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CORTE DI APPELLO DI ROMA 

 CONSIGLIO GIUDIZIARIO 

 

VERBALE DI SEDUTA  

 

Il giorno 12.5.2021, alle ore 15.00 il Consiglio giudiziario, in collegamento a distanza 

mediante piattaforma Microsoft Teams, nella sala Unità d’Italia della Corte di appello, si è 

riunito nelle persone dei Consiglieri: 

Dott. Giuseppe Meliadò                       Presidente del Consiglio giudiziario 

Dott.  Antonio Mura                            Procuratore Generale 

Dott. Pierpaolo Bortone                      Componente togato giudicante 

Dott.ssa Valeria Ciampelli                  Componente togato giudicante 

Dott. Maria Delle Donne                     Componente togato giudicante 

Dott.ssa Silvia Fonte-Basso                 Componente togato giudicante 

Dott. Antonia Maria Garzia               Componente togato giudicante 

Dott.ssa Margherita Libri                   Componente togato giudicante 

Dott. Giuseppe Molfese                       Componente togato giudicante 

Dott.ssa Maria Laura Paesano           Componente togato giudicante 

Dott. Andrea Petteruti                        Componente togato giudicante 

Dott. Valentina Valentini                    Componente togato giudicante 

Dott.ssa Rosalia Affinito                     Componente togato requirente 

Dott. Roberto Bulgarini Nomi           Componente togato requirente 

Dott. Giancarlo Cirielli                       Componente togato requirente 

Dott.ssa Claudia Terracina                Componente togato requirente 

Prof. Pasquale Bronzo      Professore Universitario 

Avv. Alessandro Graziani                  Avvocato Rappresentante CNF 

Avv.  Maria Agnino                            Avvocato Rappresentante CNF   

Avv. Vincenzo Galassi      Avvocato Rappresentante CNF   

Avv.  Giovanni Lauretti                      Avvocato Rappresentante CNF  

 

 

COMPOSTA  DA MAGISTRATI, AVVOCATI,  PROFESSORI UNIVERSITARI 

 

1) VARIAZIONI TABELLARI 

Corte di Appello:   

decreto del 15.4.2021 (ripartizione cause della dr.ssa Brancaccio) (FT-RM-CA-2021-132) 

Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, esprime all’unanimità parere favorevole. 

          

Tribunale di Roma: 

nota prot. n. 5417 del 30.3.21 (dott. Giannantonio, I sez. penale) (FT-RM-T210700-21-45) 

Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, esprime all’unanimità parere favorevole. 

 

nota prot. n. 5724 del 1.4.21 (interpello giudici settore penale) (FT-RM-T210700-21-46) 

Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, esprime all’unanimità parere favorevole. 

          

nota prot. n. 5919 del 7.4.21 (dott. Sabatini IV sezione penale) (FT-RM-T210700-21-47) 
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Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, esprime all’unanimità parere favorevole. 

 

nota prot. n. 6367 del 13.4.21 (dott.ssa Grauso VI penale) (FT-RM-T210700-21-50) 

Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, esprime all’unanimità parere favorevole. 

 

Tribunale di Cassino: 

decreto n. 45 del 12.3.2021 (esonero dr.ssa Sandulli – Magrif civile) (FT-RMT210200-2021-16) 

Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, delibera il non luogo a provvedere, trattandosi di 

questione sulla quale il Consiglio ha deliberato nel corso della seduta del 28.4.2021. 

 

Tribunale di Civitavecchia: 

decreto n. 3986 del 1.4.2021 (FT-RM-T210300-2021-9) 

Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, esprime all’unanimità parere favorevole. 

        

Tribunale di Frosinone: 

O.d.S. n. 47 del 12.4.2021 (esonero parziale dr. Petteruti) (FT-RM-T-210400-21-3) 

Il dott. Petteruti si astiene dalla trattazione e dalla deliberazione. 

Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, esprime all’unanimità parere favorevole. 

 

Tribunale di Velletri: 

decreto n. 158 del 29.12.2020 (dr.ssa Rispoli- I civile- ruolo ex Pellettieri) (FT-RM-T210800-

21-2) 

Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, esprime all’unanimità parere favorevole. 

          

decreto n. 41 del 16.4.2021 (variazione giorno di udienza macro area agraria)(FT-RM-

T210800-21-5) 

+ osservazioni e controdeduzioni      

Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, esprime all’unanimità parere favorevole. 

