
 
CORTE DI APPELLO DI ROMA 

 CONSIGLIO GIUDIZIARIO 

 

VERBALE DI SEDUTA  

 

Il giorno 10.2.2021, alle ore 16,00 il Consiglio giudiziario, in collegamento a distanza mediante 

piattaforma Microsoft Teams, nella sala “Unità d’Italia” della Corte di appello, si è riunito 

nelle persone dei Signori: 

 

Dott. Giuseppe Meliadò                       Presidente della Corte 

Dott.  Antonio Mura                             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 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 18.1.2021 (coassegnazione della dr.ssa Tursi alla II Corte di Assise)(FT-RM-CA-

2021-11) 

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

           

decreto dell’11.1.2021 (composizione collegi della I sezione lavoro) (FT-RM-CA-2021-12) 

Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, esprime all’unanimità parere favorevole. 
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decreto del 18.1.2021 (Presidente Coordinatore dell’area lavoro) (FT-RM-CA-2021-13) 

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

 

decreto del 18.1.2021 (incarico del coordinamento dei tirocini formativi, dr. Buonomo settore 

civile, dr. Scicchitano settore penale) (FT-RM-CA-2021-14) 

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

          

decreto del 20.1.2021 (redistribuzione cause dr. Lo Sinno) (FT-RM-CA-2021-15) 

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

 

decreto del 20.1.2021 (riequilibrio procedimenti pendenti alla VI sezione civile) (FT-RM-CA-

2021-16) 

Il Consiglio giudiziario dispone all’unanimità il rinvio della pratica, stante l’assenza giustificata del 

relatore. 

 

decreto del 21.1.2021 (ripartizione cause dott. Cannella) (FT-RM-CA-2021-17) 

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

 

decreto del 25.1.2021 (incarico di coordinamento sezione Equa Riparazione dr. Virga)(FT-

RM-CA-2021-22). 

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

 

Tribunale di Roma:  

nota prot. n. 17656 del 29.12.2020 (proroga esonero dr.ssa Magaldi)(FT-RM-T-210700-21-5) 

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

 

nota prot. n. 17710 del 30.12.2020 (piano di rientro ruolo dr.ssa Cambi)(FT-RM-T-210700-21-

6) 

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

Presidente del Tribunale a riferire al termine del periodo di due mesi in ordine al risultato del piano 

di rientro. 

          

nota prot. n. 17712 del 30.12.2020 (misure organizzative processo “Senese” VI sezione civile, 

Ciampelli-Natoli) (FT-RM-T-210700-21-7). 

La dott.ssa Ciampelli si astiene dalla trattazione e dalla deliberazione. 

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

          

nota prot. n. 365 del 14.1.2021 (assegnazione interna IV sezione penale dr. Manni) (FT-RM-T-

210700-21-8) 

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

           

nota prot. n. 12 del 15.1.2021 (misure processo Senese , dr. Pastori)(FT-RM-T-210700-21-10) 

La dott.ssa Ciampelli si astiene dalla trattazione e dalla deliberazione. 

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

           

nota prot. n. 438 del 18.1.2021 (misure organizzative dr.ssa Di Gioia, IV penale)(FT-RM-T-

210700-21-11) 

Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, esprime all’unanimità parere favorevole. 
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nota prot. n. 515 del 19.1.2021 (area lavoro, ruolo dr.ssa Pacia)(FT-RM-T-210700-21-12) 

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

  

nota prot. n. 1005 del 22.1.2021 (esonero dr.ssa Paesano, componente Consiglio Giudiziario) 

(FT-RM-T-210700-21-13) 

La dott.ssa Paesano si astiene dalla trattazione e dalla deliberazione. 

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

  

nota prot. n. 1020 del 22.1.2021 (esonero dr.ssa Valentini, componente Consiglio Giudiziario) 

(FT-RM-T-210700-21-15) 

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

 

Tribunale di Sorveglianza:  

nota prot. n. 81 del 21.1.2021 (riorganizzazione magistrati) (FT-RM-TS215000-21-2) + 

osservazioni 

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

Presidente del Tribunale di sorveglianza a formalizzare il provvedimento di esonero nei confronti 

della dott.ssa Romina Incutti. 

