
 

CORTE DI APPELLO DI ROMA 
 CONSIGLIO GIUDIZIARIO 

 
 Seduta del   17.12.2008   
 
 
 

 
VERBALE DI SEDUTA  

 

 
Il giorno 17 dicembre dell’anno 2008, 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 (fino alle ore 18,25)                 facente funzioni del Presidente della          
                                                                                         Corte di Appello  
Dott. Giorgio Santacroce (dalle ore 18,25)                  Presidente della Corte di Appello 
Dott. Salvatore Vecchione (fino alle ore 16)                Procuratore Generale 
Dott. Carmelo Calderone  (dalle ore 16)                     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 
Dott. Filippo Casa                                                           Componente togato giudicante 
Dott. Orlando Villoni                                                     Componente togato giudicante 
Dott.ssa Anna Maria Pazienza                                      Componente togato giudicante 
Dott. Giovanni Bombardieri    Componente togato requirente 
Dott.ssa Elisabetta Ceniccola    Componente togato requirente 
Dott. Fulvio Filocamo                                                    Componente togato requirente 

     Avv. Giovanni Cipollone                                               Avvocato designato del C.N.F. 
     Avv. Davide Calabrò                                                     Avvocato designato del C.N.F. 
    Avv. Riccardo Micci                                                       Avvocato designato del C.N.F. 
    Prof. Carmine Punzi                                                       Professore designato dal C.U.N. 
 
Sono assenti gli avv.ti Davide Calabrò  e Riccardo Micci. La dott.ssa Lucia Aielli ha 
comunicato il suo ritardo per motivi di lavoro. L’avv. Donatella Cerè, presente alle 
ore 15,30, rappresenta di doversi allontanare per motivi di famiglia.  

 
 
 

COMPOSTA DA MAGISTRATI, AVVOCATI E PROFESSORI 
UNIVERSITARI 
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1) VARIAZIONI TABELLARI 
Corte di Appello: decreto del 27.10.2008 (dott.ssa M.A. Cecere alla sez. Pers. e Famiglia)  
Il Consiglio giudiziario, all’unanimità, esprime parere favorevole. 
 
        
       decreto del 22.10.2008 (dott.ssa M.P. Massani  alla III sez. civile) 
Il Consiglio giudiziario, all’unanimità, esprime parere favorevole. 
 
        
       decreto del 13.11.2008 (dott. E. Mauro e dr. M. R. Pezzulo alla 1° sez. penale)  

       (dr. De Crescenzo alla 1° Corte Assise)  
       (dr.ssa Canale alla 2° C. Assise Appello) 

Il Consiglio giudiziario, all’unanimità, esprime parere favorevole. 
  
  
Tribunale di Roma: nota prot. n. 8762 del 28.7.08 (cod. 29822) (sez. Fallimentare) (da prec. seduta)  
Il Consiglio giudiziario, all’unanimità, esprime parere favorevole. 
 
 
Alle ore 15,55 entrano nell’aula gli avv.ti Davide Calabrò e Riccardo Micci, l’avv. Generale 
Carmelo Calderone e la dott.ssa Lucia Aielli e si allontana il dott. Salvatore Vecchione. 
  
 
          nota prot. n. 11138 del 14.10.08 (cod. 30791) (Sez. GIP-GUP) 
Il Consiglio giudiziario, all’unanimità, esprime parere favorevole. 
 
 
          nota prot. n. 11289 del 17.10.08 (cod. 30813) (dr. Pazienza alla III penale) 
   Il Consiglio giudiziario, all’unanimità, esprime parere favorevole.   
 
 
   nota prot. n. 12434 del 13.11.08 (dr.ssa Pazienza esonero parziale) (penale) (cod. 31183) 
       nota prot. n. 7430 del 24.6.2008 (esonero parziale comp. Cons. Giud.) (cod. 29344 e segg.)  
    
