
 

CORTE DI APPELLO DI ROMA 
 CONSIGLIO GIUDIZIARIO 

 

VERBALE DI SEDUTA  

 

del 13.3.2019 
 

Il giorno 13.3.2019 alle ore 15.45 presso gli Uffici della Corte di Appello di 
Roma, si è riunito il Consiglio Giudiziario nelle persone dei Signori: 
 
Dott. Luciano Panzani Presidente della Corte di Appello 
Dott. Federico De Siervo Avvocato Generale 
Dott.ssa Maria Tiziana Balduini       Componente togato giudicante 
Dott. Andrea Fanelli                                Componente togato giudicante 
Dott.ssa Chiara Gallo                               Componente togato giudicante 
Dott. Giovanni Mimmo                           Componente togato giudicante 
Dott.ssa Bernadette Nicotra         Componente togato giudicante 
Dott.ssa Francesca Passaniti               Componente togato requirente  
Dott. Riccardo Rosetti                             Componente togato giudicante 
Dott.ssa Cristina Scipioni                      Componente togato giudicante 
Dott. Massimiliano Siddi Componente togato requirente 
Dott. Giovanni Spinelli                           Componente togato giudicante 
Dott. Giuseppe Strangio (segr.) Componente togato requirente 
Avv.to Antonio Di Mascio                  Avvocato designato dal CNF 
Avv.to Simone Ariano                              Componente designato dal CNF 
Avv.to Alessandro Scialla                 Avvocato designato dal CNF 
Prof. Marco Gambardella Professore Universitario   

omissis 
COMPOSTA  DA MAGISTRATI, AVVOCATI,  PROFESSORI UNIVERSITARI 
 
1) VARIAZIONI TABELLARI 
 
Corte di Appello:  
decreto del 13.2.19 (dr.ssa Buconi- esonero del 25% dall’attività ordinaria) 
Il Consiglio Giudiziario delibera all’unanimità di esprimere parere favorevole 
 
decreto del 25.2.19 (ass.ne dr. Garofalo alla 3^ sez. pen. e dr.ssa Mangano alla sez. pers. 
e Fam. e Minori) 
Il Consiglio Giudiziario delibera all’unanimità di esprimere parere favorevole 
 
Tribunale di Roma:   
nota prot. n. 1586 del 5.2.19 (FT-RM-T-210700-2019-22) (ass.ne dr. De Giovanni – 8^ 
civ.) 
Il Consiglio Giudiziario delibera all’unanimità di esprimere parere favorevole 
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nota prot. n. 1685 del 6.2.19 (FT-RM-T-210700-2019-23) (Interpello Presidenti sez. 
penali) 
Il Consiglio Giudiziario delibera all’unanimità di esprimere parere favorevole 
nota prot. n. 1700 del 6.2.19 (FT-RM-T-210700-2019-24) (dr.ssa Gerardi-sez. 
GIP/GUP, esonero partecipazione turni affari urgenti e ud. convalida) 
Il Consiglio Giudiziario delibera all’unanimità di esprimere parere favorevole 
nota prot. n. 1704 del 6.2.19 (FT-RM-T-210700-2019-25) (supplenza ruoli giudici 
assenti area Lavoro) 
Il Consiglio Giudiziario delibera all’unanimità di esprimere parere favorevole 
nota prot. n. 1998 del 12.2.19 (FT-RM-T-210700-2019-26) (Esonero dr.ssa Ienzi) 
Il Consiglio Giudiziario delibera all’unanimità di esprimere parere favorevole 
nota prot. n. 2130 del 13.2.19 (FT-RM-T-210700-2019-27) (Ass.ne dr.ssa Moretti alla 
8^ civile) 
Il Consiglio Giudiziario delibera all’unanimità di esprimere parere favorevole 
nota prot. n. 2478 del 21.2.19 (FT-RM-T-210700-2019-31) (Ass.ne ruolo ex Scorza al 
Pres. 12^ civ. ) 
Il Consiglio Giudiziario delibera all’unanimità di esprimere parere favorevole, 
contestualmente chiedendo al Presidente del Tribunale di precisare la 
destinazione delle cause ulteriori rispetto a quelle iscritte nel 2014 e che risultino 
pendenti nel ruolo ex Scorza 
nota prot. n. 2479 del 21.2.19 (FT-RM-T-210700-2019-29) (Ass.ne ruolo dr.ssa De 
Luca, sez. Immigrazione) 
Il Consiglio Giudiziario delibera all’unanimità di esprimere parere favorevole 
nota prot. n. 2485  del 21.2.19 (FT-RM-T-210700-2019-30) (Ass.ne ruolo dr.Liberati 
6^sez. civ.) 
Il Consiglio Giudiziario delibera all’unanimità di esprimere parere favorevole (si 
astiene la dott.ssa Balduini) 
 
