
 
CORTE DI APPELLO DI ROMA 

 CONSIGLIO GIUDIZIARIO 

 

VERBALE DI SEDUTA  

 

Il giorno 11.1.2023 alle ore 15.10 il Consiglio giudiziario, nella sala Unità d’Italia – Corte di 

appello Roma - si è riunito nelle persone dei seguenti Consiglieri: 

 

Dott. Giuseppe Meliadò                      Presidente del Consiglio Giudiziario 

Dott.  Salvatore Vitello                       Avvocato 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. Maria Antonia 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.ssa Valentina Valentini               Componente togato giudicante 

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.  Giovanni Lauretti                     Avvocato Rappresentante CNF  

 

 

COMPOSTA  DA MAGISTRATI, AVVOCATI,  PROFESSORI UNIVERSITARI 

 

1) VARIAZIONI TABELLARI 

Corte di appello 

Decreto del 13.12.22 (formazione ruolo dott. Venarubea) (FT-RM-CA-2022-400)  

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

       

Decreto del 15.12.22 (formazione ruolo dott. Taviano) (FT-RM-CA-2022-411)  

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

 

Decreto del 19.12.22 (riequilibrio ruoli alla VII sezione civile) (FT-RM-CA-2022-421)  

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

 

Decreto del 20.12.22 (composizione collegi I sezione civile) (FT-RM-CA-2022-422)  

Il Consiglio giudiziario, previa sostituzione del relatore, esprime all’unanimità parere favorevole.

         

Decreto del 20.12.22 (calendario I semestre 2023 della  I sezione civile) (FT-RM-CA-2022-423)  

Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, esprime all’unanimità parere favorevole. 
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Decreto del 20.12.22 (udienze di discussione cause 2023) (FT-RM-CA-2022-424)  

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

 

Decreto del 20.12.22 (calendario udienze 2023) (FT-RM-CA-2022-425)  

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

 

Decreto del 20.12.22 (udienze del Trap anno 2023) (FT-RM-CA-2022-427)  

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

 

Decreto del 21.12.22 (assegnazione della dott.ssa Callari alla III sezione penale) (FT-RM-CA-

2022-428)          

Il Consiglio giudiziario, previa sostituzione del relatore, esprime all’unanimità parere favorevole. 

 

Tribunale di Roma: 

nota prot. n. 20558 del 18.11.22 (assegnazione del GOP dott.ssa Del Regno all’ufficio per il 

processo del dott. Agozzino) (FT-RM-T210700-22-187)   

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

 

nota prot. n. 20931 del 23.11.22 (esonero MAGRIF dott.ssa Antonioni) (FT-RM-T210700-22-

190)          

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

 

nota prot. n. 21046 del 24.11.22 (assegnazione interna del GOP dott.ssa Esposito sul ruolo 

monocratico del dott. Picozzi – V sezione penale) (FT-RM-T210700-22-191)  

Il Consiglio giudiziario, previa sostituzione del relatore, esprime all’unanimità parere favorevole. 

 

nota prot. n. 21047 del 24.11.22 (assegnazione interna del GOP dott. Napolitano sul ruolo 

collegiale del dott. Picozzi – V sezione penale) (FT-RM-T210700-22-192)  

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

 

nota prot. n. 21358 del 29.11.22 (decreto di assegnazione giudici del settore penale) (FT-RM-

T210700-22-193)        

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

 

nota prot. n. 21715 del 2.12.22 (revoca esonero dott.ssa Parasporo e cessazione incarico 

componente STO) (FT-RM-T210700-22-195)    

Il Consiglio giudiziario, previa sostituzione del relatore, esprime all’unanimità parere favorevole. 

 

nota prot. n. 21818 del 5.12.22 (assegnazione del GOP dott.ssa Esposito al ruolo monocratico 

ex Russo, VI sezione penale) (FT-RM-T210700-22-196)   

Il Consiglio giudiziario, previa sostituzione del relatore, esprime all’unanimità parere favorevole. 

 

nota prot. n. 22006 del 6.12.22 (aumento organico sezionale GOP sezione II civile, XII civile, I 

e III Corte d’assise) (FT-RM-T210700-22-197)     

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

 

nota prot. n. 22007 del 6.12.22 (assegnazione provvisoria dei diciannove GOP nominati con 

D.M. 17.11.2022) (FT-RM-T210700-22-199)      

Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, esprime all’unanimità parere favorevole. 
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nota prot. n. 22014 del 6.12.22 (supplenza interna della dott.ssa Gregori presso la IV sezione 

civile, ruolo D’Ambrosio) (FT-RM-T210700-22-200)    

Il Consiglio giudiziario, previa sostituzione del relatore, esprime all’unanimità parere favorevole. 

 

nota prot. n. 22284 del 12.12.22 (proroga assegnazione dott. Barrasso alla VI sezione civile) 

(FT-RM-T210700-22-207)       

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

 

Tribunale di Sorveglianza: 

nota prot. n. 1397 del 28.10.22 (calendario delle udienze collegiali e monocratiche 2023) (FT-

RM-TS-215000-22-11)        

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

 

Tribunale di Frosinone: 

nota prot. n. 3131 del 7.12.22 + nota  del 13.12.22 (esonero parziale dott.ssa Fonte-Basso) (FT-

RM-T210400-22-16)       

La dott.ssa Fonte-Basso si astiene dalla trattazione e dalla deliberazione. 

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

 

nota prot. n. 3140 del 7.12.22 (sezione penale – udienza di comparizione predibattimentale a 

seguito di citazione diretta) (FT-RM-T210400-22-17)   

La dott.ssa Fonte-Basso si astiene dalla trattazione e dalla deliberazione. 

