
 
CORTE DI APPELLO DI ROMA 

 CONSIGLIO GIUDIZIARIO 

 

VERBALE DI SEDUTA  

 

Il giorno 13.1.2021, alle ore 17,30 il Consiglio giudiziario, in collegamento a distanza mediante 

piattaforma Microsoft Teams, nella sala “De Pasquale” della Corte di appello, dove sono 

presenti il segretario, dott. Pierpaolo Bortone e il dott. Giancarlo Cirielli, si è riunito nelle 

persone dei Signori: 

 

Dott. Giuseppe Meliadò                       Presidente della Corte 

Dott.  Emma D’Ortona                        Sostituto procuratore generale 

Dott.  Pierpaolo Bortone   Componente togato giudicante 

Dott.ssa Valeria Ciampelli    Componente togato giudicante 

Dott.ssa Maria Delle Donne                Componente togato giudicante 

Dott.ssa Silvia Fonte-Basso                 Componente togato giudicante 

Dott. ssa Antonia Maria 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. Guido Romano                           Componente togato giudicante 

Dott.ssa 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.ssa Roberta Aprati                 Professore Universitario 

Prof. Pasquale Bronzo      Professore Universitario 

Avv. Alessandro Graziani                   Avvocato Rappresentante CNF 

Avv.  Maria Agnino                             Avvocato Rappresentante CNF   

Avv. Vincenzo Galassi       Avvocato Rappresentante CNF   

Avv.  Giovanni Lauretti                      Avvocato Rappresentante CNF  

 

 

COMPOSTA  DA MAGISTRATI, AVVOCATI, PROFESSORI UNIVERSITARI  

 

1) VARIAZIONI TABELLARI 

Corte di Appello:   

decreto del 3.12.2020 (dr.ssa Acerra, dr. Mariani e dr.ssa Panzadura alla IV penale) (FT-RM-

CA-20-320) 

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

          

decreto del 30.11.2020 (udienze prima comparizione delle parti anno 2021)(FT-RM-CA-20-

321)  

 

Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, esprime all’unanimità parere favorevole. 
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decreto del 30.11.2020 (modifica criteri di sostituzione IV  sezione lavoro) (FT-RM-CA-20-

322)  

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

 

decreto del 9.12.2020 (assegnazione dr. Martinelli presso la III civile) (FT-RM-CA-20-326)Il 

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

          

decreto dell’11.12.2020 (assegnazione dr. Saracino, dr.ssa Passamonti, dr.ssa Carpinella, dr. 

Di Matteo, dr.ssa Agresti alla sezione Equa Riparazione) (FT-RM-CA-20-334)  

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

 

Tribunale di Roma:  

nota prot. n. 16081 del 1.12.2020 (Perequazione ruoli delle Corti di Assise) (FT-RM T210700-

20-156).  

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

          

nota prot. n. 16084 del 1.12.2020 (Calendario udienze monocratiche giudici a latere Corte di 

Assise) (FT-RMT210700-20-157)      

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

 

nota prot. 16461 del 7.12.2020 (proroga esonero dr. Nespeca processo Casarsa Cucchi ter) 

(FT-RMT210700-20-158)  

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

Paesano propone di affrontare in una prossima seduta la questione dei criteri degli esoneri. 

          

nota prot. 16812 del 14.12.2020 (modifica pianta organica sezione X immigrazione) (FT-

RMT210700-20-159)  

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

          

nota prot. 16533 del 9.12.2020 (delega dr. Castaldo gestione aule di udienza) (FT-

RMT210700-20-160)  

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

 

nota prot. 16840 del 14.12.2020 (misure organizzative per il ruolo dr. Valvo, X sezione 

penale)(FT-RMT210700-20-161)  

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

        

Tribunale di Civitavecchia: 

decreto n. 3953 del 1.12.2020 (ufficio del Processo, collaborazione GOP) (FT-RM-T210300-

2020-23) 

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

          

decreto n. 3956 del 10.12.2020 (ruolo dr.ssa Sorrentino) (FT-RM-T210300-2020-24) 

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

             

Tribunale di Cassino: 

decreto n. 205 del 26.11.2020 (collegi settore civile) (FT-RM-T-210200-20-25)  

Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, esprime all’unanimità parere favorevole. 
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decreto n. 206 del 26.11.2020 (Ufficio del processo civile, affiancamento GOT) (FT-RM-T-

210200-20-26)  

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

 

Tribunale di Latina: 

decreto n. 69 del 9.12.2020 (perequazione ruoli collegi penali e subentro Presidente Tribunale 

II collegio penale) (FT-RMT210500-20-13)    

Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, esprime parere favorevole con il solo voto contrario 

dell’Avv. Lauretti il quale rileva che non vi è un criterio oggettivo di assegnazione dei fascicoli. 