Si dà atto che alle ore 16,10 interviene il prof. Gianluca Bertolotti 
 
Tribunale di Cassino:  
decreti nn.12,13,15,124,135,149,152,171 del 2019 (FT-RM-T-210200-2019-4) (Criteri 
sez. civile) 
Il Consiglio Giudiziario delibera all’unanimità di esprimere parere favorevole in 
riferimento a tutti i decreti, con la sola esclusione del decreto n. 171, in riferimento 
al quale sollecita l’acquisizione e trasmissione del prescritto parere del RID, 
rinviando per la deliberazione a data da calendarizzare 
 
 
decreto  n. 31 del 22.2.2019 (FT-RM-T-210200-2019-5) (Criteri sez. GIP-e sez. civile) 
Il Consiglio Giudiziario delibera all’unanimità di chiedere al Presidente del 
Tribunale di indicare criteri oggettivi e predeterminati quanto alle modalità di 
riassegnazione di procedimenti da parte del dott. Scalera e di precisare i criteri di 
individuazione dei medesimi procedimenti da riassegnare, indicandone il numero 
preciso 
decreti nn.79/18,149/18,12/19,15/19  (FT-RM-T-210200-2019-2) (Criteri sez. GIP-
GUP); decreti nn.118,166,142,174,169/19- 3/19,18/19 (FT-RM-T-210200-2019-3) 
(settore penale) 
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Il Consiglio Giudiziario delibera all’unanimità di invitare il Presidente del 
Tribunale a redigere un provvedimento unitario e coordinato, sostitutivo di tutti i 
Decreti qui trasmessi; con riferimento al Decreto n. 3/19, evidenzia l’impossibilità, 
per i GOT, di trattare i procedimenti di nuova iscrizione relativi a materie sottratte 
alla loro competenza e con imputati detenuti 
 
Tribunale di Roma: 
nota prot. n. 2337 del 19.2.19 (FT-RM-T-210700-2019-28) (esonero dr. Carlino x 
Gruppo di lavoro CSM) 
Il Consiglio Giudiziario delibera all’unanimità di esprimere parere favorevole 
 
Si dà atto che alle ore 17,00 intervengono la dott.ssa Condemi (che assume le 
funzioni di segretario, in sostituzione del dott. Strangio) ed il dott. Cinque 
 
Tribunale di Latina:  
decreti  n. 4 del 16.1.19 n. 82 del 9.10.18 e n. 93 del 23.10.18 (FT-RM-T-210500-2019-
1) (dr. Negro – 2^ sez. civ. e dr. La Rosa –sez. GIP-GUP) 
Il Consiglio Giudiziario delibera all’unanimità di esprimere parere favorevole in 
riferimento a tutti i decreti 
 
decreto  n. 5 del 22.1.19 (FT-RM-T-210500-2019-2) (Collegi) 
Il Consiglio Giudiziario delibera all’unanimità di esprimere parere favorevole 
 
Si dà atto che alle ore 17,10 interviene il Presidente vicario, dott. Fabio Massimo 
Gallo, che sostituisce il Presidente dott. Panzani 
 
Tribunale di Velletri:  
decreto n. 3 dell’8.1.19 (FT-RM-T210800-2019-1) (dr.ssa Panzironi) 
Il Consiglio Giudiziario delibera all’unanimità di esprimere parere favorevole 
decreto n. 12 del 15.1.19 (FT-RM-T210800-2019-2) (dr.ssa Trimani 1^ civ.) 
Il Consiglio Giudiziario delibera all’unanimità di esprimere parere favorevole 
decreto n. 79 del 3.5.18 e 80 del 7.5.18 (FT-RM-T210800-2019-3) (Mag. Collab. 
Presidenza)   
Il Consiglio Giudiziario delibera all’unanimità di esprimere parere favorevole 
decreto n. 27 del 12.2.19 (FT-RM-T210800-2019-4) (dr. Buscema nomina Pres. 
Vicario.) 
Il Consiglio Giudiziario delibera all’unanimità di esprimere parere favorevole 
decreto n. 77 del 26.4.18 (FT-RM-T210800-2019-5) (Criteri di assegnazione) 
Il Consiglio Giudiziario delibera all’unanimità di esprimere parere favorevole 
 

omissis 
3) APPLICAZIONI 
 
Procura Generale:  
nota prot. n. 1483 del 17.2.19 (appl.ne dr.ssa Macchiusi alla DDA Roma) 
Il Consiglio Giudiziario delibera all’unanimità di prendere atto 
nota prot. n. 1751 del 24.2.19 (appl.ne dr.ssa Sgarrella  alla DDA Roma) 
Il Consiglio Giudiziario delibera all’unanimità di prendere atto 
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4) COLLEGIO PER LA ESTRAZIONE A SORTE DEI GIUDICI COMPONENTI DEL 
COLLEGIO PER I PROCEDIMENTI DI ACCUSA ISTITUITO CON L’ART. 7 DELLA L. 
COST. DEL 16.1.1989 N. 1 PER IL BIENNIO 2019/2021 
Verbale del 21.2.2019     
Il Consiglio Giudiziario delibera all’unanimità di nominare i magistrati estratti 
 
