
 
CORTE DI APPELLO DI ROMA 

 CONSIGLIO GIUDIZIARIO 

 

VERBALE DI SEDUTA  

Del 17.6.2020  

 

Il giorno 17.6.2020 alle ore 15,20, presso gli Uffici della Corte di Appello di 

Roma-Sala “Unità d’Italia”, si è riunito il Consiglio Giudiziario, nelle persone 

dei seguenti Consiglieri: 

 

Dott. Fabio Massimo Gallo                 Presidente del Consiglio Giudiziario 

Dott. ssa Emma D’Ortona                  Sostituto Procuratore Generale 

Dott.ssa Tiziana Balduini                   Componente togato giudicante 

Dott. Silvio Cinque                              Componente togato giudicante 

Dott. Andrea Fanelli                           Componente togato giudicante 

Dott. Alfredo Ruocco                          Componente togato giudicante 

Dott.ssa Chiara Gallo                      Componente togato giudicante 

Dott.ssa Olga Manuel                         Componente togato giudicante 

D.ssa Francesca Passaniti                   Componente togato requirente 

Dott. Giovanni Spinelli                       Componente togato giudicante (Segr.) 

Dott.ssa Cristina Scipioni                   Componente togato giudicante 

Dott. Riccardo Rosetti                        Componente togato giudicante 

Dott. Massimiliano Siddi                    Componente togato requirente 

Prof. Gianluca Bertolotti                    Professore Universitario 

Avv. Alessandro Scialla                      Avvocato Rappresentante CNF 

Avv. Alessandro Cassiani                   Avvocato Rappresentante CNF 

Avv. Giuseppe Di Mascio                   Avvocato Rappresentante CNF 

Avv.  Simone Ariano                           Avvocato Rappresentante CNF     
 

Si dà atto dell’assenza della dott.ssa Laura Condemi, della dott.ssa Bernadette Nicotra e del 

prof. Marco Gambardella 

  

COMPOSTA  DA MAGISTRATI, AVVOCATI,  PROFESSORI UNIVERSITARI 

 

Preliminarmente, nell’esprimere il dissenso della intera “componente laica” del Consiglio rispetto a 

tutti i provvedimenti organizzativi –esclusi quelli relativi alla sicurezza– relativi alla cd. “Fase II”, 

l’avv. Giuseppe Di Mascio deposita nota della quale dà lettura, chiedendo che la stessa sia allegata 

al presente verbale. 

 

1) SITUAZIONE EMERGENZIALE COVID – 19 – PRIMA FASE 

 

Tribunale di Frosinone 

Nota prot. n. 41 del 5.3.2020 (Uff. G.O.P.) 

Nota prot. n. 659 del 5.3.2020 

Nota prot. n.669 del 6.3.2020 

Nota prot. n.  666 del 5.3.2020 
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Nota prot. n. 88 del 9.3.2020  (Ufficio di Sorveglianza) 

Nota prot. n. 815 del 18.3.2020 

Nota prot. n. 817 del 18.3.2020 

Nota prot. n. 783 del 13.3.2020 

Nota prot. n. 782 del 13.3.2020 

Nota prot. n. 797 del 16.3.2020 

Nota prot. n. 803 del 17.3.2020 

Nota prot. n. 844 del 23.3.2020 

Nota prot. n. 845 del 23.3.2020 

Nota prot.n.  846 del 23.3.2020 

Nota prot.n.  847 del 23.3.2020 

Nota prot. n. 397 del 3.4.2020 (Uff. G.d.P. Ferentino) 

Nota prot. n. 939 del 7.4.2020 

Nota prot. n. 957 del 9.4.2020 

O.d.S. n. 3 del 15.4.2020 (Uff. G.d.P. Ferentino) 

 

Il Consiglio Giudiziario delibera all’unanimità parere favorevole  

 

Tribunale di Rieti 

Decreto n. 14 del 12.3.2020 

Nota prot. n. 655 del 31.3.2020 

Decreto n. 17 del 9.4.2020 

 

Il Consiglio Giudiziario delibera all’unanimità parere favorevole  
 

Procura di Rieti 

Nota prot. n. 492 del 10.3.2020      

 

Il Consiglio Giudiziario delibera all’unanimità di prendere atto  

 

Tribunale di Civitavecchia 

Nota prot. n. 1015 del 23.3.2020 

Decreto 3888 del 10.4.2020 

 

Si astiene, per questa delibera, il Cons. Riccardo Rosetti. 