Il relatore rappresenta che il criterio di assegnazione è desumibile dalla natura dei procedimenti e 

dalla circostanza che sono stati individuati processi di prossima trattazione e definizione.  

 

2) APPLICAZIONI 

Corte di Appello: 

decreto del 15.12.2020 (applicazione dr. De Cataldo alla I Corte di assise) 

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

          

Procura Generale:  

nota prot. n. 8656 del 13.11.2020 (applicazione dr. Miliano) 

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

  

3) NOTA C.S.M. PROT. N. 16459 DEL 24.11.2020 

Richiesta di parere sullo schema di decreto ministeriale recante la proposta di 

rideterminazione delle piante organiche 

Il Consiglio giudiziario, sentiti i relatori, propone di richiedere parere alla Commissione flussi. 

Il Presidente della Corte fa presente che, con nota del 23 dicembre 2020, ha invitato i dirigenti degli 

uffici del distretto a riferire in ordine alle informazioni richieste dal CSM al Consiglio giudiziario 

per esprimere il parere in questione. 

Per quanto riguarda la Corte di appello di Roma, osserva il Presidente che la proposta di 

determinazione della pianta organica flessibile non appare pienamente adeguata alle esigenze del 

distretto, alla luce di quanto già rappresentato dal Consiglio giudiziario in occasione del parere reso 

in ordine alla proposta di modifica delle piante organiche degli uffici di merito, e precisamente: 

per l’esistenza, presso la Corte, di un rilevante arretrato civile ultrabiennale, che, grazie agli sforzi 

dei magistrati, si è progressivamente ridotto, ma resta a tutt’oggi imponente e significativo, se si 

pensa che, alla data del 30 giugno 2020, i procedimenti ultrabiennali costituivano il 48% delle 

31.445 pendenze civili complessive della Corte (erano il 65% alla data del 30 giugno 2019); 

per l’esistenza di un altrettanto rilevante arretrato penale, anch’esso progressivamente ridottosi 

grazie all’attività di riorganizzazione delle sezioni penali, ma che , alla data del 30 giugno 2020, 

registrava ancora la  pendenza presso la Corte di ben 48.133 fascicoli (erano 52.482 due anni or 

sono), con una incidenza di quelli ultrabiennali pari al 56,77%.   

A ciò si aggiunge la palese inadeguatezza che ha manifestato la  dotazione organica dei magistrati 

distrettuali a far fronte anche alle sole richieste, formulate dagli uffici del distretto, di sostituzione 

derivanti dall’astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro per gravidanza o maternità, e cioè per 

una sola delle causali previste dall’art. 5 della legge 13 febbraio 2001, n. 48. 

In presenza di questa situazione, di cui dà atto lo stesso schema di parere, laddove evidenzia 

l’esistenza di un “rapporto fra procedimenti iscritti e pendenti superiore alla soglia critica”, appare 

più adeguata rispetto alle criticità strutturali dell’organico della Corte, che ha visto per decenni 

cristallizzato il proprio organico nonostante le riforme intervenute nell’organizzazione degli uffici 

di primo grado, e per promuovere e sostenere, anche attraverso l’ausilio della dotazione organica 
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flessibile, le strategie di razionalizzazione avviate dall’ufficio, la proposta già formulata dal 

Consiglio giudiziario di assegnazione di almeno 11 unità. 

Il Consiglio giudiziario delibera all’unanimità di rinviare quindi la trattazione del punto in attesa del 

parere della Commissione flussi. 

