuale nell'incarico di giudice ausiliario, ai sensi dell'art. 71 

del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 

agosto 2013, n. 98. 

 (relatore Consigliere BALDUZZI)  

 

Il Consiglio, 
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- vista la nota in data 24 febbraio 2017 del Presidente della Corte di Appello di Ancona, con 

allegati atti relativi alla procedura di conferma annuale nell'incarico della dott.ssa Paola 

BOIANO, giudice ausiliario della Corte di Appello di Ancona, nominata con delibera 

consiliare del 7 ottobre 2015 (D.M. 27 ottobre 2015) ed immessa nel possesso delle funzioni 

giurisdizionali il giorno 17 novembre 2015; 

- visti gli articoli 62 e seguenti del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (convertito in legge, 

con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 ed intitolato: “Disposizioni urgenti per il 

rilancio dell'economia”), con il quale, al fine di agevolare la definizione dei procedimenti 

civili, compresi quelli in materia di lavoro e previdenza, è stata prevista la figura del giudice 

ausiliario presso le Corti di Appello; 

- visto, in particolare, l'articolo 71 della medesima norma, il quale, ai commi 1 e 2, dispone 

che: “1. I giudici ausiliari cessano dall'ufficio quando decadono perché viene meno taluno dei 

requisiti per la nomina, in caso di revoca e di dimissioni, in caso di mancata conferma annuale 

ovvero quando sussiste una causa di incompatibilità. 2.  Entro trenta giorni dal compimento di 

ciascun anno dalla data della nomina, il consiglio giudiziario in composizione integrata 

verifica che il giudice ausiliario abbia definito il numero minimo di procedimenti di cui 

all'articolo 68, comma 2, e propone al Consiglio superiore della magistratura la sua conferma 

o, in mancanza e previo contraddittorio, la dichiarazione di mancata conferma”; 

- considerato che l'art. 68, comma 2, dello stesso decreto legge 69/2013 dispone che “il 

giudice ausiliario deve definire, nel collegio in cui è relatore… almeno novanta procedimenti 

per anno”; 

- vista altresì la circolare consiliare sui giudici ausiliari prot. n. P-17202/2014 del 24 ottobre 

2014 che, all'art.17, prevede che: “1. Entro trenta giorni dal compimento di ciascun anno dalla 

data della presa di possesso dell'ufficio, il Consiglio giudiziario in composizione integrata 

verifica che il giudice ausiliario abbia definito il numero minimo di procedimenti di cui 

all'articolo 9, comma 2, e propone al Consiglio superiore della magistratura la sua conferma o, 

in mancanza e previo contraddittorio, la dichiarazione di mancata conferma. 2. In tale ultima 

ipotesi gli atti sono rimessi al presidente della Corte di appello. Si osservano, in quanto 

compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti dell'articolo 15.”; 

- vista la proposta di conferma della dott.ssa Paola BOIANO nell'incarico di giudice 

ausiliario, formulata dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Ancona nella 

seduta dell'11 gennaio 2017; 
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- rilevato che dal rapporto redatto in data 12 ottobre 2016 dal Presidente di Sezione della 

Corte di Appello di Ancona, allegato al parere espresso dal Consiglio giudiziario in data 11 

gennaio 2017,  si evince che la dott.ssa Paola BOIANO ha definito 17 procedimenti;  

- considerato pertanto che, sulla base di un'interpretazione letterale della richiamata norma di 

cui all'art. 71, comma 2, del decreto legge n. 69/2013, si dovrebbe disattendere il parere del 

Consiglio giudiziario e si dovrebbe, previo contraddittorio con l'interessato, disporne la 

mancata conferma dell'incarico; 

- ritenuto, tuttavia, che la mancata conferma nell'incarico sia un provvedimento di natura 

sanzionatoria, anche solo mediatamente e quoad effectum, e presupponga pur sempre una 

valutazione sull'operato professionale del giudice ausiliario, non potendo invece operare una 

sorta di responsabilità oggettiva; 

- che, pertanto, sulla base di un'interpretazione logico/sistematica e costituzionalmente 

orientata della norma (anche finalizzata a prevenire un evitabile contenzioso), non sia 

possibile denegare la conferma quando il numero di provvedimenti definiti in misura inferiore 

a novanta non dipenda, neppure in parte, da manchevolezze o negligenze di sorta del giudice 

ausiliario; 

- che, a ritenere altrimenti, si potrebbe giungere all'epilogo, ingiusto e paradossale, di non 

confermare giudici ausiliari che non hanno materialmente potuto definire novanta 

procedimenti l'anno, ad esempio perché nel collegio di cui fanno parte gliene hanno assegnati 

di meno come relatore o perché lo stesso collegio ha deciso di introitare un numero inferiore 

di procedimenti; 

- che, piuttosto, la norma, contenente uno standard minimo legale di procedimenti da dover 

definire, vada interpretata nel senso di precludere la conferma di quei magistrati ausiliari che 

potevano definire novanta procedimenti per anno e non l'hanno fatto, con una conseguente 

reale criticità in termini di laboriosità e/o di diligenza; 

- rilevato nel caso di specie che il capo dell'ufficio ha giustificato la produttività 

dell'interessato sotto le novanta definizioni con motivazione congrua e condivisibile, anche 

tenendo conto che alcun tipo di inadempienza risulta addebitata, riscontrata o addebitabile nei 

riguardi della dott.ssa  Paola BOIANO”. 

- ritenuta quindi condivisibile la sopraindicata proposta di conferma, non emergendo dagli atti 

elementi o fatti specifici che possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice 

ausiliario a continuare lo svolgimento delle funzioni onorarie: 

328



 

 130 

d e l i b e r a 

la conferma annuale, ai sensi dell'art. 71 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito 

in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, della dott.ssa Paola BOIANO 

nell'incarico di giudice ausiliario della Corte di Appello di ANCONA, a decorrere dalla data 

del 17 novembre 2016. 

 

 

     94) - 90/AC/2017 - Dott. Carlo CAPARRINI, giudice ausiliario della Corte di Appello di 

ANCONA. 

 Procedura di conferma annuale nell'incarico di giudice ausiliario, ai sensi dell'art. 71 

del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 

agosto 2013, n. 98. 

 (relatore Consigliere BALDUZZI)  

 

Il Consiglio, 

- vista la nota in data 24 febbraio 2017 del Presidente della Corte di Appello di Ancona, con 

allegati atti relativi alla procedura di conferma annuale nell'incarico del dott. Carlo 

CAPARRINI, giudice ausiliario della Corte di Appello di Ancona, nominato con delibera 

consiliare del 15 luglio 2015 (D.M. 27 agosto 2015) ed immesso nel possesso delle funzioni 

giurisdizionali il giorno 16 ottobre 2015; 

- visti gli articoli 62 e seguenti del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (convertito in legge, 

con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 ed intitolato: “Disposizioni urgenti per il 

rilancio dell'economia”), con il quale, al fine di agevolare la definizione dei procedimenti 

civili, compresi quelli in materia di lavoro e previdenza, è stata prevista la figura del giudice 

ausiliario presso le Corti di Appello; 

- visto, in particolare, l'articolo 71 della medesima norma, il quale, ai commi 1 e 2, dispone 

che: “1. I giudici ausiliari cessano dall'ufficio quando decadono perché viene meno taluno dei 

requisiti per la nomina, in caso di revoca e di dimissioni, in caso di mancata conferma annuale 

ovvero quando sussiste una causa di incompatibilità. 2.  Entro trenta giorni dal compimento di 

ciascun anno dalla data della nomina, il consiglio giudiziario in composizione integrata 

verifica che il giudice ausiliario abbia definito il numero minimo di procedimenti di cui 
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all'articolo 68, comma 2, e propone al Consiglio superiore della magistratura la sua conferma 

o, in mancanza e previo contraddittorio, la dichiarazione di mancata conferma”; 

- considerato che l'art. 68, comma 2, dello stesso decreto legge 69/2013 dispone che “il 

giudice ausiliario deve definire, nel collegio in cui è relatore… almeno novanta procedimenti 

per anno”; 

- vista altresì la circolare consiliare sui giudici ausiliari prot. n. P-17202/2014 del 24 ottobre 

2014 che, all'art.17, prevede che: “1. Entro trenta giorni dal compimento di ciascun anno dalla 

data della presa di possesso dell'ufficio, il Consiglio giudiziario in composizione integrata 

verifica che il giudice ausiliario abbia definito il numero minimo di procedimenti di cui 

all'articolo 9, comma 2, e propone al Consiglio superiore della magistratura la sua conferma o, 

in mancanza e previo contraddittorio, la dichiarazione di mancata conferma. 2. In tale ultima 

ipotesi gli atti sono rimessi al presidente della Corte di appello. Si osservano, in quanto 

compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti dell'articolo 15.”; 

- vista la proposta di conferma del dott. Carlo CAPARRINI nell'incarico di giudice ausiliario, 

formulata dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Ancona nella seduta dell'11 

gennaio 2017; 

- rilevato che dal rapporto redatto in data 13 ottobre 2016 dal Presidente di Sezione della 

Corte di Appello di Ancona, allegato al parere espresso dal Consiglio giudiziario in data 11 

gennaio 2017,  si evince che il  dott. Carlo CAPARRINI ha: “assunto in decisione 53 

procedimenti, redatte 34 minute di sentenza, si attendono 19 depositi”;  

- considerato pertanto che, sulla base di un'interpretazione letterale della richiamata norma di 

cui all'art. 71, comma 2, del decreto legge n. 69/2013, si dovrebbe disattendere il parere del 

Consiglio giudiziario e si dovrebbe, previo contraddittorio con l'interessato, disporne la 

mancata conferma dell'incarico; 

- ritenuto, tuttavia, che la mancata conferma nell'incarico sia un provvedimento di natura 

sanzionatoria, anche solo mediatamente e quoad effectum, e presupponga pur sempre una 

valutazione sull'operato professionale del giudice ausiliario, non potendo invece operare una 

sorta di responsabilità oggettiva; 

- che, pertanto, sulla base di un'interpretazione logico/sistematica e costituzionalmente 

orientata della norma (anche finalizzata a prevenire un evitabile contenzioso), non sia 

possibile denegare la conferma quando il numero di provvedimenti definiti in misura inferiore 

330



 

 132 

a novanta non dipenda, neppure in parte, da manchevolezze o negligenze di sorta del giudice 

ausiliario; 

- che, a ritenere altrimenti, si potrebbe giungere all'epilogo, ingiusto e paradossale, di non 

confermare giudici ausiliari che non hanno materialmente potuto definire novanta 

procedimenti l'anno, ad esempio perché nel collegio di cui fanno parte gliene hanno assegnati 

di meno come relatore o perché lo stesso collegio ha deciso di introitare un numero inferiore 

di procedimenti; 

- che, piuttosto, la norma, contenente uno standard minimo legale di procedimenti da dover 

definire, vada interpretata nel senso di precludere la conferma di quei magistrati ausiliari che 

potevano definire novanta procedimenti per anno e non l'hanno fatto, con una conseguente 

reale criticità in termini di laboriosità e/o di diligenza; 

- rilevato nel caso di specie che il capo dell'ufficio ha giustificato la produttività 

dell'interessato sotto le novanta definizioni con motivazione congrua e condivisibile, anche 

tenendo conto che alcun tipo di inadempienza risulta addebitata, riscontrata o addebitabile nei 

riguardi del dott. Carlo CAPARRINI; 

- ritenuta quindi condivisibile la sopraindicata proposta di conferma, non emergendo dagli atti 

elementi o fatti specifici che possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice 

ausiliario a continuare lo svolgimento delle funzioni onorarie; 

d e l i b e r a 

la conferma annuale, ai sensi dell'art. 71 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito 

in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, del dott. Carlo CAPARRINI 

nell'incarico di giudice ausiliario della Corte di Appello di ANCONA, a decorrere dalla data 

del 16 ottobre 2016. 

 

 

     95) - 91/AC/2017 - Dott.ssa Luisa CIARAMELLARI, giudice ausiliario della Corte di 

Appello di ANCONA. 

 Procedura di conferma annuale nell'incarico di giudice ausiliario, ai sensi dell'art. 71 

del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 

agosto 2013, n. 98. 

 (relatore Consigliere BALDUZZI)  
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Il Consiglio, 

- vista la nota in data 24 febbraio 2017 del Presidente della Corte di Appello di Ancona, con 

allegati atti relativi alla procedura di conferma annuale nell'incarico della dott.ssa Luisa 

CIARAMELLARI, giudice ausiliario della Corte di Appello di Ancona, nominata con 

delibera consiliare del 15 luglio 2015 (D.M. 27 agosto 2015) ed immessa nel possesso delle 

funzioni giurisdizionali il giorno 16 ottobre 2015; 

- visti gli articoli 62 e seguenti del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (convertito in legge, 

con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 ed intitolato: “Disposizioni urgenti per il 

rilancio dell'economia”), con il quale, al fine di agevolare la definizione dei procedimenti 

civili, compresi quelli in materia di lavoro e previdenza, è stata prevista la figura del giudice 

ausiliario presso le Corti di Appello; 

- visto, in particolare, l'articolo 71 della medesima norma, il quale, ai commi 1 e 2, dispone 

che: “1. I giudici ausiliari cessano dall'ufficio quando decadono perché viene meno taluno dei 

requisiti per la nomina, in caso di revoca e di dimissioni, in caso di mancata conferma annuale 

ovvero quando sussiste una causa di incompatibilità. 2.  Entro trenta giorni dal compimento di 

ciascun anno dalla data della nomina, il consiglio giudiziario in composizione integrata 

verifica che il giudice ausiliario abbia definito il numero minimo di procedimenti di cui 

all'articolo 68, comma 2, e propone al Consiglio superiore della magistratura la sua conferma 

o, in mancanza e previo contraddittorio, la dichiarazione di mancata conferma”; 

- considerato che l'art. 68, comma 2, dello stesso decreto legge 69/2013 dispone che “il 

giudice ausiliario deve definire, nel collegio in cui è relatore… almeno novanta procedimenti 

per anno”; 

- vista altresì la circolare consiliare sui giudici ausiliari prot. n. P-17202/2014 del 24 ottobre 

2014 che, all'art.17, prevede che: “1. Entro trenta giorni dal compimento di ciascun anno dalla 

data della presa di possesso dell'ufficio, il Consiglio giudiziario in composizione integrata 

verifica che il giudice ausiliario abbia definito il numero minimo di procedimenti di cui 

all'articolo 9, comma 2, e propone al Consiglio superiore della magistratura la sua conferma o, 

in mancanza e previo contraddittorio, la dichiarazione di mancata conferma. 2. In tale ultima 

ipotesi gli atti sono rimessi al presidente della Corte di appello. Si osservano, in quanto 

compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti dell'articolo 15.”; 
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- vista la proposta di conferma della dott.ssa Luisa CIARAMELLARI nell'incarico di giudice 

ausiliario, formulata dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Ancona nella 

seduta dell'11 gennaio 2017; 

- rilevato che dal rapporto redatto in data 12 ottobre 2016 dal Presidente di Sezione della 

Corte di Appello di Ancona, allegato al parere espresso dal Consiglio giudiziario in data 11 

gennaio 2017,  si evince che la dott.ssa Luisa CIARAMELLARI ha definito 5 procedimenti;  

- considerato pertanto che, sulla base di un'interpretazione letterale della richiamata norma di 

cui all'art. 71, comma 2, del decreto legge n. 69/2013, si dovrebbe disattendere il parere del 

Consiglio giudiziario e si dovrebbe, previo contraddittorio con l'interessato, disporne la 

mancata conferma dell'incarico; 

- ritenuto, tuttavia, che la mancata conferma nell'incarico sia un provvedimento di natura 

sanzionatoria, anche solo mediatamente e quoad effectum, e presupponga pur sempre una 

valutazione sull'operato professionale del giudice ausiliario, non potendo invece operare una 

sorta di responsabilità oggettiva; 

- che, pertanto, sulla base di un'interpretazione logico/sistematica e costituzionalmente 

orientata della norma (anche finalizzata a prevenire un evitabile contenzioso), non sia 

possibile denegare la conferma quando il numero di provvedimenti definiti in misura inferiore 

a novanta non dipenda, neppure in parte, da manchevolezze o negligenze di sorta del giudice 

ausiliario; 

- che, a ritenere altrimenti, si potrebbe giungere all'epilogo, ingiusto e paradossale, di non 

confermare giudici ausiliari che non hanno materialmente potuto definire novanta 

procedimenti l'anno, ad esempio perché nel collegio di cui fanno parte gliene hanno assegnati 

di meno come relatore o perché lo stesso collegio ha deciso di introitare un numero inferiore 

di procedimenti; 

- che, piuttosto, la norma, contenente uno standard minimo legale di procedimenti da dover 

definire, vada interpretata nel senso di precludere la conferma di quei magistrati ausiliari che 

potevano definire novanta procedimenti per anno e non l'hanno fatto, con una conseguente 

reale criticità in termini di laboriosità e/o di diligenza; 

- rilevato nel caso di specie che il capo dell'ufficio ha giustificato la produttività 

dell'interessato sotto le novanta definizioni con motivazione congrua e condivisibile, anche 

tenendo conto che alcun tipo di inadempienza risulta addebitata, riscontrata o addebitabile nei 

riguardi della dott.ssa  Luisa CIARAMELLARI; 
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- ritenuta quindi condivisibile la sopraindicata proposta di conferma, non emergendo dagli atti 

elementi o fatti specifici che possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice 

ausiliario a continuare lo svolgimento delle funzioni onorarie; 

d e l i b e r a 

la conferma annuale, ai sensi dell'art. 71 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito 

in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, della dott.ssa Luisa 

CIARAMELLARI nell'incarico di giudice ausiliario della Corte di Appello di ANCONA, a 

decorrere dalla data del 16 ottobre 2016. 