 

Tribunale di Cassino:  

decreto n. 214 del 24.12.2020 (composizione Corte di Assise) (FT-RM-T210200-21-1) 

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

 

decreto n. 215 del 28.12.2020 (organici tabellari settore civile e penale) (FT-RM-T210200-21-

3) 

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

         

2) APPLICAZIONI 

Procura Generale: 

nota prot. n. 227 del 18.1.2021 (applicazione dr. Taglialatela alla DDA di Roma) 

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

 

nota prot. n. 498 del 23.1.2021 (applicazione dr. Claudio De Lazzaro alla DDA di Roma) 

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

 

nota prot. n. 499 del 23.1.2021 (applicazione dr. Valerio De Luca  alla DDA di Roma) 

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

 

3) INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI DEGLI ESONERI  

Ricognizione          

Il Consiglio giudiziario rileva che gli esoneri dal lavoro dei magistrati del Tribunale di Roma, 

previsti dai provvedimenti di variazione tabellare, incidono in maniera determinante sulla 

complessiva distribuzione degli affari e sulle conseguenti assegnazioni ai magistrati che non ne 

beneficiano.  

Al fine di esprimere il parere di competenza sui singoli provvedimenti di esonero adottati ed, in 

generale, nell’esercizio dei propri poteri di vigilanza di cui all’art. 15, comma 1, lett. d) del d.Lgs. 

27 gennaio 2006, n. 25, appare opportuno che il Consiglio giudiziario abbia a disposizione un 

quadro di insieme degli esoneri in atto e dei criteri per la loro determinazione, in modo che venga 
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assicurata la parità di trattamento in ipotesi comparabili e la razionalità del complessivo sistema 

delle assegnazioni. 

Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, invita quindi i dirigenti degli uffici del distretto, a 

procedere ad una ricognizione degli esoneri – fatta eccezione di quelli espressamente previsti dalle 

normative legali e consiliari (es. RID, Magrif, componenti dei consigli giudiziari, membri di 

commissione di esami  etc) - attualmente disposti sia per quanto riguarda il settore civile che per 

quello penale, alla illustrazione dei criteri adottati in relazione alle specifiche esigenze da tutelare 

(altri incarichi, motivi di salute, carico di lavoro, etc.), ed alle modalità di comunicazione dei 

provvedimenti agli altri magistrati interessati, trasmettendone gli esiti a questo Consiglio giudiziario 

entro sessanta giorni dalla presente richiesta. 

 

4) NOTA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA – 

PROT. GAB.  N. 3643 DEL 14.12.2020 

esonero dr.ssa Terracina         

La dott.ssa Terracina si astiene dalla trattazione e dalla deliberazione. 

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

 

5) NOTA DIREZIONE NAZIONALE ANTIMAFIA E ANTITERRORISMO, PROT. N. 1385 

DEL 14.1.2021 

Dr.ssa Maria Cristina Palaia, designata quale “punto di contatto supplente” della European 

Judicial Network (EJn) e (RGE) 

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

  

6) NOTA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO – 

PROT. N. 1407 DEL 23.12.2020 

“Progetto organizzativo 2020-2022      

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

 

6 bis) APPLICAZIONE EXTRADISTRETTUALE 

Tribunale di Roma: nota prot. n. 2237 del 10.2.2021 (dr.ssa Emilia Conforti, applicazione presso il 

Tribunale di Vibo Valentia, settore penale) 

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

 

 

CON LA COMPOSIZIONE DEI COMPONENTI MAGISTRATI  

 

7) PARERI PER IL  PER CONFERIMENTO DI UFFICI  DIRETTIVI 

Dott. Stefano D’Arma (Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Locri)  

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

 

8) PARERI PER IL CONFERIMENTO DI UFFICI  SEMI DIRETTIVI 

Dott. Giancarlo De Cataldo (Presidente di sezione penale Corte di appello di Roma)  

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

 