     

4) NOTA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FROSINONE 

PROT. N. 74 DEL 16.12.2020 

Riorganizzazione Ufficio DAS e Ufficio di Collaboratore del Procuratore 

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

 

CON LA COMPOSIZIONE DEI COMPONENTI MAGISTRATI  

 

5) PARERI PER IL CONFERIMENTO DI UFFICI  DIRETTIVI 

dott. Giuseppe Deodato (Procuratore presso il Tribunale di Lecco)  

Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, delibera all’unanimità non luogo a provvedere, essendo 

stato già formulato parere in corso di validità, omogeneo per funzioni e grado. 

        

dott. Erminio Carmelo Amelio (Procuratore presso il Tribunale di Palmi)  

Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, delibera all’unanimità non luogo a provvedere, essendo 

stato già formulato parere in corso di validità, omogeneo per funzioni e grado. 

          

dott. Antonio Clemente (Procuratore presso i Tribunali di Locri e Teramo)  

Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, delibera all’unanimità non luogo a provvedere, essendo 

stato già formulato parere in corso di validità, omogeneo per funzioni e grado. 

         

dott. Sergio Colaiocco (Procuratore presso i Tribunali di Pescara e Teramo)  

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

           

dott. Francesco Menditto (Procuratore presso il Tribunale di Napoli Nord in Aversa)  

Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, delibera all’unanimità non luogo a provvedere, essendo 

stato già formulato parere in corso di validità, omogeneo per funzioni e grado. 

          

dott. Rodolfo Maria Sabelli (Procuratore presso il Tribunale di Napoli Nord in Aversa)  

Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, delibera all’unanimità non luogo a provvedere, essendo 

stato già formulato parere in corso di validità, omogeneo per funzioni e grado. 

 

Alle ore 18.06 subentra nella seduta il Procuratore generale dott. Antonio Mura. 

 

6) PARERE PER IL CONFERIMENTO DI UFFICIO  DIRETTIVO E CAMBIO FUNZIONI 

Dott. Antonio Balsamo (Presidente Tribunale di Palermo)    

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

 

7) PARERE PER IL CONFERIMENTO DI UFFICIO  SEMI DIRETTIVO 

dott.  Vincenzo Vitalone (Presidente di sezione Tribunale di Roma)  

(da precedente seduta) 

Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, ritenuto che la decisione da adottare sull’istanza del dott. 

Vitalone implica questioni interpretative preliminari, delibera all’unanimità di sottoporre al CSM i 

quesiti formulati nella memoria che si allega al presente verbale.  
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Alle ore 18.22. si allontana dalla seduta il dott. Antonio Mura e si collega la dott.ssa Emma 

D’Ortona. 

 

8) PARERE PER CAMBIO FUNZIONI 

dott. Mirko Piloni (consigliere  di Corte di appello, Firenze e Napoli).    

Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, con il parere favorevole del Procuratore Generale, 

esprime all’unanimità parere favorevole al cambio di funzioni. 

 

dott.ssa Anna Pagotto (sostituto procuratore generale, Corte di appello Venezia)   

Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, con il parere favorevole del Presidente della Corte, 

esprime all’unanimità parere favorevole. 

 

9) PARERI PER LA VII VALUTAZIONE DI PROFESSIONALITÀ 

Dott. Gabriele Sordi         

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

 

Dott. Alessandro Coco        

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

 

Dott. Guido Marcelli         

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

 

Dott.ssa Ilaria Solombrino       

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

 

Dott.ssa Maria Gabriella Fazi       

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

 

Dott. Antonio Clemente        

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

 

Dott.ssa Paola Astolfi        

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

 

omissis 

 

Dott.ssa Paola Giovene Di Girasole       

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

 

Dott. Massimo Pagliarini        

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

 

Dott. Gian Luca Soana        

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

 

 

10) PARERI PER LA VI VALUTAZIONE DI PROFESSIONALITÀ 

Dott. Mario Dovinola        

Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, esprime all’unanimità parere favorevole. 
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Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere      

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

 

Dott. Fabrizio Gandini        

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

 

Dott. Raffaella Vacca        

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

 

Dott.ssa Romina Incutti        

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

 

Dott.ssa Carlotta Calvosa        

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

 

