
 

CORTE DI APPELLO DI ROMA 
 CONSIGLIO GIUDIZIARIO 

 
Seduta del  11.3.2009  

 
 
 
 

 
VERBALE DI SEDUTA  

 
 

Il giorno 11 marzo 2009, alle ore 15,30, presso gli Uffici della Presidenza della Corte di 
Appello, si è  riunito il Consiglio Giudiziario nelle persone dei Signori: 
 

Dott. Giorgio Santacroce    Presidente della Corte di Appello  
Dott. Salvatore Vecchione     Procuratore Generale 
Dott. Renato Carmelo Calderone                                 Avvocato Generale 
Dott.ssa Lucia Aielli                                                       Componente togato giudicante 
Dott.ssa Maria Luisa Rossi    Componente togato giudicante 
Dott. Fabio Massimo Gallo                                            Componente togato giudicante 
Dott. Patrizia Campolo                                                  Componente togato giudicante 
Dott. Giuseppina Guglielmi    Componente togato giudicante 
Dr.ssa Claudia Pedrelli     Componente togato giudicante 
Dr.ssa Giuseppina Leo     Componente togato giudicante 
Dott. Filippo Casa                                                           Componente togato giudicante 
Dott. Elisabetta Ceniccola                                             Componente togato requirente 
Dott. Orlando Villoni                                                     Componente togato giudicante 
Dott.ssa Anna Maria Pazienza    Componente togato giudicante 
Dott. Stefano Pesci     Componente togato requirente 
Dott. Giovanni Bombardieri    Componente togato requirente 
Dott. Fulvio Filocamo                                                    Componente togato requirente 
Avv. Donatella Cerè                                                       Avvocato designato dal C.N.F 

    Avv. Giovanni Cipollone                                                Avvocato designato del C.N.F. 
    Prof. Carmine Punzi                                                       Professore designato dal C.U.N. 
 
Sono assenti giustificati l’avv. Davide Calabrò  e l’avv. Riccardo Micci.  
 
 

COMPOSTA DA MAGISTRATI, AVVOCATI E PROFESSORI 
UNIVERSITARI 

 
 
1) VARIAZIONI TABELLARI 
Corte di Appello: decreto del 23.2.2009 (Ass.ne dr. Miceli Lo Surdo, Cannella, Tatarelli, Franchini, Torrice, 
Filabozzi, Di Stefano, Conte, Balestrieri, De Marco, Verde, Neri, Scotto Di Carlo, De Stefano, De Cataldo, Buonomo, 
Cambria alla sez. equa riparazione) 
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Il Consiglio giudiziario, con l’astensione del Presidente, invita il Presidente della Corte 
dell’Appello a rivalutare le ragioni poste alla base del provvedimento del 23.2.2009, con specifico 
riferimento all’attuale situazione di sofferenza della Sezione Lavoro della Corte per la quale si è 
reso necessario disporre l’applicazione di ben cinque magistrati della corrispondente Sezione 
Lavoro del Tribunale. 
         
Alle ore 16,30 il prof. Carmine Punzi esce dall’aula. 
 
             decreto n. 19.2.2009 (dr. Reali e dr. Russo alla 1° sez. Civ., dr. Verde e dr. Buonomo alla 3° sez. 
civ., dr. Bove e dr. Neri alla 4° sez. civ., dr. De Marco e dr. De Cataldo alla 1° sez. pen., dr. Capoccetti e dr. Lo Surdo 
alla 2° sez. pen., dr. Miceli alla 4° sez. pen.) 
Il Consiglio giudiziario, all’unanimità , esprime parere favorevole come da separato provvedimento.
   
 
 
Tribunale di Roma: Nota prot. n. 642 del 17.1.2009 (cod. 32245) 
 Il Consiglio giudiziario, all’unanimità , esprime parere favorevole. 
        
   nota prot. n. 1714 del 12.2.09 (cod. 32317)  
Il Consiglio giudiziario, all’unanimità , pur condividendo le ragioni ispiratrici del provvedimento del 
Presidente del Tribunale, volte a realizzare una più  equilibrata ripartizione del carico di lavoro 
all’interno dell’area lavoro, delibera all’unanimità  di esprimere parere contrario trattandosi di 
assegnazione di due magistrati, uno dei quali in aumento rispetto alla pianta organica della II 
sezione lavoro in mancanza di una preventiva variazione tabellare di incremento dell’organico della 
sezione stessa.        
 
Alle ore 17 entra nell’aula l’Avvocato Generale dott. Renato Carmelo Calderone e si allontana 
il Procuratore Generale, dott. Salvatore Vecchione. 
 
