
 
CORTE DI APPELLO DI ROMA 

 CONSIGLIO GIUDIZIARIO 

 

VERBALE DI SEDUTA  

 
Il giorno 16.12.2020, alle ore 15,30 il Consiglio giudiziario, in collegamento a distanza 

mediante piattaforma Microsoft Teams, nella sala riunioni della presidenza, dove sono 

presenti il Presidente, dott. Giuseppe Meliadò,  il Segretario, dott. Pierpaolo Bortone e il Cons. 

Giancarlo Cirielli, si è riunito nelle persone dei Signori: 

 

Dott. Giuseppe Meliadò                       Presidente del Consiglio giudiziario 

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 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 Terracina Claudia                 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  

Dott. Ugo Ferruta       Giudice onorario di pace 

Dott.ssa Maria Elena Francone     Giudice onorario di pace 

Dott.ssa Paola Primicerj      Giudice onorario di pace 

Dott.ssa Giovanna Rispoli      Giudice onorario di pace 

Dott.ssa Olivia Mandolesi      Vice Procuratore onorario 

Dott. Pietro Mazzei       Vice Procuratore onorario 

Dott.ssa Vlasta Schiavo      Vice Procuratore onorario 

 

 

 

COMPOSTA  DA MAGISTRATI, AVVOCATI, PROFESSORI UNIVERSITARI E 

GIUDICI ONORARI DI PACE  
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REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO GIUDIZIARIO 

Modifica urgente criteri di pubblicità, punto 8 

Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, all’unanimità delibera di modificare l’art.8 del 

regolamento del Consiglio giudiziario del 6.5.2008, prevedendo la soppressione della parte in cui 

stabilisce l’esclusione dal regime di pubblicità sul sito web della verbalizzazione attinente ai pareri 

sui magistrati e comunque di ogni altra questione che non sia espressamente secretata dal Consiglio 

giudiziario. 

         
 

COMPOSTA  DA MAGISTRATI, AVVOCATI E PROFESSORI UNIVERSITARI  

 

1) VARIAZIONI TABELLARI 
                                                                                                                        

Corte di Appello:   

decreto del 6.11.2020 (composizione collegi II sezione lavoro)(FT-RM-CA-2020-296) 

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

          

decreto del 9.11.2020 (composizione collegi IV sezione lavoro)(FT-RM-CA-2020-297) 

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

          

decreto del 5.11.2020 (composizione collegi VIII sezione civile)(FT-RM-CA-2020-298) 

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

          

decreto del 12.11.2020 (dr. Monteleone- incarico di collaborare con la Presidenza della Corte) 

(FT-RM-CA-2020-299) 

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

          

decreto del 12.11.2020 (dr. Nettis- incarico di collaborare con la Presidenza della Corte)(FT-

RM-CA-2020-300) 

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

 

Tribunale di Roma:  

nota prot. n. 14260 del 30.10.20 (proroga blocco riassegnazioni) (FT-RM-T210700-144) 

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

 

nota prot. n. 14812 dell’11.11.20 (esonero dr. Romano) (FT-RM-T210700-145) 

Il dott. Romano non partecipa alla discussione e alla deliberazione. 

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

 

nota prot. n. 14823 dell’11.11.20 (esonero dr. Conte- formatore decentrato) (FT-RM-T210700-

146) 

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

        

nota prot. n. 14825 dell’11.11.20 (ruolo dr. Tizzano – area lavoro) (FT-RM-T210700-147) 

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

        

nota prot. n. 14832 dell’11.11.20 (ruolo ex dr. Di Giovanni X civile) (FT-RM-T210700-148) 

Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, esprime all’unanimità parere favorevole. 
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nota prot. n. 15384 del 20.11.20 (dr.ssa Ciampelli, supplente III Corte assise) (FT-RM-

T210700-149) 

La dott.ssa Ciampelli non partecipa alla discussione e alla deliberazione.     

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

della decisione del CSM sul decreto del Presidente del Tribunale in data 13.10.2020. 

 

nota prot. n. 15669 del 25.11.20 (dr.ssa Santaroni, tutela genitorialità, gravidanza Santaroni 

IX civile) (FT-RM-T210700-150) 

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

 

nota prot. n. 15665 del 25.11.20 (assegnazione provvisoria dr. Mancinetti alla IV civile) (FT-

RM-T210700-151) 

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

 

nota prot. n. 14864 dell’11.11.20 (IV sezione penale dr. Rizzi e dr. Mastelli) (FT-RM-T210700-

152) 

La dott.ssa Paesano non partecipa alla discussione e alla deliberazione. 