 

 

     96) - 92/AC/2017 - Dott.ssa Simonetta COCCIOLITO, giudice ausiliario della Corte di 

Appello di ANCONA. 

 Procedura di conferma annuale nell'incarico di giudice ausiliario, ai sensi dell'art. 71 

del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 

agosto 2013, n. 98. 

 (relatore Consigliere BALDUZZI)  

 

Il Consiglio, 

- vista la nota in data 24 febbraio 2017 del Presidente della Corte di Appello di Ancona, con 

allegati atti relativi alla procedura di conferma annuale nell'incarico della dott.ssa Simonetta 

COCCIOLITO, giudice ausiliario della Corte di Appello di Ancona, nominata con delibera 

consiliare del 15 luglio 2015 (D.M. 27 agosto 2015) ed immessa nel possesso delle funzioni 

giurisdizionali il giorno 16 ottobre 2015; 

- visti gli articoli 62 e seguenti del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (convertito in legge, 

con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 ed intitolato: “Disposizioni urgenti per il 

rilancio dell'economia”), con il quale, al fine di agevolare la definizione dei procedimenti 

civili, compresi quelli in materia di lavoro e previdenza, è stata prevista la figura del giudice 

ausiliario presso le Corti di Appello; 

- visto, in particolare, l'articolo 71 della medesima norma, il quale, ai commi 1 e 2, dispone 

che: “1. I giudici ausiliari cessano dall'ufficio quando decadono perché viene meno taluno dei 

requisiti per la nomina, in caso di revoca e di dimissioni, in caso di mancata conferma annuale 

ovvero quando sussiste una causa di incompatibilità. 2.  Entro trenta giorni dal compimento di 
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ciascun anno dalla data della nomina, il consiglio giudiziario in composizione integrata 

verifica che il giudice ausiliario abbia definito il numero minimo di procedimenti di cui 

all'articolo 68, comma 2, e propone al Consiglio superiore della magistratura la sua conferma 

o, in mancanza e previo contraddittorio, la dichiarazione di mancata conferma”; 

- considerato che l'art. 68, comma 2, dello stesso decreto legge 69/2013 dispone che “il 

giudice ausiliario deve definire, nel collegio in cui è relatore… almeno novanta procedimenti 

per anno”; 

- vista altresì la circolare consiliare sui giudici ausiliari prot. n. P-17202/2014 del 24 ottobre 

2014 che, all'art.17, prevede che: “1. Entro trenta giorni dal compimento di ciascun anno dalla 

data della presa di possesso dell'ufficio, il Consiglio giudiziario in composizione integrata 

verifica che il giudice ausiliario abbia definito il numero minimo di procedimenti di cui 

all'articolo 9, comma 2, e propone al Consiglio superiore della magistratura la sua conferma o, 

in mancanza e previo contraddittorio, la dichiarazione di mancata conferma. 2. In tale ultima 

ipotesi gli atti sono rimessi al presidente della Corte di appello. Si osservano, in quanto 

compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti dell'articolo 15.”; 

- vista la proposta di conferma della dott.ssa Simonetta COCCIOLITO nell'incarico di giudice 

ausiliario, formulata dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Ancona nella 

seduta dell'11 gennaio 2017; 

- rilevato che dal rapporto redatto in data 12 ottobre 2016 dal Presidente di Sezione della 

Corte di Appello di Ancona, allegato al parere espresso dal Consiglio giudiziario in data 11 

gennaio 2017,  si evince che la dott.ssa Simonetta COCCIOLITO ha definito 12 

procedimenti;  

- considerato pertanto che, sulla base di un'interpretazione letterale della richiamata norma di 

cui all'art. 71, comma 2, del decreto legge n. 69/2013, si dovrebbe disattendere il parere del 

Consiglio giudiziario e si dovrebbe, previo contraddittorio con l'interessato, disporne la 

mancata conferma dell'incarico; 

- ritenuto, tuttavia, che la mancata conferma nell'incarico sia un provvedimento di natura 

sanzionatoria, anche solo mediatamente e quoad effectum, e presupponga pur sempre una 

valutazione sull'operato professionale del giudice ausiliario, non potendo invece operare una 

sorta di responsabilità oggettiva; 

- che, pertanto, sulla base di un'interpretazione logico/sistematica e costituzionalmente 

orientata della norma (anche finalizzata a prevenire un evitabile contenzioso), non sia 
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possibile denegare la conferma quando il numero di provvedimenti definiti in misura inferiore 

a novanta non dipenda, neppure in parte, da manchevolezze o negligenze di sorta del giudice 

ausiliario; 

- che, a ritenere altrimenti, si potrebbe giungere all'epilogo, ingiusto e paradossale, di non 

confermare giudici ausiliari che non hanno materialmente potuto definire novanta 

procedimenti l'anno, ad esempio perché nel collegio di cui fanno parte gliene hanno assegnati 

di meno come relatore o perché lo stesso collegio ha deciso di introitare un numero inferiore 

di procedimenti; 

- che, piuttosto, la norma, contenente uno standard minimo legale di procedimenti da dover 

definire, vada interpretata nel senso di precludere la conferma di quei magistrati ausiliari che 

potevano definire novanta procedimenti per anno e non l'hanno fatto, con una conseguente 

reale criticità in termini di laboriosità e/o di diligenza; 

- rilevato nel caso di specie che il capo dell'ufficio ha giustificato la produttività 

dell'interessato sotto le novanta definizioni con motivazione congrua e condivisibile, anche 

tenendo conto che alcun tipo di inadempienza risulta addebitata, riscontrata o addebitabile nei 

riguardi della dott.ssa  Simonetta COCCIOLITO; 

- ritenuta quindi condivisibile la sopraindicata proposta di conferma, non emergendo dagli atti 

elementi o fatti specifici che possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice 

ausiliario a continuare lo svolgimento delle funzioni onorarie; 

d e l i b e r a 

la conferma annuale, ai sensi dell'art. 71 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito 

in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, della dott.ssa Simonetta 

COCCIOLITO nell'incarico di giudice ausiliario della Corte di Appello di ANCONA, a 

decorrere dalla data del 16 ottobre 2016. 

 

 

     97) - 93/AC/2017 - Dott. Enrico CROCETTI BERNARDI, giudice ausiliario della Corte 

di Appello di ANCONA. 

 Procedura di conferma annuale nell'incarico di giudice ausiliario, ai sensi dell'art. 71 

del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 

agosto 2013, n. 98. 

 (relatore Consigliere BALDUZZI)  
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 Il Consiglio, 

- vista la nota in data 24 febbraio 2017 del Presidente della Corte di Appello di Ancona, con 

allegati atti relativi alla procedura di conferma annuale nell'incarico del dott. Enrico 

CROCETTI BERNARDI, giudice ausiliario della Corte di Appello di Ancona, nominato con 

delibera consiliare del 15 luglio 2015 (D.M. 27 agosto 2015) ed immesso nel possesso delle 

funzioni giurisdizionali il giorno 16 ottobre 2015; 

- visti gli articoli 62 e seguenti del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (convertito in legge, 

con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 ed intitolato: “Disposizioni urgenti per il 

rilancio dell'economia”), con il quale, al fine di agevolare la definizione dei procedimenti 

civili, compresi quelli in materia di lavoro e previdenza, è stata prevista la figura del giudice 

ausiliario presso le Corti di Appello; 

- visto, in particolare, l'articolo 71 della medesima norma, il quale, ai commi 1 e 2, dispone 

che: “1. I giudici ausiliari cessano dall'ufficio quando decadono perché viene meno taluno dei 

requisiti per la nomina, in caso di revoca e di dimissioni, in caso di mancata conferma annuale 

ovvero quando sussiste una causa di incompatibilità. 2.  Entro trenta giorni dal compimento di 

ciascun anno dalla data della nomina, il consiglio giudiziario in composizione integrata 

verifica che il giudice ausiliario abbia definito il numero minimo di procedimenti di cui 

all'articolo 68, comma 2, e propone al Consiglio superiore della magistratura la sua conferma 

o, in mancanza e previo contraddittorio, la dichiarazione di mancata conferma”; 

- considerato che l'art. 68, comma 2, dello stesso decreto legge 69/2013 dispone che “il 

giudice ausiliario deve definire, nel collegio in cui è relatore… almeno novanta procedimenti 

per anno”; 

- vista altresì la circolare consiliare sui giudici ausiliari prot. n. P-17202/2014 del 24 ottobre 

2014 che, all'art.17, prevede che: “1. Entro trenta giorni dal compimento di ciascun anno dalla 

data della presa di possesso dell'ufficio, il Consiglio giudiziario in composizione integrata 

verifica che il giudice ausiliario abbia definito il numero minimo di procedimenti di cui 

all'articolo 9, comma 2, e propone al Consiglio superiore della magistratura la sua conferma o, 

in mancanza e previo contraddittorio, la dichiarazione di mancata conferma. 2. In tale ultima 

ipotesi gli atti sono rimessi al presidente della Corte di appello. Si osservano, in quanto 

compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti dell'articolo 15.”; 
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- vista la proposta di conferma del dott. Enrico CROCETTI BERNARDI nell'incarico di 

giudice ausiliario, formulata dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Ancona 

nella seduta dell'11 gennaio 2017; 

- rilevato che dal rapporto redatto in data 13 ottobre 2016 dal Presidente di Sezione della 

Corte di Appello di Ancona, allegato al parere espresso dal Consiglio giudiziario in data 11 

gennaio 2017,  si evince che il  dott. Enrico CROCETTI BERNARDI ha definito 7 

procedimenti;  

- considerato pertanto che, sulla base di un'interpretazione letterale della richiamata norma di 

cui all'art. 71, comma 2, del decreto legge n. 69/2013, si dovrebbe disattendere il parere del 

Consiglio giudiziario e si dovrebbe, previo contraddittorio con l'interessato, disporne la 

mancata conferma dell'incarico; 

- ritenuto, tuttavia, che la mancata conferma nell'incarico sia un provvedimento di natura 

sanzionatoria, anche solo mediatamente e quoad effectum, e presupponga pur sempre una 

valutazione sull'operato professionale del giudice ausiliario, non potendo invece operare una 

sorta di responsabilità oggettiva; 

- che, pertanto, sulla base di un'interpretazione logico/sistematica e costituzionalmente 

orientata della norma (anche finalizzata a prevenire un evitabile contenzioso), non sia 

possibile denegare la conferma quando il numero di provvedimenti definiti in misura inferiore 

a novanta non dipenda, neppure in parte, da manchevolezze o negligenze di sorta del giudice 

ausiliario; 

- che, a ritenere altrimenti, si potrebbe giungere all'epilogo, ingiusto e paradossale, di non 

confermare giudici ausiliari che non hanno materialmente potuto definire novanta 

procedimenti l'anno, ad esempio perché nel collegio di cui fanno parte gliene hanno assegnati 

di meno come relatore o perché lo stesso collegio ha deciso di introitare un numero inferiore 

di procedimenti; 

- che, piuttosto, la norma, contenente uno standard minimo legale di procedimenti da dover 

definire, vada interpretata nel senso di precludere la conferma di quei magistrati ausiliari che 

potevano definire novanta procedimenti per anno e non l'hanno fatto, con una conseguente 

reale criticità in termini di laboriosità e/o di diligenza; 

- rilevato nel caso di specie che il capo dell'ufficio ha giustificato la produttività 

dell'interessato sotto le novanta definizioni con motivazione congrua e condivisibile, anche 
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tenendo conto che alcun tipo di inadempienza risulta addebitata, riscontrata o addebitabile nei 

riguardi del dott. Enrico CROCETTI BERNARDI; 

  - ritenuta quindi condivisibile la sopraindicata proposta di conferma, non emergendo dagli 

atti elementi o fatti specifici che possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice 

ausiliario a continuare lo svolgimento delle funzioni onorarie; 

d e l i b e r a 

la conferma annuale, ai sensi dell'art. 71 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito 

in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, del dott. Enrico CROCETTI 

BERNARDI nell'incarico di giudice ausiliario della Corte di Appello di ANCONA, a 

decorrere dalla data del 16 ottobre 2016. 

 

 

     98) - 95/AC/2017 - Dott.ssa Paola DAMIANI, giudice ausiliario della Corte di Appello di 

ANCONA. 

 Procedura di conferma annuale nell'incarico di giudice ausiliario, ai sensi dell'art. 71 

del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 

agosto 2013, n. 98. 

 (relatore Consigliere BALDUZZI)  

 

 Il Consiglio, 

- vista la nota in data 24 febbraio 2017 del Presidente della Corte di Appello di Ancona, con 

allegati atti relativi alla procedura di conferma annuale nell'incarico della dott.ssa Paola 

DAMIANI, giudice ausiliario della Corte di Appello di Ancona, nominata con delibera 

consiliare del 7 ottobre 2015 (D.M. 27 ottobre 2015) ed immessa nel possesso delle funzioni 

giurisdizionali il giorno 17 novembre 2015; 

- visti gli articoli 62 e seguenti del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (convertito in legge, 

con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 ed intitolato: “Disposizioni urgenti per il 

rilancio dell'economia”), con il quale, al fine di agevolare la definizione dei procedimenti 

civili, compresi quelli in materia di lavoro e previdenza, è stata prevista la figura del giudice 

ausiliario presso le Corti di Appello; 

- visto, in particolare, l'articolo 71 della medesima norma, il quale, ai commi 1 e 2, dispone 

che: “1. I giudici ausiliari cessano dall'ufficio quando decadono perché viene meno taluno dei 
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requisiti per la nomina, in caso di revoca e di dimissioni, in caso di mancata conferma annuale 

ovvero quando sussiste una causa di incompatibilità. 2.  Entro trenta giorni dal compimento di 

ciascun anno dalla data della nomina, il consiglio giudiziario in composizione integrata 

verifica che il giudice ausiliario abbia definito il numero minimo di procedimenti di cui 

all'articolo 68, comma 2, e propone al Consiglio superiore della magistratura la sua conferma 

o, in mancanza e previo contraddittorio, la dichiarazione di mancata conferma”; 

- considerato che l'art. 68, comma 2, dello stesso decreto legge 69/2013 dispone che “il 

giudice ausiliario deve definire, nel collegio in cui è relatore… almeno novanta procedimenti 

per anno”; 

- vista altresì la circolare consiliare sui giudici ausiliari prot. n. P-17202/2014 del 24 ottobre 

2014 che, all'art.17, prevede che: “1. Entro trenta giorni dal compimento di ciascun anno dalla 

data della presa di possesso dell'ufficio, il Consiglio giudiziario in composizione integrata 

verifica che il giudice ausiliario abbia definito il numero minimo di procedimenti di cui 

all'articolo 9, comma 2, e propone al Consiglio superiore della magistratura la sua conferma o, 

in mancanza e previo contraddittorio, la dichiarazione di mancata conferma. 2. In tale ultima 

ipotesi gli atti sono rimessi al presidente della Corte di appello. Si osservano, in quanto 

compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti dell'articolo 15.”; 

- vista la proposta di conferma della dott.ssa Paola DAMIANI nell'incarico di giudice 

ausiliario, formulata dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Ancona nella 

seduta dell'11 gennaio 2017; 

- rilevato che dal rapporto redatto in data 12 ottobre 2016 dal Presidente di Sezione della 

Corte di Appello di Ancona, allegato al parere espresso dal Consiglio giudiziario in data 11 

gennaio 2017,  si evince che la dott.ssa Paola DAMIANI ha definito 23 procedimenti;  

- considerato pertanto che, sulla base di un'interpretazione letterale della richiamata norma di 

cui all'art. 71, comma 2, del decreto legge n. 69/2013, si dovrebbe disattendere il parere del 

Consiglio giudiziario e si dovrebbe, previo contraddittorio con l'interessato, disporne la 

mancata conferma dell'incarico; 

- ritenuto, tuttavia, che la mancata conferma nell'incarico sia un provvedimento di natura 

sanzionatoria, anche solo mediatamente e quoad effectum, e presupponga pur sempre una 

valutazione sull'operato professionale del giudice ausiliario, non potendo invece operare una 

sorta di responsabilità oggettiva; 
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- che, pertanto, sulla base di un'interpretazione logico/sistematica e costituzionalmente 

orientata della norma (anche finalizzata a prevenire un evitabile contenzioso), non sia 

possibile denegare la conferma quando il numero di provvedimenti definiti in misura inferiore 

a novanta non dipenda, neppure in parte, da manchevolezze o negligenze di sorta del giudice 

ausiliario; 

- che, a ritenere altrimenti, si potrebbe giungere all'epilogo, ingiusto e paradossale, di non 

confermare giudici ausiliari che non hanno materialmente potuto definire novanta 

procedimenti l'anno, ad esempio perché nel collegio di cui fanno parte gliene hanno assegnati 

di meno come relatore o perché lo stesso collegio ha deciso di introitare un numero inferiore 

di procedimenti; 

- che, piuttosto, la norma, contenente uno standard minimo legale di procedimenti da dover 

definire, vada interpretata nel senso di precludere la conferma di quei magistrati ausiliari che 

potevano definire novanta procedimenti per anno e non l'hanno fatto, con una conseguente 

reale criticità in termini di laboriosità e/o di diligenza; 

- rilevato nel caso di specie che il capo dell'ufficio ha giustificato la produttività 

dell'interessato sotto le novanta definizioni con motivazione congrua e condivisibile, anche 

tenendo conto che alcun tipo di inadempienza risulta addebitata, riscontrata o addebitabile nei 

riguardi della dott.ssa  Paola DAMIANI; 

- ritenuta quindi condivisibile la sopraindicata proposta di conferma, non emergendo dagli atti 

elementi o fatti specifici che possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice 

ausiliario a continuare lo svolgimento delle funzioni onorarie; 

d e l i b e r a 

la conferma annuale, ai sensi dell'art. 71 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito 

in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, della dott.ssa Paola DAMIANI 

nell'incarico di giudice ausiliario della Corte di Appello di ANCONA, a decorrere dalla data 

del 17 novembre 2016. 