9) PARERE PER CAMBIO FUNZIONI 

Dott.ssa Rosaria Giordano (Sostituto Procuratore generale Corte di Cassazione)   

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

appello, esprime all’unanimità parere favorevole. 
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Dott. Salvatore Casciaro (Sostituto Procuratore generale Corte di Cassazione)            

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

 

10) PARERI PER LA VII VALUTAZIONE DI PROFESSIONALITÀ 

Dott.ssa Francesca Giordano         

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

 

Dott. Giovanni Taglialatela           

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

 

Dott. Giuseppe Travaglini         

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

 

Dott.ssa Paola Conti         

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

 

Dott. Nicola Saracino         

Il Consiglio giudiziario delibera di rinviare la trattazione stante l’assenza giustificata del relatore. 

 

Dott. Mario Parisi          

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

 

11) PARERE PER LA V VALUTAZIONE DI PROFESSIONALITÀ 

Dott. Alessandro Sutera Sardo        

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

 

12) PARERE PER LA II VALUTAZIONE DI PROFESSIONALITÀ 

Dott.ssa Maria Teresa Consiglio       

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

 

13) PARERE PARZIALE 

Dott.ssa Valeria Procaccini        

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

 

Dott.ssa Lavinia Buconi         

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

 

14) PARERE PER REFERENTE DISTRETTUALE PER L’INNOVAZIONE 

Dott. Antonio Clemente         

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

 

Dott. Stefano D’Arma         

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

 

Dott. Giuseppe Deodato         

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

 

15) DOTT. GIANLUCA DE CRISTOFARO SCIARROTTA, PARERE PER LA II 

VALUTAZIONE DI PROFESSIONALITA’ 



 6 

Estrazioni periodi sorteggiati per provvedimenti e verbali a campione (2016 – 2020)  
Si procede al sorteggio del trimestre relativo all’acquisizione dei provvedimenti a campione che ha 

il seguente esito: 

anno 1°:  5.8.2016 – 5.11.2016 (I trimestre) 

anno 2°:  5.2.2018 – 5.5.2018 (III trimestre) 

anno 3°:  5.5.2019 – 5.8.2019 (IV trimestre) 

anno 4°:  5.11.2019 – 5.2.2020 (II trimestre) 

Si comunichi ai capi degli uffici del distretto. 

  

16) DOTT. FEDERICO BONATO, PARERE PER LA VI VALUTAZIONE DI  

PROFESSIONALITA’ 

Estrazioni periodi sorteggiati per provvedimenti e verbali a campione (2017 – 2021)  

Si procede al sorteggio del trimestre relativo all’acquisizione dei provvedimenti a campione che ha 

il seguente esito: 

anno 1°:  30.11.2017  – 28.2.2018  (III trimestre) 

anno 2°:  30.5.2018 – 30.8.2018 (I trimestre) 

anno 3°:  30.5.2019 – 30.8.2019  (I trimestre) 

anno 4°:  30.11.2020 – 28.2.2021 (III trimestre) 

Si comunichi ai capi degli uffici del distretto. 

 

17) MAGISTRATI ORDINARI NOMINATI CON D.M. 3.1.2020 IN TIROCINIO NEL 

DISTRETTO DI ROMA – PIANO DI TIROCINIO GENERICO PENALE 

Nota CSM prot. P15990 del 16.11.2020 pratica n. 138/UD/2020  

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

Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, delibera all’unanimità di confermare la proposta 

formulata nella seduta del 15.7.2020 di nomina della dott.ssa Maria Rubera quale magistrato 

affidatario, tenuto conto del parere favorevole espresso dal Consiglio giudiziario in ordine al 

superamento della quarta e della quinta valutazione di professionalità da parte del magistrato e della 

nota inviata dal Presidente ff del Tribunale di Roma in data 18.1.2021, dalla quale non sono emerse 

attuali criticità nella gestione del ruolo né ritardi ingiustificati nel deposito dei provvedimenti 

giurisdizionali. 

       

18) INCOMPATIBILITA’ 

Tribunale di Roma 

Dott. Corrado Bile  (art. 18)      

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

situazione di incompatibilità, in assenza di un’interferenza funzionale tra l’attività svolta dal dott. 

