
 
CORTE DI APPELLO DI ROMA 

 CONSIGLIO GIUDIZIARIO 

 

VERBALE DI SEDUTA  

 

Il giorno 13.1.2021, alle ore 15.40, il Consiglio giudiziario, Sezione Autonoma, in collegamento 

a distanza mediante piattaforma Microsoft Teams, nella sala “De Pasquale” della Corte di 

appello, si è riunito nelle persone dei Signori: 

 

Dott. Tommaso Picazio                       Presidente ff del Consiglio giudiziario 

Dott.  Antonio Mura                            Procuratore generale 

Dott.  Pierpaolo Bortone   Componente togato giudicante 

Dott.ssa Valeria Ciampelli    Componente togato giudicante 

Dott.ssa Silvia Fonte-Basso                 Componente togato giudicante 

Dott. Giuseppe Molfese   Componente togato giudicante 

Dott.ssa Maria Laura Paesano           Componente togato giudicante 

Dott.ssa Valentina Valentini               Componente togato giudicante 

Dott. Roberto Bulgarini Nomi            Componente togato requirente 

Dott. Giancarlo Cirielli                       Componente togato requirente 

Avv.  Maria Agnino                             Avvocato Rappresentante CNF   

Avv.  Giovanni Lauretti                      Avvocato Rappresentante CNF  

Dott. Ugo Ferruta       Giudice onorario di pace 

Dott.ssa Maria Elena Francone     Giudice onorario di pace 

Dott.ssa Paola Primiceri      Giudice onorario di pace 

Dott.ssa Giovanna Rispoli      Giudice onorario di pace 

Dott.ssa Olivia Mandolesi      Vice Procuratore onorario 

Dott. Pietro Mazzei       Vice Procuratore onorario 

Dott.ssa Vlasta Schiavo      Vice Procuratore onorario 

 

 

COMPOSTA DA MAGISTRATI, AVVOCATI E GIUDICI DI PACE 

 

 

1) VARIAZIONI TABELLARI 

Tribunale di Rieti: 

decreto n. 22 del 24.6.2020 (nuove iscrizioni procedimenti civili) (da prec. seduta) 

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

     

Tribunale di Latina: 

decreto n. 59 del 29.10.2020 (Proroga applicazione parziale all’ufficio del G.d.P. di Latina 

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

         

Tribunale di Roma: 

Ufficio del Giudice di  Pace di Roma:  

nota del 12.10.2020 Turnazioni ufficio Stranieri   
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Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, esprime all’unanimità parere favorevole. 

 

nota del 3.8.2020 (Istituzione del “Tavolo di lavoro” presso l’Ufficio del Giudice di pace di 

Roma). 

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

        

nota del 3.8.2020 – Interpello giudici per l’ufficio stranieri del 23.6.20 – nomina Giudici 

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

 

nota prot. n. 1139 del 10.12.2020 – assegnazione Giudici alle sezioni 2^ e 3^ a seguito di 

interpello prot. 52 del 30.10.20        

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

  

Tribunale di Viterbo: 

decreto del 28.7.2020 + nota del 31.10.2020 (calendari udienze) 

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

        

Tribunale di Velletri: 

nota prot. n. 4468 del 27.11.2020 – affiancamento del GOP dr.ssa Scugugia 

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

    

2) SUPPLENZE 

Tribunale di Cassino: 

decreto n. 166 del 7.10.2020 – destinazione in supplenza di n. 2 giudici onorari all’ufficio del 

Giudice di pace di Cassino        

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

 

Tribunale di Velletri: 

nota prot. n. 3669 del 2.10.2020 (dr.ssa Luciani, dr.ssa Ummarino) 

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

  

3) APPLICAZIONI 

Tribunale di Frosinone 

Nota prot. n. 3320 del 16.12.2020 (decreto n. 15) (applicazione parziale dr.ssa Di Vito) 

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

 

Nota prot. n. 3402 del 17.12.2020 (decreto n. 16) (applicazione parziale del dr. Antonio 

Vellucci). 

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

 

omissis 

7) PARERE PER LA CONFERMA – DOTTOR ALESSIO ANDREJ CAPERNA GIUDICE 

ONORARIO DI PACE IN SERVIZIO PRESSO IL TRIBUNALE DI LATINA 

Richiesta integrazione del giudizio espresso ai fini della conferma 

Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, dispone il rinvio della seduta al fine di acquisire il parere 

in relazione al quale è stata richiesta l’integrazione e dispone, per le decisioni in merito alla 

conferma, l’audizione del dott. Caperna alla seduta del 10 febbraio 2020 
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8) CONFERMA GOP NOMINATI PRIMA DEL 15.8.2017 – CIRC. CSM P 16002 DEL 

27.9.2019 

Il Consiglio, sentito il relatore, 

visto il d.lgs. 13.7.2016 n. 116 che all’art. 18, comma 6, prevede che la sezione autonoma per i 

magistrati onorati del Consiglio Giudiziario stabilisca i criteri per la selezione dei verbali di udienza 

e dei provvedimenti necessari per l’espletamento della procedura di conferma dei giudici onorari; 

vista la circolare del CSM  del 27.9.2019  in materia di “Procedura di conferma quadriennale  dei 

magistrati onorati di cui al DL.vo 13.7.2017 n. 116, che all’art. 1  stabilisce che “i magistrati onorari 

già in servizio alla data in vigore del decreto legislativo  31.5.2016 n. 92 e confermati per un primo 

mandato di durata quadriennale ai sensi dell’art. 1 del citato DL.vo 31.5.2016 n. 92, nonché quelli 

nominati successivamente all’entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, ma prima del 