 

 

     99) - 96/AC/2017 - Dott.ssa Angela DAVIDE, giudice ausiliario della Corte di Appello di 

ANCONA. 

341



 

 143 

 Procedura di conferma annuale nell'incarico di giudice ausiliario, ai sensi dell'art. 71 

del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 

agosto 2013, n. 98. 

 (relatore Consigliere BALDUZZI)  

 

Il Consiglio, 

- vista la nota in data 24 febbraio 2017 del Presidente della Corte di Appello di Ancona, con 

allegati atti relativi alla procedura di conferma annuale nell'incarico della dott.ssa Angela 

DAVIDE, giudice ausiliario della Corte di Appello di Ancona, nominata con delibera 

consiliare del 15 luglio 2015 (D.M. 27 agosto 2015) ed immessa nel possesso delle funzioni 

giurisdizionali il giorno 16 ottobre 2015; 

- visti gli articoli 62 e seguenti del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (convertito in legge, 

con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 ed intitolato: “Disposizioni urgenti per il 

rilancio dell'economia”), con il quale, al fine di agevolare la definizione dei procedimenti 

civili, compresi quelli in materia di lavoro e previdenza, è stata prevista la figura del giudice 

ausiliario presso le Corti di Appello; 

- visto, in particolare, l'articolo 71 della medesima norma, il quale, ai commi 1 e 2, dispone 

che: “1. I giudici ausiliari cessano dall'ufficio quando decadono perché viene meno taluno dei 

requisiti per la nomina, in caso di revoca e di dimissioni, in caso di mancata conferma annuale 

ovvero quando sussiste una causa di incompatibilità. 2.  Entro trenta giorni dal compimento di 

ciascun anno dalla data della nomina, il consiglio giudiziario in composizione integrata 

verifica che il giudice ausiliario abbia definito il numero minimo di procedimenti di cui 

all'articolo 68, comma 2, e propone al Consiglio superiore della magistratura la sua conferma 

o, in mancanza e previo contraddittorio, la dichiarazione di mancata conferma”; 

- considerato che l'art. 68, comma 2, dello stesso decreto legge 69/2013 dispone che “il 

giudice ausiliario deve definire, nel collegio in cui è relatore… almeno novanta procedimenti 

per anno”; 

- vista altresì la circolare consiliare sui giudici ausiliari prot. n. P-17202/2014 del 24 ottobre 

2014 che, all'art.17, prevede che: “1. Entro trenta giorni dal compimento di ciascun anno dalla 

data della presa di possesso dell'ufficio, il Consiglio giudiziario in composizione integrata 

verifica che il giudice ausiliario abbia definito il numero minimo di procedimenti di cui 

all'articolo 9, comma 2, e propone al Consiglio superiore della magistratura la sua conferma o, 
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in mancanza e previo contraddittorio, la dichiarazione di mancata conferma. 2. In tale ultima 

ipotesi gli atti sono rimessi al presidente della Corte di appello. Si osservano, in quanto 

compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti dell'articolo 15.”; 

- vista la proposta di conferma della dott.ssa Angela DAVIDE nell'incarico di giudice 

ausiliario, formulata dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Ancona nella 

seduta dell'11 gennaio 2017; 

- rilevato che dal rapporto redatto in data 12 ottobre 2016 dal Presidente di Sezione della 

Corte di Appello di Ancona, allegato al parere espresso dal Consiglio giudiziario in data 11 

gennaio 2017,  si evince che la dott.ssa Angela DAVIDE ha definito 16 procedimenti;  

- considerato pertanto che, sulla base di un'interpretazione letterale della richiamata norma di 

cui all'art. 71, comma 2, del decreto legge n. 69/2013, si dovrebbe disattendere il parere del 

Consiglio giudiziario e si dovrebbe, previo contraddittorio con l'interessato, disporne la 

mancata conferma dell'incarico; 

- ritenuto, tuttavia, che la mancata conferma nell'incarico sia un provvedimento di natura 

sanzionatoria, anche solo mediatamente e quoad effectum, e presupponga pur sempre una 

valutazione sull'operato professionale del giudice ausiliario, non potendo invece operare una 

sorta di responsabilità oggettiva; 

- che, pertanto, sulla base di un'interpretazione logico/sistematica e costituzionalmente 

orientata della norma (anche finalizzata a prevenire un evitabile contenzioso), non sia 

possibile denegare la conferma quando il numero di provvedimenti definiti in misura inferiore 

a novanta non dipenda, neppure in parte, da manchevolezze o negligenze di sorta del giudice 

ausiliario; 

- che, a ritenere altrimenti, si potrebbe giungere all'epilogo, ingiusto e paradossale, di non 

confermare giudici ausiliari che non hanno materialmente potuto definire novanta 

procedimenti l'anno, ad esempio perché nel collegio di cui fanno parte gliene hanno assegnati 

di meno come relatore o perché lo stesso collegio ha deciso di introitare un numero inferiore 

di procedimenti; 

- che, piuttosto, la norma, contenente uno standard minimo legale di procedimenti da dover 

definire, vada interpretata nel senso di precludere la conferma di quei magistrati ausiliari che 

potevano definire novanta procedimenti per anno e non l'hanno fatto, con una conseguente 

reale criticità in termini di laboriosità e/o di diligenza; 
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- rilevato nel caso di specie che il capo dell'ufficio ha giustificato la produttività 

dell'interessato sotto le novanta definizioni con motivazione congrua e condivisibile, anche 

tenendo conto che alcun tipo di inadempienza risulta addebitata, riscontrata o addebitabile nei 

riguardi della dott.ssa  Angela DAVIDE; 

  - ritenuta quindi condivisibile la sopraindicata proposta di conferma, non emergendo dagli 

atti elementi o fatti specifici che possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice 

ausiliario a continuare lo svolgimento delle funzioni onorarie; 

d e l i b e r a 

la conferma annuale, ai sensi dell'art. 71 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito 

in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, della dott.ssa Angela DAVIDE 

nell'incarico di giudice ausiliario della Corte di Appello di ANCONA, a decorrere dalla data 

del 16 ottobre 2016. 

 

 

     100) - 97/AC/2017 - Dott. Rodolfo GIUNGI, giudice ausiliario della Corte di Appello di 

ANCONA. 

 Procedura di conferma annuale nell'incarico di giudice ausiliario, ai sensi dell'art. 71 

del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 

agosto 2013, n. 98. 

 (relatore Consigliere BALDUZZI)  

 

Il Consiglio, 

- vista la nota in data 24 febbraio 2017 del Presidente della Corte di Appello di Ancona, con 

allegati atti relativi alla procedura di conferma annuale nell'incarico del dott. Rodolfo 

GIUNGI, giudice ausiliario della Corte di Appello di Ancona, nominato con delibera 

consiliare del 15 luglio 2015 (D.M. 27 agosto 2015) ed immesso nel possesso delle funzioni 

giurisdizionali il giorno 16 ottobre 2015; 

- visti gli articoli 62 e seguenti del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (convertito in legge, 

con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 ed intitolato: “Disposizioni urgenti per il 

rilancio dell'economia”), con il quale, al fine di agevolare la definizione dei procedimenti 

civili, compresi quelli in materia di lavoro e previdenza, è stata prevista la figura del giudice 

ausiliario presso le Corti di Appello; 
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- visto, in particolare, l'articolo 71 della medesima norma, il quale, ai commi 1 e 2, dispone 

che: “1. I giudici ausiliari cessano dall'ufficio quando decadono perché viene meno taluno dei 

requisiti per la nomina, in caso di revoca e di dimissioni, in caso di mancata conferma annuale 

ovvero quando sussiste una causa di incompatibilità. 2.  Entro trenta giorni dal compimento di 

ciascun anno dalla data della nomina, il consiglio giudiziario in composizione integrata 

verifica che il giudice ausiliario abbia definito il numero minimo di procedimenti di cui 

all'articolo 68, comma 2, e propone al Consiglio superiore della magistratura la sua conferma 

o, in mancanza e previo contraddittorio, la dichiarazione di mancata conferma”; 

- considerato che l'art. 68, comma 2, dello stesso decreto legge 69/2013 dispone che “il 

giudice ausiliario deve definire, nel collegio in cui è relatore… almeno novanta procedimenti 

per anno”; 

- vista altresì la circolare consiliare sui giudici ausiliari prot. n. P-17202/2014 del 24 ottobre 

2014 che, all'art.17, prevede che: “1. Entro trenta giorni dal compimento di ciascun anno dalla 

data della presa di possesso dell'ufficio, il Consiglio giudiziario in composizione integrata 

verifica che il giudice ausiliario abbia definito il numero minimo di procedimenti di cui 

all'articolo 9, comma 2, e propone al Consiglio superiore della magistratura la sua conferma o, 

in mancanza e previo contraddittorio, la dichiarazione di mancata conferma. 2. In tale ultima 

ipotesi gli atti sono rimessi al presidente della Corte di appello. Si osservano, in quanto 

compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti dell'articolo 15.”; 

- vista la proposta di conferma del dott. Rodolfo GIUNGI nell'incarico di giudice ausiliario, 

formulata dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Ancona nella seduta dell'11 

gennaio 2017; 

- rilevato che dal rapporto redatto in data 13 ottobre 2016 dal Presidente di Sezione della 

Corte di Appello di Ancona, allegato al parere espresso dal Consiglio giudiziario in data 11 

gennaio 2017,  si evince che il  dott. Rodolfo GIUNGI ha:  “assunti in decisione 38 

procedimenti, redatte 28 minute di sentenza, si attendono dieci depositi”;  

- considerato pertanto che, sulla base di un'interpretazione letterale della richiamata norma di 

cui all'art. 71, comma 2, del decreto legge n. 69/2013, si dovrebbe disattendere il parere del 

Consiglio giudiziario e si dovrebbe, previo contraddittorio con l'interessato, disporne la 

mancata conferma dell'incarico; 

- ritenuto, tuttavia, che la mancata conferma nell'incarico sia un provvedimento di natura 

sanzionatoria, anche solo mediatamente e quoad effectum, e presupponga pur sempre una 
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valutazione sull'operato professionale del giudice ausiliario, non potendo invece operare una 

sorta di responsabilità oggettiva; 

- che, pertanto, sulla base di un'interpretazione logico/sistematica e costituzionalmente 

orientata della norma (anche finalizzata a prevenire un evitabile contenzioso), non sia 

possibile denegare la conferma quando il numero di provvedimenti definiti in misura inferiore 

a novanta non dipenda, neppure in parte, da manchevolezze o negligenze di sorta del giudice 

ausiliario; 

- che, a ritenere altrimenti, si potrebbe giungere all'epilogo, ingiusto e paradossale, di non 

confermare giudici ausiliari che non hanno materialmente potuto definire novanta 

procedimenti l'anno, ad esempio perché nel collegio di cui fanno parte gliene hanno assegnati 

di meno come relatore o perché lo stesso collegio ha deciso di introitare un numero inferiore 

di procedimenti; 

- che, piuttosto, la norma, contenente uno standard minimo legale di procedimenti da dover 

definire, vada interpretata nel senso di precludere la conferma di quei magistrati ausiliari che 

potevano definire novanta procedimenti per anno e non l'hanno fatto, con una conseguente 

reale criticità in termini di laboriosità e/o di diligenza; 

- rilevato nel caso di specie che il capo dell'ufficio ha giustificato la produttività 

dell'interessato sotto le novanta definizioni con motivazione congrua e condivisibile, anche 

tenendo conto che alcun tipo di inadempienza risulta addebitata, riscontrata o addebitabile nei 

riguardi del dott. Rodolfo GIUNGI; 

  - ritenuta quindi condivisibile la sopraindicata proposta di conferma, non emergendo dagli 

atti elementi o fatti specifici che possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice 

ausiliario a continuare lo svolgimento delle funzioni onorarie; 

d e l i b e r a 

la conferma annuale, ai sensi dell'art. 71 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito 

in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, del dott. Rodolfo GIUNGI 

nell'incarico di giudice ausiliario della Corte di Appello di ANCONA, a decorrere dalla data 

del 16 ottobre 2016. 

 

 

     101) - 98/AC/2017 - Dott. Carlo ORLANDO, giudice ausiliario della Corte di Appello di 

ANCONA. 
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 Procedura di conferma annuale nell'incarico di giudice ausiliario, ai sensi dell'art. 71 

del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 

agosto 2013, n. 98. 

 (relatore Consigliere BALDUZZI)  

 

 Il Consiglio, 

- vista la nota in data 24 febbraio 2017 del Presidente della Corte di Appello di Ancona, con 

allegati atti relativi alla procedura di conferma annuale nell'incarico del dott. Carlo 

ORLANDO, giudice ausiliario della Corte di Appello di Ancona, nominato con delibera 

consiliare del 15 luglio 2015 (D.M. 27 agosto 2015) ed immesso nel possesso delle funzioni 

giurisdizionali il giorno 16 ottobre 2015; 

- visti gli articoli 62 e seguenti del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (convertito in legge, 

con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 ed intitolato: “Disposizioni urgenti per il 

rilancio dell'economia”), con il quale, al fine di agevolare la definizione dei procedimenti 

civili, compresi quelli in materia di lavoro e previdenza, è stata prevista la figura del giudice 

ausiliario presso le Corti di Appello; 

- visto, in particolare, l'articolo 71 della medesima norma, il quale, ai commi 1 e 2, dispone 

che: “1. I giudici ausiliari cessano dall'ufficio quando decadono perché viene meno taluno dei 

requisiti per la nomina, in caso di revoca e di dimissioni, in caso di mancata conferma annuale 

ovvero quando sussiste una causa di incompatibilità. 2.  Entro trenta giorni dal compimento di 

ciascun anno dalla data della nomina, il consiglio giudiziario in composizione integrata 

verifica che il giudice ausiliario abbia definito il numero minimo di procedimenti di cui 

all'articolo 68, comma 2, e propone al Consiglio superiore della magistratura la sua conferma 

o, in mancanza e previo contraddittorio, la dichiarazione di mancata conferma”; 

- considerato che l'art. 68, comma 2, dello stesso decreto legge 69/2013 dispone che “il 

giudice ausiliario deve definire, nel collegio in cui è relatore… almeno novanta procedimenti 

per anno”; 

- vista altresì la circolare consiliare sui giudici ausiliari prot. n. P-17202/2014 del 24 ottobre 

2014 che, all'art.17, prevede che: “1. Entro trenta giorni dal compimento di ciascun anno dalla 

data della presa di possesso dell'ufficio, il Consiglio giudiziario in composizione integrata 

verifica che il giudice ausiliario abbia definito il numero minimo di procedimenti di cui 

all'articolo 9, comma 2, e propone al Consiglio superiore della magistratura la sua conferma o, 
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in mancanza e previo contraddittorio, la dichiarazione di mancata conferma. 2. In tale ultima 

ipotesi gli atti sono rimessi al presidente della Corte di appello. Si osservano, in quanto 

compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti dell'articolo 15.”; 

- vista la proposta di conferma del dott. Carlo ORLANDO nell'incarico di giudice ausiliario, 

formulata dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Ancona nella seduta dell'11 

gennaio 2017; 

- rilevato che dal rapporto redatto in data 13 ottobre 2016 dal Presidente di Sezione della 

Corte di Appello di Ancona, allegato al parere espresso dal Consiglio giudiziario in data 11 

gennaio 2017,  si evince che il  dott. Carlo ORLANDO, alla data del 30.09.2016 ha:  “assunto 

in decisione 47 procedimenti, ha redatto 6 minute, si attendono 41 depositi”;  

- considerato pertanto che, sulla base di un'interpretazione letterale della richiamata norma di 

cui all'art. 71, comma 2, del decreto legge n. 69/2013, si dovrebbe disattendere il parere del 

Consiglio giudiziario e si dovrebbe, previo contraddittorio con l'interessato, disporne la 

mancata conferma dell'incarico; 

- ritenuto, tuttavia, che la mancata conferma nell'incarico sia un provvedimento di natura 

sanzionatoria, anche solo mediatamente e quoad effectum, e presupponga pur sempre una 

valutazione sull'operato professionale del giudice ausiliario, non potendo invece operare una 

sorta di responsabilità oggettiva; 

- che, pertanto, sulla base di un'interpretazione logico/sistematica e costituzionalmente 

orientata della norma (anche finalizzata a prevenire un evitabile contenzioso), non sia 

possibile denegare la conferma quando il numero di provvedimenti definiti in misura inferiore 

a novanta non dipenda, neppure in parte, da manchevolezze o negligenze di sorta del giudice 

ausiliario; 

- che, a ritenere altrimenti, si potrebbe giungere all'epilogo, ingiusto e paradossale, di non 

confermare giudici ausiliari che non hanno materialmente potuto definire novanta 

procedimenti l'anno, ad esempio perché nel collegio di cui fanno parte gliene hanno assegnati 

di meno come relatore o perché lo stesso collegio ha deciso di introitare un numero inferiore 

di procedimenti; 

- che, piuttosto, la norma, contenente uno standard minimo legale di procedimenti da dover 

definire, vada interpretata nel senso di precludere la conferma di quei magistrati ausiliari che 

potevano definire novanta procedimenti per anno e non l'hanno fatto, con una conseguente 

reale criticità in termini di laboriosità e/o di diligenza; 
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- rilevato nel caso di specie che il capo dell'ufficio ha giustificato la produttività 

dell'interessato sotto le novanta definizioni con motivazione congrua e condivisibile, anche 

tenendo conto che alcun tipo di inadempienza risulta addebitata, riscontrata o addebitabile nei 

riguardi del dott. Carlo ORLANDO; 

  - ritenuta quindi condivisibile la sopraindicata proposta di conferma, non emergendo dagli 

atti elementi o fatti specifici che possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice 

ausiliario a continuare lo svolgimento delle funzioni onorarie; 

d e l i b e r a 

la conferma annuale, ai sensi dell'art. 71 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito 

in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, del dott. Carlo ORLANDO 

nell'incarico di giudice ausiliario della Corte di Appello di ANCONA, a decorrere dalla data 

del 16 ottobre 2016. 