 
La dott.ssa Maria Luisa Rossi rappresenta che diversamente da quanto previsto nel decreto 
presidenziale del 20 giugno 2008 alla data attuale la riduzione del suo ruolo è stata limitata al 40% 
in meno delle nuove assegnazioni, mentre per il carico pendente le sono state tolte solo circa n. 30 
cause a fronte delle n. 375 indicate nel richiamato decreto e che tuttora contunda ad essere designata 
per la trattazione dei procedimenti cautelari ante causam in relazione ai quali dovrebbe fruire 
dell’esonero totale. 
Le dott.se Campolo e Pazienza, rappresentano che essendo componenti della stessa sezione VI del 
tribunale di Roma e mancando due giudici monocratici, l’esonero parziale non può  riguardare i 
processi che provengono da udienza preliminare in quanto andrebbero assegnati ai pochi giudici 
monocratici della medesima sezione, in assenza di una variazione tabellare che ne preveda la 
ripartizione tra tutti i giudici monocratici del tribunale. 
Il dott. Fabio Massimo Gallo rappresenta che il decreto presidenziale del 20.6.2008 prevedeva un 
esonero in suo favore, non più  consentito dalla circolare sulle tabelle per il triennio 2009-2011 la 
quale invece prescrive che i componenti del consiglio giudiziario che rivestano incarichi 
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semidirettivi possono fruire dell’esonero del 50% di cui al punto 37.5. Pertanto utilizzerà tale 
beneficio nella misura consentita anche con particolare riferimento al numero delle udienze da 
tenere ed alle nuove assegnazioni. 
La dott.ssa Leo rappresenta che non è stata data attuazione completa alla riduzione prevista nel 
decreto presidenziale essendole ad oggi state tolte circa 300 cause e di essere stata assegnataria di 
un numero elevato di cause, nella misura di circa 350 da metà settembre ad oggi. La dott.ssa Leo si 
riserva osservazioni scritte. 
Il dott. Fulvio Filocamo fa presente che l’esonero di cui fruisce è riferibile solo alle assegnazioni dei 
nuovi procedimenti diversamente da quanto specificato nel provvedimento del Procuratore in data 8 
maggio 2008. Inoltre precisa di essere stato, dal 2005 sino alla data odierna, l’unico magistrato 
addetto all’ufficio esecuzione. 
L’avv. Micci rappresenta la necessità che l’esonero salvaguardi il principio del giudice naturale e 
che quindi debba essere limitato alle nuove assegnazioni.  
In relazione al decreto presidenziale del 17.11.2008 relativo alla dott.ssa Campolo, il Consiglio 
giudiziario ritiene opportuno che abbia immediata esecuzione. 
Al termine di un’ampia discussione, il Consiglio giudiziario, rinvia ad altra seduta per ulteriori 
valutazioni sulle questioni oggi sollevate.    
 
  

 
Tribunale per i Minorenni:  ordine di servizio n. 17 del 2008 (cod. 30400)  
Il Consiglio giudiziario, all’unanimità, premesso che ritiene doverosa la redistribuzione secondo un 
criterio obiettivo e predeterminato, delibera di richiedere al Presidente facente funzioni del tribunale 
dei Minorenni di Roma quale sia stato il criterio seguito nella distribuzione dei fascicoli e nel caso 
lo stesso non fosse correlato al principio sopra esposto, di procedere ad una nuova ripartizione in 
conformità.        
 
Alle ore 17 il prof. Punzi si allontana dall’aula. 
 
Tribunale di Latina: note prot. n. 1772-1773-1774 del 24.9.2008 (cod. 30408-30409-30410)  
Il Consiglio giudiziario, all’unanimità, esprime parere favorevole.     
    
 
            Decr. n. 78-131-146  (cod. 31015 e segg.) (con osservazioni) 
Il Consiglio giudiziario, rinvia ad altra seduta per assenza del relatore.    
    
    

Decreto n. 131 dell’8.9.08 (cod. 30962-30963) 
Il Consiglio giudiziario, all’unanimità, esprime parere favorevole. 
 
   Decreti nn. 134-135-145-152-160-169-175 (cod. 31053-31054-31055) 
Il Consiglio giudiziario, all’unanimità, esprime parere favorevole. 
 