15.8.2017 – data di entrata in vigore del DL.vo 13.7.2017 n.116 – possono essere confermati per 

ciascuno dei successivi tre quadrienni; 

visto l’art. 2 comma 3 della circolare sopra richiamata che stabilisce che la Sezione autonoma peri i 

magistrati onorari del Consiglio Giudiziario stabilisce, con delibera da adottarsi entro trenta giorni 

della comunicazione della circolare i criteri per la selezione dei verbali d’udienza e dei 

provvedimenti redatti dal magistrato onorario di cui al successivo art. 3 comma I lett d) – 

segnatamente almeno 20 verbali d’udienza e 20 provvedimenti relativi al periodo oggetto di 

valutazione;     

considerato che l’art. 18 comma  6 del d.lgs n. 116 del 2017, richiamato dall’art. 3 comma I lett. d) 

della circolare prevede che debbano essere acquisiti almeno 20 verbali d’udienza e 20 

provvedimenti relativi al periodo oggetto di valutazione, nel caso di specie dal luglio 2017 al luglio 

2021; 

ritenuta la necessità di distinguere quanto alla tipologia di provvedimenti da acquisire i magistrati 

onorari che svolgono funzioni requirenti da quelli che svolgono funzioni giudicanti, 

ritenuto quanto ai VPO che debbano essere acquisiti i seguenti provvedimenti: 

a) 20 verbali di udienza (o trascrizioni) per i VPO che svolgono esclusivamente attività di udienza; 

b) 20 provvedimenti per i VPO che svolgono esclusivamente attività in fase di indagini preliminari 

o negli affari civili; 

c) 20 verbali di udienza (o trascrizioni) e 20 provvedimenti per i VPO che svolgono 

congiuntamente le attività sub a) e b); 

ritenuto, quanto ai GOP – sia quelli che prestano servizio presso l’Uffici del Giudice di pace, sia 

quelli inseriti nell’ufficio per il processo, per i quali, stante il periodo in valutazione, è in vigore il 

regime transitorio previsto dall’art. 32 del d.lgs. 116/2017 - che debbano essere acquisiti 20 verbali 

di udienze e 20 provvedimenti (sentenze o ordinanze e decreti a contenuto decisorio); 

ritenuto che i provvedimenti e i verbali (o trascrizioni) sopra indicati debbano essere selezionati 

nell’ambito di un trimestre per ciascun anno; 

ritenuto che in ciascuno dei trimestri individuati verranno acquisiti 5 verbali di udienze (o 

trascrizioni) e/o 5 provvedimenti a partire per i VPO da quelli con numero RGNR meno recente e 

per i GOP da quelli con numero di RG meno recente; 

ritenuto che nel caso in cui nei trimestri individuati non siano reperibili provvedimenti o verbali in 

numero sufficiente si farà riferimento al trimestre successivo o, in subordine a quello antecedente; 

ritenuto che all’esito del sorteggio, effettuato per le prime tre annualità, in quanto la quarta (luglio 

2020 – luglio 2021) non è ancora scaduta, sono stati individuati i seguenti trimestri: 

1° anno: I trimestre  (luglio/settembre 2017)  

2° anno: IV trimestre (aprile/giugno 2019) 

3° anno: III trimestre (gennaio/marzo 2020) 

4° anno: non sorteggiato 

Delibera, all’unanimità, l’acquisizione dei seguenti provvedimenti: 
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quanto ai VPO: 

a) 20 verbali di udienza (o trascrizioni) per i VPO che svolgono esclusivamente attività di udienza; 

b) 20 provvedimenti per i VPO che svolgono esclusivamente attività in fase di indagini preliminari 

o negli affari civili; 

c) 20 verbali di udienza (o trascrizioni) e 20 provvedimenti per i VPO che svolgono con 

congiuntamente le attività sub a) e b); 

quanto ai GOP, 20 verbali di udienze e 20 provvedimenti (sentenze o ordinanze e decreti a 

contenuto decisorio); 

che i provvedimenti e i verbali sopra indicati devono essere selezionati nell’ambito di uno dei 

seguenti trimestri per ciascun anno: 

1° anno: I trimestre  (luglio/settembre 2017)  

2° anno: IV trimestre (aprile/giugno 2019) 

3° anno: III trimestre (gennaio/marzo 2020) 

4° anno: non sorteggiato 

che in ciascuno dei trimestri individuati verranno acquisiti 5 verbali di udienze (o trascrizioni) e/o 5 

provvedimenti a partire per i VPO da quelli con numero RGNR meno recente e per i GOT e i 

Giudici di pace da quelli con numero di RG meno recente; 

che nel caso in cui nei trimestri individuati non siano reperibili provvedimenti o verbali in numero 

sufficiente si deve fare riferimento al trimestre successivo o, in subordine a quello antecedente. 

Si comunichi ai capi degli uffici del distretto. 
    

9) DOTTORESSA GABRIELLA CONOCCHIELLA, GIUDICE ONORARIO DI PACE DI 

ROMA – CONFERMA NELL’INCARICO 

Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, delibera all’unanimità di chiedere una integrazione 

istruttoria affinché il Presidente ff di Roma rappresenti se presso il proprio ufficio vi siano elementi 

di corrispondenza rispetto alla nota del Consiglio dell’Ordine degli avvocati del 6.3.2020 e rinvia 

alla seduta del 24.2.2020. 

   

Il verbale viene chiuso alle ore 17.25  

        

Roma, 13 gennaio 2021 

 

Il Segretario del Consiglio giudiziario                                Il Presidente ff del Consiglio giudiziario  

        F.to     Pierpaolo Bortone                                                          F.to Tommaso Picazio 

                         

 