Il Consiglio Giudiziario delibera all’unanimità parere favorevole  
 

Procura di Civitavecchia 

Nota prot. n. 1176 del 2.4.2020 

Nota prot. n. 1240 del 14.4.2020      

 

Il Consiglio Giudiziario delibera all’unanimità di prendere atto 

 

A questo punto, alle ore 15,40 è presente il prof. Gambardella 

 

Tribunale di Latina: 

nota del 12.3.2020 

decreto n. 6 del 9.3.2020 

decreto n. 7 del 12.3.2020 

decreto n. 10 del 18.3.2020 

decreto n. 11 del 20.3.2020 

decreto n. 13 del 1.4.2020 

decreto n. 15 del 14.4.2020 
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linee guida del 26.3.2020  

provv. del 26.3.20  

linee guida per l’utilizzazione di Microsoft Teams 

Protocollo d’Intesa Tribunale e Procura dell’8.4.2020 

Protocollo d’Intesa Procura e Ufficio GIP del Tribunale di Latina del 4.3.2020 

 

Preliminarmente, il Consiglio delibera, all’unanimità, di integrare l’ordine del giorno con 

l’aggiunta della pratica relativa al decreto n. 8 del 12.3.2020 ed esprime parere favorevole, 

all’unanimità 

 

Procura di Latina 

O.d.S. n. 14 del 9.3.2020 

O.d.S. n. 18 del 13.3.2020 

O.d.S. n. 19 del 15.3.2020 

O.d.S. n. 26 del 26.3.2020 

O.d.S. n. 29 del 31.3.2020 

O.d.S. n. 31 del 3.4.2020 

O.d.S. n. 32 del 14.4.2020      

 

Il Consiglio Giudiziario delibera all’unanimità di prendere atto 

 

Corte Appello Ufficio UNEP 

Nota prot. n. 678 del 5.3.2020 

Nota prot. n. 8936 del 10.3.2020 

Nota prot. n. 797 del 23.3.2020 

Nota prot. n. 807 del 24.3.2020 

Nota prot. n. 10061 del 25.3.2020 

Nota prot. n. 849 del 3.4.2020 

Nota prot. n. 875 del 9.4.2020 

Nota prot. n. 11381 del 15.4.2020 

 

Il relatore rileva che l’apertura troppo ridotta degli sportelli, anche in termini di ore lavorative, al 

pubblico ha creato un disservizio. Propone tuttavia l’approvazione. 

 

Il Consiglio Giudiziario delibera all’unanimità parere favorevole 

 

Tribunale di Viterbo 

Protocollo per il deposito telematico del 23.3.2020 

Nota prot. n. 536 del 20.3.2020 

Nota prot. n. 545 del 23.3.2020 

Nota  prot. n. 647 del 16.4.2020 

Nota prot. n. 651 del 16.4.2020 

Integrazione al protocollo del 3.4.2020 

Protocollo d’Intesa nota prot. n. 662 del 17.4.2020 

Protocolli d’Intesa trasmessi prot. Corte n. 10825 del 3.4.2020 

 

Il Consiglio Giudiziario delibera all’unanimità parere favorevole. Peraltro, il Cons. Siddi 

segnala che esiste presso il Tribunale di Viterbo la prassi di imporre l’uso della mascherina 

alle parti anche allorquando si esprimono nel corso dell’udienza e ciò nonostante vi sia 

adeguata distanza tra le parti medesime. 

 

Tribunale di Cassino 

Nota prot. n. 723 del 28.2.2020 
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Nota prot. n.676 del 25.2.2020 

Nota prot. n. 934 del 12.3.2020 

Pdecreto n. 64 del 16.3.2020 

Nota prot. n. 1132 del 1^.4.2020 

Nota prot. n. 1040 del 23.3.2020 

Nota prot. n. 1239 del 14.4.2020 

Nota prot. n. 1267 del 16.4.2020 

Nota prot. n. 1268 del 16.4.2020 

Nota prot. n. 1269 del 16.4.2020 

Nota prot. n. 1333 del 24.4.2020 

Nota prot. n. 1335 del 24.4.2020      

 