11) PARERI PER LA V VALUTAZIONE DI PROFESSIONALITÀ 

Dott. Andrea Postiglione        

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

     

12) PARERI PER LA IV VALUTAZIONE DI PROFESSIONALITÀ 

Dott. Marco Giuliano Agozzino       

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

 

Dott.ssa Cristina Mazzuoccolo       

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

 

Alle 18.30 non risulta collegata la dott.ssa Valentina Valentini 

 

13) PARERI PER LA II  VALUTAZIONE DI PROFESSIONALITÀ 

Dott.ssa Beatrice Bernabei       

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

 

Dott.ssa Valentina Avarello       

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

 

14) PARERE PARZIALE 

Dott.ssa Raffaella Gammarota        

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

 

15) PARERE PER COLLOCAMENTO FUORI RUOLO 

Dott.ssa Romina Incutti       

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

incarico di giudice penale presso la Corte internazionale del Kosovo al quale non si applicano le 

disposizioni sul collocamento fuori ruolo di cui alla circolare 13778 del 25.7.2014 come previsto 

dall’art. 103 della medesima circolare. 

 

Dr.ssa Paola Romana Lodolini      

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

tuttavia, le criticità evidenziate dal Presidente del Tribunale di Latina. 
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Alle ore 18.55 si ricollega la collega la dott.ssa Valentina Valentini. 

 

12) PARERI PER LA IV VALUTAZIONE DI PROFESSIONALITÀ 

Dott. Angelo Cerulo         

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

 

16) DOTT.SSA ROSARIA GIORDANO, PARERE PER LA III VALUTAZIONE DI 

PROFESSIONALITA’ 

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

             

17) RICHIESTA DEL DOTTOR VINCENZO VITALONE 

Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, delibera all’unanimità non luogo a provvedere avendo il 

Consiglio provveduto come sul punto 7).        

 

18) RICHIESTA DEL DR. LUIGI PACIFICI 

Il Consiglio giudiziario pone in votazione la proposta presentata dal relatore di non luogo a 

provvedere sulla richiesta del dott. Luigi Pacifici, ritenendo il parere di professionalità del 

magistrato in valutazione del tutto esaustivo (proposta A), e la proposta presentata dalla dott.ssa 

Ciampelli di integrazione del parere di professionalità  come da memoria che si allega al verbale 

(proposta B). 

All’esito della votazione la proposta A riporta 12 voti, la proposta B riporta 4 voti. 

Il Consiglio giudiziario delibera quindi a maggioranza il non luogo a provvedere in ordine alla 

richiesta del dott. Pacifici. 

 

19) DOTT.SSA PETRA GIUNTI – PARERE TERZA VALUTAZIONE DI 

PROFESIONALITA’  

Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, rilevato che, per mero errore materiale, nella motivazione 

del parere per la terza valutazione di professionalità della dott.ssa Petra Giunti espresso nella seduta 

del 25.11.2020 è stato fatto riferimento alla conoscenza della lingua inglese e francese maturata 

nell’attività svolta per il Consiglio Europeo anziché presso la Commissione per le adozioni 

internazionali e nell’ambito del progetto Just 2011/2011; 

delibera, all’unanimità, la correzione del parere di professionalità della dott.ssa Giunti espresso il 

25.11.2020 nei seguenti termini: nella motivazione laddove è scritto “per il lavoro svolto presso il  

Consiglio d’Europa, in qualità di esperto giurista” si legga; “per il lavoro svolto presso la 

Commissione per le adozioni internazionali e nell’ambito del progetto Just 2011/2011”. 

       

20) INCOMPATIBILITA’ 

Corte di Appello: 

dott.  Alfredo Maria Bonagura (art. 19)    

Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, delibera all’unanimità di escludere la sussistenza di una 

situazione di incompatibilità del dott. Alfredo Bonagura (giudice della Corte di appello di Roma) 

in assenza di una interferenza funzionale fra l’attività svolta dal magistrato e quella della coniuge 

(pubblico ministero presso il Tribunale di Roma), alla luce dei criteri indicati dai capi dei relativi 

uffici. 

