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CORTE DI APPELLO DI ROMA 

 CONSIGLIO GIUDIZIARIO 

 

VERBALE DI SEDUTA  

Il giorno 21 luglio 2021 alle ore 15,20, il Consiglio Giudiziario, in collegamento a distanza 

mediante piattaforma Microsoft Teams, nella sala riunioni della Corte d’Appello Roma, si è 

riunito nelle persone dei seguenti Consiglieri: 

Dott. Giuseppe Meliadò                       Presidente del Consiglio giudiziario 

Dott. Vincenzo Saveriano                    Sostituto 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 Margherita Libri                   Componente togato giudicante 

Dott. Giuseppe Molfese                        Componente togato giudicante 

Dott.ssa Maria Laura Paesano            Componente togato giudicante 

Dott. Andrea Petteruti                         Componente togato giudicante 

Dott.ssa Valentina Valentini               Componente togato giudicante 

Dott. Roberto Bulgarini Nomi             Componente togato requirente 

Dott.ssa Claudia Terracina                  Componente togato requirente 

Prof. Roberta Aprati                  Professore Universitario 

Prof. Pasquale Bronzo       Professore Universitario 

Avv.  Maria Agnino                              Avvocato Rappresentante CNF   

Avv. Alessandro Graziani                    Avvocato Rappresentante CNF  

Avv. Giovanni Lauretti        Avvocato Rappresentante CNF  

 

 

COMPOSTA  DA MAGISTRATI, AVVOCATI,  PROFESSORI UNIVERSITARI 

 

1) VARIAZIONI TABELLARI 

Corte di appello: 

decreto del 22.6.2021 (variazione composizione collegi) (FT-RM-CA-2021-208) 

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

 

decreto del 30.6.2021 (composizione collegi III trimestre 2021) (FT-RM-CA-2021-213) 

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

 

decreto del 30.6.2021 (udienze di prima comparizione) (FT-RM-CA-2021-214) 

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

  

decreto del 5.7.2021 (nomina dr. Lo Sinno presidente commissione Vigilanza archivio) (FT-

RM-CA-2021-218) 
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Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, esprime all’unanimità parere favorevole.  

      

decreto dell’8.7.2021 (assegnazione in via provvisoria del dr. Pinto alla V sez. civile) (FT-RM-

CA-2021-219) 

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

    

Tribunale di Roma: 

nota prot. n. 4449 del 16.3.21 (misure organizzative a seguito dell’entrata in vigore della 

normativa sul sovraindebitamento) (FT-RM-T210700-21-40)+ osservazioni e controdeduzioni 

Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, esprime all’unanimità parere favorevole in relazione al 

provvedimento del Presidente vicario del Tribunale di Roma del 16.3.2021 ad eccezione della parte 

in cui si esclude la sezione XIV dalla trattazione dei procedimenti di cui all’art. 14 quaterdecies 

della legge n. 3/12, trattandosi di sezione competente in materie omogenee e non apparendo allo 

stato certo l’eccezionale incremento dei flussi della sezione fallimentare, secondo quanto 

prospettato nel provvedimento in esame. 

 

nota prot. n. 11113 del 22.6.2021 (assegnazione dr. Tizzano alla IV sezione lavoro)  

(FT-RMT210900-2021-71)      

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

 

Tribunale di Velletri: 

decreto n. 74  del 28.6.2021 ((dr. Buzi – assegnazione Agraria) (FT-RMT210800-21-12) 

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

 

2) PROROGA INCARICO GIUDICI AUSILIARI PER QUINQUIENNIO ART. 67 D.L. 

69/2013 

Dott.ssa Antonella Amodio       

Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, esprime all’unanimità parere favorevole sulla base della 

proposta del Presidente della Corte che si richiama e si allega. 

 

3) GIUDICI AUSILIARI CORTE DI APPELLO - QUARTA CONFERMA ANNUALE 

(ART. 71 D.L. 69/2013) E PROROGA INCARICO PER QUINQUIENNIO (ART. 67 d.l. 

69/2013) 

1) dott.ssa Bianca Maria D’Agostino     

Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, dispone il rinvio della pratica, invitando l’ interessata a 

fornire chiarimenti circa la natura del “Comitato di indirizzo della Lega Salvini Premier” per la 

provincia di Avellino e lo svolgimento all’interno dello stesso di incarichi direttivi ed esecutivi, 

atteso che l’art 64 del dl 69/2013 prevede che non possano essere nominati quali giudici ausiliari 

coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici.  

 

2) dott. Maurizio Coppa      

Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, esprime all’unanimità parere favorevole sulla base della 

proposta del Presidente della Corte che si richiama e si allega. 

 

3) dott. Girolamo Sarnelli       

Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, esprime all’unanimità parere favorevole sulla base della 

proposta del Presidente della Corte che si richiama e si allega. 

