
 

CORTE DI APPELLO DI ROMA 
 CONSIGLIO GIUDIZIARIO 

 

VERBALE DI SEDUTA  

 

Del 19.6.2019  
 

Il giorno 19.6.2019 alle ore 15,41  presso gli Uffici della Corte di Appello di 
Roma, si è riunito il Consiglio Giudiziario nelle persone dei Signori: 

 
Dott. Luciano Panzani  Presidente Consiglio Giudiziario 
Dott. Federico De Siervo                         Avvocato Generale 
Dott.ssa Laura Condemi (segr.)  Componente togato requirente 
Dott.ssa Tiziana Balduini                        Componente togato giudicante 
Dott. Silvio Cinque                                     Componente togato giudicante 
Dott. Andrea Fanelli                                 Componente togato giudicante 
Dott.ssa Chiara Gallo                                 Componente togato giudicante 
Dott. Giovanni Mimmo                            Componente togato giudicante 
Dott.ssa Francesca Passaniti                Componente togato requirente  
Dott. Riccardo Rosetti                              Componente togato giudicante 
Dott.ssa Cristina Scipioni                       Componente togato giudicante 
Dott. Giovanni Spinelli                            Componente togato giudicante 
Dott. Massimiliano Siddi                Componente togato requirente 
Dott. Giuseppe Strangio                Componente togato requirente 
Avv.to Antonio Di Mascio                   Avvocato designato dal CNF 
Avv.to Simone Ariano                               Avvocato designato dal CNF 
Avv.to Alessandro Scialla                        Avvocato designato dal CNF 
Prof. Marco Gambardella                        Professore Universitario 
Prof. Gianluca Bertolotti                      Professore Universitario 
 
Si dà atto dell’assenza della dott.ssa De Pasquale,  dr.ssa Nicotra, Avv Cassiani 
 
COMPOSTA  DA MAGISTRATI, AVVOCATI,  PROFESSORI UNIVERSITARI 
 

1) VARIAZIONI TABELLARI 

 

Corte di Appello: decreto del 24.5.2019 (dr.ssa Cosentino-proroga esonero fino al 15.11.21)(FT-RM-CA-

19-113) 

Il Consiglio Giudiziario delibera all’unanimità parere favorevole   

       
Tribunale di Roma: nota prot. n. 7326 del 17.5.19 (dr.ssa Affinita alla 13^ civ., dr.ssa Serafini alla 8^ civ.  

             dr.ssa Vaccarella alla 16^ civ.) (FT-RM-T210700-19-58) 

Il Consiglio Giudiziario delibera all’unanimità parere favorevole 
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   nota prot. n. 7328 del 17.5.19 (ass.ne interna dr. Bona Galvagno 7^ pen. E dr. Erasmo  

        alla 10^ pen..) (FT-RM-T210700-19-57) 

 Si dà atto dell’arrivo della dr.ssa Nicotra 

 
   nota prot. n. 7425 del 20.5.19 (dr. Bona Galvagno-7 pen. Ruolo ex Mastrojanni)  

(FT-RM-T210700-19-59) 

Il Consiglio Giudiziario  delibera all’unanimità parere favorevole 

 
   nota prot. n. 7593 del 22.5.19 (Composizione collegi 18^ civile)(FT-RM-T210700-19-54) 

Il Consiglio Giudiziario  delibera all’unanimità parere favorevole 
 

   nota prot. n. 7564 del 22.5.19 (dr.ssa Orrù Gruppo Area lavoro)(FT-RM-T210700-19-60) 

Il Consiglio Giudiziario  delibera all’unanimità parere favorevole 
 

 

Tribunale di Cassino: decreti nn.118,166,142,174, 173/18, 169/19- 3/19 18/19 (FT-RM-T-210200-2019-3)  

(settore penale) (nota 1033 del 26.3.19 del Pres. Del Trib.) 

Rettifica del verbale del 17.4.19 

      

Il Consiglio Giudiziario  delibera all’unanimità di rettificare il verbale relativo 

alla seduta in data 17.4.2019, inserendo tra i decreti approvati anche il decreto 

n.173/18 del 21.12.2018, omesso per mero errore materiale 

 
    decreti n. 76/78/91/104/98/110/117/160 del 13.7.18 (FT-RM-T-210200-18-11)  

 

Il Consiglio Giudiziario  delibera all’unanimità di rettificare il verbale relativo 

alla seduta in data 10.4.2019, inserendo tra i decreti approvati anche il decreto 

n.98/18 del 13.7.2018, omesso per mero errore materiale    

           
    decreto n.171  del 2018 (FT-RM-T-210200-2019-4) (Criteri sez. civile) 

Il Consiglio Giudiziario  delibera all’unanimità parere favorevole 

          
decreto n. 63 del 14.5.2019 (Criteri sez. penale) (FT-RM-T210200-2019-12) 

Il Consiglio Giudiziario  delibera all’unanimità parere favorevole 

 

Tribunale di Latina: decreto n. 22 del 30.4.19 (Dr. Negro ass.ne ruolo GOP Biava a GOP Tanzi)  

(FT-RM-T-210500-19-7) 

Il Consiglio Giudiziario  delibera all’unanimità parere favorevole 
 

 

2) NOTA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA PROT. 