Il Consiglio Giudiziario delibera all’unanimità parere favorevole 
 

Tribunale di Velletri 

Nota prot. n. 884 del 5.3.2020 

Nota prot. n. 1139 del 23.3.2020 

Nota prot. n. 1445 del 16.4.2020 

Nota prot. n. 1571 del 24.4.2020 

Nota prot. n. 1684 del 30.4.2020 

Nota prot. n. 1701 del 6.5.2020   

 

Il Consiglio Giudiziario delibera all’unanimità parere favorevole 
 

Tribunale di Tivoli 

Nota prot. n. 1569 del 7.5.2020 

Nota prot. n. 1622 del 12.5.2020 (protocollo d’intesa) 

 

Il Consiglio Giudiziario delibera all’unanimità parere favorevole 
 

Procura Tivoli 

Decreto n. 5 dell’11.3.2020 

Decreto n. 6 del 20.3.2020 

Decreto n. 7 del 23.3.2020 

Dereto n. 8 del 15.4.2020 

Decreto n. 10 dell’8.5.2020     

 

Il Consiglio Giudiziario delibera all’unanimità di prendere atto 
 

2) SITUAZIONE EMERGENZIALE COVID – 19 – SECONDA FASE  

 

Corte di Appello 

Nota prot. n. 10913 del 6.4.2020 

Nota prot. n. 13766 dell’8.5.2020 

Nota prot. n. 13922 dell’11.5.2020 

Nota prot. n. 14620 del 18.5.2020 

Nota prot. n. 15149 del 22.5.2020 

Nota prot. n. 15065 del 21.5.2020  

Nota prot. n. 15609 del 27.5.2020 

Disposizione dei Coordinatori civili prot. n. 1635 del 27.5.2020 

Nota prot. n. 16488 del 5.6.2020 (richiesta dr. Galeani e dr. Minghelli) 

Nota prot. n. 16612 dell’8.6.2020 
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Il Consiglio Giudiziario delibera a maggioranza parere favorevole. I componenti laici si 

riportano alla nota già prodotta esprimendo parere contrario, limitatamente ai provvedimenti 

organizzativi. 

 

Tribunale di Latina: 

nota del 14.4.2020 

 

Il Consiglio Giudiziario delibera all’unanimità parere favorevole, trattandosi peraltro di 

provvedimento inerente la cd. “Fase I” 

 

decreto n. 19 del 5.5.2020 

decreto n. 20 del 7.5.2020 

 

Il Consiglio Giudiziario delibera a maggioranza parere favorevole. I componenti laici si 

riportano alla nota già prodotta esprimendo parere contrario, limitatamente ai provvedimenti 

organizzativi. 
 

Procura Latina 

O.d.S. n. 36 del 6.5.2020 

O.d.S. n. 37 dell’11.5.2020 

Nota prot. n. 643 del 19.5.2020 

O.d.S. n. 41 del 29.5.2020 

 

Il Consiglio Giudiziario delibera a maggioranza di prendere atto. I componenti laici si 

riportano alla nota già prodotta esprimendo parere contrario, limitatamente ai provvedimenti 

organizzativi. 
 

Tribunale di Cassino 

Nota prot. n. 1336 del 24.4.2020 – decreto n. 84 

Nota prot. n. 1365 del 28.4.2020 – decreto n. 88 

Nota prot. n. 1376 del 28.4.2020 – decreto n. 89 

Nota prot. n. 1432 del 28.4.2020 – decreto  n. 86 

nota prot. n. 1470 del 7.5.2020  

nota prot. n. 72 int. del 12.5.2020 

 

Il Consiglio Giudiziario delibera a maggioranza parere favorevole. I componenti laici si 

riportano alla nota già prodotta esprimendo parere contrario, limitatamente ai provvedimenti 

organizzativi. 
 

Tribunale di Civitavecchia 

Decreto del 27.4.2020 

Provvedimento dell’8.5.2020 

 

Si astiene, per questa delibera, il Cons. Riccardo Rosetti. 

Il Consiglio Giudiziario delibera a maggioranza parere favorevole. I componenti laici si 

riportano alla nota già prodotta esprimendo parere contrario, limitatamente ai provvedimenti 

organizzativi. 
 