 

 

4) NOTA CSM PROT. N. 12078 DEL 14.6.2021 

Rettifica del decreto in data 20.5.2020 del Presidente della Corte di appello di Roma 



3 
 

(da precedente seduta)      

Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, prende atto. 

 

5) NOTA DIREZONE NAZIONALE ANTIMAFIA E ANTITERRORISMO PROT. N. 27878 

DEL 18.6.2021 

Dottor Polino rappresentante della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo al 

Comitato Tecnico per i lavori finalizzati all’adozione del “Piano di azione nazionale contro la 

tratta e il grave sfruttamento di essere umani”  

Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, visto l’art 36 della circolare sull’organizzazione 

dell’ufficio di Procura, dispone la trasmissione della nota al Consiglio Superiore della Magistratura. 

       

6) NOTA DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ROMA PROT. N. 2269 DEL 

10.6.2021 

Gruppi di lavoro    

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

 

6 bis) TABELLE FERIALI ANNO 2021 – DIREZIONE NAZIONALE ANTIMAFIA E 

ANTITERRORISMO 

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

 

 

CON LA COMPOSIZIONE DEI COMPONENTI MAGISTRATI  

 

7) PARERI PER IL CONFERIMENTO DI  UFFICI  DIRETTIVI 

Dott. Francesco Menditto (Procuratore Rep. Tribunale di Genova) 

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.   

Dott. Rodolfo Maria Sabelli (Procuratore Rep. Tribunale di Genova) 

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. 

Dott. Erminio Carmelo Amelio (Procuratore Rep. Tribunali di Reggio Emilia e Macerata) 

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. 

Dott. Antonio Clemente (Procuratore Rep. Tribunale di Macerata) 

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

    

8) PARERI PER IL CONFERIMENTO DI  UFFICI  SEMI DIRETTIVI 

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

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 come da parere che si 

allega. 

Dott.ssa Maria Antonia Garzia (Pres. sez. lavoro e sezione civile Corte di  appello di Roma) 

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

      

Dott. Marco Del Gaudio (Procuratore aggiunto Tribunale di Napoli)  
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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. 

Dott. Antonio Clemente (Procuratore aggiunto Tribunale di Napoli e Napoli Nord in Aversa) 

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. 

 

Dott.ssa Cecilia De Santis (presidente sezione civile Corte di appello di Roma)  

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. 

Dott.ssa Vittoria Di Sario (Presidente sezione lavoro Corte di appello di Roma)  

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. 

 

Dott.ssa Giovanna Ciardi (Presidente sezione lavoro Corte di appello di Roma)  

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. 

 

Dott. Giampiero Barrasso (Presidente sezione civile Corte di appello di Roma)    

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. 

 

Dott. Francesco Ferdinandi (Presidente sezione civile Corte di appello di Roma)  

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. 

 

Dott. Salvatore Casciaro (Presidente sezione lavoro e presidente sezione civile Corte di appello 

di Roma)  

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. 

Dott.ssa Raffaella Tronci (presidente sezione civile Corte di appello di Roma)  

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. 

Dott.ssa Anna Maria Pagliari (presidente sezione civile Corte di appello di Roma)  

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. 

Dott.ssa Maria Enrica Puoti (presidente sezione Corte di appello di Roma)  

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. 

Dott. Biagio Roberto Cimini (Presidente di sezione Corte di appello di Roma)  

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

 

Dott. Mauro Ianigro (Presidente di sezione lavoro Corte di appello di Roma)  

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

 

Dott. Pietro Persico (Presidente sez. civ. Corte di  appello di Roma)  
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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. 

 

9) PARERI  PER LA CONFERMA NELL’ESERCIZIO DI FUNZIONI SEMIDIRETTIVE 

Dott. Francesco Mancini (Presidente sezione Tribunale di Frosinone) 

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

 

Dott. Nicola Di Grazia (Presidente sezione Tribunale di Tivoli) 

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

 

Dott.ssa Anna Maria Pazienza (Presidente sezione Tribunale di Roma) 

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

         

10) PARERI PER LA SETTIMA VALUTAZIONE DI PROFESSIONALITA’ 

Dott.  Enrico Carbone       

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

 

Dott.ssa Cristina Capranica       

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

 

Dott. Andrea Calice        

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

 

Dott. Francesco Mancini       

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

 

11) PARERI PER LA SESTA VALUTAZIONE DI PROFESSIONALITA’ 

Dott.ssa Cristina Cambi – correzione errore materiale   

Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, dato atto che per mero errore materiale, nel parere per la 

sesta valutazione di professionalità espresso in data 11.11.2020, è stato indicato quale periodo di 

valutazione quello dal “12.1.2018 all’11.4.2019” anziché quello “dal 11.4.2015 al 11.4.2019”, 

delibera all’unanimità la correzione dei detti errori materiali nel senso richiesto e come sopra 

indicato. 