Tribunale di Civitavecchia:  decreto n. 1786 del 31.1.08 (cod. 31246) 

decreto n. 1786 del 31.1.08 (cod. 31238) 
                              decreto n. 1786 del 31.1.08 (cod. 31241)     
Il Consiglio giudiziario, all’unanimità, esprime parere favorevole.  
   
     
                                            decreto n. 1792  (cod. 31288) 
                                            decreto n. 1792 (cod. 31289) 
Il Consiglio giudiziario, all’unanimità, esprime parere favorevole. 
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    decreto n. 1777 p. n. 1-2-3-4 (cod. 31170) 

decreto n. 1777 p. n. 5-6-7  (cod. 31175) 
decreto n. 1777 p. n. 8-9  (cod. 31176) 
decreto n. 1777 p. n. 10  (cod. 31179) 

Il Consiglio giudiziario, all’unanimità, esprime parere favorevole.     
   
 
Tribunale di Cassino: decreti nn. 91-94-103-108 (cod. 31065 e segg.) 
Il Consiglio giudiziario, all’unanimità, esprime parere favorevole.     
   
 
Tribunale di Frosinone: Ordine di servizio n. 118/08 (cod. 30936) 
Il Consiglio giudiziario, all’unanimità, esprime parere favorevole. 
 
    
 
 
2) APPLICAZIONI 
Tribunale di Roma:  nota prot. n. 12381 del 12.11.2008 (dott. Bernardo alla sez. II civile) 
   nota prot. n. 12806 del 24.11.2008 (dott. De Gioia alla 1^ penale) 
Dato atto che la dott.ssa Cecilia Bernardo ed il dott. Valerio de Gioia sono magistrati di prima 
destinazione al tribunale di Roma, come viene riferito da  alcuni componenti del consiglio 
giudiziario appartenenti allo stesso ufficio, per cui deve ritenersi applicabile il punto 44.2. della 
circolare sulle tabelle per il triennio 2009-2011 e che nella specie deve ravvisarsi una ipotesi di 
supplenza, con le precisazioni di cui sopra, all’unanimità, esprime parere favorevole.   
      
A questo punto, alle ore 17,40, la dott.ssa Ceniccola esce dall’aula. 
 
Procura Generale:  nota prot. n. 10153 del 18.11.2008 (dr.ssa Cervadoro e dr.ssa Ceniccola) 
Il Consiglio giudiziario, all’unanimità, esprime parere favorevole. 
 
Alle ore  17,45 la dott.ssa Ceniccola rientra nell’aula. 
 
   nota prot. n. 10424 del 24.11.2008 (dr.ssa Monti alla DDA) 
Il Consiglio giudiziario, all’unanimità, delibera di richiedere al Procuratore Generale se 
l’applicazione sia relativa alle indagini o alla fase del giudizio e rinvia ad altra seduta. 
 
 
3) ASSEGNAZIONE MAGISTRATI DISTRETTUALI 
Corte di Appello: decreto del 27.10.2008 (dott.ssa Benedetti alla 1^ sez. penale) 
Il Consiglio giudiziario, all’unanimità, esprime parere favorevole. 
 
         decreto del 18.11.2008 (dott. Morgigni alla sez. GIP-GUP Trib. Roma) 
Il Consiglio giudiziario, all’unanimità, esprime parere favorevole. 
 
 
         decreto del 26.11.2008 (dott. Ghedini Ferri alla 3° sez. Civile C.A.) 
Il Consiglio giudiziario, all’unanimità, esprime parere favorevole. 
 
        
4) SUPPLENZE 
Tribunale di Roma:  nota prot. n. 11215 del 16.10.2008 (dr. Marvasi alla IX civile) 
Il Consiglio giudiziario, all’unanimità, esprime parere contrario come da allegato  provvedimento. 
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   nota prot. n. 11232 del 16.10.2008 (dr.ssa Grimaldi alla X civile) 
Il Consiglio giudiziario, all’unanimità, esprime parere favorevole come da allegato  provvedimento. 
 
