
 
CORTE DI APPELLO DI ROMA 

 CONSIGLIO GIUDIZIARIO 

 

VERBALE DI SEDUTA  

 

Il giorno 25.1.2023, alle ore 15.35, il Consiglio giudiziario, in collegamento in parte in presenza 

e in parte a distanza mediante piattaforma Microsoft Teams, nella sala riunioni della 

Presidenza della Corte di appello, si è riunito nelle persone dei 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.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. Roberta Aprati  Professore Universitario 

   

COMPOSTA  DA MAGISTRATI, AVVOCATI,  PROFESSORI UNIVERSITARI 

 

1) VARIAZIONI TABELLARI 

Corte di appello: 

decreto del 10.1.2023 (assegnazione del dott. Renato Laviola alla I Corte di assise) (FT-RM-CA-

2023-8)          

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

 

decreto del 10.1.2023 (formazione ruolo dott. Pinto) (FT-RM-CA-2023-9)  

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

 

decreto del 12.1.2023 (formazione ruolo dott.ssa D’Avino) (FT-RM-CA-2023-18)  

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

 

Tribunale di Roma: 

nota prot. n. 21989 del 6.12.22 (misure per sopperire alla carenza di organico della X sezione 

civile) (FT-RM-T210700-22-198)       

Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, esprime all’unanimità parere favorevole. 
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nota prot. n. 22062 del 7.12.22 (riassegnazione e ripartizione dei procedimenti in grado di 

appello del ruolo ex Moriconi XIII sezione civile) (FT-RM-T210700-22-201) 

Il Consiglio giudiziario dispone il rinvio della trattazione della pratica, stante l’assenza del relatore. 

 

nota prot. n. 22057 del 7.12.22 (esonero udienze monocratiche dott.ssa Tamburelli alla I Corte 

d’Assise) (FT-RM-T210700-22-202)      

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

 

nota prot. n. 22091 del 7.12.22 (nomina dott. Pontecorvo, magistrato coordinatore del settore 

civile) (FT-RM-T210700-22-203)        

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

 

nota prot. n. 22092 del 7.12.22 (delega al dott. Pascarella per il coordinamento dell’ufficio per 

il processo settore lavoro) (FT-RM-T210700-22-204)     

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

 

nota prot. n. 22281 del 12.12.22 (misure organizzative VIII sezione civile – sospensione 

assegnazioni ruolo GOP Ferrari) (FT-RM-T210700-22-205)   

Il Consiglio giudiziario dispone il rinvio della trattazione della pratica, stante l’assenza del relatore. 

 

nota prot. n. 22282 del 12.12.22 (misure organizzative IV sezione civile ruolo Mancinetti – 

assegnazione provvisoria in supplenza e blocco assegnazioni) (FT-RM-T210700-22-206)  

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

 

nota prot. n. 22286 del 12.12.22 (misure organizzative IV sezione civile ruolo Mancinetti – 

riassegnazione procedimenti collegiali aventi ad oggetto reclami ex art. 624) (FT-RM-T210700-

22-208)           

Il Consiglio giudiziario dispone il rinvio della trattazione della pratica, stante l’assenza del relatore. 

 

nota prot. n. 22287 del 12.12.22 (misure organizzative X sezione penale applicazione dott. 

Orfanelli per la prosecuzione dei processi pendenti) (FT-RM-T210700-22-209)  

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

 

nota prot. n. 22330 del 12.12.22 (calendario 2023 VIII sezione penale – errata corrige) (FT-RM-

T210700-22-210)         

Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, prende atto. 

 

Alle ore 15.55 è presente il Prof. Bronzo 

 

nota prot. n. 22469 del 14.12.22 (assegnazione GOP dott.ssa Roberta Leoni sul ruolo 

monocratico e collegiale del giudice dott.ssa Brunetti presso la IX sezione penale) (FT-RM-

T210700-22-211)         

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

 

nota prot. n. 22470 del 14.12.22 (assegnazione GOP dott.ssa Wanda Romano sul ruolo 

monocratico del giudice dott. Pierluigi Picozzi presso la V sezione penale) (FT-RM-T210700-

22-212)          

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

nota prot. n. 22468 del 14.12.22 (rinnovo assegnazioni interne dei GOP alle sezioni penali) (FT-

RM-T210700-22-213)        
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Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, esprime all’unanimità parere favorevole. 