 

 

     102) - 59/AC/2017 - Dott. Massimo APRILE, giudice ausiliario della Corte di Appello di 

BRESCIA. 

 Procedura di conferma annuale nell'incarico di giudice ausiliario, ai sensi dell'art. 71 

del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 

agosto 2013, n. 98. 

 (relatore Consigliere PONTECORVO) 

 

 Il Consiglio, 

- vista la nota in data 24 aprile 2017 del Presidente della Corte di Appello di Brescia, con 

allegati atti relativi alla procedura di conferma annuale nell'incarico del dott. Massimo 

APRILE, giudice ausiliario della Corte di Appello di Brescia, nominato con delibera 

consiliare del 18 novembre 2015 (D.M. 3 dicembre 2015) ed immesso nel possesso delle 

funzioni giurisdizionali il giorno 19 gennaio 2016; 

- visti gli articoli 62 e seguenti del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (convertito in legge, 

con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 ed intitolato: “Disposizioni urgenti per il 

rilancio dell'economia”), con il quale, al fine di agevolare la definizione dei procedimenti 

civili, compresi quelli in materia di lavoro e previdenza, è stata prevista la figura del giudice 

ausiliario presso le Corti di Appello; 
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- visto, in particolare, l'articolo 71 della medesima norma, il quale, ai commi 1 e 2, dispone 

che: “1. I giudici ausiliari cessano dall'ufficio quando decadono perché viene meno taluno dei 

requisiti per la nomina, in caso di revoca e di dimissioni, in caso di mancata conferma annuale 

ovvero quando sussiste una causa di incompatibilità. 2.  Entro trenta giorni dal compimento di 

ciascun anno dalla data della nomina, il consiglio giudiziario in composizione integrata 

verifica che il giudice ausiliario abbia definito il numero minimo di procedimenti di cui 

all'articolo 68, comma 2, e propone al Consiglio superiore della magistratura la sua conferma 

o, in mancanza e previo contraddittorio, la dichiarazione di mancata conferma”; 

- considerato che l'art. 68, comma 2, dello stesso decreto legge 69/2013 dispone che “il 

giudice ausiliario deve definire, nel collegio in cui è relatore… almeno novanta procedimenti 

per anno”; 

- vista altresì la circolare consiliare sui giudici ausiliari prot. n. P-17202/2014 del 24 ottobre 

2014 che, all'art.17, prevede che: “1. Entro trenta giorni dal compimento di ciascun anno dalla 

data della presa di possesso dell'ufficio, il Consiglio giudiziario in composizione integrata 

verifica che il giudice ausiliario abbia definito il numero minimo di procedimenti di cui 

all'articolo 9, comma 2, e propone al Consiglio superiore della magistratura la sua conferma o, 

in mancanza e previo contraddittorio, la dichiarazione di mancata conferma. 2. In tale ultima 

ipotesi gli atti sono rimessi al presidente della Corte di appello. Si osservano, in quanto 

compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti dell'articolo 15.”; 

- vista la proposta di conferma del dott. Massimo APRILE nell'incarico di giudice ausiliario, 

formulata dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Brescia nella seduta del 12 

aprile 2017; 

- rilevato che, per quanto risulta dai prospetti statistici riferiti al I° e II° semestre 2016, allegati 

al parere del Consiglio giudiziario, il dott. Massimo APRILE ha definito 29 procedimenti; 

- considerato pertanto che, sulla base di un'interpretazione letterale della richiamata norma di 

cui all'art. 71, comma 2, del decreto legge n. 69/2013, si dovrebbe disattendere il parere del 

Consiglio giudiziario e si dovrebbe, previo contraddittorio con l'interessato, disporne la 

mancata conferma dell'incarico; 

- ritenuto, tuttavia, che la mancata conferma nell'incarico sia un provvedimento di natura 

sanzionatoria, anche solo mediatamente e quoad effectum, e presupponga pur sempre una 

valutazione sull'operato professionale del giudice ausiliario, non potendo invece operare una 

sorta di responsabilità oggettiva; 

350



 

 152 

- che, pertanto, sulla base di un'interpretazione logico/sistematica e costituzionalmente 

orientata della norma (anche finalizzata a prevenire un evitabile contenzioso), non sia 

possibile denegare la conferma quando il numero di provvedimenti definiti in misura inferiore 

a novanta non dipenda, neppure in parte, da manchevolezze o negligenze di sorta del giudice 

ausiliario; 

- che, a ritenere altrimenti, si potrebbe giungere all'epilogo, ingiusto e paradossale, di non 

confermare giudici ausiliari che non hanno materialmente potuto definire novanta 

procedimenti l'anno, ad esempio perché nel collegio di cui fanno parte gliene hanno assegnati 

di meno come relatore o perché lo stesso collegio ha deciso di introitare un numero inferiore 

di procedimenti; 

- che, piuttosto, la norma, contenente uno standard minimo legale di procedimenti da dover 

definire, vada interpretata nel senso di precludere la conferma di quei magistrati ausiliari che 

potevano definire novanta procedimenti per anno e non l'hanno fatto, con una conseguente 

reale criticità in termini di laboriosità e/o di diligenza; 

- rilevato nel caso di specie che il Consiglio giudiziario, tenuto conto del rapporto redatto dal 

Presidente di Sezione, ha giustificato la produttività dell'interessato sotto le novanta 

definizioni con motivazione congrua e condivisibile, anche tenendo conto che alcun tipo di 

inadempienza risulta addebitata, riscontrata o addebitabile nei riguardi del dott. Massimo 

APRILE; 

- ritenuta quindi condivisibile la sopraindicata proposta di conferma, non emergendo dagli atti 

elementi o fatti specifici che possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice 

ausiliario a continuare lo svolgimento delle funzioni onorarie; 

d e l i b e r a 

la conferma annuale, ai sensi dell'art. 71 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito 

in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, del dott. Massimo APRILE 

nell'incarico di giudice ausiliario della Corte di Appello di Brescia, a decorrere dalla data del 

19 gennaio 2017. 

 

 

     103) - 60/AC/2017 - Dott.ssa Mariangela BONATI, giudice ausiliario della Corte di 

Appello di BRESCIA. 
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Procedura di conferma annuale nell'incarico di giudice ausiliario, ai sensi dell'art. 71 del 

decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 

agosto 2013, n. 98. 

 (relatore Consigliere PONTECORVO) 

 

 Il Consiglio, 

- vista la nota in data 24 aprile 2017 del Presidente della Corte di Appello di Brescia, con 

allegati atti relativi alla procedura di conferma annuale nell'incarico della dott.ssa Mariangela 

BONATI, giudice ausiliario della Corte di Appello di Brescia, nominata con delibera 

consiliare del 13 gennaio 2016 (D.M. 2 febbraio 2016) ed immessa nel possesso delle 

funzioni giurisdizionali il giorno 22 febbraio 2016; 

- visti gli articoli 62 e seguenti del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (convertito in legge, 

con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 ed intitolato: “Disposizioni urgenti per il 

rilancio dell'economia”), con il quale, al fine di agevolare la definizione dei procedimenti 

civili, compresi quelli in materia di lavoro e previdenza, è stata prevista la figura del giudice 

ausiliario presso le Corti di Appello; 

- visto, in particolare, l'articolo 71 della medesima norma, il quale, ai commi 1 e 2, dispone 

che: “1. I giudici ausiliari cessano dall'ufficio quando decadono perché viene meno taluno dei 

requisiti per la nomina, in caso di revoca e di dimissioni, in caso di mancata conferma annuale 

ovvero quando sussiste una causa di incompatibilità. 2.  Entro trenta giorni dal compimento di 

ciascun anno dalla data della nomina, il consiglio giudiziario in composizione integrata 

verifica che il giudice ausiliario abbia definito il numero minimo di procedimenti di cui 

all'articolo 68, comma 2, e propone al Consiglio superiore della magistratura la sua conferma 

o, in mancanza e previo contraddittorio, la dichiarazione di mancata conferma”; 

- considerato che l'art. 68, comma 2, dello stesso decreto legge 69/2013 dispone che “il 

giudice ausiliario deve definire, nel collegio in cui è relatore… almeno novanta procedimenti 

per anno”; 

- vista altresì la circolare consiliare sui giudici ausiliari prot. n. P-17202/2014 del 24 ottobre 

2014 che, all'art.17, prevede che: “1. Entro trenta giorni dal compimento di ciascun anno dalla 

data della presa di possesso dell'ufficio, il Consiglio giudiziario in composizione integrata 

verifica che il giudice ausiliario abbia definito il numero minimo di procedimenti di cui 

all'articolo 9, comma 2, e propone al Consiglio superiore della magistratura la sua conferma o, 
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in mancanza e previo contraddittorio, la dichiarazione di mancata conferma. 2. In tale ultima 

ipotesi gli atti sono rimessi al presidente della Corte di appello. Si osservano, in quanto 

compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti dell'articolo 15.”; 

- vista la proposta di conferma della dott.ssa Mariangela BONATI nell'incarico di giudice 

ausiliario, formulata dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Brescia nella 

seduta del 12 aprile 2017; 

- rilevato che, per quanto risulta dai prospetti statistici riferiti al I° e II° semestre 2016, allegati 

al parere del Consiglio giudiziario, la dott.ssa Mariangela BONATI ha definito 37 

procedimenti; 

- considerato pertanto che, sulla base di un'interpretazione letterale della richiamata norma di 

cui all'art. 71, comma 2, del decreto legge n. 69/2013, si dovrebbe disattendere il parere del 

Consiglio giudiziario e si dovrebbe, previo contraddittorio con l'interessato, disporne la 

mancata conferma dell'incarico; 

- ritenuto, tuttavia, che la mancata conferma nell'incarico sia un provvedimento di natura 

sanzionatoria, anche solo mediatamente e quoad effectum, e presupponga pur sempre una 

valutazione sull'operato professionale del giudice ausiliario, non potendo invece operare una 

sorta di responsabilità oggettiva; 

- che, pertanto, sulla base di un'interpretazione logico/sistematica e costituzionalmente 

orientata della norma (anche finalizzata a prevenire un evitabile contenzioso), non sia 

possibile denegare la conferma quando il numero di provvedimenti definiti in misura inferiore 

a novanta non dipenda, neppure in parte, da manchevolezze o negligenze di sorta del giudice 

ausiliario; 

- che, a ritenere altrimenti, si potrebbe giungere all'epilogo, ingiusto e paradossale, di non 

confermare giudici ausiliari che non hanno materialmente potuto definire novanta 

procedimenti l'anno, ad esempio perché nel collegio di cui fanno parte gliene hanno assegnati 

di meno come relatore o perché lo stesso collegio ha deciso di introitare un numero inferiore 

di procedimenti; 

- che, piuttosto, la norma, contenente uno standard minimo legale di procedimenti da dover 

definire, vada interpretata nel senso di precludere la conferma di quei magistrati ausiliari che 

potevano definire novanta procedimenti per anno e non l'hanno fatto, con una conseguente 

reale criticità in termini di laboriosità e/o di diligenza; 
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- rilevato nel caso di specie che il Consiglio giudiziario, tenuto conto del rapporto redatto dal 

Presidente di Sezione, ha giustificato la produttività dell'interessato sotto le novanta 

definizioni con motivazione congrua e condivisibile, anche tenendo conto che alcun tipo di 

inadempienza risulta addebitata, riscontrata o addebitabile nei riguardi della dott.ssa 

Mariangela BONATI; 

- ritenuta quindi condivisibile la sopraindicata proposta di conferma, non emergendo dagli atti 

elementi o fatti specifici che possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice 

ausiliario a continuare lo svolgimento delle funzioni onorarie; 

d e l i b e r a 

la conferma annuale, ai sensi dell'art. 71 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito 

in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, della dott.ssa Mariangela 

BONATI nell'incarico di giudice ausiliario della Corte di Appello di Brescia, a decorrere dalla 

data del 22 febbraio 2017. 

 

 

     104) - 61/AC/2017 - Dott. Fernando D'AMICO, giudice ausiliario della Corte di Appello 

di BRESCIA. 

Procedura di conferma annuale nell'incarico di giudice ausiliario, ai sensi dell'art. 71 del 

decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 

agosto 2013, n. 98. 

 (relatore Consigliere PONTECORVO) 

 

 Il Consiglio, 

- vista la nota in data 24 aprile 2017 del Presidente della Corte di Appello di Brescia, con 

allegati atti relativi alla procedura di conferma annuale nell'incarico del dott. Fernando 

D'AMICO, giudice ausiliario della Corte di Appello di Brescia, nominato con delibera 

consiliare del 18 novembre 2015 (D.M. 3 dicembre 2015) ed immesso nel possesso delle 

funzioni giurisdizionali il giorno 19 gennaio 2016; 

- visti gli articoli 62 e seguenti del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (convertito in legge, 

con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 ed intitolato: “Disposizioni urgenti per il 

rilancio dell'economia”), con il quale, al fine di agevolare la definizione dei procedimenti 
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civili, compresi quelli in materia di lavoro e previdenza, è stata prevista la figura del giudice 

ausiliario presso le Corti di Appello; 

- visto, in particolare, l'articolo 71 della medesima norma, il quale, ai commi 1 e 2, dispone 

che: “1. I giudici ausiliari cessano dall'ufficio quando decadono perché viene meno taluno dei 

requisiti per la nomina, in caso di revoca e di dimissioni, in caso di mancata conferma annuale 

ovvero quando sussiste una causa di incompatibilità. 2.  Entro trenta giorni dal compimento di 

ciascun anno dalla data della nomina, il consiglio giudiziario in composizione integrata 

verifica che il giudice ausiliario abbia definito il numero minimo di procedimenti di cui 

all'articolo 68, comma 2, e propone al Consiglio superiore della magistratura la sua conferma 

o, in mancanza e previo contraddittorio, la dichiarazione di mancata conferma”; 

- considerato che l'art. 68, comma 2, dello stesso decreto legge 69/2013 dispone che “il 

giudice ausiliario deve definire, nel collegio in cui è relatore… almeno novanta procedimenti 

per anno”; 

- vista altresì la circolare consiliare sui giudici ausiliari prot. n. P-17202/2014 del 24 ottobre 

2014 che, all'art.17, prevede che: “1. Entro trenta giorni dal compimento di ciascun anno dalla 

data della presa di possesso dell'ufficio, il Consiglio giudiziario in composizione integrata 

verifica che il giudice ausiliario abbia definito il numero minimo di procedimenti di cui 

all'articolo 9, comma 2, e propone al Consiglio superiore della magistratura la sua conferma o, 

in mancanza e previo contraddittorio, la dichiarazione di mancata conferma. 2. In tale ultima 

ipotesi gli atti sono rimessi al presidente della Corte di appello. Si osservano, in quanto 

compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti dell'articolo 15.”; 

- vista la proposta di conferma del dott. Fernando D'AMICO nell'incarico di giudice 

ausiliario, formulata dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Brescia nella 

seduta del 12 aprile 2017; 

- rilevato che, per quanto risulta dai prospetti statistici riferiti al I° e II° semestre 2016, allegati 

al parere del Consiglio giudiziario, il dott. Fernando D'AMICO ha definito 43 procedimenti;  

- considerato pertanto che, sulla base di un'interpretazione letterale della richiamata norma di 

cui all'art. 71, comma 2, del decreto legge n. 69/2013, si dovrebbe disattendere il parere del 

Consiglio giudiziario e si dovrebbe, previo contraddittorio con l'interessato, disporne la 

mancata conferma dell'incarico; 

- ritenuto, tuttavia, che la mancata conferma nell'incarico sia un provvedimento di natura 

sanzionatoria, anche solo mediatamente e quoad effectum, e presupponga pur sempre una 
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valutazione sull'operato professionale del giudice ausiliario, non potendo invece operare una 

sorta di responsabilità oggettiva; 

- che, pertanto, sulla base di un'interpretazione logico/sistematica e costituzionalmente 

orientata della norma (anche finalizzata a prevenire un evitabile contenzioso), non sia 

possibile denegare la conferma quando il numero di provvedimenti definiti in misura inferiore 

a novanta non dipenda, neppure in parte, da manchevolezze o negligenze di sorta del giudice 

ausiliario; 

- che, a ritenere altrimenti, si potrebbe giungere all'epilogo, ingiusto e paradossale, di non 

confermare giudici ausiliari che non hanno materialmente potuto definire novanta 

procedimenti l'anno, ad esempio perché nel collegio di cui fanno parte gliene hanno assegnati 

di meno come relatore o perché lo stesso collegio ha deciso di introitare un numero inferiore 

di procedimenti; 

- che, piuttosto, la norma, contenente uno standard minimo legale di procedimenti da dover 

definire, vada interpretata nel senso di precludere la conferma di quei magistrati ausiliari che 

potevano definire novanta procedimenti per anno e non l'hanno fatto, con una conseguente 

reale criticità in termini di laboriosità e/o di diligenza; 

- rilevato nel caso di specie che il Consiglio giudiziario, tenuto conto del rapporto redatto dal 

Presidente di Sezione, ha giustificato la produttività dell'interessato sotto le novanta 

definizioni con motivazione congrua e condivisibile, anche tenendo conto che alcun tipo di 

inadempienza risulta addebitata, riscontrata o addebitabile nei riguardi del dott. Fernando 

D'AMICO; 

- ritenuta quindi condivisibile la sopraindicata proposta di conferma, non emergendo dagli atti 

elementi o fatti specifici che possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice 

ausiliario a continuare lo svolgimento delle funzioni onorarie; 

d e l i b e r a 

la conferma annuale, ai sensi dell'art. 71 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito 

in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, del dott. Fernando D'AMICO 

nell'incarico di giudice ausiliario della Corte di Appello di Brescia, a decorrere dalla data del 

19 gennaio 2017. 
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     105) - 63/AC/2017 – Dott.ssa Tea DEL VECCHIO, giudice ausiliario della Corte di 

Appello di BRESCIA. 