   nota prot. n. 11233 del 16.10.2008 (dr. De Nardo alla 1^ penale) 
Il Consiglio giudiziario, all’unanimità, esprime parere contrario, non ricorrendo nella specie alcuna 
ipotesi legittimante la supplenza ai sensi della circolare sulle tabelle di organizzazione degli uffici. 
 
   nota prot. n. 11526 del 23.10.2008 (dr.ssa Balduini alla 1^ civile) 
Il Consiglio giudiziario, all’unanimità, esprime parere contrario come da allegato  provvedimento. 
 
   nota prot. n. 11856 del 30.10.2008 (dr.ssa Corbo alla III penale) 
Il Consiglio giudiziario, all’unanimità, delibera di richiedere chiarimenti al Presidente del Tribunale 
in ordine alle attualità delle assenze, peraltro solo genericamente indicate nel provvedimento 
presidenziale. 
 
   nota prot. n. 12121 del 6.11.2008 (dr.ssa La Marra alla 2^ sez. lavoro) 
Il Consiglio giudiziario, all’unanimità, esprime parere favorevole, come da allegato  
provvedimento. 
 
 
        
 
5) COMPOSIZIONE DEI COLLEGI 
Tribunale di Roma: nota prot. n. 11625 del 27.10.2008 (V^ sez. 4° trimestre anno 2008) 
Il Consiglio giudiziario, all’unanimità, esprime parere favorevole. 
 
 
Il Segretario       Il Presidente 
F.to Claudia Pedrelli      F.to Claudio Fancelli 
 
 
 
 
 
Alle ore 18,25 entra nell’aula il dott. Giorgio Santacroce e si allontana il dott. Claudio 
Fancelli.        

 
 
 

6) SOSTITUZIONE DEL DOTT. POLICHETTI NELLE ASSEGNAZIONI TABELLARI – 
SETTORE CIVILE – RELATIVE AGLI UFFICI GIUDIZIARI DEL CIRCONDARIO DI 
ROMA 
 
Il Consiglio giudiziario, all’unanimità, delibera di sostituire il dott. Polichetti, relativamente alle 
assegnazioni tabellari per il settore civile del tribunale di Roma, con la dott.ssa Claudia Pedrelli e 
relativamente alle assegnazioni tabellari per il settore penale del Tribunale di Roma, con la dott.ssa 
Anna Maria Pazienza. 
  
Alle ore 19 i componenti avvocati si allontanano dall’aula e la seduta prosegue con i soli 
componenti togati. 
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CON LA COMPOSIZIONE DEI COMPONENTI  MAGISTRATI 
omissis 

 
16) INCARICHI EXTRAGIUDIZIARI 
dott. Melillo Giovanni Pio   (107)        
Viene sostituito il relatore dott. Pesci con il dott. Orlando Villoni. 
Il Consiglio giudiziario, all’unanimità, esprime parere favorevole. 
 
dott. Alfonso Roberto   (108)    
Il Consiglio giudiziario, all’unanimità, esprime parere favorevole. 
 
dott. Melillo Giovanni Pio   (109)     
Il Consiglio giudiziario, all’unanimità, esprime parere favorevole. 
 
dott. Serrao Eugenia   (110)     
Il Consiglio giudiziario, all’unanimità, esprime parere favorevole. 
 
dott. Cricenti Giuseppe  (111)     
Il Consiglio giudiziario, all’unanimità, prende atto. 
 
dott. Cricenti Giuseppe  (112)     
Il Consiglio giudiziario, all’unanimità, prende atto. 
 
dott. Cricenti Giuseppe  (113)     
Il Consiglio giudiziario, all’unanimità, esprime parere favorevole. 
 
dott. Lori Perla    (114)     
Il Consiglio giudiziario, all’unanimità, prende atto. 
 
Alle ore 21,40 il dott. Fabio Massimo Gallo si allontana dall’aula. 
 
dott. Gallo Fabio Massimo   (115)     
Il Consiglio giudiziario, all’unanimità, esprime parere favorevole. 
 
Alle ore 21,45 il dott. Fabio Massimo Gallo rientra nell’aula. 
 