Tribunale di Tivoli 

Decreto n. 15 del 27.4.2020 

Nota prot. n. 1670 del 18.5.2020 

Decreto n. 21 del 9.6.2020 
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Il Consiglio Giudiziario delibera a maggioranza parere favorevole. I componenti laici si 

riportano alla nota già prodotta esprimendo parere contrario, limitatamente ai provvedimenti 

organizzativi. 
 

Ufficio del Giudice di pace di Tivoli 

Decreto n. 4 del 27.4.2020       

Decreto n. 5 del 9.6.2020 

 

Il Consiglio Giudiziario delibera all’unanimità di rimettere la trattazione della pratica alla 

Sezione Autonoma del Consiglio, cui compete la materia. 

 

Tribunale per i Minorenni 

Nota prot. n. 581 del 28.4.2020 

Nota prot. n. 619 del 4.5.2020 

Nota prot. n. 644 del 7.5.2020 

Nota prot. n. 677 dell’11.5.2020 

Nota prot. n. 687 del 13.5.2020 

Nota prot. n. 698 del 14.5.2020 

Nota prot. n. 721 del 19.5.2020      

Nota prot. n. 724 del 19.5.2020 

 

Il Consiglio Giudiziario delibera a maggioranza parere favorevole. I componenti laici si 

riportano alla nota già prodotta esprimendo parere contrario, limitatamente ai provvedimenti 

organizzativi. 
 

Procura presso il Tribunale per i Minorenni 

Nota prot. n. 533 del 28.4.2020 

Nota prot. n. 55 del 6.5.2020 

Nota prot. n. 545 del 7.5.2020 

Nota prot. n. 560 del 12.5.2020 

 

Il Consiglio Giudiziario delibera a maggioranza di prendere atto. I componenti laici si 

riportano alla nota già prodotta esprimendo parere contrario, limitatamente ai provvedimenti 

organizzativi. 

 

Tribunale di Frosinone 

Nota prot. n. 1107 del 29.4.2020 

Nota prot. n. 1136 del 30.4.2020 

Nota prot. n. 1197 del 6.5.2020 

Nota prot. n. 1356 del 25.5.2020 

Nota prot. n. 1357 del 25.5.2020 

Nota prot. n. 1371 del 27.5.2020 

nota prot. n. 1472 del 9.6.2020 

nota prot. n. 1475 del 9.6.2020 

 

Il Consiglio Giudiziario delibera a maggioranza parere favorevole. I componenti laici si 

riportano alla nota già prodotta esprimendo parere contrario, limitatamente ai provvedimenti 

organizzativi. 
 

Ufficio del Giudice di pace di Ferentino 

O.d.S. n. 5 dell’11.5.2020 

O.d.S. n. 6 del 27.5.2020 
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Il Consiglio Giudiziario delibera all’unanimità di rimettere la trattazione della pratica alla 

Sezione Autonoma del Consiglio, cui compete la materia. 

 

Tribunale di Viterbo 

Nota prot. n. 704 del 29.4.2020 

Nota prot. n. 776 dell’8.5.2020 

Nota prot. n. 793 dell’11.5.2020 

disposizione dell’11.5.2020  prot. n. 794 

 

Preliminarmente, il Cons. Siddi ribadisce essere invalsa la prassi presso il Tribunale di Viterbo di 

imporre l’uso della mascherina in udienza anche a coloro (avvocati o parti) che stiano svolgendo 

un intervento orale. Di fronte alle perplessità emerse in seno a questo Consiglio in ordine 

all’interpretazione da dare alla previsione organizzativa, il Consigliere Siddi chiede che venga 

richiesto al Presidente del Tribunale di Viterbo di chiarire se effettivamente tale prassi sia vigente 

e se in questo caso sia conforme all’unica interpretazione possibile del documento organizzativo. 

 

Il Consiglio Giudiziario respinge la proposta del Cons. Siddi con undici voti contro sette. 

 

A questo punto, il relatore propone l’approvazione. 

 

Il Consiglio Giudiziario delibera a maggioranza parere favorevole. I componenti laici si 

riportano alla nota già prodotta esprimendo parere contrario, limitatamente ai provvedimenti 

organizzativi. 

