
 

CORTE DI APPELLO DI ROMA 
 CONSIGLIO GIUDIZIARIO 

 
Seduta del  22.4.2009  

 
 

 
VERBALE DI SEDUTA  

 

Il giorno 22 aprile 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. Claudio Fancelli                Presidente vicario 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 
Dr.ssa Anna Maria Pazienza                                         Componente togato giudicante 
Dott. Filippo Casa                                                           Componente togato giudicante 
Dott. Elisabetta Ceniccola                                             Componente togato requirente 
Dott. Orlando Villoni                                                     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. Davide Calabrò                                                      Avvocato designato del C.N.F. 
    Prof. Carmine Punzi                                                       Professore designato dal C.U.N. 
 
Sono assenti giustificati gli avvocati Riccardo Micci e Giovanni Cipollone.                                                    
 
 

COMPOSTA DA MAGISTRATI, AVVOCATI E PROFESSORI 
UNIVERSITARI 

 
 
1) VARIAZIONE TABELLARE 
Tribunale di Roma: Esonero componenti del Consiglio Giudiziario (adempimenti richiesti dal Cons. 
Giud. del 14.1.2009) 
nota prot. n. 1968 del 17.2.09 (decr. 13.2.2009) nuovo cod. 32549) Dr.ssa Campolo (cod. 29350) 
           Dr.ssa Pazienza (cod. 31187) 
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Il Consiglio giudiziario all’unanimità , esprime parere favorevole alla variazione tabellare del 
Presidente del Tribunale di Roma in data 13.2.2009.  
 
nota prot. n. 1497 del 26.2.09 (decr. 23.2.2009) (nuovo cod. 32552) Dr. Gallo (cod. 29346) 
 
Il Consiglio giudiziario all’unanimità , esprime parere favorevole alla variazione tabellare del 
Presidente del Tribunale in data 23.2.2009. 
 
nota prot. n. 2281 del 24.2.2009 + allegati:  1) nota Pres. VIII Civ. (dr. Rossi) 
      2) nota Pres. Coord. Area Lavoro (dr. Leo) 

dr.ssa Rossi (cod. 29344) 
dr.ssa Leo (cod. 29347) 
 

  
La dott.ssa Leo rappresenta di aver preso visione solo in data odierna della nota  del coordinatore 
dell’area lavoro in data 6.2.2009 e si riserva di depositare risposta scritta alla stessa.  
La dott.ssa Rossi, in relazione alla nota del Presidente facente funzioni della sezione VIII civile, si 
riserva di verificare l’attuale consistenza del suo ruolo, al fine di riscontrare il raggiungimento della 
prevista riduzione del ruolo  in tempi accettabili. 
Il Consiglio giudiziario, all’unanimità , delibera di rinviare ad altra seduta per approfondimenti.  
 
 
2) INTERPELLO PER IL POSTO DI PRESIDENTE – I° CORTE ASSISE APPELLO: 
Osservazioni del dottor Antonio Cappiello 
 
Il Consiglio giudiziario all’unanimità  delibera di respingere l’istanza del dott. Cappiello tenuto 
conto che deve intendersi abrogata, quantomeno tacitamente, la disposizione di cui all’art. 8 commi 
1 e 3 della L. 287\1951, in forza del D.P.R. 449\1988 che ha disciplinato in modo diverso il 
funzionamento della Corte di Assise.    
       
 
2bis) NOTA DEL CSM Prot. Num. 8382 DEL 14/4/2009 – Incontro di studio riservato ai 
componenti della Sezione Autonoma del Consiglio Giudiziario relativa ai Giudici di Pace 
In considerazione dell’urgenza della pratica n. 24\FO\12009 pervenuta dal CSM e relativa ad un 
incontro di studio riservato ai componenti della Sezione Autonoma del Consiglio giudiziario che si 
terrà  il 19.5.2009 presso l’Hotel Ergife, preso atto della disponibilità  rappresentata dagli avv.ti 
Davide Calabrò e Donatella Cerè, il Consiglio giudiziario, all’unanimità , li designa per la 
partecipazione al suddetto incontro quali componenti avvocati. 
 
Alle ore  16,00, terminata la discussione, escono dall’aula i componenti avvocati e professori. 
 
