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CORTE DI APPELLO DI ROMA 

 CONSIGLIO GIUDIZIARIO 

 

VERBALE DI SEDUTA  

 

Il giorno 6.4.2022 alle ore 15.00 il Consiglio giudiziario, nella sala Unità d’Italia della Corte 

di appello e in collegamento a distanza mediante piattaforma Microsoft Teams, si è riunito 

nelle persone dei Consiglieri: 

 

Dott. Giuseppe Meliadò                      Presidente del Consiglio giudiziario 

Dott.ssa Emma D’Ortona                   Sostituto Procuratore 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 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. Andrea Petteruti  Componente togato giudicante 

Dott.ssa Valentina Valentini              Componente togato giudicante 

Dott.ssa Rosalia Affinito    Componente togato requirente 

Dott. Giancarlo Cirielli      Componente togato requirente 

Prof. Pasquale Bronzo      Professore Universitario 

Prof.ssa Roberta Aprati      Professore Universitario 

Avv.  Maria Agnino                             Avvocato Rappresentante CNF   

Avv. Vincenzo Galassi      Avvocato Rappresentante CNF   

Avv. Alessandro Graziani     Avvocato Rappresentante CNF   

 

COMPOSTA  DA MAGISTRATI, AVVOCATI,  PROFESSORI UNIVERSITARI 

  

1) VARIAZIONI TABELLARI 

Corte di appello: 

omissis 

decreto del 22.3.2022 (ruolo dott.ssa Serafini) (FT-RM-CA-22-113) 

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

 

decreto del 22.3.2022 (ruolo dott.ssa Di Sario) (FT-RM-CA-22-114) 

Il Consiglio giudiziario, rilevato in via preliminare che, nel decreto del Presidente della Corte del 

22.3.2022, avente ad oggetto il ruolo della dott.ssa Vittoria Di Sario, è stato indicato, per mero 

errore materiale, il termine “sino al 31 dicembre 2013” anziché quello “sino al 31 dicembre 2019”, 

delibera all’unanimità di correggere l’ errore materiale contenuto nel decreto in esame come da 

motivazione che precede. 

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

     

decreto del 22.3.2022 (variazione collegi V sezione lavoro) (FT-RM-CA-22-115) 

Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, esprime all’unanimità parere favorevole. 
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decreto del 22.3.2022 (variazione collegi II sezione lavoro) (FT-RM-CA-22-116) 

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

 

Tribunale di Roma: 

nota prot. n. 4380 del 7.3.22 (delega presidenti sezioni civili per assegnazione cause- 

correzione) (FT-RM-T210700-22-59)         

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

 

Tribunale di Viterbo: 

nota prot. n. 30 int. del 4.3.2022 (dott. Scavo – Procedimenti in materia di famiglia) (FT-

RMT210900-22-1)  

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

 

2) NOTA DIREZIONE NAZIONALE ANTIMAFIA E ANTITERRORISMO – PROT. N. 

11726 DEL 16.3.2022 

Riassegnazione proposte operative e dossier Servizio Misure di prevenzione. 

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

 

3) NOTA PROCURA GENERALE PROT. N. 44 DELL’11.3.22 

“Modifica  progetto organizzativo per il triennio 2020-2022 

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

 

4) NOTA PROCURA DELLA REPUBBLICA ROMA PROT. N. 1047 DEL 18.3.22 

Dott.ssa Lucia Lotti – gestione rapporto ufficio Procuratore Europeo” 

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

 

 

AFFARI SOPRAVVENUTI 

 

1) ASSEGNAZIONI 

Corte di appello: 

decreto del 29.3.2022 (proroga assegnazione dott. Morgigni) 

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

 

2) VARIAZIONI TABELLARI 

Tribunale di Roma 

Nota prot n. 5204 del 16.3.2022 (riequilibrio ruoli XVII sezione civile “Imprese”) 

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

 

 

CON LA COMPOSIZIONE DEI COMPONENTI MAGISTRATI  

 

5) PARERI PER CONFERIMENTO UFFICI  DIRETTIVI 

Dott.ssa Franca M. Rita Imbergamo (Procuratore Rep. Tribunale di Palermo)  

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

 

Dott. Antonio Mura  (Procuratore generale Suprema Corte di cassazione) 

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. Giuseppe Deodato (Procuratore Tribunale di Avezzano)   

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. 
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Dott. Rodolfo M. Sabelli (Procuratore Tribunale di Firenze)    

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. 