Procedura di conferma annuale nell'incarico di giudice ausiliario, ai sensi dell'art. 71 del 

decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 

agosto 2013, n. 98. 

 (relatore Consigliere PONTECORVO) 

 

 Il Consiglio, 

- vista la nota in data 24 aprile 2017 del Presidente della Corte di Appello di Brescia, con 

allegati atti relativi alla procedura di conferma annuale nell'incarico della dott.ssa Tea DEL 

VECCHIO, giudice ausiliario della Corte di Appello di Brescia, nominata con delibera 

consiliare del 13 gennaio 2016 (D.M. 2 febbraio 2016) ed immessa nel possesso delle 

funzioni giurisdizionali il giorno 22 febbraio 2016; 

- visti gli articoli 62 e seguenti del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (convertito in legge, 

con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 ed intitolato: "Disposizioni urgenti per il 

rilancio dell'economia"), con il quale, al fine di agevolare la definizione dei procedimenti 

civili, compresi quelli in materia di lavoro e previdenza, è stata prevista la figura del giudice 

ausiliario presso le Corti di Appello; 

- visto, in particolare, l'articolo 71 della medesima norma, il quale, ai commi 1 e 2, dispone 

che: "1. I giudici ausiliari cessano dall'ufficio quando decadono perché viene meno taluno dei 

requisiti per la nomina, in caso di revoca e di dimissioni, in caso di mancata conferma annuale 

ovvero quando sussiste una causa di incompatibilità. 2.  Entro trenta giorni dal compimento di 

ciascun anno dalla data della nomina, il consiglio giudiziario in composizione integrata 

verifica che il giudice ausiliario abbia definito il numero minimo di procedimenti di cui 

all'articolo 68, comma 2, e propone al Consiglio superiore della magistratura la sua conferma 

o, in mancanza e previo contraddittorio, la dichiarazione di mancata conferma"; 

- considerato che l'art. 68, comma 2, dello stesso decreto legge 69/2013 dispone che "il 

giudice ausiliario deve definire, nel collegio in cui è relatore… almeno novanta procedimenti 

per anno"; 

- vista altresì la circolare consiliare sui giudici ausiliari prot. n. P-17202/2014 del 24 ottobre 

2014 che, all'art.17, prevede che: "1. Entro trenta giorni dal compimento di ciascun anno dalla 

data della presa di possesso dell'ufficio, il Consiglio giudiziario in composizione integrata 
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verifica che il giudice ausiliario abbia definito il numero minimo di procedimenti di cui 

all'articolo 9, comma 2, e propone al Consiglio superiore della magistratura la sua conferma o, 

in mancanza e previo contraddittorio, la dichiarazione di mancata conferma. 2. In tale ultima 

ipotesi gli atti sono rimessi al presidente della Corte di appello. Si osservano, in quanto 

compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti dell'articolo 15."; 

- vista la proposta di conferma della dott.ssa Tea DEL VECCHIO nell'incarico di giudice 

ausiliario, formulata dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Brescia nella 

seduta del 12 aprile 2017; 

- rilevato che, per quanto risulta dai prospetti statistici riferiti al I° e II° semestre 2016, allegati 

al parere del Consiglio giudiziario, la dott.ssa Tea DEL VECCHIO ha definito 5 

procedimenti; 

- considerato pertanto che, sulla base di un'interpretazione letterale della richiamata norma di 

cui all'art. 71, comma 2, del decreto legge n. 69/2013, si dovrebbe disattendere il parere del 

Consiglio giudiziario e si dovrebbe, previo contraddittorio con l'interessato, disporne la 

mancata conferma dell'incarico; 

- ritenuto, tuttavia, che la mancata conferma nell'incarico sia un provvedimento di natura 

sanzionatoria, anche solo mediatamente e quoad effectum, e presupponga pur sempre una 

valutazione sull'operato professionale del giudice ausiliario, non potendo invece operare una 

sorta di responsabilità oggettiva; 

- che, pertanto, sulla base di un'interpretazione logico/sistematica e costituzionalmente 

orientata della norma (anche finalizzata a prevenire un evitabile contenzioso), non sia 

possibile denegare la conferma quando il numero di provvedimenti definiti in misura inferiore 

a novanta non dipenda, neppure in parte, da manchevolezze o negligenze di sorta del giudice 

ausiliario; 

- che, a ritenere altrimenti, si potrebbe giungere all'epilogo, ingiusto e paradossale, di non 

confermare giudici ausiliari che non hanno materialmente potuto definire novanta 

procedimenti l'anno, ad esempio perché nel collegio di cui fanno parte gliene hanno assegnati 

di meno come relatore o perché lo stesso collegio ha deciso di introitare un numero inferiore 

di procedimenti; 

- che, piuttosto, la norma, contenente uno standard minimo legale di procedimenti da dover 

definire, vada interpretata nel senso di precludere la conferma di quei magistrati ausiliari che 
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potevano definire novanta procedimenti per anno e non l'hanno fatto, con una conseguente 

reale criticità in termini di laboriosità e/o di diligenza; 

- rilevato nel caso di specie che il Consiglio giudiziario, tenuto conto del rapporto redatto dal 

Presidente di Sezione, ha giustificato la produttività dell'interessato sotto le novanta 

definizioni con motivazione congrua e condivisibile, anche tenendo conto che alcun tipo di 

inadempienza risulta addebitata, riscontrata o addebitabile nei riguardi della dott.ssa Tea DEL 

VECCHIO; 

  - ritenuta quindi condivisibile la sopraindicata proposta di conferma, non emergendo dagli 

atti elementi o fatti specifici che possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice 

ausiliario a continuare lo svolgimento delle funzioni onorarie; 

d e l i b e r a 

la conferma annuale, ai sensi dell'art. 71 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito 

in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, della dott.ssa Tea DEL 

VECCHIO nell'incarico di giudice ausiliario della Corte di Appello di Brescia, a decorrere 

dalla data del 22 febbraio 2017. 

 

 

     106) - 64/AC/2017 - Dott. Faustino DE PALMA, giudice ausiliario della Corte di Appello 

di BRESCIA. 

Procedura di conferma annuale nell'incarico di giudice ausiliario, ai sensi dell'art. 71 del 

decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 

agosto 2013, n. 98. 

 (relatore Consigliere PONTECORVO) 

 

 Il Consiglio, 

- vista la nota in data 24 aprile 2017 del Presidente della Corte di Appello di Brescia, con 

allegati atti relativi alla procedura di conferma annuale nell'incarico del dott. Faustino DE 

PALMA, giudice ausiliario della Corte di Appello di Brescia, nominato con delibera 

consiliare del 13 gennaio 2016 (D.M. 2 febbraio 2016) ed immesso nel possesso delle 

funzioni giurisdizionali il giorno 22 febbraio 2016; 

- visti gli articoli 62 e seguenti del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (convertito in legge, 

con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 ed intitolato: “Disposizioni urgenti per il 
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rilancio dell'economia”), con il quale, al fine di agevolare la definizione dei procedimenti 

civili, compresi quelli in materia di lavoro e previdenza, è stata prevista la figura del giudice 

ausiliario presso le Corti di Appello; 

- visto, in particolare, l'articolo 71 della medesima norma, il quale, ai commi 1 e 2, dispone 

che: “1. I giudici ausiliari cessano dall'ufficio quando decadono perché viene meno taluno dei 

requisiti per la nomina, in caso di revoca e di dimissioni, in caso di mancata conferma annuale 

ovvero quando sussiste una causa di incompatibilità. 2.  Entro trenta giorni dal compimento di 

ciascun anno dalla data della nomina, il consiglio giudiziario in composizione integrata 

verifica che il giudice ausiliario abbia definito il numero minimo di procedimenti di cui 

all'articolo 68, comma 2, e propone al Consiglio superiore della magistratura la sua conferma 

o, in mancanza e previo contraddittorio, la dichiarazione di mancata conferma”; 

- considerato che l'art. 68, comma 2, dello stesso decreto legge 69/2013 dispone che “il 

giudice ausiliario deve definire, nel collegio in cui è relatore… almeno novanta procedimenti 

per anno”; 

- vista altresì la circolare consiliare sui giudici ausiliari prot. n. P-17202/2014 del 24 ottobre 

2014 che, all'art.17, prevede che: “1. Entro trenta giorni dal compimento di ciascun anno dalla 

data della presa di possesso dell'ufficio, il Consiglio giudiziario in composizione integrata 

verifica che il giudice ausiliario abbia definito il numero minimo di procedimenti di cui 

all'articolo 9, comma 2, e propone al Consiglio superiore della magistratura la sua conferma o, 

in mancanza e previo contraddittorio, la dichiarazione di mancata conferma. 2. In tale ultima 

ipotesi gli atti sono rimessi al presidente della Corte di appello. Si osservano, in quanto 

compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti dell'articolo 15.”; 

- vista la proposta di conferma del dott. Faustino DE PALMA nell'incarico di giudice 

ausiliario, formulata dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Brescia nella 

seduta del 12 aprile 2017; 

- rilevato che, per quanto risulta dai prospetti statistici riferiti al I° e II° semestre 2016, allegati 

al parere del Consiglio giudiziario, il dott. Faustino DE PALMA ha definito 30 procedimenti;  

- considerato pertanto che, sulla base di un'interpretazione letterale della richiamata norma di 

cui all'art. 71, comma 2, del decreto legge n. 69/2013, si dovrebbe disattendere il parere del 

Consiglio giudiziario e si dovrebbe, previo contraddittorio con l'interessato, disporne la 

mancata conferma dell'incarico; 
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- ritenuto, tuttavia, che la mancata conferma nell'incarico sia un provvedimento di natura 

sanzionatoria, anche solo mediatamente e quoad effectum, e presupponga pur sempre una 

valutazione sull'operato professionale del giudice ausiliario, non potendo invece operare una 

sorta di responsabilità oggettiva; 

- che, pertanto, sulla base di un'interpretazione logico/sistematica e costituzionalmente 

orientata della norma (anche finalizzata a prevenire un evitabile contenzioso), non sia 

possibile denegare la conferma quando il numero di provvedimenti definiti in misura inferiore 

a novanta non dipenda, neppure in parte, da manchevolezze o negligenze di sorta del giudice 

ausiliario; 

- che, a ritenere altrimenti, si potrebbe giungere all'epilogo, ingiusto e paradossale, di non 

confermare giudici ausiliari che non hanno materialmente potuto definire novanta 

procedimenti l'anno, ad esempio perché nel collegio di cui fanno parte gliene hanno assegnati 

di meno come relatore o perché lo stesso collegio ha deciso di introitare un numero inferiore 

di procedimenti; 

- che, piuttosto, la norma, contenente uno standard minimo legale di procedimenti da dover 

definire, vada interpretata nel senso di precludere la conferma di quei magistrati ausiliari che 

potevano definire novanta procedimenti per anno e non l'hanno fatto, con una conseguente 

reale criticità in termini di laboriosità e/o di diligenza; 

- rilevato nel caso di specie che il Consiglio giudiziario, tenuto conto del rapporto redatto dal 

Presidente di Sezione, ha giustificato la produttività dell'interessato sotto le novanta 

definizioni con motivazione congrua e condivisibile, anche tenendo conto che alcun tipo di 

inadempienza risulta addebitata, riscontrata o addebitabile nei riguardi del dott. Faustino DE 

PALMA; 

- ritenuta quindi condivisibile la sopraindicata proposta di conferma, non emergendo dagli atti 

elementi o fatti specifici che possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice 

ausiliario a continuare lo svolgimento delle funzioni onorarie; 

d e l i b e r a 

la conferma annuale, ai sensi dell'art. 71 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito 

in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, del dott. Faustino DE PALMA 

nell'incarico di giudice ausiliario della Corte di Appello di Brescia, a decorrere dalla data del 

22 febbraio 2017. 
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     107) - 65/AC/2017 – Dott.ssa Elisa FICHERA, giudice ausiliario della Corte di Appello di 

BRESCIA. 

Procedura di conferma annuale nell'incarico di giudice ausiliario, ai sensi dell'art. 71 del 

decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 

agosto 2013, n. 98. 

 (relatore Consigliere PONTECORVO) 

 

 Il Consiglio, 

- vista la nota in data 24 aprile 2017 del Presidente della Corte di Appello di Brescia, con 

allegati atti relativi alla procedura di conferma annuale nell'incarico della dott.ssa Elisa 

FICHERA, giudice ausiliario della Corte di Appello di Brescia, nominata con delibera 

consiliare del 13 gennaio 2016 (D.M. 02 febbraio 2016) ed immessa nel possesso delle 

funzioni giurisdizionali il giorno 22 febbraio 2016; 

- visti gli articoli 62 e seguenti del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (convertito in legge, 

con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 ed intitolato: “Disposizioni urgenti per il 

rilancio dell'economia”), con il quale, al fine di agevolare la definizione dei procedimenti 

civili, compresi quelli in materia di lavoro e previdenza, è stata prevista la figura del giudice 

ausiliario presso le Corti di Appello; 

- visto, in particolare, l'articolo 71 della medesima norma, il quale, ai commi 1 e 2, dispone 

che: “1. I giudici ausiliari cessano dall'ufficio quando decadono perché viene meno taluno dei 

requisiti per la nomina, in caso di revoca e di dimissioni, in caso di mancata conferma annuale 

ovvero quando sussiste una causa di incompatibilità. 2.  Entro trenta giorni dal compimento di 

ciascun anno dalla data della nomina, il consiglio giudiziario in composizione integrata 

verifica che il giudice ausiliario abbia definito il numero minimo di procedimenti di cui 

all'articolo 68, comma 2, e propone al Consiglio superiore della magistratura la sua conferma 

o, in mancanza e previo contraddittorio, la dichiarazione di mancata conferma”; 

- considerato che l'art. 68, comma 2, dello stesso decreto legge 69/2013 dispone che “il 

giudice ausiliario deve definire, nel collegio in cui è relatore… almeno novanta procedimenti 

per anno”; 

- vista altresì la circolare consiliare sui giudici ausiliari prot. n. P-17202/2014 del 24 ottobre 

2014 che, all'art.17, prevede che: “1. Entro trenta giorni dal compimento di ciascun anno dalla 
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data della presa di possesso dell'ufficio, il Consiglio giudiziario in composizione integrata 

verifica che il giudice ausiliario abbia definito il numero minimo di procedimenti di cui 

all'articolo 9, comma 2, e propone al Consiglio superiore della magistratura la sua conferma o, 

in mancanza e previo contraddittorio, la dichiarazione di mancata conferma. 2. In tale ultima 

ipotesi gli atti sono rimessi al presidente della Corte di appello. Si osservano, in quanto 

compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti dell'articolo 15.”; 

- vista la proposta di conferma della dott.ssa Elisa FICHERA nell'incarico di giudice 

ausiliario, formulata dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Brescia nella 

seduta del 12 aprile 2017; 

- rilevato che, per quanto risulta dai prospetti statistici riferiti al I° e II° semestre 2016, allegati 

al parere del Consiglio giudiziario, la dott.ssa Elisa FICHERA ha definito 22 procedimenti;  

- considerato pertanto che, sulla base di un'interpretazione letterale della richiamata norma di 

cui all'art. 71, comma 2, del decreto legge n. 69/2013, si dovrebbe disattendere il parere del 

Consiglio giudiziario e si dovrebbe, previo contraddittorio con l'interessato, disporne la 

mancata conferma dell'incarico; 

- ritenuto, tuttavia, che la mancata conferma nell'incarico sia un provvedimento di natura 

sanzionatoria, anche solo mediatamente e quoad effectum, e presupponga pur sempre una 

valutazione sull'operato professionale del giudice ausiliario, non potendo invece operare una 

sorta di responsabilità oggettiva; 

- che, pertanto, sulla base di un'interpretazione logico/sistematica e costituzionalmente 

orientata della norma (anche finalizzata a prevenire un evitabile contenzioso), non sia 

possibile denegare la conferma quando il numero di provvedimenti definiti in misura inferiore 

a novanta non dipenda, neppure in parte, da manchevolezze o negligenze di sorta del giudice 

ausiliario; 

- che, a ritenere altrimenti, si potrebbe giungere all'epilogo, ingiusto e paradossale, di non 

confermare giudici ausiliari che non hanno materialmente potuto definire novanta 

procedimenti l'anno, ad esempio perché nel collegio di cui fanno parte gliene hanno assegnati 

di meno come relatore o perché lo stesso collegio ha deciso di introitare un numero inferiore 

di procedimenti; 

- che, piuttosto, la norma, contenente uno standard minimo legale di procedimenti da dover 

definire, vada interpretata nel senso di precludere la conferma di quei magistrati ausiliari che 
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potevano definire novanta procedimenti per anno e non l'hanno fatto, con una conseguente 

reale criticità in termini di laboriosità e/o di diligenza; 

- rilevato nel caso di specie che il Consiglio giudiziario, tenuto conto del rapporto redatto dal 

Presidente di Sezione, ha giustificato la produttività dell'interessato sotto le novanta 

definizioni con motivazione congrua e condivisibile, anche tenendo conto che alcun tipo di 

inadempienza risulta addebitata, riscontrata o addebitabile nei riguardi della dott.ssa Elisa 

FICHERA; 

- ritenuta quindi condivisibile la sopraindicata proposta di conferma, non emergendo dagli atti 

elementi o fatti specifici che possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice 

ausiliario a continuare lo svolgimento delle funzioni onorarie; 

d e l i b e r a 

la conferma annuale, ai sensi dell'art. 71 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito 

in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, della dott.ssa Elisa FICHERA 

nell'incarico di giudice ausiliario della Corte di Appello di Brescia, a decorrere dalla data del 

22 febbraio 2017 

 

 

     108) - 66/AC/2017 – Dott.ssa Daniela LAGAZZO, giudice ausiliario della Corte di 

Appello di BRESCIA. 