 
 
17) NOTA DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PROT. N. 2/08/4 DISP. ORG. 21 
DELL’11.11.2008 
Gruppi di lavoro “reati causati da responsabilità professionale” , reati contro la libertà sessuale e la 
famiglia” , “reati contro la pubblica amministrazione” , “reati contro la personalità dello Stato” . 
         
Viene sostituito il relatore dott.ssa Elisabetta Ceniccola con la dott.ssa Giuseppina Guglielmi. 
Il Consiglio giudiziario, all’unanimità, prende atto. 
 
Alle ore 21 il dott. Fulvio Filocamo esce dall’aula. 
 
  
18) AUTORIZZAZIONE A RISIEDERE FUORI SEDE 
Tribunale di Cassino: nota prot. n. 1438 del 19.9.2008 (dott. Federico Eramo) 
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Il Consiglio giudiziario, preso atto che il dott. Eramo ha espressamente riferito di non aver fissato 
alcuna sede a Cassino, all’unanimità esprime parere contrario all’autorizzazione a risiedere a 
L’Aquila.      
 

omissis 
 
 

20) Conferma 2°  mandato V.P.O. della Procura della Repubblica in scadenza al 
31/12/2008: 

 
 

Procura di Civitavecchia 
 

CANZONA GIACINTO 
Il Consiglio giudiziario, rinvia al altra seduta, per ulteriori approfondimenti.   

  
  

omissis 
 

21) DOTT. MARCO PATARNELLO – RICHIESTA DI SOSTITUZIONE QUALE 
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PER IL TIROCINIO DEI MAGISTRATI 
ORDINARI (D.M. 6.12.07) 

 
Il Consiglio giudiziario, all’unanimità delibera di designare il dott. Giovanni Bombardieri quale 
componente della Commissione Magistrati Ordinari in Tirocinio per il settore penale in sostituzione 
del dott. Marco Patarnello.  
  
 
 23) PROGRESSIONE IN CARRIERA DEI MAGISTRATI – ACQUISIZIONE DEI 
PROVVEDIMENTI A CAMPIONE – PER I MAGISTRATI NOMINATI CON D.M. 
29/09/1992 INTERESSATI ALLA QUARTA VALUTAZIONE DI PROFESSIONALITA’  
 
Il Consiglio Giudiziario determina, a parziale modifica di quanto deliberato nella seduta del 
27/02/2008 i sotto indicati anni e bimestri da prendere in considerazione  per l’acquisizione dei 
provvedimenti a campione relativamente alla quarta  valutazione di professionalità di cui 
all’oggetto:  
ottobre - novembre 2004 
maggio - giugno     2006  
marzo -   aprile       2007 
giugno –  luglio       2008 
 
 
 
VARIE ED EVENTUALI 
 
Il Presidente fa presente che la prima seduta del Consiglio giudiziario nell’anno 2009 avrà luogo il 
14 gennaio e che la prima seduta della Sezione Autonoma dei Giudici di Pace, avrà luogo il 
21.1.2009 anche per designare il giudice di pace che dovrà far parte della Commissione di 
Formazione della Magistratura onoraria. 
Il Presidente fa inoltre presente che non è pervenuta alcuna adesione di magistrati del settore civile 
per la Commissione sopra indicata. 
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Il Consiglio giudiziario, all’unanimità delibera di dare mandato ai consiglieri Maria Luisa Rossi, 
Giuseppina Leo e Claudia Pedrelli per compiere una ulteriore verifica in tal senso prima di 
procedere ad una designazione d’ufficio.  
 
Per quanto concerne lo schema di redazione del rapporto e del parere per la conferma di incarichi 
direttivi o semidirettivi, il Consiglio giudiziario, su proposta del Presidente, dispone che  i predetti 
schemi vengano sottoposti all’esame del Consiglio nella seduta del 14 gennaio prossimo venturo 
facendone pervenire copia prima di questa data all’ufficio del dott. Orlando per distribuirlo in 
anticipo a tutti i componenti nella composizione togata. 
 
Roma, lì 17 dicembre 2008  
 
Il segretario  
F.to Claudia Pedrelli     IL PRESIDENTE DELLA CORTE  
                   F.to   Giorgio Santacroce 