Si allega altresì prospetto dettagliato, come richiesto dal CSM con nota prot. n. 11149 del 

31.5.2021.  

 

Dott. Claudio Cottatellucci       

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

 

Dott.ssa Antonianna Colli       

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

 

Dott.ssa Valeria Tomassini       

Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, dispone il rinvio della pratica al fine di acqusiire il 

rapporto informativo del Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Roma relativo al periodo 

24.2.2017 – 3.9.2017. 

 

Dott.ssa Maria Vittoria Valente      

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



6 
 

 

12) PARERI PER LA QUARTA VALUTAZIONE DI PROFESSIONALITA’ 

Dott. Stefano Luciani       

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

 

Dott. Stefano Pizza        

Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, dispone il rinvio della pratica al fine di acquisire il 

rapporto informativo del Ministero della Giustizia relativo al periodo 19.10.2016 – 12.7.2017. 

 

13) PARERI PER LA SECONDA VALUTAZIONE DI PROFESSIONALITA’ 

Dott. Roberto Savelli     

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

 

Dott. Marco Pietricola       

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

 

Dott.ssa Caterina Mastropasqua      

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

 

Dott. Gaetano Negro        

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

 

14) PARERI PER LA PRIMA VALUTAZIONE DI PROFESSIONALITA’ 

dott.ssa Enrica Villani       

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

 

dott. Lorenzo Sandulli       

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

 

15) PARERE PARZIALE 

Dott. Roberto Bonanni       

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

 

16) PARERE PER CONFERIMENTO FUNZIONI GIURISDIZIONALI – MAGISTRATI 

ORDINARI IN TIROCINIO NOMINATI CON D.M. 3.1.2021 

Correzione errore materiale 

 

Dott.ssa Ludovica Monachesi     

Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, vista l’istanza per la correzione di errore materiale 

presentata in data 12 luglio 2021 dalla dott.ssa Ludovica Monachesi; dato atto che, per mero errore 

materiale, nel parere emesso in data 7 luglio, è stato indicato il nome “Silvia” anziché di 

“Ludovica”; è stato inoltre erroneamente indicato quale periodo di tirocinio generico quello “dal 

18.3.2019 all’1.3.2020” anziché quello “dal 27.1.2020 al 31.1.2021” e quale periodo di tirocinio 

mirato quello “dal 9.3.2020 (ancora in corso)” anziché quello “dal 1.2.2021 (ancora in corso)”; 

delibera all’unanimità la correzione dei detti errori materiali nel senso richiesto e come sopra 

indicato. 

 

Dott. Daniele Piergianni       

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore, rilevato che, per mero errore materiale nel parere per il 

conferimento delle funzioni giurisdizionali in data 7.7.2021, in relazione al decreto di nomina è 
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stato indicato erroneamente il D.M. 24.2.97 anziché il D.M. 3.1.2020; nel periodo di affidamento 

nel TIROCINIO GENERICO SETTORE CIVILE presso il dott. Pascarella è stato erroneamente 

indicato il periodo “dal 27.01.2020 al 22.02.2021” anziché il periodo “dal 27.01.2020 al 

22.02.2020”; nel periodo di affidamento nel TIROCINIO GENERICO SETTORE PENALE presso 

la dott.ssa Santolini è stato erroneamente indicato dal “19.20.2020 al 12.12.2020” anziché “dal 

19.10.2020 al 12.12.2020”; delibera all’unanimità la correzione dei detti errori materiali nel senso 

richiesto e come sopra indicato. 

 

Dott.ssa Clara Aprea        

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore, delibera all’unanimità di disporre la correzione 

dell’errore materiale nel redatto parere per il conferimento delle funzioni giurisdizionali. 

In particolare, nella parte in cui è indicata, come data di nascita, la data del 12.9.1989, deve 

intendersi quella del 12.9.1990; nella parte in cui è indicata, come data di inizio del tirocinio mirato 

il  3.05.2021 deve intendersi corretta quella del 3 febbraio 2021 e dove è  indicato, nel riportato 

periodo dal 3 febbraio 2021 al 26 settembre 2021,  come affidatario il dott. Pierluigi Picozzi  deve 

intendersi corretta la indicazione del dott. Andrea Trani 

 

Dott. Giuseppe Lisella       

Il Consiglio giudiziario di Roma, rilevato che nel parere espresso in data 7.7.21 di conferimento 

delle funzioni giurisdizionali al dott. Giuseppe Lisella, magistrato ordinario in tirocinio nominato 

con d.m. 3 gennaio 2020, per mero errore materiale la data di inizio del tirocinio mirato è stata 

indicata nel 15 febbraio 2021 in luogo del 2 febbraio 2021, dispone correggersi l’errore materiale 

indicando 2 anziché 15 febbraio 2021. 