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

          

nota prot. n. 15857 del 26.11.20 (collegi giudicanti IV trimestre civile e lavoro) (FT-RM-

T210700-1513. 

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

          

Tribunale di Sorveglianza: 

nota prot. n. 1676 del 12.11.2020 (esonero dr.ssa Stefanelli – vicario) (FT-RM-TS215000-20-4) 

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

          

Tribunale di Civitavecchia: 

decreto n. 3947 del 25.11.2020 (dr. Morgigni, ruolo dr.ssa Di Iorio) (FT-RMT210300-20-22 

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

          

Tribunale di Cassino: 

decreto n. 194 del 9.11.2020 (criteri settore civile- misure COVID – spostamenti udienze) (FT-

RM-T210200-20-24) 

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

 

Tribunale di Frosinone: 

O.d.S. n. 138 del 13.11.2020 (collegio controversie agrarie) (FT-RM-T-210400-2020-9) 

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

      

Tribunale di Latina: 

decreto n. 60 del 29.10.2020 (modifica criteri di assegnazione settore GIP-GUP e collegiali 

penali) 

(FT-RM-T210500-20-12)       
Il relatore, pur esprimendo perplessità in ordine alla motivazione del provvedimento riguardo il 

settore GIP/GUP, esprime parere favorevole in relazione ai criteri individuati perché plausibili. 

La Prof.ssa Aprati condivide le perplessità dell’avv. Lauretti. 

Il Consiglio giudiziario esprime quindi parere favorevole all’unanimità. 
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Tribunale di Tivoli: 

Decreto n. 32 del 27.11.2020 (dr.ssa Multari, ruolo in supplenza dr.ssa Bova) (FT-RM-

T211000-20-21) 

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

          

Tribunale di Velletri: 

Decreto n. 140 del 24.11.2020  (destinazione dr.ssa Nardi alla II sezione civile) (FT-RM-T-

210800-20-6) 

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

 

Decreto n. 141 del 24.11.20 e n. 143 del 25.11.20 (destinazione dr. Baffa alla I sezione civile)  

(FT-RM-T-210800-20-7) 

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

 

Decreto n. 144 del 26.11.2020  (affiancamento GOP della dr.ssa Scugugia alla dr.ssa Nardi II 

civ.)  

(FT-RM-T-210800-20-8) 

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

       

 

2) APPLICAZIONI 

Corte di Appello: 

decreto del 25.11.2020 (applicazione dr. Morgigni al Tribunale di Civitavecchia) 

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

 

Procura Generale:  

nota prot. n. 9105 del 25.11.2020 (dr. Ardigò applicazione alla Procura della Repubblica 

presso il Tribunale di Roma) 

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

 

nota prot. n. 9135 del 26.11.20 (dr.ssa Materazzo applicazione al Tribunale di Civitavecchia) 

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

 

nota prot. n. 9136 del 26.11.20 (dr. Taglialatela, applicazione alla DDA Roma) 

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

       

3) RINNOVO COMMISSIONE FLUSSI PER L’ANALISI DEI FLUSSI E DELLE 

PENDENZE -QUADRIENNIO 2020/2024 

Interpello prot. n. 33230 del 27.10.2020     

Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, delibera all’unanimità come da separato provvedimento 

che si allega. Il Presidente della Corte convoca la riunione della commissione flussi per gli 

adempimenti di competenza per il giorno 23.12.2020, alle ore 15, presso l’Aula De Pasquale. 

 

4) NOTA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA PROT. 

N. 3918 DEL 24.11.2020  

Assegnazione temporanea dr. Gallo ai gruppi di lavoro “Reati contro l’economia” e “Reati 

tributari” 

Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, esprime all’unanimità parere favorevole. 
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5) NOTA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA PROT. 

N. 3747 DELL’11.11.2020 

Assegnazione dr.ssa Bonfanti e dr. Spagnolo all’Ufficio Affari civili, sezione famiglia, minori e 

volontaria 

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

         

6) PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FROSINONE NOTA 

PROT. N. 8739 DEL 12.11.2020 

Progetto Organizzativo 2020-2022 

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

 

Modifiche al progetto organizzativo 2020 – 2022, nota prot. N. 9478 del 9.12.2020 

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

 

7) PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI LATINA NOTA DEL 

22.6.2020 

Progetto Organizzativo 2020-2022 

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

 

8) PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI 

NOTA PROT. N. 1090 DEL 14.10.2020 

Progetto Organizzativo 2020-2022 

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

 

9) PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TIVOLI DECRETO N. 