 

6) PARERI PER CONFERIMENTO UFFICIO SEMIDIRETTIVI 

Dott. Francesco Del Bene (Procuratore aggiunto Tribunale di Palermo)  

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

 

Dott. Andrea Calice (Procuratore aggiunto Tribunale di Avellino e diNapoli)  

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

 

Dott. Pietro Pollidori (Procuratore aggiunto Tribunale di Cosenza e 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 aggiunto Tribunale di Avellino)      

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. Mario Dovinola  (Procuratore aggiunto Tribunale di Avellino)    

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.ssa Cristina Scipioni (Presidente di sezione della Corte di appello di Roma)  

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

 

7) PARERI PER LA CONFERMA NELL’ESERCIZIO DI FUNZIONI DIRETTIVE 

Dott. Pierfrancesco De Angelis (Presidente del Tribunale di Rieti) 

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

 

8) PARERI PER LA SETTIMA VALUTAZIONE DI PROFESSIONALITA’ 

Dott. Cosimo D’Arrigo        

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

 

9) PARERI PER LA SESTA VALUTAZIONE DI PROFESSIONALITA’ 

Dott.ssa Carmela Giuffrida        

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

 

Dott.ssa Paola Lucarelli        

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

 

Dott. Glauco Zaccardi        

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

 

10) PARERI PER LA QUINTA VALUTAZIONE DI PROFESSIONALITA’ 

Dott. Gianluca Grasso        

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

 

Dott.ssa Enrica Ciocca        

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

 

11) PARERI PER LA TERZA VALUTAZIONE DI PROFESSIONALITA’ 
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Dott.ssa Annalisa Gualtieri   

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

 

12) PARERI PER LA SECONDA VALUTAZIONE DI PROFESSIONALITA’ 

Dott.ssa Lilla De Nuccio       

Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, dispone il rinvio della trattazione, al fine di acquisire il 

rapporto informativo del Presidente del Tribunale di Reggio Calabria, relativo al periodo di attività 

giurisdizionale svolta, nel quadriennio in valutazione, dalla dott.ssa De Nuccio presso il predetto 

Tribunale. 

 

Dott. Giuseppe Molfese        

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

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

 

Dott.ssa Tiziana Tinessa        

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

 

13) INCOMPATIBILITA’ 

Corte di appello: 

 

dott.ssa Maria Luisa Paolicelli (art. 18)     

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

una situazione di incompatibilità della dott.ssa Maria Luisa Paolicelli, consigliere della quarta 

sezione penale della Corte di appello di Roma, in assenza di una interferenza funzionale fra 

l’attività svolta dal magistrato e quella del figlio, avv. Alessandro Curcio, che svolge attività 

forense nello studio dell’avv. Francesco Gianni, che tratta esclusivamente affari nel settore civile, 

lavoro e amministrativo. 

 

dott. Renato Aldo Tiziano Laviola (art. 18)     

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore, dispone di chiedersi chiarimenti in ordine alla 

persistente iscrizione dell’avv. Gianfranco Laviola nell’albo dei difensori di ufficio. 

 

dott.ssa Angela Tursi (art. 18)     

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore, delibera all’unanimità non luogo a provvedere, tenuto 

conto del mancato svolgimento di alcuna attività forense da parte della dott.ssa Ludovica Capece 

Minutolo.  

 

dott. Lucio Bochicchio (art. 18)     

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

una situazione di incompatibilità del dott. Lucio Bochicchio, consigliere della quinta sezione 

civile della Corte di appello di Roma, in assenza di una interferenza funzionale fra l’attività svolta 

dal magistrato e quella della figlia, avv. Maria Pia Bochicchio, che svolge attività forense presso 

uno studio associato che tratta esclusivamente materie specializzate. 

 

Procura della Repubblica Roma: 

dott. Francesco Lo Voi   (art. 19)     

Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, delibera non luogo a provvedere, considerato che la 

moglie del magistrato, dott.ssa Pasqua Seminara, svolge attività giudicante presso un ufficio 

appartenente ad altro distretto. 

 

14) INCARICHI EXTRAGIUDIZIARI 

Dott. Francesco Menditto      

Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, esprime all’unanimità parere favorevole. 
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15) AUTORIZZAZIONE A RISIEDERE FUORI SEDE 

Tribunale di Cassino: 

nota prot. n. 1140 del 18.3.2022 (dott. Claudio Marcopido)   

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

 

 

AFFARI SOPRAVVENUTI 

 

2) PARERE PER LA SESTA VALUTAZIONE DI PROFESSIONALITA’ 

Dott. Raffaele Toselli     

Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, dà atto che è pervenuta documentazione da parte del 

Presidente del Tribunale di Latina in data 28.3.2022 e, segnatamente, verbali a campione e 

statistiche allegate all’ispezione ministeriale svolta presso il Tribunale di Latina nell’anno 2013. 

Dispone l’audizione del dott. Raffaele Toselli, facultando il magistrato ad estrarre copia della 

documentazione acquisita.   

 

3) DOTTORI MATTEO PETROLATI E PAOLO ROMANO, MAGISTRATI ORDINARI IN 

TIROCINIO NOMINATI CON D.M. 2.3.2021 

Variazione piano di tirocinio generico penale (periodo Corte di appello) del magistrato 

collaboratore dott. Dionisio Pantano   

Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, prende atto. 

 

4) INCARICHI EXTRAGIUDIZIARI 

Dott. Antonio Mura        

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

 

Dott. Guglielmo Leo       

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

 

    

Il verbale viene chiuso alle ore 17.30      

 

Roma, 6 aprile 2022 

 

Il Segretario del Consiglio giudiziario                          Il Presidente del Consiglio giudiziario  

       F.to  Pierpaolo Bortone                                               F.to  Giuseppe Meliadò 

 