 

dott.ssa Maria Teresa Saragnano (art. 19)    

Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, delibera all’unanimità di escludere la sussistenza di una 

situazione di incompatibilità della dott.ssa Saragnano (presidente della I sezione penale della 

Corte di appello di Roma) in assenza di una interferenza funzionale fra l’attività svolta dal 
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magistrato e quella del coniuge (sostituto procuratore generale) alla luce dei criteri indicati dal 

Procuratore generale della Repubblica di Roma. 

 

Procura Roma: 

dott.ssa Vittoria Bonfanti  (art. 18)    

Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, delibera all’unanimità di escludere la sussistenza di una 

situazione di incompatibilità della dott.ssa Vittoria Bonfanti (sostituto procuratore presso la 

Procura della Repubblica di Roma) in assenza di una interferenza funzionale fra l’attività svolta 

dal magistrato e quella del coniuge che svolge attività forense, tenuto conto dei diversi settori in 

cui viene svolta l’attività giurisdizionale (sezione famiglia, minori e volontaria giurisdizione) e 

l’attività professionale (esclusivamente nel settore civile e specificamente nella materia del diritto 

immobiliare e  commerciale). 

 

Tribunale di Cassino 

Dott. Luigi Salvia (art. 18)    

Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, delibera all’unanimità di escludere la sussistenza di una 

situazione di incompatibilità del dott. Salvia in assenza di una interferenza funzionale fra l’attività 

svolta dal magistrato (giudice del lavoro) e quella professionale svolta rispettivamente dal padre 

(avvocato specializzato nella materia del diritto amministrativo del Foro di Potenza) e dalla 

convivente (avvocato specializzato nella materia del diritto amministrativo del Foro di Roma), che 

ineriscono a diversi ambiti territoriali e a diverse materie. 

 

Tribunale di Latina 

dott. Roberto Galasso (art. 18) 

Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, delibera all’unanimità di escludere la sussistenza di una 

situazione di incompatibilità del dott. Roberto Galasso in assenza di una interferenza funzionale 

fra l’attività svolta dal magistrato e quella del prossimo congiunto che svolge attività forense. In 

particolare, per come si evince dalla nota integrativa inviata dal dott. Galasso, l’avv. Maione - con 

il quale l’avv. Francesca Perrotta, coniuge del dott. Galasso, collabora - ha iscritto presso il 

Tribunale di Latina un solo giudizio (iscritto al n.r.g. 5678/2019): tuttavia, tale atto risulta 

predisposto nel periodo durante il quale il coniuge era assente da quello studio; il coniuge non 

risulta costituito né ha collaborato alla pratica; la materia è comunque estranea al contenzioso 

generico (oggetto di verifica al momento della prima dichiarazione) di competenza del dott. 

Galasso; nello specifico, la materia è affidata al gruppo specializzato di famiglia, sia pur nello 

ambito della medesima sezione, cui è assegnato il dott. Galasso.  

 

Tribunale di Roma: 

dott. Marco Mancinetti (art. 18)   

Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, delibera all’unanimità di escludere la sussistenza di una 

situazione di incompatibilità del dott. Marco Mancinetti, in assenza di una interferenza funzionale 

fra l’attività svolta dal magistrato (giudice della IV sezione civile del Tribunale di Roma) e quella 

del prossimo congiunto che svolge attività forense, tenuto conto dei diversi settori in cui viene 

svolta l’attività giurisdizionale (esecuzioni immobiliari) e l’attività professionale (attività svolta 

esclusivamente nel settore penale). 

 

dott. Francesco Cina (art. 19)    

Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, delibera all’unanimità di escludere la sussistenza di una 

situazione di incompatibilità del dott. Cina, in assenza di una interferenza funzionale fra l’attività 

svolta dal magistrato (giudice civile di primo grado) e quella della parente ( dott.ssa Mannacio 

giudice della Corte di appello civile). 
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Il Presidente della Corte fa presente che, con riferimento ad eventuali processi decisi in primo 

grado dal dott. Cina ed appellati innanzi alla sezione cui è assegnata la dott.ssa Mannacio, al fine 

di escludere alcuna interferenza funzionale si daranno disposizioni all’ufficio del ruolo affinchè 

non vengano  stabilmente assegnati alla dott.ssa Mannacio processi decisi in primo grado dal dott. 