 

decreto n. 44 del 21.4.2021 (riassegnazione al GOT dr. Colangelo dei decreti ingiuntivi 

pendenti suol ruolo Goggi) (FT-RM-T210800-21-7)       

Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, esprime all’unanimità parere favorevole. 

 

Tribunale di Sorveglianza: 

nota prot. n. 478 del 22.3.2021 (FT-RM-TS-215000-21-3)    

Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, esprime all’unanimità parere favorevole. 

 

2) APPLICAZIONI 

Corte di Appello: 

decreto del 4.5.2021 (applicazione dott.ssa Paesano) 

La dott.ssa Paesano si astiene dalla trattazione e dalla deliberazione. 

Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, esprime all’unanimità parere favorevole. 

 

Procura Generale: 

nota prot. n. 3887 del 17.4.2021 (applicazione del dott. Rubolino)   

Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, esprime all’unanimità parere favorevole. 

 

3) NOTA DEL TRIBUNALE DI ROMA PROT. N. 6560 DEL 16.4.2021 

Calendari udienze dibattimentali penali. Anno 2022 + nota  del 27.4.21 
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Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, esprime all’unanimità parere favorevole. 

    

 

4) NOTA PROCURA GENERALE PROT. N. 361 DEL 23.3.2021 

Tabelle infradistrettuali       

Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, esprime all’unanimità parere favorevole. 

 

5) CORTE DI APPELLO DI ROMA, TABELLE INFRADISTRETTUALI DEGLI UFFICI 

GIUDICANTI DEL DISTRETTO DI ROMA TRIENNIO 2020-2022 + NOTA PRESIDENTE 

TRIBUNALE DI ROMA N. 7619 DEL 3.5.2021 

Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, esprime all’unanimità parere favorevole. 

Il Presidente della Corte osserva che, successivamente al deposito delle tabelle, il Presidente del 

Tribunale di Roma ha fatto presente che tre magistrati sono stati erroneamente inseriti negli elenchi 

trasmessi dallo stesso Tribunale, pur sussistendo nei confronti dei medesimi i motivi di esclusione 

previsti dalla circolare. Rappresenta quindi che tali magistrati saranno esclusi dalla proposta 

tabellare con seguente modifica in parte qua. 

 

6) NOTA DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA  DI ROMA PROT. N. 634 DEL 20.4.2021 

Convenzione tra il Tribunale di Sorveglianza di Roma e Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Roma Tre     

Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, prende atto. 

 

7) NOTA PROT. N. 1214 DEL 7.4.2021 DEL TRIBUNALE DI TIVOLI  

Assegnazione automatica dei procedimenti monitori – supplenza – quesito 

Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, rimette gli atti al Presidente del Tribunale di Tivoli, 

anche alla luce del parere espresso dal Comitato pari opportunità. 

 

7bis) NOTA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CASSINO 

Progetto Organizzativo triennio 2020/2022 (da precedente seduta) 

Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, esprime all’unanimità parere favorevole. 

 

7 ter) CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE NEL VERBALE DEL 28.4.2021  

Punto 1 Tribunale di Cassino e punto 5 Progetto Organizzativo Cassino 

Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, rilevato che per mero errore di trascrizione nel verbale 

del Consiglio giudiziario del 28.4.2021 risulta quanto segue: a) la pratica di cui al punto 1) relativa 

al decreto n 45 del 12.3.2021 del Tribunale di Cassino è stata rinviata per assenza del relatore; b) 

per la pratica di cui al punto 5) relativa al progetto organizzativo di Cassino è stato espresso parere 

favorevole; 

rilevato che è stata operata fra le predette pratiche una inversione delle deliberazioni adottate; 

dispone che la pratica di cui al punto a) sia corretta nel senso che per la stessa è stato espresso 

parere favorevole all’unanimità; 

la pratica di cui al punto b) sia corretta nel senso che la stessa è stata rinviata per assenza 

giustificata del relatore. 

   

7 quater) PROGRAMMI DI GESTIONE EX ART. 37 ANN0  2021 

Corte di appello       

Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, esprime all’unanimità parere favorevole, dando atto del 

conforme parere espresso dalla Commissione per l'analisi dei flussi e delle pendenze. 

 

Tribunale di Cassino       
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Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, esprime all’unanimità parere favorevole, dando atto del 

conforme parere espresso dalla Commissione per l'analisi dei flussi e delle pendenze. 

 

Tribunale di Civitavecchia      
Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, esprime all’unanimità parere favorevole, dando atto del 

conforme parere espresso dalla Commissione per l'analisi dei flussi e delle pendenze. 