N. 1137 DEL 20.5.2019 

Designazione del dr. Stefano Luciani alla D.D.A. 

Il Consiglio Giudiziario  delibera all’unanimità di prendere atto 
 

 

3) NOTA PROCURA GENERALE DEL 3.6.19 

Trattazione processo         

Il Consiglio Giudiziario  delibera all’unanimità di prendere atto 
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CON LA COMPOSIZIONE DEI COMPONENTI MAGISTRATI  
 

omissis 

 

12) MAGISTRATI ORDINARI IN TIROCINIO NOMINATI CON D.M. 12.2.2019 

Parere per il conferimento delle funzioni giurisdizionali. Tirocinio generico civile. 

 

Il Consiglio Giudiziario delibera all'unanimità: 

 

- di invitare i magistrati collaboratori a trasmettere a questo Consiglio Giudiziario, entro il 

17.7.2019, le schede valutative (un originale e due copie, oltre che in formato word - inserite 

in un'unica cartella per ogni magistrato ordinario in tirocinio) relative ai magistrati in 

tirocinio, redatte sulla base dei parametri previsti dal CSM, al fine di consentire la 

redazione del prescritto parere. I magistrati collaboratori avranno cura, inoltre, di 

trasmettere a questo Consiglio le minute dei provvedimenti redatti dai magistrati in 

tirocinio (nella forma che riterranno: cartacea o su supporto informatico); 

- di invitare i magistrati affidatari a trasmettere, per via informatica, alla Scuola Superiore 

della Magistratura, entro il 17.7.2019, le predette schede valutative, al fine di consentire al 

Comitato Direttivo della Scuola di redigere le relazioni di sintesi. 

 

 

omissis 

 

 

14) AUTORIZZAZIONE A RISIEDERE FUORI SEDE 

Procura Rep. Frosinone: nota prot. n. 2081 dell’8.4.19 (dr.ssa Ricca) 

Il Consiglio Giudiziario delibera all’unanimità parere favorevole 

 

Procura Repubblica Latina: nota del 27.5.2019 (dr.ssa Valentina Giammaria) 

Il Consiglio Giudiziario delibera all’unanimità parere favorevole 

 

 
15) MAGISTRATI ORDINARI IN TIROCINIO NOMINATI CON DM 12/02/2019. 

Sostituzione Magistrato Collaboratore Penale 

 

Il Consiglio Giudiziario, 

 

delibera all’unanimità 

 

di indire un interpello tra i magistrati degli Uffici Giudiziari del Distretto, indicando la data del 10 

luglio 2019 come data ultima entro la quale far pervenire le domande alla segreteria di questo 

Consiglio. 

I magistrati che manifesteranno disponibilità ad essere nominati collaboratori dovranno presentare 

un sintetico curriculum, unitamente all’allegata autodichiarazione, da compilare e sottoscrivere. 

Nell’operare la scelta il Consiglio si atterrà ai criteri fissati dal nuovo regolamento per il tirocinio, 

scegliendo i collaboratori tra i magistrati dotati di adeguata esperienza, con riferimento alle doti di 

preparazione teorico e pratica e di elevato prestigio professionale, nonché alle attitudini 

comunicative e didattiche ed alla capacità organizzativa.   

I criteri di selezione sono individuati come di seguito: 

- conseguimento della seconda valutazione di professionalità; 

- preferibile scelta di magistrati che non svolgono funzioni direttive o semidirettive; 
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- valutazione dell’allegata autodichiarazione. 

Dispone che la presente delibera sia immediatamente comunicata a tutti i magistrati del Distretto. 
Manda altresì alla commissione composta dai consiglieri Scipioni, Gallo, Cinque, 
Mimmo per la predisposizione di un modello di scheda  da somministrare ai 
MOT per la valutazione complessiva del tirocinio 
 
Si dà atto che il verbale viene chiuso alle ore 17,15 
 
 
Il Segretario del Consiglio Giudiziario          Il Presidente del Consiglio Giudiziario 
            F.to   Laura Condemi                                             F.to   Luciano Panzani 