 

CON LA COMPOSIZIONE DEI COMPONENTI  MAGISTRATI 
 
 

omissis 
 
8) INCARICHI EXTRAGIUDIZIARI 
dott. Capoccetti Massimo    (37)    
Il Consiglio giudiziario, all’unanimità , esprime parere favorevole. 
 
dott. Cisterna Alberto Michele  (39)       
Il Consiglio giudiziario, all’unanimità , esprime parere favorevole. 
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dott. Reali Roberto      (41)        
Il Consiglio giudiziario, all’unanimità , esprime parere favorevole. 
 
dott. Asaro Carmelo     (42)    
Il Consiglio giudiziario, all’unanimità , esprime parere favorevole. 
 
dott. Soldi Anna Maria    (43)    
Il Consiglio giudiziario, all’unanimità , esprime parere favorevole nel limite di quindici ore come 
previsto dal capo 14, comma 2 della circolare consiliare di riferimento e come peraltro indicato 
nella lettera di incarico del 4.2.2009. 
 
dott. Vigorito Francesco    (44)    
Il Consiglio giudiziario, all’unanimità , esprime parere favorevole. 
 
dott. Saviotti Pietro Paolo    (45)    
Il Consiglio giudiziario, all’unanimità , delibera di richiedere all’interessato di indicare il prevedibile 
impegno temporale e di comunicare, con riferimento al capo 13 della circolare i componenti del 
gruppo di studio in questione. 
 
dott. Ferri Paolo Giorgio   (46)    
Il Consiglio giudiziario, all’unanimità , esprime parere favorevole rilevato che l’incarico richiesto 
rientra tra quelli previsti dal capo 11 della circolare di riferimento e che l’impegno temporale 
richiesto risulta compatibile con il contemporaneo esercizio delle funzioni giudiziarie. 
 
dott. Tedesco Giuseppe    (47)    
Il Consiglio giudiziario, all’unanimità , esprime parere favorevole. 
 
dott. Garri Fabrizia    (48)    
Il Consiglio giudiziario, all’unanimità , esprime parere favorevole. 
 
 
9) NOTA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE IN DATA 28.3.2009 
Quesito sull’opportunità  di prorogare la permanenza ultradecennale del consigliere Nigris Cosattini 
presso la Sezione persona, famiglia e Minori  
 
Il Consiglio giudiziario, all’unanimità , rinvia ad altra seduta in composizione allargata.  
       
  
 
10) INCARICHI EXTRAGIUDIZIARI 
dott. Ledonne Emilio    (52)     
Il Consiglio giudiziario, all’unanimità , esprime parere favorevole. 
 

omissis 
 
 
 13)MAGISTRATI ORDINARI IN TIROCINIO NOMINATI CON D.M. 6/12/2007  
  Dott.ssa Sara Foderaro  
 Richiesta autorizzazione a svolgere il tirocinio mirato presso il Tribunale di Latina.   
 
Il Consiglio Giudiziario, all’unanimità , esprime parere favorevole considerato che il magistrato 
collaboratore per il civile, in aderenza con quanto previsto dall’art.2 comma 3 del Regolamento per 
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il tirocinio Del. CSM 11 giugno 1998, ritenuto applicabile in attesa dell’istituzione della Scuola 
Superiore della Magistratura dal C.S.M. (Prat. n.33/UD/2007 relativa alle direttive per il tirocinio 
del magistrato ordinario) ha provveduto ad inviare motivata proposta di affidamento del magistrato 
ordinario in tirocinio “a magistrati affidatari presso uffici giudiziari di altre sedi del distretto, per 
seguire il compimento di specifiche attività  o per periodi di tirocinio limitai, nonché  tenuto conto 
della connotazione di ufficio promiscuo del Tribunale di Latina, analogo a quello di destinazione -
Tribunale di Brindisi; dell’obiettiva difficoltà  presso il Tribunale di Roma di assicurare il tirocinio 
nei settori che specificamente interessano la collega, sia per l’elevato numero dei magistrati in 
tirocinio sia per la distinzione dell’ufficio in sezioni specializzate; della presenza a Latina della 
famiglia del collega e della disponibilità  già  rappresentata da due magistrati del Tribunale di Latina 
a svolgere l’incarico di magistrati affidatari.   