 

Tribunale di Frosinone     

Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, esprime all’unanimità parere favorevole, dando atto del 

conforme parere espresso dalla Commissione per l'analisi dei flussi e delle pendenze. 

 

Tribunale di Latina      

Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, esprime all’unanimità parere favorevole, dando atto del 

conforme parere espresso dalla Commissione per l'analisi dei flussi e delle pendenze. 

 

Tribunale di Rieti      

Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, esprime all’unanimità parere favorevole, dando atto del 

conforme parere espresso dalla Commissione per l'analisi dei flussi e delle pendenze. 

    

7 quinquies) TABELLE DI COMPOSIZIONE UFFICI GIUDICANTI TRIENNIO 2020/2021 

Corte di Appello       

Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, esprime all’unanimità parere favorevole, dando atto del 

conforme parere espresso dalla Commissione per l'analisi dei flussi e delle pendenze. 

 

Tribunale di Cassino       
Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, esprime all’unanimità parere favorevole, dando atto del 

conforme parere espresso dalla Commissione per l'analisi dei flussi e delle pendenze. 

 

Tribunale di Civitavecchia      
Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, esprime all’unanimità parere favorevole, dando atto del 

conforme parere espresso dalla Commissione per l'analisi dei flussi e delle pendenze. 

 

Tribunale di Frosinone      
Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, esprime all’unanimità parere favorevole, dando atto del 

conforme parere espresso dalla Commissione per l'analisi dei flussi e delle pendenze. 

 

Tribunale di Latina      

Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, esprime all’unanimità parere favorevole, dando atto del 

conforme parere espresso dalla Commissione per l'analisi dei flussi e delle pendenze. 

 

Tribunale di Rieti      

Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, esprime all’unanimità parere favorevole, dando atto del 

conforme parere espresso dalla Commissione per l'analisi dei flussi e delle pendenze. 

 

7 sexies) RICHIESTA DR.SSA LAURA BONFANTINI DEL 30.3.2021 

Osservazioni al mancato espletamento del concorso interno  

Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, osserva che le determinazioni adottate dal Presidente del 

Tribunale di Velletri risultano conformi a quanto disposto dalla delibera dalla III commissione del 

CSM dell’11.3.2021. 
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CON LA COMPOSIZIONE DEI COMPONENTI MAGISTRATI  

 

8) PARERI PER IL CONFERIMENTO DI UFFICI  SEMIDIRETTIVI 

Dott. Giampiero Barrasso (Presidente di sezione civile Trib. Roma)  

Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, esprime all’unanimità parere favorevole. 

 

Dott. Aldo Ruggiero (Presidente di sezione civ. Trib. Roma)   

Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, esprime all’unanimità parere favorevole. 

 

Dott.ssa Clara Cormio (Presidente di sezione del Tribunale di Roma)   

Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, esprime all’unanimità parere favorevole. 

 

omissis 

 

10) PARERI PER LA I VALUTAZIONE DI PROFESSIONALITÀ 

Dott. Samuel Amari         

Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, esprime all’unanimità parere favorevole. 

 

11) PARERE PER COLLOCAMENTO FUORI RUOLO 

Dott. Riccardo Massera        

Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, esprime all’unanimità parere favorevole. 

 

12) VALUTAZIONE E CONFERMA IV ANNO GIUDICI AUSILIARI  (ART. 17 

CIRCOLARE CSM 17202/2014 DEL 24.10.2014 

Dott. Pasquale Cabato (richiesta CSM 5294 del 18.3.21)    

Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, esprime all’unanimità parere favorevole sulla base della 

proposta del Presidente della Corte che si richiama e si allega. 

 

Dott.ssa Antonella Castrignanò (richiesta CSM 5300 del 18.3.21)   

Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, esprime all’unanimità parere favorevole sulla base della 

proposta del Presidente della Corte che si richiama e si allega. 

 

Dott.ssa Paola Castriota Scanderbeg (richiesta CSM 5301 del 18.3.21)   

Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, esprime all’unanimità parere favorevole sulla base della 

proposta del Presidente della Corte che si richiama e si allega. 

 

Dott.ssa Alda Colesanti (richiesta CSM 5296 del 18.3.21)    

Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, esprime all’unanimità parere favorevole sulla base della 

proposta del Presidente della Corte che si richiama e si allega. 

 

Dott. Fabio Mascolo (richiesta CSM 5299 del 18.3.21)    

Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, esprime all’unanimità parere favorevole sulla base della 

proposta del Presidente della Corte che si richiama e si allega. 