 

nota prot. n. 22912 del 20.12.22 (assegnazione dott.ssa Coccoluto alla sezione GIP/GUP. 

ricollocamento in ruolo) (FT-RM-T210700-22-214)    

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

 

nota prot. n. 22931 del 21.12.22 (variazione criterio di assegnazione dei procedimenti di 

contenzioso ai GOP in servizio presso l’VIII sezione civile) (FT-RM-T210700-22-215) 

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

 

nota prot. n. 22999 del 21.12.22 (esonero dott. Cottatellucci IV sezione lavoro) (FT-RM-

T210700-22-216)         

Il Consiglio giudiziario dispone il rinvio della trattazione della pratica, stante l’assenza del relatore. 

 

nota prot. n. 22933 del 21.12.22 (misure di smaltimento delle cause ultratriennali e di trattazione 

dei procedimenti pendenti sui ruoli scoperti ex Izzo ed ex Schipani X sezione civile) (FT-RM-

T210700-22-217)         

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

 

nota prot. n. 22940 del 21.12.22 (proroga permanenza decennale dott.ssa Di Gioia IV sezione 

penale) (FT-RM-T210700-22-218)       

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

 

nota prot. n. 22944 del 21.12.22 (proroga assegnazione dott. Giacomo Ebner VII sezione civile) 

(FT-RM-T210700-22-219)        

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

 

nota prot. n. 23000 del 21.12.22 (proroga esonero dott.ssa Magaldi alla IV sezione lavoro) (FT-

RM-T210700-22-220)         

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

 

nota prot. n. 23347 del 28.12.22 (nomina presidente delegato assegnazione processi centrale 

penale) (FT-RM-T210700-22-225)        

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

 

nota prot. n. 23473 del 30.12.22 (misure organizzative settore penale – riforma Cartabia) (FT-

RM-T210700-23-2)         

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

 

nota prot. n. 719 del 13.1.2023 (individuazione udienze predibattimentali procedimenti con 

misure cautelari) (FT-RM-T210700-23-8)       

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

 

Tribunale per i Minorenni: 

decreto n. 3 del 15.12.22 (assegnazione dott.ssa Ferraro sezione penale e dott. Ciancio al II 

collegio civile) (FT-RM-TM210100-22-4)        

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

 

Tribunale di Frosinone: 
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nota prot. n. 3248 del 20.12.2022 (udienze del GOP dott. Antonio Vellucci) (FT-RM- T210400-

22-18)            

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

 

Tribunale di Viterbo: 

nota prot. n. 2625 del 6.12.22 (modifiche a seguito di immissione in servizio del dott. Oddi, 

Presidente del Tribunale di Viterbo) (FT-RM-T210900-22-6).   

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

 

2) NOTA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI VELLETRI 

Disposizioni organizzative di individuazione dei criteri di priorità da inserire nel Progetto 

organizzativo dell’ufficio         

Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, dispone il rinvio della trattazione invitando il Procuratore 

presso il Tribunale di Velletri a specificare i delitti con pena non inferiore nel massimo a quattro anni 

che si intende escludere dai criteri di priorità (punto 1 del dispositivo) nonché a specificare gli ulteriori 

procedimenti a cui si intende assegnare priorità (punto 2 del dispositivo). 

 

3) NOTA DIREZIONE NAZIONALE ANTIMAFIA E ANTITERRORISMO , PROVV. 313 

DEL 28.12.2022 

Coordinamento delle sezioni Cosa nostra e nuove mafie e del servizio di cooperazione 

internazionale          

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

 

4) NOTA DIREZIONE NAZIONALE ANTIMAFIA E ANTITERRORISMO , PROVV. 314 E 

314 bis DEL 29.12.2022 

Individuazione dei sostituti procuratori nazionali componenti della sezione cosa nostra, 

ndrangheta, camorra, mafia pugliese e nuove mafie.      

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

 

 

CON LA COMPOSIZIONE DEI COMPONENTI MAGISTRATI  

 

omissis 

 

14) AUTORIZZAZIONE A RISIEDERE FUORI SEDE 

Tribunale di Latina 

nota del 22.12.2022  (dott. Paolo Romano)       

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

 

Tribunale di Tivoli 

Nota prot. n. 5134 del 28.12.22 (dott.ssa Beatrice Ruperto)    

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

 

AFFARI SOPRAVVENUTI 

 

1) INCARICHI EXTRAGIUDIZIARI 

Dott. Guido Romano      

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

 

Il verbale viene chiuso alle ore 17.25.       
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Roma, 25 gennaio 2023 

 

Il Segretario del Consiglio giudiziario                          Il Presidente del Consiglio giudiziario  

     F.to   Pierpaolo Bortone                                                    F.to  Giuseppe Meliadò  

 