 
Tribunale Minorenni Roma: Ordine di servizio n. 4 del 6.2.2009 (cod. 32234) 
Il Consiglio giudiziario, all’unanimità , esprime parere favorevole. 
  
                                                 Ordini di servizio nn. 5 (cod. 32405) e 6 del 2009 (32406) 
Il Consiglio giudiziario, all’unanimità , esprime parere favorevole. 
  
        
2) ASSEGNAZIONE MAGISTRATI DISTRETTUALI 
Corte di Appello: decreto del 16.2.2009 (dott. Ghedini Ferri al Trib. Civitavecchia) 
Il Consiglio giudiziario, all’unanimità , esprime parere favorevole.     
   
Alle ore 17,20 i componenti avvocati si allontanano dall’aula.     
    

 
CON LA COMPOSIZIONE DEI COMPONENTI  MAGISTRATI 

 
 
3) PIANO PER L’ORGANIZZAZIONE DEL TIROCINIO MIRATO DEI MAGISTRATI 
ORDINARI IN TIROCINIO. 
I componenti della Commissione per il tirocinio dei M.O.T. designati dal Consiglio giudiziario 
espongono il piano di tirocinio mirato per il settore civile da loro predisposto che viene allegato al 
presente verbale ed approvato all’unanimità .   
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Il Consiglio giudiziario raccomanda a tutti i magistrati collaboratori di svolgere con diligenza e 
massimo impegno l’attività  demandata, nell’interesse della formazione dei magistrati in tirocinio 
loro affidati. 
    
   

omissis 
 
 
4bis (ex 13) INCARICHI EXTRAGIUDIZIARI 
dott. Norelli Emilio   (24) 
Il Consiglio giudiziario, all’unanimità , prende atto. 
 
 
 
 

omissis 
 
11) DOTT.SSA EMANUELA ROMANO – MAGISTRATO ORDINARIO IN TIROCINIO 
NOMINATO CON DM 6/12/07 
Richiesta trasferimento per il tirocinio mirato. 
Il Consiglio giudiziario, all’unanimità , delibera che nulla osta al trasferimento ad altro distretto, 
condividendo le motivazioni esposte a sostegno dell’istanza. 
        
 
12) MODULO PER PARERE CONFERMA UFFICI DIRETTIVI E SEMIDIRETTIVI 
Il Consiglio giudiziario, all’unanimità , delibera di approvare l’ultima versione del modulo e della 
lettera di accompagnamento che vengono allegati al presente verbale. 
 
 
 
13) INCARICHI EXTRAGIUDIZIARI 
dott. Buscema Marcello  (22)         
Il Consiglio giudiziario, all’unanimità , esprime parere favorevole. 
 
dott. Cricenti Giuseppe  (23)         
Il Consiglio giudiziario, all’unanimità , esprime parere favorevole. 
   
dott. Soldi Anna Maria (25)         
Il Consiglio giudiziario, all’unanimità , esprime parere favorevole. 
 
dott. Cottone Francesco  (26)         
Il Consiglio giudiziario, all’unanimità , esprime parere favorevole. 
 
dott. Monteleone Maria (27)         
Il Consiglio giudiziario, all’unanimità , esprime parere favorevole. 
 
dott. Misiti Vittorio  (28)         
Il Consiglio giudiziario, all’unanimità , esprime parere favorevole pur rilevando che dalla 
documentazione in atti verosimilmente la domanda non è stata presentata tempestivamente e 
seguendo rigorosamente la procedura prevista. 
 
dott. Palamara Luca   (29)     
Il Consiglio giudiziario, all’unanimità , esprime parere favorevole. 
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14) AUTORIZZAZIONE A RISIEDERE FUORI SEDE 
Tribunale Frosinone: nota prot. n. 200 del 5.2.2009 (dott.ssa Paola Farina) 
Il Consiglio giudiziario, all’unanimità , esprime parere favorevole. 
 
Procura Generale: nota prot. n. 1378 del 23.2.2009 (dott.ssa Alessandra D’Amore) 
Il Consiglio giudiziario, all’unanimità , esprime parere favorevole. 
          

omissis 
 

17) MAGISTRATI ORDINARI IN TIROCINIO NOMINATI CON DM 6/12/2007 –  
Dott.ssa GIORDANO Rosaria: Richiesta autorizzazione allo svolgimento del tirocinio mirato in 
materia di esecuzione forzata presso il Tribunale di Latina. 
Il Consiglio giudiziario, all’unanimità  autorizza lo svolgimento del settore di tirocinio richiesto 
presso il Tribunale di Latina, avuto riguardo alla deliberata destinazione della dott.ssa Giordano al 
Tribunale di Latina e tenuto conto che l’elevato numero dei magistrati in tirocinio presso la sezione 
delle esecuzioni mobiliari del Tribunale di Roma consente loro la frequentazione della suddetta 
sezione solo per un periodo limitato a poche settimane. Dispone che copia della presente delibera 
venga inviata al Presidente del Tribunale di Roma ed al Presidente del Tribunale di Latina.  
 