Bile e quella del coniuge, attualmente fuori ruolo.  

 

Tribunale di Velletri: 

dott.ssa Amelia Pellettieri (art. 18)      

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

situazione di incompatibilità, rilevando che la dichiarazione di incompatibilità relativa allo 

svolgimento della professione forense della cugina del magistrato non è richiesta dalla norma, in 

quanto il grado di parentela tra il magistrato e il professionista, in riferimento all’art. 76 c.c., è 

superiore al secondo.  

 

Procura di Roma 

Dott. Francesco Minisci (art. 18)      
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Il Consiglio Giudiziario, delibera all’unanimità di escludere  la sussistenza di una situazione di 

incompatibilità del dott. Francesco Minisci, in assenza di un’interferenza funzionale tra l’attività 

svolta dal magistrato, in servizio quale sostituto procuratore presso la Procura di Roma e quella 

del magistrato con lui coniugato, giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Roma, 

tenuto conto di quanto attestato dal Procuratore della Repubblica di Roma con nota del 14.1.2021 

 

Procura di Latina: 

dott.ssa Daria Monsurrò (art. 19 P.G. art. 6)     

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

una situazione di incompatibilità della dott.ssa Daria Monsurrò, in assenza di una interferenza 

funzionale fra l’attività svolta dal magistrato (sostituto procuratore della Repubblica presso il 

Tribunale di Latina) e quella del convivente, ufficiale di polizia giudiziaria, il quale è addetto in 

via esclusiva alla collaborazione con altro magistrato dell’ufficio, tenuto conto dei diversi settori 

in cui viene svolta l’attività giurisdizionale e di polizia giudiziaria, considerata altresì la nota del 

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Latina. 

 

19) INCARICHI EXTRAGIUDIZIARI 

Dott.ssa Giuseppina Latella      

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

 

20) AUTORIZZAZIONE A RISIEDERE FUORI SEDE 

Tribunale di Cassino: 

nota prot. n. 298 del 26.1.2021 (dr. Salvatore Scalera) 

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

 

nota prot. n. 303 del 26.1.2021 (dr.ssa Annalisa Gualtieri) 

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

 

21) MAGISTRATI ORDINARI IN TIROCINIO NOMINATI CON D.M. 3.1.2020 

Parere per il conferimento delle funzioni giurisdizionali  

Tirocinio generico penale   

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore, delibera all’unanimità: 

- di invitare i magistrati collaboratori a trasmettere a questo Consiglio giudiziario, entro il 

3.3.2021, le schede valutative ai magistrati in tirocinio, redatte sulla base dei parametri previsti 

dal CSM e le minute dei provvedimenti maggiormente significativi, al fine di consentire la 

redazione del prescritto parere. In particolare i magistrati collaboratori sono invitati a depositare 

presso questo Consiglio: 

a) in formato cartaceo, l’originale del parere di ciascun affidatario ed una copia, nonché 

l’autorelazione del magistrato in valutazione; 

b) una pen drive contenente una cartella rubricata con il nome del magistrato in tirocinio a sua 

volta contenente copia in formato word delle schede valutative e della autorelazione e le 

minute dei provvedimenti più significativi redatti dal magistrato in tirocinio. Questi ultimi 

potranno essere inseriti nella pen drive sia in formato pdf (eventualmente estratto da TIAP) 

sia informato word con attestazione dell’affidatario, in calce, di conformità all’originale; 

- di invitare i magistrati affidatari a trasmettere in via informatica alla Scuola superiore della 

magistratura, entro il 3.3.2021, le predette schede valutative, al fine di consentire al Comitato 

direttivo della Scuola di redigere le relazioni di sintesi. 

 

22) PARERE PER COLLOCAMENTO FUORI RUOLO 
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Dott.ssa Antonella Rita Anna Minunni      

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

integrata presso il Tribunale di Roma una scopertura superiore al 20% dell’organico e non essendo 

assegnata a processi di particolare rilevanza per i quali non può essere sostituita. 