Cina e che, in ogni caso, soccorrono in materia le norme processuali generali sull’ astensione dei 

giudici.   

 

dott. Francesco Cina (art. 18)    

Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, delibera all’unanimità di escludere la sussistenza di una 

situazione di incompatibilità del dott. Cina  in assenza di una interferenza funzionale fra l’attività 

svolta dal magistrato e quella del coniuge che svolge attività forense, tenuto conto dei diversi 

settori in cui viene svolta l’attività giurisdizionale (in materia di contratti, ed in particolare  in 

materia di compravendite immobiliari) e l’attività professionale (in materia di responsabilità 

medica). 

 

dott.ssa Enrichetta Maria R. Venneri  (art. 19)   

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore, delibera all’unanimità di escludere la sussistenza di 

una situazione di incompatibilità della dott.ssa Venneri, in assenza di una interferenza funzionale 

fra l’attività svolta dal magistrato (presidente di  Corte di assise) e quella del magistrato congiunto 

(giudice con funzioni di GIP/GUP), tenuto conto dei diversi settori in cui viene svolta l’attività 

giurisdizionale, per come evidenziato nella nota del Presidente vicario del Tribunale di Roma. 

 

Tribunale di Rieti 

Dott.ssa Giorgia Bova (art. 18)    

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore, delibera all’unanimità di escludere la sussistenza di 

una situazione di incompatibilità della dott.ssa Bova, in assenza di una interferenza funzionale fra 

l’attività svolta dal magistrato e quella del padre che svolge attività forense, tenuto conto dei 

diversi settori e del diverso ambito territoriale in cui viene svolta l’attività giurisdizionale (giudice 

penale presso il Tribunale di Rieti) e l’attività professionale (avvocato del Foro di Roma), anche 

alla luce della nota del Presidente del Tribunale di Rieti. 

 

21) CIRCOLARE CSM SULL’ACQUISIZIONE DEI PROVVEDIMENTI E VERBALI 

DI UDIENZA A CAMPIONE 

 

D.M. 6.12.2007 - IV VALUTAZIONE DI PROFESSIONALITA’  SCADENZA 

QUADRIENNIO 6.12.2023 (1 annualità) 

anno 1°:  7.3.2020 – 7.6.2020 (II trimestre) 

Le tipologie dei provvedimenti da acquisire a campione sono quelle indicate per ciascuna funzione 

nella tabella allegata alla circolare del CSM P16754 del 27.6.2008 (così come modificata dalla 

delibera del 25.7.2012), avendo cura di prelevare, per ciascuna tipologia, i primi provvedimenti per 

il periodo di sorteggiato, fino al raggiungimento del numero complessivo previsto nelle circolari 

predette. 

Si comunichi ai capi degli uffici del distretto. 

 

D.M. 23.12.1997-  VI VALUTAZIONE DI PROFESSIONALITA’  SCADENZA 

QUADRIENNIO 23.12.2021 (3 annualità) 

anno 3°:  23.3.2020 – 23.6.2020 (II trimestre) 

Le tipologie dei provvedimenti da acquisire a campione sono quelle indicate per ciascuna funzione 

nella tabella allegata alla circolare del CSM P16754 del 27.6.2008 (così come modificata dalla 

delibera del 25.7.2012), avendo cura di prelevare, per ciascuna tipologia, i primi provvedimenti per 
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il periodo di sorteggiato, fino al raggiungimento del numero complessivo previsto nelle circolari 

predette. 

Si comunichi ai capi degli uffici del distretto. 

 

22) AUTORIZZAZIONE A RISIEDERE FUORI SEDE 

Tribunale di Viterbo: 

nota prot. n. 2024 del 16.11.2020 (dr.ssa Magarò)     

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

 

Tribunale di Cassino: 

nota prot. n. 4249 del 14.12.2020 (dott. Pierluigi Tonnara) 

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

 

Il verbale viene chiuso alle ore 19.40  

 

Roma, 13 gennaio 2021 

 

Il Segretario del Consiglio giudiziario                          Il Presidente del Consiglio giudiziario  

                   F.to   Pierpaolo Bortone                                                 F.to    Giuseppe Meliadò 

                         

 