Il Cons. Siddi motiva il proprio voto contrario limitandolo, da un lato, alla previsione della 

necessità di indossare la mascherina in udienza anche mentre si svolge l’intervento orale e, 

dall’altro, all’utilizzo dei guanti. 

 

Procura Generale c/o la Corte di Appello 

Nota prot. n.12915 del 30.4.2020 

Nota prot. n. 3537 del 12.5.2020 

Nota prot. n. 3693 del 16.5.2020 

Nota del 26.5.2020 

 

Il Consiglio Giudiziario delibera a maggioranza di prendere atto. I componenti laici si 

riportano alla nota già prodotta esprimendo parere contrario, limitatamente ai provvedimenti 

organizzativi. 

 

Commissione Tributaria Provinciale 

Decreto del 30.4.2020 

Decreto del 13.5.2020 

 

Il Consiglio Giudiziario delibera all’unanimità non luogo a provvedere. 

 

Tribunale di Sorveglianza 

Nota prot. n. 641 del 4.5.2020 

Nota prot. n. 656 del 5.5.2020 

 

Il Consiglio Giudiziario delibera a maggioranza parere favorevole. I componenti laici si 

riportano alla nota già prodotta esprimendo parere contrario, limitatamente ai provvedimenti 

organizzativi.      
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Corte Appello Ufficio UNEP 

nota prot. n. 979 del 6.5.2020 

nota prot. n. 13458 del 6.5.2020 

nota prot. n. 994 del 7.5.2020 

nota prot. n. 13923 dell’11.5.2020 

nota prot. n. 1029 del 14.5.2020 

nota prot. n. 1030 del 14.5.2020 

nota prot. n. 1107 del 23.5.2020 

nota prot. n. 1129 del 27.5.2020 

nota prot. n. 1152 del 3.6.2020 

 

Il Consiglio Giudiziario delibera a maggioranza parere favorevole. I componenti laici si 

riportano alla nota già prodotta esprimendo parere contrario, limitatamente ai provvedimenti 

organizzativi.  
 

Tribunale di Rieti 

Decreto n. 18 del 6.5.2020 

Decreto n. 19 dell’11.5.2020 

 

Il Consiglio Giudiziario delibera a maggioranza parere favorevole. I componenti laici si 

riportano alla nota già prodotta esprimendo parere contrario, limitatamente ai provvedimenti 

organizzativi.  
 

Tribunale di Velletri 

Nota prot. n. 1766 dell’8.5.2020 

 

Il Consiglio Giudiziario delibera all’unanimità di rimettere la trattazione della pratica alla 

Sezione Autonoma del Consiglio, cui compete la materia, unitamente alla nota prot. 1767 del 

giorno 8.5.20. 
 

Nota prot. n. 1969 del 22.5.2020 

Il Consiglio Giudiziario delibera a maggioranza parere favorevole. I componenti laici si 

riportano alla nota già prodotta esprimendo parere contrario, limitatamente ai provvedimenti 

organizzativi.  
 

Nota prot. n. 2041 del 28.5.2020 

Il Consiglio Giudiziario delibera all’unanimità di prendere atto 

 

Nota prot. n. 2050 del 28.5.2020 

Il Consiglio Giudiziario delibera all’unanimità parere favorevole. 
 

Tribunale di Roma 

Nota prot. N. 6111 dell’11.5.2020 

Nota prot. n. 6165 del 12.5.2020 

Nota prot. n. 6347 del 15.5.2020 

Nota prot. n. 6628 del 22.5.2020 

 

Il Consiglio Giudiziario delibera a maggioranza parere favorevole. I componenti laici si 

riportano alla nota già prodotta esprimendo parere contrario, limitatamente ai provvedimenti 

organizzativi.  
 

Ufficio del Giudice di pace di Roma 

Decreto del 3.6.2020 (inizio celebrazione udienze settore civile e penale) 
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Decreto del 3.6.2020 (trattazione procedimenti settore civile) 

Il Consiglio Giudiziario delibera all’unanimità di rimettere la trattazione della pratica alla 

Sezione Autonoma del Consiglio, cui compete la materia 
 

omissis 

Si dà atto che il presente verbale viene chiuso alle ore  17,16 

 

   Il Segretario                                                                       Il Presidente  

  F.to Giovanni Spinelli                                                     F.to Fabio Massimo Gallo 