Procedura di conferma annuale nell'incarico di giudice ausiliario, ai sensi dell'art. 71 del 

decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 

agosto 2013, n. 98. 

 (relatore Consigliere PONTECORVO) 

 

 Il Consiglio, 

- vista la nota in data 24 aprile 2017 del Presidente della Corte di Appello di Brescia, con 

allegati atti relativi alla procedura di conferma annuale nell'incarico della dott.ssa Daniela 

LAGAZZO, giudice ausiliario della Corte di Appello di Brescia, nominata con delibera 

consiliare del 18 novembre 2015 (D.M. 3 dicembre 2015) ed immessa nel possesso delle 

funzioni giurisdizionali il giorno 19 gennaio 2016; 

- visti gli articoli 62 e seguenti del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (convertito in legge, 

con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 ed intitolato: “Disposizioni urgenti per il 
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rilancio dell'economia”), con il quale, al fine di agevolare la definizione dei procedimenti 

civili, compresi quelli in materia di lavoro e previdenza, è stata prevista la figura del giudice 

ausiliario presso le Corti di Appello; 

- visto, in particolare, l'articolo 71 della medesima norma, il quale, ai commi 1 e 2, dispone 

che: “1. I giudici ausiliari cessano dall'ufficio quando decadono perché viene meno taluno dei 

requisiti per la nomina, in caso di revoca e di dimissioni, in caso di mancata conferma annuale 

ovvero quando sussiste una causa di incompatibilità. 2.  Entro trenta giorni dal compimento di 

ciascun anno dalla data della nomina, il consiglio giudiziario in composizione integrata 

verifica che il giudice ausiliario abbia definito il numero minimo di procedimenti di cui 

all'articolo 68, comma 2, e propone al Consiglio superiore della magistratura la sua conferma 

o, in mancanza e previo contraddittorio, la dichiarazione di mancata conferma”; 

- considerato che l'art. 68, comma 2, dello stesso decreto legge 69/2013 dispone che “il 

giudice ausiliario deve definire, nel collegio in cui è relatore… almeno novanta procedimenti 

per anno”; 

- vista altresì la circolare consiliare sui giudici ausiliari prot. n. P-17202/2014 del 24 ottobre 

2014 che, all'art.17, prevede che: “1. Entro trenta giorni dal compimento di ciascun anno dalla 

data della presa di possesso dell'ufficio, il Consiglio giudiziario in composizione integrata 

verifica che il giudice ausiliario abbia definito il numero minimo di procedimenti di cui 

all'articolo 9, comma 2, e propone al Consiglio superiore della magistratura la sua conferma o, 

in mancanza e previo contraddittorio, la dichiarazione di mancata conferma. 2. In tale ultima 

ipotesi gli atti sono rimessi al presidente della Corte di appello. Si osservano, in quanto 

compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti dell'articolo 15.”; 

- vista la proposta di conferma della dott.ssa Daniela LAGAZZO nell'incarico di giudice 

ausiliario, formulata dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Brescia nella 

seduta del 12 aprile 2017; 

- rilevato che, per quanto risulta dai prospetti statistici riferiti al I° e II° semestre 2016, allegati 

al parere del Consiglio giudiziario, la dott.ssa Daniela LAGAZZO ha definito 39 

procedimenti;  

- considerato pertanto che, sulla base di un'interpretazione letterale della richiamata norma di 

cui all'art. 71, comma 2, del decreto legge n. 69/2013, si dovrebbe disattendere il parere del 

Consiglio giudiziario e si dovrebbe, previo contraddittorio con l'interessato, disporne la 

mancata conferma dell'incarico; 
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- ritenuto, tuttavia, che la mancata conferma nell'incarico sia un provvedimento di natura 

sanzionatoria, anche solo mediatamente e quoad effectum, e presupponga pur sempre una 

valutazione sull'operato professionale del giudice ausiliario, non potendo invece operare una 

sorta di responsabilità oggettiva; 

- che, pertanto, sulla base di un'interpretazione logico/sistematica e costituzionalmente 

orientata della norma (anche finalizzata a prevenire un evitabile contenzioso), non sia 

possibile denegare la conferma quando il numero di provvedimenti definiti in misura inferiore 

a novanta non dipenda, neppure in parte, da manchevolezze o negligenze di sorta del giudice 

ausiliario; 

- che, a ritenere altrimenti, si potrebbe giungere all'epilogo, ingiusto e paradossale, di non 

confermare giudici ausiliari che non hanno materialmente potuto definire novanta 

procedimenti l'anno, ad esempio perché nel collegio di cui fanno parte gliene hanno assegnati 

di meno come relatore o perché lo stesso collegio ha deciso di introitare un numero inferiore 

di procedimenti; 

- che, piuttosto, la norma, contenente uno standard minimo legale di procedimenti da dover 

definire, vada interpretata nel senso di precludere la conferma di quei magistrati ausiliari che 

potevano definire novanta procedimenti per anno e non l'hanno fatto, con una conseguente 

reale criticità in termini di laboriosità e/o di diligenza; 

- rilevato nel caso di specie che il Consiglio giudiziario, tenuto conto del rapporto redatto dal 

Presidente di Sezione, ha giustificato la produttività dell'interessato sotto le novanta 

definizioni con motivazione congrua e condivisibile, anche tenendo conto che alcun tipo di 

inadempienza risulta addebitata, riscontrata o addebitabile nei riguardi della dott.ssa Daniela 

LAGAZZO; 

- ritenuta quindi condivisibile la sopraindicata proposta di conferma, non emergendo dagli atti 

elementi o fatti specifici che possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice 

ausiliario a continuare lo svolgimento delle funzioni onorarie; 

d e l i b e r a 

la conferma annuale, ai sensi dell'art. 71 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito 

in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, della dott.ssa Daniela 

LAGAZZO nell'incarico di giudice ausiliario della Corte di Appello di Brescia, a decorrere 

dalla data del 19 gennaio 2017. 

 

366



 

 168 

 

     109) - 67/AC/2017 – Dott.ssa Giuseppina MARITATO, giudice ausiliario della Corte di 

Appello di BRESCIA. 

Procedura di conferma annuale nell'incarico di giudice ausiliario, ai sensi dell'art. 71 del 

decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 

agosto 2013, n. 98. 

 (relatore Consigliere PONTECORVO) 

 

 Il Consiglio, 

- vista la nota in data 24 aprile 2017 del Presidente della Corte di Appello di Brescia, con 

allegati atti relativi alla procedura di conferma annuale nell'incarico della dott.ssa Giuseppina 

MARITATO, giudice ausiliario della Corte di Appello di Brescia, nominata con delibera 

consiliare del 18 novembre 2015 (D.M. 3 dicembre 2015) ed immessa nel possesso delle 

funzioni giurisdizionali il giorno 19 gennaio 2016; 

- visti gli articoli 62 e seguenti del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (convertito in legge, 

con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 ed intitolato: “Disposizioni urgenti per il 

rilancio dell'economia”), con il quale, al fine di agevolare la definizione dei procedimenti 

civili, compresi quelli in materia di lavoro e previdenza, è stata prevista la figura del giudice 

ausiliario presso le Corti di Appello; 

- visto, in particolare, l'articolo 71 della medesima norma, il quale, ai commi 1 e 2, dispone 

che: “1. I giudici ausiliari cessano dall'ufficio quando decadono perché viene meno taluno dei 

requisiti per la nomina, in caso di revoca e di dimissioni, in caso di mancata conferma annuale 

ovvero quando sussiste una causa di incompatibilità. 2.  Entro trenta giorni dal compimento di 

ciascun anno dalla data della nomina, il consiglio giudiziario in composizione integrata 

verifica che il giudice ausiliario abbia definito il numero minimo di procedimenti di cui 

all'articolo 68, comma 2, e propone al Consiglio superiore della magistratura la sua conferma 

o, in mancanza e previo contraddittorio, la dichiarazione di mancata conferma”; 

- considerato che l'art. 68, comma 2, dello stesso decreto legge 69/2013 dispone che “il 

giudice ausiliario deve definire, nel collegio in cui è relatore… almeno novanta procedimenti 

per anno”; 

- vista altresì la circolare consiliare sui giudici ausiliari prot. n. P-17202/2014 del 24 ottobre 

2014 che, all'art.17, prevede che: “1. Entro trenta giorni dal compimento di ciascun anno dalla 

367



 

 169 

data della presa di possesso dell'ufficio, il Consiglio giudiziario in composizione integrata 

verifica che il giudice ausiliario abbia definito il numero minimo di procedimenti di cui 

all'articolo 9, comma 2, e propone al Consiglio superiore della magistratura la sua conferma o, 

in mancanza e previo contraddittorio, la dichiarazione di mancata conferma. 2. In tale ultima 

ipotesi gli atti sono rimessi al presidente della Corte di appello. Si osservano, in quanto 

compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti dell'articolo 15.”; 

- vista la proposta di conferma della dott.ssa Giuseppina MARITATO nell'incarico di giudice 

ausiliario, formulata dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Brescia nella 

seduta del 12 aprile 2017; 

- rilevato che, per quanto risulta dai prospetti statistici riferiti al I° e II° semestre 2016, allegati 

al parere del Consiglio giudiziario, la dott.ssa Giuseppina MARITATO ha definito 39 

procedimenti;  

- considerato pertanto che, sulla base di un'interpretazione letterale della richiamata norma di 

cui all'art. 71, comma 2, del decreto legge n. 69/2013, si dovrebbe disattendere il parere del 

Consiglio giudiziario e si dovrebbe, previo contraddittorio con l'interessato, disporne la 

mancata conferma dell'incarico; 

- ritenuto, tuttavia, che la mancata conferma nell'incarico sia un provvedimento di natura 

sanzionatoria, anche solo mediatamente e quoad effectum, e presupponga pur sempre una 

valutazione sull'operato professionale del giudice ausiliario, non potendo invece operare una 

sorta di responsabilità oggettiva; 

- che, pertanto, sulla base di un'interpretazione logico/sistematica e costituzionalmente 

orientata della norma (anche finalizzata a prevenire un evitabile contenzioso), non sia 

possibile denegare la conferma quando il numero di provvedimenti definiti in misura inferiore 

a novanta non dipenda, neppure in parte, da manchevolezze o negligenze di sorta del giudice 

ausiliario; 

- che, a ritenere altrimenti, si potrebbe giungere all'epilogo, ingiusto e paradossale, di non 

confermare giudici ausiliari che non hanno materialmente potuto definire novanta 

procedimenti l'anno, ad esempio perché nel collegio di cui fanno parte gliene hanno assegnati 

di meno come relatore o perché lo stesso collegio ha deciso di introitare un numero inferiore 

di procedimenti; 

- che, piuttosto, la norma, contenente uno standard minimo legale di procedimenti da dover 

definire, vada interpretata nel senso di precludere la conferma di quei magistrati ausiliari che 
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potevano definire novanta procedimenti per anno e non l'hanno fatto, con una conseguente 

reale criticità in termini di laboriosità e/o di diligenza; 

- rilevato nel caso di specie che il Consiglio giudiziario, tenuto conto del rapporto redatto dal 

Presidente di Sezione, ha giustificato la produttività dell'interessato sotto le novanta 

definizioni con motivazione congrua e condivisibile, anche tenendo conto che alcun tipo di 

inadempienza risulta addebitata, riscontrata o addebitabile nei riguardi della dott.ssa 

Giuseppina MARITATO; 

- ritenuta quindi condivisibile la sopraindicata proposta di conferma, non emergendo dagli atti 

elementi o fatti specifici che possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice 

ausiliario a continuare lo svolgimento delle funzioni onorarie; 

d e l i b e r a 

la conferma annuale, ai sensi dell'art. 71 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito 

in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, della dott.ssa Giuseppina 

MARITATO nell'incarico di giudice ausiliario della Corte di Appello di Bologna, a decorrere 

dalla data del 19 gennaio 2017. 

 

 

     110) - 68/AC/2017 – Dott. Giuseppe PELLEGRINO, giudice ausiliario della Corte di 

Appello di BRESCIA. 

Procedura di conferma annuale nell'incarico di giudice ausiliario, ai sensi dell'art. 71 del 

decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 

agosto 2013, n. 98. 

 (relatore Consigliere PONTECORVO) 

 

 Il Consiglio, 

- vista la nota in data 24 aprile 2017 del Presidente della Corte di Appello di Brescia, con 

allegati atti relativi alla procedura di conferma annuale nell'incarico del dott. Giuseppe 

PELLEGRINO, giudice ausiliario della Corte di Appello di Brescia, nominato con delibera 

consiliare del 27 gennaio 2016 (D.M. 17 febbraio 2016) ed immesso nel possesso delle 

funzioni giurisdizionali il giorno 29 febbraio 2016; 

- visti gli articoli 62 e seguenti del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (convertito in legge, 

con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 ed intitolato: “Disposizioni urgenti per il 
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rilancio dell'economia”), con il quale, al fine di agevolare la definizione dei procedimenti 

civili, compresi quelli in materia di lavoro e previdenza, è stata prevista la figura del giudice 

ausiliario presso le Corti di Appello; 

- visto, in particolare, l'articolo 71 della medesima norma, il quale, ai commi 1 e 2, dispone 

che: “1. I giudici ausiliari cessano dall'ufficio quando decadono perché viene meno taluno dei 

requisiti per la nomina, in caso di revoca e di dimissioni, in caso di mancata conferma annuale 

ovvero quando sussiste una causa di incompatibilità. 2.  Entro trenta giorni dal compimento di 

ciascun anno dalla data della nomina, il consiglio giudiziario in composizione integrata 

verifica che il giudice ausiliario abbia definito il numero minimo di procedimenti di cui 

all'articolo 68, comma 2, e propone al Consiglio superiore della magistratura la sua conferma 

o, in mancanza e previo contraddittorio, la dichiarazione di mancata conferma”; 

- considerato che l'art. 68, comma 2, dello stesso decreto legge 69/2013 dispone che “il 

giudice ausiliario deve definire, nel collegio in cui è relatore… almeno novanta procedimenti 

per anno”; 

- vista altresì la circolare consiliare sui giudici ausiliari prot. n. P-17202/2014 del 24 ottobre 

2014 che, all'art.17, prevede che: “1. Entro trenta giorni dal compimento di ciascun anno dalla 

data della presa di possesso dell'ufficio, il Consiglio giudiziario in composizione integrata 

verifica che il giudice ausiliario abbia definito il numero minimo di procedimenti di cui 

all'articolo 9, comma 2, e propone al Consiglio superiore della magistratura la sua conferma o, 

in mancanza e previo contraddittorio, la dichiarazione di mancata conferma. 2. In tale ultima 

ipotesi gli atti sono rimessi al presidente della Corte di appello. Si osservano, in quanto 

compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti dell'articolo 15.”; 

- vista la proposta di conferma del dott. Giuseppe PELLEGRINO nell'incarico di giudice 

ausiliario, formulata dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Brescia nella 

seduta del 12 aprile 2017; 

- rilevato che, per quanto risulta dai prospetti statistici riferiti al I° e II° semestre 2016, allegati 

al parere del Consiglio giudiziario, il dott. Giuseppe PELLEGRINO ha definito 16 

procedimenti;  

- considerato pertanto che, sulla base di un'interpretazione letterale della richiamata norma di 

cui all'art. 71, comma 2, del decreto legge n. 69/2013, si dovrebbe disattendere il parere del 

Consiglio giudiziario e si dovrebbe, previo contraddittorio con l'interessato, disporne la 

mancata conferma dell'incarico; 
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- ritenuto, tuttavia, che la mancata conferma nell'incarico sia un provvedimento di natura 

sanzionatoria, anche solo mediatamente e quoad effectum, e presupponga pur sempre una 

valutazione sull'operato professionale del giudice ausiliario, non potendo invece operare una 

sorta di responsabilità oggettiva; 

- che, pertanto, sulla base di un'interpretazione logico/sistematica e costituzionalmente 

orientata della norma (anche finalizzata a prevenire un evitabile contenzioso), non sia 

possibile denegare la conferma quando il numero di provvedimenti definiti in misura inferiore 

a novanta non dipenda, neppure in parte, da manchevolezze o negligenze di sorta del giudice 

ausiliario; 

- che, a ritenere altrimenti, si potrebbe giungere all'epilogo, ingiusto e paradossale, di non 

confermare giudici ausiliari che non hanno materialmente potuto definire novanta 

procedimenti l'anno, ad esempio perché nel collegio di cui fanno parte gliene hanno assegnati 

di meno come relatore o perché lo stesso collegio ha deciso di introitare un numero inferiore 

di procedimenti; 

- che, piuttosto, la norma, contenente uno standard minimo legale di procedimenti da dover 

definire, vada interpretata nel senso di precludere la conferma di quei magistrati ausiliari che 

potevano definire novanta procedimenti per anno e non l'hanno fatto, con una conseguente 

reale criticità in termini di laboriosità e/o di diligenza; 

- rilevato nel caso di specie che il Consiglio giudiziario, tenuto conto del rapporto redatto dal 

Presidente di Sezione, ha giustificato la produttività dell'interessato sotto le novanta 

definizioni con motivazione congrua e condivisibile, anche tenendo conto che alcun tipo di 

inadempienza risulta addebitata, riscontrata o addebitabile nei riguardi del dott. Giuseppe 

PELLEGRINO; 

- ritenuta quindi condivisibile la sopraindicata proposta di conferma, non emergendo dagli atti 

elementi o fatti specifici che possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice 

ausiliario a continuare lo svolgimento delle funzioni onorarie; 

d e l i b e r a 

la conferma annuale, ai sensi dell'art. 71 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito 

in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, del dott. Giuseppe 

PELLEGRINO nell'incarico di giudice ausiliario della Corte di Appello di Brescia, a 

decorrere dalla data del 1° marzo 2017. 
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     111) - 69/AC/2017 – Dott.ssa Laura PLATINI, giudice ausiliario della Corte di Appello di 

BRESCIA. 