19 DEL 9.11.2020 

“Nuovi criteri di assegnazione per i reati del Gruppo UNO” 

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

 

10) NOTA PROT. N. 3854  E 3855 DEL 19.11.2020 

“Articolazione SDAS-AGI” 

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

              

 

CON LA COMPOSIZIONE DEI COMPONENTI MAGISTRATI  

 

11) PARERE PER CONFERIMENTO UFFICIO  DIRETTIVO 

dott.  Antonio Balsamo (Procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia) (già valutato) 

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. 

 

12) PARERE PER CONFERIMENTO UFFICIO  SEMI DIRETTIVO 

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

Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, delibera il rinvio della pratica per approfondimenti. 

 

13) PARERE PER LA CONFERMA NELL’ESERCIZIO DI FUNZIONI SEMIDIRETTIVE 

Dott.ssa Gianna Maria Zannella      

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

 

14) PARERE PER LA VII VALUTAZIONE DI PROFESSIONALITÀ 
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dott. Giovanni Battista Bertolini      

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

 

dott. Roberto Rustichelli        

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

 

15) PARERE PER LA VI VALUTAZIONE DI PROFESSIONALITÀ 

dott. Mario Tanferna        

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

 

dott.ssa Valeria Belli        

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

 

dott. Filippo Steidl        

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

 

dott. Marco Marocchi        

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

 

dott.ssa Daniela Cavaliere       

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

 

dott.ssa Eleonora Santolini       

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

 

dott.ssa  Maria Lucia Frate       

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

 

dott.ssa Maddalena Cipriani       

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

 

dott.ssa Barbara Sargenti        

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

 

dott.ssa Maria Teresa Leacche      

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

 

dott.ssa Maria Laura Paesano       

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

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

 

16) PARERE PER LA II  VALUTAZIONE DI PROFESSIONALITÀ 

dott.ssa Marta Tamburro       

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

 

dott.ssa Emanuela Maria Francini     

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

 

dott.ssa Vittoria Sodani        

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

Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, delibera di acquisire il parere parziale da parte del 

Consiglio giudiziario de l’Aquila avendo il dott. Savelli svolto le funzioni di sostituto procuratore 

presso la Procura di Avezzano per un periodo superiore al biennio. 

 

dott.ssa Valentina Zavatto       

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

 

dott.ssa Giorgia Castriota       

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

 

dott. Giuseppe Bianchi        

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

 

dott.ssa Irene Abrusci        

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

 

dott.ssa Giuseppina Corinaldesi      

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

 

17) PARERE PARZIALE 

dott. Vittorio Pilla         

Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, rilevato che il periodo oggetto di valutazione svolto in 

uffici del distretto di Roma ai fini del parere parziale per il conseguimento della settima valutazione 

di professionalità del dott. Vittorio Pilla è inferiore al biennio  - avendo il dott. Pilla conseguito 

parere positivo per il riconoscimento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 

18.7.2018 ed essendo stato trasferito alla Corte di appello di Venezia il 4.3.2020, con presa di 

possesso il 18.5.2020 – delibera non luogo a provvedere in merito alla formulazione del parere e 

dispone la trasmissione degli atti al Consiglio giudiziario presso la Corte di appello di Venezia.  

 

dott. Michele Romano        

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

 

18) DELIBERA C.S.M. DEL 18.11.2020 

Avvio della procedura per la destinazione di tre magistrati alla Segreteria del Consiglio 

Superiore della Magistratura 

Dott.ssa Corinna Papetti       
Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, esprime all’unanimità parere favorevole. 

 

Dott.ssa Anna Maria Antonietta La Marra     

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

 

19) DOTTOR FRANCO PETROLATI – PARERE PER LA CONFERMA DELLE 

FUNZIONI SEMIDIRETTIVE 
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Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, vista la delibera espressa da questo Consiglio in data 

11.11.2020 con la quale è stato espresso parere favorevole alla conferma del dott. Franco Petrolati 

nell’incarico di presidente di sezione della Corte di appello di Roma;  

vista l’istanza di correzione dell’errore materiale presentata, in data 23.11.2020, dall’interessato; 

considerato che, per mero errore materiale, è stato indicata come data di immissione in possesso 

nelle funzioni il 12.8.2016 anziché quella corretta del 16.10.2016;  

considerato, parimenti, che l’indicazione del periodo di valutazione (12.8.2016-12.8.2020) deve 

essere conseguentemente corretta in 16.10.2016-16.10.2020;  

delibera all’unanimità di correggere gli errori materiali contenuti nel parere reso da questo 

Consiglio in data 11.11.2020 come da motivazione che precede. 

 

20) RICHIESTA DEL DOTTOR VINCENZO VITALONE 

Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, delibera il rinvio della pratica per approfondimenti. 