 

Dott.ssa Antonella Amodio (richiesta CSM 14315 del 28.10.20)   

Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, esprime all’unanimità parere favorevole sulla base della 

proposta del Presidente della Corte che si richiama e si allega. 

 

13) MAGISTRATI ORDINARI  IN TIROCINIO NOMINATI CON D.M. 3.1.2020 
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Sostituzione di un magistrato collaboratore – settore civile 

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore, rilevato che la dott.ssa Simona Santaroni, magistrato 

collaboratore per il settore civile per i Magistrati Ordinari in Tirocinio nominati con D.M. del 

3.1.2020 sarà collocata in congedo per maternità a far data dal 26 maggio 2021;  

ritenuto che, al fine di provvedere alla sostituzione della dott.ssa Santaroni, appare opportuno, in 

ragione del breve lasso temporale previsto per il tirocinio mirato e per gli adempimenti che 

precedono la formulazione dei pareri di idoneità al conferimento delle funzioni, prevista per il 

prossimo mese di luglio, redistribuire i M.O.T. appartenenti al gruppo coordinato dalla dott.ssa 

Santaroni, agli altri gruppi, seguendo l’ordine alfabetico; 

visto il regolamento per la formazione iniziale dei MOT, delibera all’unanimità di redistribuire i 

MOT del Gruppo coordinato dalla dott.ssa Simona Santaroni, già magistrato collaboratore per il 

settore civile nel seguente modo: 

1)  dott. Piergianni Daniele al gruppo coordinato dal dott. Fausto Basile; 

2)  dott.ssa Protano Valeria al gruppo coordinato dalla dott.ssa Cecilia Bernardo; 

3) dott.ssa Rodinò di Miglione Elisabetta al gruppo coordinato dal dott. Edoardo Buonvino; 

4) dott.  Rossi Ludovico al gruppo coordinato dal dott. Marco Genna; 

5) dott.ssa Salustro Carmen al gruppo coordinato dalla dott.ssa Miriam Iappelli. 

 

14) INCARICHI EXTRAGIUDIZIARI 

Dott. Valerio De Gioia         

Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, delibera all’unanimità non luogo a provvedere, avendo il 

magistrato rinunciato all’incarico. 

 

Dott. Enrico Gallucci          

Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, esprime all’unanimità parere favorevole. 

 

Dott. Giovanni Tartaglia Polcini       

Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, esprime all’unanimità parere favorevole. 

 

Dott. Giovanni Tartaglia Polcini       

Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, esprime all’unanimità parere favorevole. 

 

16) AUTORIZZAZIONE A RISIEDERE FUORI SEDE 

Tribunale di Roma:  

nota prot. n. 6889 del 21.4.2021 (dott.ssa Olga Manuel)  

Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, esprime all’unanimità parere favorevole. 

 

Tribunale di Cassino: 

nota prot. n. 1555 del 29.4.2021 (dott. Massimo Pignata) 

Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, esprime all’unanimità parere favorevole. 

 

14 ter) INCOMPATIBILITA’ 

Procura Generale: 

dott.ssa Simonetta Matone      

Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, delibera all’unanimità di escludere la sussistenza di una 

situazione di incompatibilità della dott.ssa Matone, in assenza di una interferenza funzionale fra 

l’attività svolta dal magistrato e quella del figlio che svolge attività di avvocato, prendendo atto 

che allo stato quest’ultimo (per come dichiarato dalla dott.ssa Matone) non svolge attività 

professionale dinanzi alla Corte di appello e fermo restando il dovere di astensione per tutti gli 
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affari civili e penali trattati comunque dal figlio in primo grado e l’onere per il magistrato di 

segnalare ogni variazione dell’attuale situazione. 

 

14 quater) CIRCOLARE CSM SULL’ACQUISIZIONE DEI PROVVEDIMENTI E VERBALI 

DI UDIENZA A CAMPIONE 
D.M. 11.4.1995 - VII^ VALUTAZIONE DI PROFESSIONALITA’ SCADENZA 

QUADRIENNIO 11.4.23 (II^ annualità)  

Si procede al sorteggio del trimestre relativo all’acquisizione dei provvedimenti a campione che ha 

il seguente esito:  

anno 2°: 11.7.2020  – 11.10.2020 (II trimestre) 

 

Il verbale viene chiuso alle ore 17.25 

         

Roma, 12 maggio 2021 

 

Il Segretario del Consiglio giudiziario                          Il Presidente del Consiglio giudiziario  

         F.to  Pierpaolo Bortone                                                   F.to  Giuseppe Meliadò 

           

 