Procedura di conferma annuale nell'incarico di giudice ausiliario, ai sensi dell'art. 71 del 

decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 

agosto 2013, n. 98. 

 (relatore Consigliere PONTECORVO) 

 

 Il Consiglio, 

- vista la nota in data 24 aprile 2017 del Presidente della Corte di Appello di Brescia, con 

allegati atti relativi alla procedura di conferma annuale nell'incarico della dott.ssa Laura 

PLATINI, giudice ausiliario della Corte di Appello di Brescia, nominata con delibera 

consiliare del 18 novembre 2015 (D.M. 3 dicembre 2015) ed immessa nel possesso delle 

funzioni giurisdizionali il giorno 19 gennaio 2016; 

- visti gli articoli 62 e seguenti del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (convertito in legge, 

con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 ed intitolato: “Disposizioni urgenti per il 

rilancio dell'economia”), con il quale, al fine di agevolare la definizione dei procedimenti 

civili, compresi quelli in materia di lavoro e previdenza, è stata prevista la figura del giudice 

ausiliario presso le Corti di Appello; 

- visto, in particolare, l'articolo 71 della medesima norma, il quale, ai commi 1 e 2, dispone 

che: “1. I giudici ausiliari cessano dall'ufficio quando decadono perché viene meno taluno dei 

requisiti per la nomina, in caso di revoca e di dimissioni, in caso di mancata conferma annuale 

ovvero quando sussiste una causa di incompatibilità. 2.  Entro trenta giorni dal compimento di 

ciascun anno dalla data della nomina, il consiglio giudiziario in composizione integrata 

verifica che il giudice ausiliario abbia definito il numero minimo di procedimenti di cui 

all'articolo 68, comma 2, e propone al Consiglio superiore della magistratura la sua conferma 

o, in mancanza e previo contraddittorio, la dichiarazione di mancata conferma”; 

- considerato che l'art. 68, comma 2, dello stesso decreto legge 69/2013 dispone che “il 

giudice ausiliario deve definire, nel collegio in cui è relatore… almeno novanta procedimenti 

per anno”; 

- vista altresì la circolare consiliare sui giudici ausiliari prot. n. P-17202/2014 del 24 ottobre 

2014 che, all'art.17, prevede che: “1. Entro trenta giorni dal compimento di ciascun anno dalla 
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data della presa di possesso dell'ufficio, il Consiglio giudiziario in composizione integrata 

verifica che il giudice ausiliario abbia definito il numero minimo di procedimenti di cui 

all'articolo 9, comma 2, e propone al Consiglio superiore della magistratura la sua conferma o, 

in mancanza e previo contraddittorio, la dichiarazione di mancata conferma. 2. In tale ultima 

ipotesi gli atti sono rimessi al presidente della Corte di appello. Si osservano, in quanto 

compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti dell'articolo 15.”; 

- vista la proposta di conferma della dott.ssa Laura PLATINI nell'incarico di giudice 

ausiliario, formulata dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Brescia nella 

seduta del 12 aprile 2017; 

- rilevato che, per quanto risulta dai prospetti statistici riferiti al I° e II° semestre 2016, allegati 

al parere del Consiglio giudiziario, la dott.ssa Laura PLATINI ha definito 39 procedimenti;  

- considerato pertanto che, sulla base di un'interpretazione letterale della richiamata norma di 

cui all'art. 71, comma 2, del decreto legge n. 69/2013, si dovrebbe disattendere il parere del 

Consiglio giudiziario e si dovrebbe, previo contraddittorio con l'interessato, disporne la 

mancata conferma dell'incarico; 

- ritenuto, tuttavia, che la mancata conferma nell'incarico sia un provvedimento di natura 

sanzionatoria, anche solo mediatamente e quoad effectum, e presupponga pur sempre una 

valutazione sull'operato professionale del giudice ausiliario, non potendo invece operare una 

sorta di responsabilità oggettiva; 

- che, pertanto, sulla base di un'interpretazione logico/sistematica e costituzionalmente 

orientata della norma (anche finalizzata a prevenire un evitabile contenzioso), non sia 

possibile denegare la conferma quando il numero di provvedimenti definiti in misura inferiore 

a novanta non dipenda, neppure in parte, da manchevolezze o negligenze di sorta del giudice 

ausiliario; 

- che, a ritenere altrimenti, si potrebbe giungere all'epilogo, ingiusto e paradossale, di non 

confermare giudici ausiliari che non hanno materialmente potuto definire novanta 

procedimenti l'anno, ad esempio perché nel collegio di cui fanno parte gliene hanno assegnati 

di meno come relatore o perché lo stesso collegio ha deciso di introitare un numero inferiore 

di procedimenti; 

- che, piuttosto, la norma, contenente uno standard minimo legale di procedimenti da dover 

definire, vada interpretata nel senso di precludere la conferma di quei magistrati ausiliari che 
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potevano definire novanta procedimenti per anno e non l'hanno fatto, con una conseguente 

reale criticità in termini di laboriosità e/o di diligenza; 

- rilevato nel caso di specie che il Consiglio giudiziario, tenuto conto del rapporto redatto dal 

Presidente di Sezione, ha giustificato la produttività dell'interessato sotto le novanta 

definizioni con motivazione congrua e condivisibile, anche tenendo conto che alcun tipo di 

inadempienza risulta addebitata, riscontrata o addebitabile nei riguardi della dott.ssa Laura 

PLATINI; 

- ritenuta quindi condivisibile la sopraindicata proposta di conferma, non emergendo dagli atti 

elementi o fatti specifici che possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice 

ausiliario a continuare lo svolgimento delle funzioni onorarie; 

d e l i b e r a 

la conferma annuale, ai sensi dell'art. 71 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito 

in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, della dott.ssa Laura PLATINI 

nell'incarico di giudice ausiliario della Corte di Appello di Brescia, a decorrere dalla data del 

19 gennaio 2017. 

 

 

     112) - 70/AC/2017 – Dott.ssa Marialuisa TEZZA, giudice ausiliario della Corte di Appello 

di BRESCIA. 

Procedura di conferma annuale nell'incarico di giudice ausiliario, ai sensi dell'art. 71 del 

decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 

agosto 2013, n. 98. 

 (relatore Consigliere PONTECORVO) 

 

 Il Consiglio, 

- vista la nota in data 24 aprile 2017 del Presidente della Corte di Appello di Brescia, con 

allegati atti relativi alla procedura di conferma annuale nell'incarico della dott.ssa Marialuisa 

TEZZA, giudice ausiliario della Corte di Appello di Brescia, nominata con delibera consiliare 

del 13 gennaio 2016 (D.M. 2 febbraio 2016) ed immessa nel possesso delle funzioni 

giurisdizionali il giorno 22 febbraio 2016; 

- visti gli articoli 62 e seguenti del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (convertito in legge, 

con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 ed intitolato: “Disposizioni urgenti per il 
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rilancio dell'economia”), con il quale, al fine di agevolare la definizione dei procedimenti 

civili, compresi quelli in materia di lavoro e previdenza, è stata prevista la figura del giudice 

ausiliario presso le Corti di Appello; 

- visto, in particolare, l'articolo 71 della medesima norma, il quale, ai commi 1 e 2, dispone 

che: “1. I giudici ausiliari cessano dall'ufficio quando decadono perché viene meno taluno dei 

requisiti per la nomina, in caso di revoca e di dimissioni, in caso di mancata conferma annuale 

ovvero quando sussiste una causa di incompatibilità. 2.  Entro trenta giorni dal compimento di 

ciascun anno dalla data della nomina, il consiglio giudiziario in composizione integrata 

verifica che il giudice ausiliario abbia definito il numero minimo di procedimenti di cui 

all'articolo 68, comma 2, e propone al Consiglio superiore della magistratura la sua conferma 

o, in mancanza e previo contraddittorio, la dichiarazione di mancata conferma”; 

- considerato che l'art. 68, comma 2, dello stesso decreto legge 69/2013 dispone che “il 

giudice ausiliario deve definire, nel collegio in cui è relatore… almeno novanta procedimenti 

per anno”; 

- vista altresì la circolare consiliare sui giudici ausiliari prot. n. P-17202/2014 del 24 ottobre 

2014 che, all'art.17, prevede che: “1. Entro trenta giorni dal compimento di ciascun anno dalla 

data della presa di possesso dell'ufficio, il Consiglio giudiziario in composizione integrata 

verifica che il giudice ausiliario abbia definito il numero minimo di procedimenti di cui 

all'articolo 9, comma 2, e propone al Consiglio superiore della magistratura la sua conferma o, 

in mancanza e previo contraddittorio, la dichiarazione di mancata conferma. 2. In tale ultima 

ipotesi gli atti sono rimessi al presidente della Corte di appello. Si osservano, in quanto 

compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti dell'articolo 15.”; 

- vista la proposta di conferma della dott.ssa Marialuisa TEZZA nell'incarico di giudice 

ausiliario, formulata dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Brescia nella 

seduta del 12 aprile 2017; 

- rilevato che, per quanto risulta dai prospetti statistici riferiti al I° e II° semestre 2016, allegati 

al parere del Consiglio giudiziario, la dott.ssa Marialuisa TEZZA ha definito 27 procedimenti;  

- considerato pertanto che, sulla base di un'interpretazione letterale della richiamata norma di 

cui all'art. 71, comma 2, del decreto legge n. 69/2013, si dovrebbe disattendere il parere del 

Consiglio giudiziario e si dovrebbe, previo contraddittorio con l'interessato, disporne la 

mancata conferma dell'incarico; 
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- ritenuto, tuttavia, che la mancata conferma nell'incarico sia un provvedimento di natura 

sanzionatoria, anche solo mediatamente e quoad effectum, e presupponga pur sempre una 

valutazione sull'operato professionale del giudice ausiliario, non potendo invece operare una 

sorta di responsabilità oggettiva; 

- che, pertanto, sulla base di un'interpretazione logico/sistematica e costituzionalmente 

orientata della norma (anche finalizzata a prevenire un evitabile contenzioso), non sia 

possibile denegare la conferma quando il numero di provvedimenti definiti in misura inferiore 

a novanta non dipenda, neppure in parte, da manchevolezze o negligenze di sorta del giudice 

ausiliario; 

- che, a ritenere altrimenti, si potrebbe giungere all'epilogo, ingiusto e paradossale, di non 

confermare giudici ausiliari che non hanno materialmente potuto definire novanta 

procedimenti l'anno, ad esempio perché nel collegio di cui fanno parte gliene hanno assegnati 

di meno come relatore o perché lo stesso collegio ha deciso di introitare un numero inferiore 

di procedimenti; 

- che, piuttosto, la norma, contenente uno standard minimo legale di procedimenti da dover 

definire, vada interpretata nel senso di precludere la conferma di quei magistrati ausiliari che 

potevano definire novanta procedimenti per anno e non l'hanno fatto, con una conseguente 

reale criticità in termini di laboriosità e/o di diligenza; 

- rilevato nel caso di specie che il Consiglio giudiziario, tenuto conto del rapporto redatto dal 

Presidente di Sezione, ha giustificato la produttività dell'interessato sotto le novanta 

definizioni con motivazione congrua e condivisibile, anche tenendo conto che alcun tipo di 

inadempienza risulta addebitata, riscontrata o addebitabile nei riguardi della dott.ssa 

Marialuisa TEZZA; 

- ritenuta quindi condivisibile la sopraindicata proposta di conferma, non emergendo dagli atti 

elementi o fatti specifici che possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice 

ausiliario a continuare lo svolgimento delle funzioni onorarie; 

d e l i b e r a 

la conferma annuale, ai sensi dell'art. 71 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito 

in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, della dott.ssa Marialuisa 

TEZZA nell'incarico di giudice ausiliario della Corte di Appello di Brescia, a decorrere dalla 

data del 22 febbraio 2017. 
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     113) - 71/AC/2017 - Dott. Maurizio VILONA, giudice ausiliario della Corte di Appello di 

BRESCIA. 

Procedura di conferma annuale nell'incarico di giudice ausiliario, ai sensi dell'art. 71 del 

decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 

agosto 2013, n. 98. 

 (relatore Consigliere PONTECORVO) 

 

Il Consiglio, 

- vista la nota in data 24 aprile 2017 del Presidente della Corte di Appello di Brescia, con 

allegati atti relativi alla procedura di conferma annuale nell'incarico del dott. Maurizio 

VILONA, giudice ausiliario della Corte di Appello di Brescia, nominato con delibera 

consiliare del 18 novembre 2015 (D.M. 3 dicembre 2015) ed immesso nel possesso delle 

funzioni giurisdizionali il giorno 19 gennaio 2016; 

- visti gli articoli 62 e seguenti del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (convertito in legge, 

con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 ed intitolato: “Disposizioni urgenti per il 

rilancio dell'economia”), con il quale, al fine di agevolare la definizione dei procedimenti 

civili, compresi quelli in materia di lavoro e previdenza, è stata prevista la figura del giudice 

ausiliario presso le Corti di Appello; 

- visto, in particolare, l'articolo 71 della medesima norma, il quale, ai commi 1 e 2, dispone 

che: “1. I giudici ausiliari cessano dall'ufficio quando decadono perché viene meno taluno dei 

requisiti per la nomina, in caso di revoca e di dimissioni, in caso di mancata conferma annuale 

ovvero quando sussiste una causa di incompatibilità. 2.  Entro trenta giorni dal compimento di 

ciascun anno dalla data della nomina, il consiglio giudiziario in composizione integrata 

verifica che il giudice ausiliario abbia definito il numero minimo di procedimenti di cui 

all'articolo 68, comma 2, e propone al Consiglio superiore della magistratura la sua conferma 

o, in mancanza e previo contraddittorio, la dichiarazione di mancata conferma”; 

- considerato che l'art. 68, comma 2, dello stesso decreto legge 69/2013 dispone che “il 

giudice ausiliario deve definire, nel collegio in cui è relatore… almeno novanta procedimenti 

per anno”; 

- vista altresì la circolare consiliare sui giudici ausiliari prot. n. P-17202/2014 del 24 ottobre 

2014 che, all'art.17, prevede che: “1. Entro trenta giorni dal compimento di ciascun anno dalla 
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data della presa di possesso dell'ufficio, il Consiglio giudiziario in composizione integrata 

verifica che il giudice ausiliario abbia definito il numero minimo di procedimenti di cui 

all'articolo 9, comma 2, e propone al Consiglio superiore della magistratura la sua conferma o, 

in mancanza e previo contraddittorio, la dichiarazione di mancata conferma. 2. In tale ultima 

ipotesi gli atti sono rimessi al presidente della Corte di appello. Si osservano, in quanto 

compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti dell'articolo 15.”; 

- vista la proposta di conferma del dott. Maurizio VILONA nell'incarico di giudice ausiliario, 

formulata dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Brescia nella seduta del 12 

aprile 2017; 

- rilevato che, per quanto risulta dai prospetti statistici riferiti al I° e II° semestre 2016, allegati 

al parere del Consiglio giudiziario, il dott. Maurizio VILONA ha definito 39 procedimenti;  

- considerato pertanto che, sulla base di un'interpretazione letterale della richiamata norma di 

cui all'art. 71, comma 2, del decreto legge n. 69/2013, si dovrebbe disattendere il parere del 

Consiglio giudiziario e si dovrebbe, previo contraddittorio con l'interessato, disporne la 

mancata conferma dell'incarico; 

- ritenuto, tuttavia, che la mancata conferma nell'incarico sia un provvedimento di natura 

sanzionatoria, anche solo mediatamente e quoad effectum, e presupponga pur sempre una 

valutazione sull'operato professionale del giudice ausiliario, non potendo invece operare una 

sorta di responsabilità oggettiva; 

- che, pertanto, sulla base di un'interpretazione logico/sistematica e costituzionalmente 

orientata della norma (anche finalizzata a prevenire un evitabile contenzioso), non sia 

possibile denegare la conferma quando il numero di provvedimenti definiti in misura inferiore 

a novanta non dipenda, neppure in parte, da manchevolezze o negligenze di sorta del giudice 

ausiliario; 

- che, a ritenere altrimenti, si potrebbe giungere all'epilogo, ingiusto e paradossale, di non 

confermare giudici ausiliari che non hanno materialmente potuto definire novanta 

procedimenti l'anno, ad esempio perché nel collegio di cui fanno parte gliene hanno assegnati 

di meno come relatore o perché lo stesso collegio ha deciso di introitare un numero inferiore 

di procedimenti; 

- che, piuttosto, la norma, contenente uno standard minimo legale di procedimenti da dover 

definire, vada interpretata nel senso di precludere la conferma di quei magistrati ausiliari che 
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potevano definire novanta procedimenti per anno e non l'hanno fatto, con una conseguente 

reale criticità in termini di laboriosità e/o di diligenza; 

- rilevato nel caso di specie che il Consiglio giudiziario, tenuto conto del rapporto redatto dal 

Presidente di Sezione, ha giustificato la produttività dell'interessato sotto le novanta 

definizioni con motivazione congrua e condivisibile, anche tenendo conto che alcun tipo di 

inadempienza risulta addebitata, riscontrata o addebitabile nei riguardi del dott. Maurizio 

VILONA; 

- ritenuta quindi condivisibile la sopraindicata proposta di conferma, non emergendo dagli atti 

elementi o fatti specifici che possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice 

ausiliario a continuare lo svolgimento delle funzioni onorarie; 

d e l i b e r a 

la conferma annuale, ai sensi dell'art. 71 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito 

in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, del dott. Maurizio VILONA 

nell'incarico di giudice ausiliario della Corte di Appello di Brescia, a decorrere dalla data del 

19 gennaio 2017. 
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VICE PROCURATORI ONORARI  

 

 

     114) - 395/VP/2017 - Dott.ssa Veronica DI GRANDI, vice procuratore onorario della 

Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di RAGUSA. 