5) NOTA PROCURA DELLA REPUBBLICA PROT. N. 564 DEL 20.12.18 
Dr. Edmondo de Gregorio – interpello per la nomina quale magistrato referente 
distrettuale per l’informatica. 
Il Consiglio Giudiziario delibera all’unanimità di prendere atto 
 
6) NOTA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TIVOLI PROT. 
N, 297 DEL 2019 
Attribuzione di compiti di ausilio al ruolo DAR II 
Il Consiglio Giudiziario delibera all’unanimità di prendere atto 
 
7) NOTA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TIVOLI  
Decreto n. 2 del 26.2.19 
Il Consiglio Giudiziario delibera all’unanimità di prendere atto 
 
8) NOTA PROCURA GENERALE C/O CORTE DI APPELLO – PROT. N. 70 DEL 19.2.19 
Integrazione del progetto organizzativo – visto consulenze tecniche 
Il Consiglio Giudiziario delibera all’unanimità di prendere atto 
 
9) NOTA C.S.M.  PROT. N. 1596 DEL 7.2.19 – INTERPELLO PER LA NOMINA DEI 
MAGISTRATI REFERENTI DISTRETTUALI PER L’INFORMATICA (RID)  
Dr.ssa Zsuzsa Mendola 
Il Consiglio Giudiziario delibera all’unanimità di rinviare la trattazione a seduta 
da calendarizzare, mandando alla segreteria per l’acquisizione della nota del CSM 
menzionata nella pratica 
 

CON LA COMPOSIZIONE DEI COMPONENTI MAGISTRATI  
omissis 

17) MAGISTRATI ORDINARI IN TIROCINIO NOMINATI CON D.M. 12.2.2019  
Programma di dettaglio del tirocinio generico civile e richiesta piani di tirocinio 
Il Consiglio Giudiziario delibera a maggioranza di approvare il piano di tirocinio 
come da provvedimento allegato.  
I Consiglieri Rosetti, Gallo e Passaniti votano in senso contrario all’approvazione dal 
momento che è esclusa dal piano di tirocinio generico al civile la possibilità di 
assegnazione dei Mot alla Sezione XVIII civile – Sezione alla quale è assegnata la 
materia della protezione internazionale, dei diritti della persona, della cittadinanza e 
dei diritti politici di elettorato passivo. In proposito rilevano che non si ravvisano 
motivi per escludere la Sezione dal piano di tirocinio generico non trattandosi di 
Sezione che tratti materia né settoriale né specializzata, ma di materia fondamentale 
riguardante i diritti della persona costituzionalmente tutelati, di stretta attualità 
normativa e giurisprudenziale, che prevede l’applicazione del rito previsto dall’art. 702 
bis c.p.c. e, pertanto, un rito di portata generale e, infine, di una Sezione che impone 
una trattazione dei procedimenti in una prospettiva con applicazione dei trattati 
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internazionali e delle direttive europee. Si tratta, in questa prospettiva, di una Sezione 
che vale a costituire una fondamentale esperienza per i Mot in tirocinio fin dalla fase 
del generico. Va, infine, considerato che per il corrente concorso il periodo di tirocinio 
generico consentirà due mesi di applicazione al civile con maggiore tempo a 
disposizione rispetto ai precedenti concorsi. 
 

omissis 
23) INCARICHI EXTRAGIUDIZIARI 
Dott. De Falco  Giuseppe  (13)  
Il Consiglio Giudiziario delibera all’unanimità di esprimere parere favorevole 
Dott. Buffa Francesco   (17) 
Il Consiglio Giudiziario delibera all’unanimità di esprimere parere favorevole 
Dott. Velletti Monica    (18) 
Il Consiglio Giudiziario delibera all’unanimità di esprimere parere favorevole 
Dott. Panzani Luciano   (19)   
Il Consiglio Giudiziario delibera all’unanimità di esprimere parere favorevole 
Dott. Sordi Paolo    (20)    
Il Consiglio Giudiziario delibera all’unanimità di esprimere parere favorevole 
Dott. Ottoni Sibilla    (21)   
Il Consiglio Giudiziario delibera all’unanimità di esprimere parere favorevole 
 
 
Si dà atto che il verbale viene chiuso alle ore 19,15 
 
 
Il Segretario del Consiglio Giudiziario                         Il Presidente 
       F.to      Laura Condemi                                        F.to  Fabio Massimo Gallo 
 