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

 

Tribunale di Latina: 

decreto n. 93 del 15.11.22 (assegnazione in supplenza dott.ssa Coculo al II collegio penale e 

assegnazione ruolo civile per tramutamento interno presso la prima sezione civile) (FT-RM-

T210500-22-16)       

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

 

decreto n. 98 del 29.11.22 e n. 102 del 2.12.22 (formazione ruolo Vendemiale perequazione 

ruolo Paolini e assegnazione fascicoli gop ultradecennali alla dott.ssa Serino) (FT-RM-

T210500-22-17)         

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

 

Tribunale di Velletri: 

decreto n. 146 del 31.10.2022 (dott.ssa Ummarino, proroga esonero parziale delle udienze 

settimanali) (FT-RM-T210800-22-15)     

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

 

decreto n. 163 dell’1.12.2022 (assegnazione dott.ssa Buonafede alla seconda sezione civile) 

(FT-RM-T210800-22-17)        

Il Consiglio giudiziario, previa sostituzione del relatore, esprime all’unanimità parere favorevole. 

 

2) APPLICAZIONI 

Corte di appello 

Decreto del 7.12.22 (applicazione dott. Comand alla VI sezione penale del Tribunale di Roma)  

Il Consiglio giudiziario, previa sostituzione del relatore, esprime all’unanimità parere favorevole. 

 



 4 

Decreto del 7.12.22 (applicazione dott.ssa De Donato alla I sezione penale) 

Il Consiglio giudiziario, previa sostituzione del relatore, esprime all’unanimità parere favorevole. 

 

Decreto del 15.12.2022 (applicazione dott. Taviano alla sezione GIP/GUP del Tribunale di 

Roma)  

Il Consiglio giudiziario, previa sostituzione del relatore, esprime all’unanimità parere favorevole. 

 

3) NOTA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI VELLETRI 

DEL 1.12.22  

“Integrazioni progetto organizzativo per ripartizione affari tra Gruppi di lavoro specializzati” 

Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, dispone l’acquisizione dei dati statistici richiamati nel 

provvedimento di variazione tabellare.  

 

4) NOTA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI LATINA DEL 

1.12.22  

“Integrazioni progetto organizzativo per nuove assegnazioni  ai gruppi specializzati” 

Il Consiglio giudiziario, previa sostituzione del relatore, esprime all’unanimità parere favorevole. 

 

5) NOTA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI 

CIVITAVECCHIA DEL 2.12.22  

Nomina MAGRIF dott.ssa Marino      

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

 

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

N. 3813  DEL 5.12.22  

“Assegnazione dott.ssa Chiara Defend alla struttura dello SDAS1 – Reati generici” 

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

 

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

N. 3819  DEL 5.12.22  

“Assegnazione al procuratore aggiunto dott. Sergio Colaiocco del coordinamento dell’ufficio 

esecuzione”        

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

Il Consiglio giudiziario, previa sostituzione del relatore, esprime all’unanimità parere favorevole. 

 

8) NOTA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI LATINA O.D.S.  

N. 63 DEL 14.12.22  

Assegnazione dei VPO – dott. Saraceno e dott. Nicolò – all’ufficio di collaborazione del 

Procuratore 

Il Consiglio giudiziario, previa sostituzione del relatore, esprime all’unanimità parere favorevole. 

 

9) NOTA DNA – DECRETO N. 300 DEL 30.11.22  

“Individuazione dei magistrati da delegare al collegamento investigativo con le Procure 

Distrettuali di Genova, L’Aquila, Lecce, Napoli, Trento, Trieste e Venezia”. 

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

 

10) NOTA DNA – DECRETO N. 301 DEL 5.12.22  

“Criteri di organizzazione del Servizio misure di prevenzione della Direzione nazionale 

antimafia” 

Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, esprime all’unanimità parere favorevole. 
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11) NOTA DNA – DECRETO N. 305 DEL 5.12.22  

“Individuazione dei sostituti procuratori nazionale da assegnare al Servizio segnalazione 

operazioni finanziarie sospette       

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

 

12) NOTA DNA – DECRETO N. 306 DEL 5.12.22  

“disposizioni per parere ex art. 4-bis, comma 2 ord. pen. 

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

 

13) MODIFICA E APPROVAZIONE REGOLAMENTO CONSIGLIO GIUDIZIARIO 

Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, approva all’unanimità il nuovo regolamento delle 

riunioni del Consiglio giudiziario. 

 

CON LA COMPOSIZIONE DEI COMPONENTI MAGISTRATI  

 

14) COMUNICAZIONE  DEL PRESIDENTE DEL CPO 

Formulazione delle dimissioni  del Presidente del CPO  

Il Consiglio giudiziario, previa sostituzione del relatore, prende atto delle dimissioni della dott.ssa 

Valentina Valentini quale presidente del CPO e nomina all’unanimità, in sostituzione della stessa, la 

dott.ssa Maria Delle Donne.  

 

15) INCARICHI EXTRAGIUDIZIARI 

Dott. Giuseppe Travaglini      

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

 

omissis 

 

17) AUTORIZZAZIONE A RISIEDERE FUORI SEDE 

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone: 

nota prot. n. 9497 del 6.12.2022 – dott.ssa Beatrice Neroni 

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

   

AFFARI SOPRAVVENUTI  

 

1) INCARICHI EXTRAGIUDIZIARI 

Dott. Ambrogio Cassiani       

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

 

Dott. Giovanni Taglialatela       

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

 

Dott. Giuseppe Patrone        

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

omissis 

 

Il Segretario del Consiglio giudiziario                          Il Presidente del Consiglio giudiziario  

         F.to  Pierpaolo Bortone                                                   F.to   Giuseppe Meliadò  