 Esposto pervenuto in data 20 giugno 2017 della sig.ra Mariantonella Cataldo. 

 (relatore Consigliere CLIVIO)  

 

Il Consiglio, 

- letto l'esposto pervenuto in data 20 giugno 2017 della sig.ra Mariantonella Cataldo nei 

confronti della dott.ssa Veronica DI GRANDI, vice procuratore onorario della Procura della 

Repubblica presso il Tribunale ordinario di Ragusa; 

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 Procuratore della Repubblica in ordine ad 

eventuali profili disciplinari riguardanti il magistrato onorario in questione. 

 

 

     115) - 8/VP/2017 - Dott.ssa Antonietta OCCHIUTO, già vice procuratore onorario della 

Procura della Repubblica presso il Tribunale di REGGIO CALABRIA. 

 Ricorso al T.A.R. della Calabria - Reggio Calabria per l'annullamento, previa 

sospensione, della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 21 settembre 2016 

e del D.M. 25 ottobre 2016 con i quali è stata dichiarata la decadenza della ricorrente 

dall'incarico di vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di 

Reggio Calabria, non avendo preso possesso dell'ufficio nei termini stabiliti, e di ogni altro 

atto presupposto, connesso e/o consequenziale. 

 Ordinanza n. 110/2017, pubblicata il 10 febbraio 2017, del T.A.R. della Calabria, 

Sezione Staccata di Reggio Calabria, di declaratoria di competenza ai fini della delibazione 

della controversia del T.A.R. del Lazio. 

 (relatore Consigliere BALDUZZI)  

 

  Il Consiglio, 
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 Premesso che nella seduta del 25 gennaio 2017 è stato deliberato di invitare 

l'Avvocatura Generale dello Stato a costituirsi nel giudizio promosso dinanzi al T.A.R. della 

Calabria - Reggio Calabria con il ricorso proposto dalla dott.ssa Antonietta OCCHIUTO per 

l'annullamento, previa sospensione, della delibera consiliare del 21 settembre 2016 e del D.M. 

25 ottobre 2016 con i quali è stata dichiarata la decadenza della ricorrente dall'incarico di vice 

procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria 

non avendo preso possesso dell'ufficio nei termini stabiliti, al fine di eccepire in via 

preliminare l'incompetenza del giudice adito e nel merito l'infondatezza sia della domanda di 

annullamento che di quella incidentale di sospensione dell'efficacia del provvedimento 

impugnato; 

 Vista l'ordinanza n. 110/2017, pubblicata il 10 febbraio 2017, con cui il T.A.R. della 

Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, ha dichiarato la competenza ai fini della 

delibazione della controversia in oggetto del T.A.R. del Lazio, con sede in Roma; 

d e l i b e r a 

di prendere atto dell'ordinanza n. 110/2017 con cui il T.A.R. della Calabria, Sezione Staccata 

di Reggio Calabria, ha dichiarato la competenza ai fini della delibazione della controversia in 

oggetto del T.A.R. del Lazio, con sede in Roma. 

 

 

     116) - 374/VP/2017 - Dott.ssa Maria Antonietta SESTI, vice procuratore onorario della 

Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di COSENZA. 

 Procedura di conferma nell'incarico, 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 24 giugno 2016 dalla dott.ssa Maria Antonietta SESTI, vice procuratore 

onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di COSENZA, ai sensi 

degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della 

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  
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- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione 

autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma 

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari 

in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in 

servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; 

- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 

del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato 

quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, 

ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”;  

- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal vice procuratore onorario, redatto dal 

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Cosenza; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di vice 

procuratore onorario, espresso dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio  

giudiziario della Corte di Appello di Catanzaro; 

- 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 Antonietta SESTI nell'incarico di 

vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di 

COSENZA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     117) - 375/VP/2017 - Dott.ssa Vittoria PERRONE, vice procuratore onorario della Procura 

della Repubblica presso il Tribunale ordinario di COSENZA. 

 Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai 

sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. 

 (relatore Consigliere BALDUZZI)  
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 Il Consiglio,  

- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, 

presentata in data 21 giugno 2016 dalla dott.ssa Vittoria PERRONE, vice procuratore 

onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di COSENZA, ai sensi 

degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della 

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione 

autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma 

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari 

in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in 

servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; 

- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 

del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato 

quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori 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 Cosenza; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di vice 

procuratore onorario, espresso dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio  

giudiziario della Corte di Appello di Catanzaro; 

- 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 Vittoria PERRONE nell'incarico di vice 
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procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di 

COSENZA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     118) - 376/VP/2017 - Dott.ssa Rosetta Anna MANCUSO, vice procuratore onorario della 

Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di COSENZA. 

 Procedura di conferma nell'incarico, 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 21 giugno 2016 dalla dott.ssa Rosetta Anna MANCUSO, vice procuratore 

onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di COSENZA, ai sensi 

degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della 

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione 

autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma 

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari 

in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in 

servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; 

- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 

del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato 

quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori 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 Cosenza; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di vice 

procuratore onorario, espresso dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio  

giudiziario della Corte di Appello di Catanzaro; 
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- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Procuratore della Repubblica sull'attività 

svolta dal vice procuratore onorario istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla 

diligenza all'impegno ed ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio 

espresso dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari, e relativi allegati, non emergono 

elementi o fatti specifici che possano incidere negativamente sulla idoneità del vice 

procuratore onorario a continuare lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del 

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la dott.ssa Rosetta Anna MANCUSO nell'incarico 

di vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di 

COSENZA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 

 

     119) - 377/VP/2017 - Dott. Giovanni Antonio MILITO, vice procuratore onorario della 

Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di COSENZA. 

 Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai 

sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. 

 (relatore Consigliere BALDUZZI)  

 

Il Consiglio,  

- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, 

presentata in data 22 giugno 2016 dal dott. Giovanni Antonio MILITO, vice procuratore 

onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di COSENZA, ai sensi 

degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della 

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione 

autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma 

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari 

in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in 

servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; 

- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 

del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato 
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quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, 

ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”;  

- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal vice procuratore onorario, redatto dal 

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Cosenza; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di vice 

procuratore onorario, espresso dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio  

giudiziario della Corte di Appello di Catanzaro; 

- 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. Giovanni Antonio MILITO nell'incarico di 

vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di 

COSENZA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     120) - 379/VP/2017 - Dott. Michele GATTO, vice procuratore onorario della Procura della 

Repubblica presso il Tribunale ordinario di COSENZA. 

 Procedura di conferma nell'incarico, 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 21 giugno 2016 dal dott. Michele GATTO, vice procuratore onorario della 

Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di COSENZA, 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 Cosenza; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di vice 

procuratore onorario, espresso dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio  

giudiziario della Corte di Appello di Catanzaro; 

- 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. Michele GATTO nell'incarico di vice 

procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di 

COSENZA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     121) - 380/VP/2017 - Dott.ssa Vittoria DE RENZO, vice procuratore onorario della 

Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di COSENZA. 
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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 BALDUZZI)  

 

 Il Consiglio,  

- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, 

presentata in data 16 giugno 2016 dalla dott.ssa Vittoria DE RENZO, vice procuratore 

onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di COSENZA, ai sensi 

degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della 

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione 

autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma 

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari 

in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in 

servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; 

- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 

del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato 

quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori 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 Cosenza; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di vice 

procuratore onorario, espresso dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio  

giudiziario della Corte di Appello di Catanzaro; 

- 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 Vittoria DE RENZO nell'incarico di vice 

procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di 

COSENZA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     122) - 381/VP/2017 - Dott.ssa Patrizia DE MARCO, vice procuratore onorario della 

Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di COSENZA. 

 Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai 

sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. 

 (relatore Consigliere BALDUZZI)  

 

 Il Consiglio,  

- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, 

presentata in data 23 giugno 2016 dalla dott.ssa Patrizia DE MARCO, vice procuratore 

onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di COSENZA, ai sensi 

degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della 

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione 

autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma 

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari 

in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in 

servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; 

- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 

del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato 

quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori 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 Cosenza; 
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- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di vice 

procuratore onorario, espresso dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio  

giudiziario della Corte di Appello di Catanzaro; 

- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Procuratore della Repubblica sull'attività 

svolta dal vice procuratore onorario istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla 

diligenza all'impegno ed ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio 

espresso dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari, e relativi allegati, non emergono 

elementi o fatti specifici che possano incidere negativamente sulla idoneità del vice 

procuratore onorario a continuare lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del 

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la dott.ssa Patrizia DE MARCO nell'incarico di 

vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di 

COSENZA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     123) - 382/VP/2017 - Dott.ssa Angelina DE LUCA, vice procuratore onorario della 

Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di COSENZA. 

 Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai 

sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. 

 (relatore Consigliere BALDUZZI)  

 

 Il Consiglio,  

- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, 

presentata in data 16 giugno 2016 dalla dott.ssa Angelina DE LUCA, vice procuratore 

onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di COSENZA, ai sensi 

degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della 

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione 

autonoma dei Consigli giudiziari per 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 Cosenza; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di vice 

procuratore onorario, espresso dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio  

giudiziario della Corte di Appello di Catanzaro; 

- 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 Angelina DE LUCA nell'incarico di vice 

procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di 

COSENZA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     124) - 383/VP/2017 - Dott.ssa Maria CAPRIO, vice procuratore onorario della Procura 

della Repubblica presso il Tribunale ordinario di COSENZA. 

 Procedura di conferma nell'incarico, 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 16 giugno 2016 dalla dott.ssa Maria CAPRIO, vice procuratore onorario 

della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di COSENZA, ai sensi degli artt. 

1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della 

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione 

autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma 

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari 

in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in 

servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; 

- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 

del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato 

quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori 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 Cosenza; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di vice 

procuratore onorario, espresso dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio  

giudiziario della Corte di Appello di Catanzaro; 

- 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 CAPRIO nell'incarico di vice 

procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di 

COSENZA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 
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     125) - 384/VP/2017 - Dott.ssa Maria Concetta SALIMBENI, vice procuratore onorario 

della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di COSENZA. 

 Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai 

sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. 

 (relatore Consigliere BALDUZZI)  

 

Il Consiglio,  

- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, 

presentata in data 23 giugno 2016 dalla dott.ssa Maria Concetta SALIMBENI, vice 

procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di 

COSENZA, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della 

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione 

autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma 

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari 

in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in 

servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; 

- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 

del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato 

quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori 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 Cosenza; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di vice 

procuratore onorario, espresso dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio  

giudiziario della Corte di Appello di Catanzaro; 

- 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 Concetta SALIMBENI 

nell'incarico di vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale 

ordinario di COSENZA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     126) - 386/VP/2017 - Dott.ssa Anna Laura LA GROTTERIA, vice procuratore onorario 

della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di COSENZA. 

 Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai 

sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. 

 (relatore Consigliere BALDUZZI)  

 

Il Consiglio,  

- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, 

presentata in data 16 giugno 2016 dalla dott.ssa Anna Laura LA GROTTERIA, vice 

procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di 

COSENZA, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della 

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione 

autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma 

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari 

in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in 

servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; 

- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 

del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato 

quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, 

ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”;  
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- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal vice procuratore onorario, redatto dal 

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Cosenza; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di vice 

procuratore onorario, espresso dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio  

giudiziario della Corte di Appello di Catanzaro; 

- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Procuratore della Repubblica sull'attività 

svolta dal vice procuratore onorario istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla 

diligenza all'impegno ed ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio 

espresso dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari, e relativi allegati, non emergono 

elementi o fatti specifici che possano incidere negativamente sulla idoneità del vice 

procuratore onorario a continuare lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del 

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la dott.ssa Anna Laura LA GROTTERIA 

nell'incarico di vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale 

ordinario di COSENZA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     127) - 428/VP/2017 - Nota in data 10 agosto 2017 del Presidente della Corte di Appello di 

Ancona con cui si trasmette la relazione annuale sul lavoro svolto, nell'anno 2016, dai vice 

procuratori onorari della Procura della Repubblica del Tribunale ordinario di ANCONA. 

 (relatore Consigliere BALDUZZI)  

 

Il Consiglio,  

- vista la nota in data 10 agosto 2017 del Presidente della Corte di Appello di Ancona con cui 

si trasmette la relazione annuale sul lavoro svolto, nell'anno 2016, dai vice procuratori onorari 

della Procura della Repubblica del Tribunale ordinario di ANCONA, nonché copia della 

delibera del 26 aprile 2017 con la quale la Sezione Autonoma per i  magistrati onorari del 

Consiglio Giudiziario  prende atto di detta relazione;   

- considerato che non emergono rilievi sull'attività dei vice procuratori onorari; 

d e l i b e r a 

di prendere atto. 
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     128) - 439/VP/2017 - Dott.ssa Rossella GUALTIERI, vice procuratore onorario della 

Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di COSENZA. 

 Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai 

sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. 

 (relatore Consigliere BALDUZZI)  

 

Il Consiglio,  

- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, 

presentata in data 16 giugno 2016 dalla dott.ssa Rossella GUALTIERI, vice procuratore 

onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di COSENZA, ai sensi 

degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della 

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione 

autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma 

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari 

in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in 

servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; 

- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 

del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato 

quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori 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 Cosenza; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di vice 

procuratore onorario, espresso dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio  

giudiziario della Corte di Appello di Catanzaro; 

- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Procuratore della Repubblica sull'attività 

svolta dal vice procuratore onorario istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla 

diligenza all'impegno ed ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio 
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espresso dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari, e relativi allegati, non emergono 

elementi o fatti specifici che possano incidere negativamente sulla idoneità del vice 

procuratore onorario a continuare lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del 

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la dott.ssa Rossella GUALTIERI nell'incarico di 

vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di 

COSENZA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 

 

 

     129) - 54/VP/2017 - Dott.ssa Maria Carmela CURCIO, vice procuratore onorario presso il 

Tribunale ordinario di IMPERIA. 

Nota in data 23 settembre 2016 del Procuratore della Repubblica di Torino relativa al 

procedimento penale n. 20506/15-21 riguardante il predetto magistrato onorario. 

 (relatore Consigliere FORCINITI)  

 

 Il Consiglio, 

- vista la nota pervenuta in data 28 settembre 2016 del Procuratore della Repubblica presso il 

Tribunale di Torino con la quale si trasmette copia della richiesta di archiviazione, formulata 

in data 19 settembre 2016, del procedimento penale n. 20506/15-21 riguardante la dott.ssa 

Maria Carmela CURCIO, vice procuratore onorario presso il Tribunale ordinario di 

IMPERIA; 

- vista la successiva nota in data 4 aprile 2017 del medesimo Procuratore della Repubblica 

con la quale si trasmette copia del decreto di archiviazione, emesso in data 20 ottobre 2016 

dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino;  

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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     130) - 415/VP/2017 - Dott.ssa Micaela FORMICA, vice procuratore onorario della 

Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di SANTA MARIA CAPUA 

VETERE. 

 Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai 

sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. 

 (relatore Consigliere FORCINITI)  

 

  Il Consiglio, 

- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, 

presentata in data 10 giugno 2016 dalla dott.ssa Micaela FORMICA, vice procuratore 

onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di SANTA MARIA 

CAPUA VETERE, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della 

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;  

- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione 

autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma 

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari 

in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in 

servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; 

- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 

del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato 

quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, 

ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”;  

- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal vice procuratore onorario, redatto in data 12 

dicembre 2016 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Santa Maria 

Capua Vetere; 

- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di vice 

procuratore onorario, espresso in data 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 Procuratore della Repubblica sull'attività 

svolta dal vice procuratore onorario istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla 

diligenza all'impegno ed ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio 
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espresso dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari, e relativi allegati, non emergono 

elementi o fatti specifici che possano incidere negativamente sulla idoneità del vice 

procuratore onorario a continuare lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; 

d e l i b e r a 

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 Micaela FORMICA nell'incarico di vice 

procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di SANTA 

MARIA CAPUA VETERE, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 

2020. 

 

 

     131) - 427/VP/2017 - Nota in data 26 maggio 2017 del Presidente della Corte di Appello 

di Firenze con cui si trasmette la relazione annuale sul lavoro svolto, nell'anno 2016, dai vice 

procuratori onorari della Procura della Repubblica del Tribunale ordinario di SIENA. 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 

 

Il Consiglio,  

- vista la nota in data 26 maggio 2017 del Presidente della Corte di Appello di Firenze cui si 

trasmette la relazione annuale sul lavoro svolto, nell'anno 2016, dai vice procuratori onorari 

della Procura della Repubblica del Tribunale ordinario di Siena, nonché copia della delibera 

del 18 maggio 2017 con la quale il Consiglio Giudiziario  prende atto di detta relazione;   

- considerato che non emergono rilievi sull'attività dei vice procuratori onorari; 

d e l i b e r a 

di prendere atto. 
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