 

23) NOMINA COMPONENTI PARI OPPORTUNITA’ DECENTRATO PRESSO IL 

CONSIGLIO GIUDIZIARIO DEL DISTRETTO DI ROMA (C.P.O. C.G.) 

Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, delibera all'unanimità di nominare i componenti del 

Comitato pari opportunità presso il Consiglio giudiziario del distretto di Corte di appello di Roma 

come da provvedimento che si allega. 

 

24) PARERE PER LA VII VALUTAZIONE DI PROFESSIONALITA’  

Dott. Guido Rosa, correzione di errore materiale     

Il Consiglio giudiziario, visto il parere espresso da questo Consiglio in data 27 gennaio 2021 con il 

quale è stato espresso parere favorevole al conferimento della settima valutazione di professionalità 

al dott. Guido Rosa; vista l’istanza di correzione dell’errore materiale presentata dall’interessato; 

considerato che, per mero errore materiale, è stato indicato nella motivazione (punto I.2) e nel 

dispositivo finale (punto I.3)  il parere favorevole per la sesta valutazione di professionalità anziché 

per la settima; delibera all’unanimità di correggere gli errori materiali contenuti nel parere reso da 

questo Consiglio in data 27.1.2021 come da motivazione che precede. 

 

Dott.ssa Paola Giovene Di Girasole, correzione di errore materiale  

Il Consiglio giudiziario, visto il parere espresso da questo Consiglio in data 13 gennaio 2021 con il 

quale è stato espresso parere favorevole al conferimento della settima valutazione di professionalità 

alla dott.ssa Paola Giovene Di Girasole; vista l’istanza di correzione dell’errore materiale presentata 

dall’interessata; considerato che, per mero errore materiale, è stato indicato nella motivazione 

(punto I.2) e nel dispositivo finale (punto I.3)  il parere favorevole per la sesta valutazione di 

professionalità anziché per la settima; delibera all’unanimità di correggere gli errori materiali 

contenuti nel parere reso da questo Consiglio in data 13.1.2021 come da motivazione che precede. 

 

25) DOTT.SSA VALERIA PROTANO, MAGISTRATO ORDINARIO IN TIROCINIO 

NOMINATO CON D.M. 3.1.2020 

Richiesta chiarimenti dei magistrati collaboratori  dr. Mario Palazzi e dott.ssa Simona 

Santaroni in ordine al completamento e recupero del tirocinio generico civile e penale e 

tirocinio mirato civile 

La dott. Garzia si astiene dalla deliberazione e dalla trattazione 

Il Consiglio giudiziario, sentiti i relatori, letta l’istanza dei magistrati collaboratori dott. Palazzi e 

dott.ssa Santaroni volta ad ottenere chiarimenti dal Consiglio giudiziario in ordine al programma di 

tirocinio della dott.ssa Protano, destinata alle funzioni giudicanti civili al Tribunale di Benevento, la 

quale deve completare il periodo di generico presso gli uffici requirenti e svolgere il periodo di 

tirocinio generico civile; letta la comunicazione della SSM afferente le date dei corsi da recuperare 

da parte del MOT; delibera all’unanimità di disporre che la prosecuzione del tirocinio della dott.ssa 

Valeria Protano, nominata con D.M. 3.1.2020 avvenga presso la Procura della Repubblica ed in 

seguito con recupero del tirocinio generico civile per poi accedere al  tirocinio mirato. Dispone 

l’acquisizione dei relativi piani di tirocinio dai magistrati  collaboratori.     

 

6) INCARICHI EXTRAGIUDIZIARI 

Dott. Guido Romano     
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Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, delibera il non luogo a provvedere avendo il dott. 

Romano rinunciato all’incarico. 

 

Dott. Giuseppe Di Salvo   

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

  

Il verbale viene chiuso alle ore 18.45 

 

     

Roma, 10 febbraio 2021 

 

Il Segretario del Consiglio giudiziario                          Il Presidente del Consiglio giudiziario  

                   F.to Pierpaolo Bortone                                                     F.to    Giuseppe Meliadò 

                         

 