  
 
14)MAGISTRATI ORDINARI IN TIROCINIO NOMINATI CON D.M. 6/12/2007  
Dott. SPAGNOLO Delio  
Richiesta autorizzazione a svolgere il tirocinio mirato presso il Tribunale di Velletri   
          
Il Consiglio Giudiziario, all’unanimità , esprime parere favorevole considerato che il magistrato 
collaboratore per il civile, in aderenza con quanto previsto dall’art.2 comma 3 del Regolamento per 
il tirocinio Del. CSM 11 giugno 1998, ritenuto applicabile in attesa dell’istituzione della Scuola 
Superiore della Magistratura dal C.S.M. (Prat. n.33/UD/2007 relativa alle direttive per il tirocinio 
del magistrato ordinario) ha provveduto ad inviare motivata proposta di affidamento del magistrato 
ordinario in tirocinio “a magistrati affidatari presso uffici giudiziari di altre sedi del distretto, per 
seguire il compimento di specifiche attività  o per periodi di tirocinio limitati, nonché  tenuto conto 
della connotazione di ufficio promiscuo del Tribunale di Velletri, analogo a quello di destinazione -
Tribunale di Pescara; della vicinanza del Tribunale di Velletri rispetto al luogo di abitazione del 
magistrato in tirocinio; della disponibilità  rappresentata da magistrati già  individuati del Tribunale 
di Velletri a svolgere l’incarico di magistrati affidatari; della obiettiva difficoltà  presso il Tribunale 
di Roma di assicurare il tirocinio nei settori che interessano il collega, sia per l’elevato numero dei 
magistrati in tirocinio sia per la distinzione dell’ufficio in sezioni specializzate.  
 
 
 
 15)MAGISTRATI ORDINARI IN TIROCINIO NOMINATI CON D.M. 6/12/2007  
Dott.ssa  MARASCA Massimo  
Richiesta autorizzazione a svolgere il tirocinio mirato in materia di esecuzioni immobiliari dal 6 
maggio 2009 al 25 maggio 2009 presso il Tribunale di Roma. 
 
Il Consiglio giudiziario, all’unanimità , autorizza lo svolgimento del tirocinio mirato del dott. 
Marasca presso il tribunale di Roma, relativamente alla materia delle esecuzioni immobiliari, tenuto 
conto del venir meno della disponibilità  del magistrato affidatario individuato presso il Tribunale di 
Frosinone e della disponibilità  acquisita da parte della dott.ssa Barreca della sezione esecuzioni 
immobiliari per il periodo 6 maggio-26 maggio 2009.      
          
 
16)MAGISTRATI ORDINARI IN TIROCINIO NOMINATI CON D.M. 6/12/2007  
Dott. Lombardo Marco 
Richiesta autorizzazione a svolgere parte del  tirocinio mirato presso il Tribunale di Civitavecchia.  

 
Il Consiglio Giudiziario, all’unanimità , autorizza l’espletamento del tirocinio mirato per il periodo 
dal  26 aprile al 24 maggio 2009 presso il tribunale di Civitavecchia, considerato che il magistrato 
collaboratore per il civile, in aderenza con quanto previsto dall’art.2 comma 3 del Regolamento per 
il tirocinio Del. CSM 11 giugno 1998, ha provveduto ad inviare motivata proposta di affidamento 
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del magistrato ordinario in tirocinio “a magistrati affidatari presso uffici giudiziari di altre sedi del 
distretto, per seguire il compimento di specifiche attività ”, nonché  tenuto conto della connotazione 
di ufficio promiscuo del Tribunale di Civitavecchia, analogo a quello di destinazione -Tribunale di 
Saluzzo; della disponibilità  a svolgere l’incarico di magistrato affidatario già  rappresentata dalla 
dott.ssa Stefania Ciani per il periodo dal 26 aprile al 24 maggio 2009 (civile non specializzato con 
particolare riferimento alle materie che andrà  a trattare nella sede di destinazione).  
 
 
17) PIANO DI TIROCINIO MIRATO SETTORE CIVILE – MAGISTRATO 
COLLABORATORE DOTT.SSA GIULIA IOFRIDA – PER I MAGISTRATI ORDINARI 
IN TIROCINIO NOMINATI CON DM 6/12/2007  
Dott. MARASCA Massimo 
Il Consiglio giudiziario, all’unanimità , approva il piano di tirocinio. 
 
Dott. MARSEGLIA Giuseppe 
Il Consiglio giudiziario, all’unanimità , approva il piano di tirocinio. 
 
 
Dott.ssa MAROTTA Simona 
Il Consiglio giudiziario, all’unanimità , approva il piano di tirocinio. 
 
 
Dott.ssa MARCHETTI Giulia 
Il Consiglio giudiziario, all’unanimità , approva il piano di tirocinio. 
 
Alle ore 20,30, terminata la discussione, la seduta viene sciolta.           
       
 
 
Il segretario                                          IL PRESIDENTE VICARIO DELLA CORTE D’APPELLO 
F.to Claudia Pedrelli      F.to  Claudio Fancelli 