                                                                         
 

18) MAGISTRATI ORDINARI IN TIROCINIO NOMINATI CON DM 6/12/2007 –  
Dott. COZZELLA Claudio: Richiesta autorizzazione allo svolgimento del tirocinio mirato in 
materia di  “ Tutele”  presso il Tribunale di Viterbo. 
Il Consiglio giudiziario, all’unanimità , autorizza lo svolgimento del settore di tirocinio richiesto 
presso il Tribunale di Viterbo avuto riguardo alla deliberata destinazione del dott. Cozzella al 
Tribunale di Viterbo e tenuto conto che l’elevato numero dei magistrati in tirocinio presso la 
sezione Tutele del Tribunale di Roma consente loro la frequentazione della stessa solo per un 
periodo limitato a poche settimane. Dispone che copia della presente delibera venga inviata al 
Presidente del Tribunale di Roma ed al Presidente del Tribunale di Viterbo.  
 

                                                                         
19)MAGISTRATI ORDINARI IN TIROCINIO NOMINATI CON DM 6/12/2007 –  
Dott. RUSCITO Antonio: Richiesta autorizzazione allo svolgimento del tirocinio mirato presso il 
Tribunale di Frosinone. 
Il Consiglio giudiziario, all’unanimità , autorizza lo svolgimento del settore di tirocinio richiesto 
presso il Tribunale di Frosinone condividendo le motivazioni poste a fondamento dell’istanza avuto 
riguardo alla vicinanza con il luogo di residenza ed alla similarità  delle dimensioni dell’ufficio di 
destinazione (Tribunale di Isernia) con quello di Frosinone. Dispone che copia della presente 
delibera venga inviata al Presidente del Tribunale di Roma ed al Presidente del Tribunale di 
Frosinone.  
 
                                                                      
20)MAGISTRATI ORDINARI IN TIROCINIO NOMINATI CON DM 6/12/2007 –  
Dott. MARASCA Massimo: Richiesta autorizzazione allo svolgimento del tirocinio mirato presso il 
Tribunale di Frosinone. 
Il Consiglio giudiziario, all’unanimità , autorizza lo svolgimento del settore di tirocinio richiesto 
presso il Tribunale di Frosinone avuto riguardo alla similarità  delle dimensioni dell’ufficio di 
destinazione (Tribunale di Sulmona) con quello di Frosinone ed alle esigenze personali e familiari 
del dott. Marasca. Dispone che copia della presente delibera venga inviata al Presidente del 
Tribunale di Roma ed al Presidente del Tribunale di Frosinone.  
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21) Programmazione sedute per conferimento funzioni giudiziarie ai M.O.T. 
Il Presidente informa che devono essere formulati con tempestività  i pareri relativi ai magistrati 
ordinari in tirocinio di cui al D.M. del dicembre 2007. Si tratta di formulare i pareri per n. 92 
magistrati in tirocinio. Il Consiglio giudiziario delibera di iniziare l’esame dei fascicoli concernenti i 
magistrati in tirocinio sin dalla prossima seduta del 25 marzo assegnando a ciascun componente del 
consiglio tre fascicoli, fermo restando che l’eventuale parere da esprimere sul conferimento di uffici 
direttivi o semidirettivi esclude dall’assegnazione il componente del consiglio relatore della pratica.   
 
 
22) NOTA PER I PRESIDENTI DEI TRIBUNALI. 
Con riferimento alle valutazioni di professionalità  il Consiglio giudiziario, all’unanimità , delibera di 
reiterare ai Presidenti di Tribunale del distretto la raccomandazione, già  formulata nel corso 
dell’incontro con i Capi degli Uffici del 12.11.2008, di allegare i rapporti redatti dai Presidenti di 
sezione, invitandoli altresì ad utilizzare il nuovo modulo per la redazione del rapporto.  
 
Roma, 11 marzo 2009  
 
 
Il segretario      IL PRESIDENTE DELLA CORTE  
F.to Claudia Pedrelli    F.to Giorgio Santacroce 
 
 
      