 

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

Interpello per la sostituzione di un magistrato collaboratore – settore civile 

Il Consiglio giudiziario, visto l’interpello dell’11.11.2020 per la sostituzione della dott.ssa 

Margherita Libri, magistrato collaboratore per il settore civile per i magistrati ordinari in tirocinio 

nominati con d.m. 3.1.2020, che ha rassegnato le proprie dimissioni in conseguenza dell’elezione a 

componente di questo Consiglio;  

ritenuto che hanno proposto domanda i dott.ri Cristina Cambi (d.m. 11.4.1995), Silvio Cinque (d.m. 

8.3.1990) e Francesca Romana Pucci (d.m.23.12.1997);  

considerato, tuttavia, che la domanda della dott.ssa Francesca Romana Pucci è stata depositata in 

data 27.11.2020 e, dunque, tardivamente rispetto alla data indicata nell’interpello (25.11.2020);  

considerato che il dott. Silvio Cinque ha comunicato di revocare la domanda;  

considerato, dunque, che può procedersi alla nomina della dott.ssa Cristina Cambi, in servizio 

presso la Prima sezione civile del Tribunale di Roma che possiede tutti i requisiti necessari per lo 

svolgimento delle funzioni di collaboratore; 

 

omissis 

 

Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, delibera all’unanimità di proporre al CSM la nomina 

quale magistrato collaboratore di Cristina Cambi, in sostituzione della dott.ssa Margherita Libri  

Dichiara di secretare la motivazione della presente delibera nella parte della valutazione della 

idoneità della dott.ssa Cristina Cambi. 

     

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

Interpello per la sostituzione di un magistrato collaboratore – settore penale 

Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, delibera all’unanimità di proporre al CSM la nomina 

quali magistrati collaboratori Laura Condemi e Roberto Nespeca, la prima in sostituzione del dott. 

Giancarlo Cirielli e il secondo in sostituzione della dott.ssa Maria Laura Paesano. 

 

23) NOMINA MAGISTRATI  COLLABORATORI PER I MAGISTRATI NOMINATI CON 

D.M. 12.2.2019 CHE HANNO ASSUNTO LE FUNZIONI GIURISDIZIONALI  

Nuovo regolamento per la formazione iniziale dei magistrati ordinari in tirocinio – art. 14 – 

L’esercizio delle funzioni giudiziarie nel primo anno. 

Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, invita il Presidente del Tribunale di Cassino, il Presidente 

del Tribunale di Velletri e il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia ad 

individuare, entro il 31.12.2020, ai fini della designazione da parte del CSM, i magistrati 
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collaboratori dei MOT destinati ai rispettivi uffici ai sensi dell’art. 14 del regolamento per la 

formazione dei magistrati ordinari.  

 

24) NOMINA MAGISTRATO COLLABORATORE CIVILE E PENALE PER LA 

DOTT.SSA GIULIA LEONCINI, MAGISTRATO ORDINARIO IN TIROCINIO AL 

TRIBUNALE DI MILANO, NOMINATA CON D.M. 3.1.2020, AUTORIZZATA A 

SVOLGERE IL TIROCINIO PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA     
Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, propone al CSM la nomina quali magistrati collaboratori 

della dott.ssa Lucia Guaraldi per il settore penale e della dott.ssa Miriam Iappelli per il settore 

civile. 

 

omissis 

 

26) INCARICHI EXTRAGIUDIZIARI 

dott. Leo Guglielmo  (53)     

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

 

dott.ssa Rita Caracuzzo (54)     

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

 

dott. Giuseppe De Falco (55)     

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

 

dott.ssa Cristiana Macchiusi (56)      

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

 

27) AUTORIZZAZIONE A RISIEDERE FUORI SEDE 

Tribunale di Cassino: 

nota prot. n. 2075 del 23.6.20 (dr. Virgilio Notari)    

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

 

 

Il Presidente della Corte propone la trattazione della seguente ulteriore pratica 

 

28) DELIBERA C.S.M. DEL 18.11.2020 

Avvio della procedura per la destinazione di tre magistrati alla Segreteria del Consiglio 

Superiore della Magistratura 

 

Cristina Cambi 

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

avendo fornito il magistrato elementi di valutazione utili ai fini dell’esame della istanza, essendo 

stata prodotta solo la dichiarazione di disponibilità. 

 

Zsusza Mendola 

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

 

Antonia Giammaria 

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

 

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

 

Simona Sansa 

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

 

Roma, 16 dicembre 2020 

 

Il Segretario del Consiglio giudiziario                          Il Presidente del Consiglio giudiziario  

               F.to   Pierpaolo Bortone                                                  F.to    Giuseppe Meliadò 

                         

 