 

Dott.ssa Clara Trapuzzano  Molinaro     

Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, vista l’istanza per la correzione di errore materiale 

presentata in data 13 luglio 2021 dalla dott.ssa Clara Trapuzzano Molinaro; dato atto che, per mero 

errore materiale, nel parere emesso in data 7 luglio 2021 al punto A) nella sezione “TIROCINIO 

MIRATO” è stato indicato, per il periodo temporale 14.6.2021/30.6.2021, quale magistrato 

affidatario la dott.ssa Maria Concetta Giannitti in luogo della dott.ssa Maria Viscito, quale risulta 

dagli atti; delibera all’unanimità la correzione di detto errore materiale nel senso richiesto  e come 

sopra indicato. 

 

Dott.ssa Leila Nadir Sersale       

Il Consiglio giudiziario di Roma, sentito il relatore,  visto il parere espresso da questo Consiglio in 

data 7.7.2021, con il quale è stato espresso all’unanimità parere favorevole al conferimento delle 

funzioni giurisdizionali alla dott.ssa Leila Nadir Sersale; vista l’istanza di correzione di errore 

materiale presentata dall’interessata; considerato  che, per mero errore materiale,  

- nel punto A. “Dati generali del magistrato” è stato indicato quale periodo di tirocinio 

generico quello dal 18.3.2019 al 1.3.2020, anziché quello dal 27.1.2020 al 30.1.2021; quale 

periodo di tirocinio mirato è stato indicato quello dal 9.3.2020, anziché quello dal 3.2.2021;  

- nella sezione “settore civile”, con riferimento al periodo di tirocinio presso la dott.ssa Sansa, 

è stato indicato quello dal 23.3.2020 al 17.4.2020 ed è stato omesso il periodo dal 27.4.2020 

al 30.4.2020; con riferimento al periodo di tirocinio presso la dott.ssa Bracci, è stato indicato 

quello dal 4.5.2019 al 9.5.2020, anziché quello dal 4.5.2020 al 9.5.2020, ed è stato indicato 

quello dal 18.8.2020 al 29.2020, anziché quello dal 18.5.2020 al 29.5.2020;  

-  nella sezione “settore penale”, con riferimento al periodo di tirocinio presso il dott. Pioletti, 

dopo il periodo dal 1.6.2020 al 3.7.2020,  è stato omesso il periodo dal 13.7.2020 al 

17.7.2020; 

- nel punto C. “Valutazione della capacità”, è stato indicato il nominativo Lelila, anziché 

quello Leila; 
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- nei punti D “Valutazione della laboriosità”, F “Valutazione dell’impegno”, G “Specifici 

riferimenti all’attitudine del magistrato allo svolgimento delle funzioni giudicanti e 

requirenti” e nella “Valutazione conclusiva” è stato indicato il nominativo Lelia, anziché 

quello Leila;  

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

Consiglio in data 7.7.2021 come da motivazione che precede. 

Dott.ssa Federica Ferreri       

Il Consiglio giudiziario di Roma, sentito il relatore,  visto il parere espresso da questo Consiglio in 

data 7.7.2021, con il quale è stato espresso all’unanimità parere favorevole al conferimento delle 

funzioni giurisdizionali alla dott.ssa Federica Ferreri; delibera all’unanimità di correggere gli errori 

materiali contenuti nel parere come di seguito indicato:  

- nella parte relativa al PERIODO DI TIROCINIO GENERICO: si inserisca “dal 20.1.20 al 

30.1.2021” in luogo di “dal 18.3.2019 all' 1.3.2020”;  

- nella parte relativa al PERIODO DI TIROCINIO MIRATO: si inserisca “dal 2.2.2021 

(ancora in corso)”  in luogo di “dal 9.3.2020”;  

- nella parte relativa ai periodi di  “TIROCINIO MIRATO - INDICAZIONE SETTORE 

CIVILE”: si inserisca “dal 1 settembre 2021 al 26 settembre” in luogo di “6 settembre” 

2021.  

 

Dott.ssa Clara Cirone       

Il Consiglio giudiziario di Roma, sentito il relatore,  visto il parere espresso da questo Consiglio in 

data 7.7.2021, con il quale è stato espresso all’unanimità parere favorevole al conferimento delle 

funzioni giurisdizionali alla dott.ssa Clara  Cirone; delibera all’unanimità di correggere gli errori 

materiali contenuti nel parere come di seguito indicato:  

- nella parte del TIROCINIO GENERICO - SETTORE CIVILE, nel periodo di tirocinio svolto 

presso la sezione XVI , oltre al periodo “dal 9 marzo 2020 al 28 marzo  2020” si deve 

aggiungere  “ nonché dal 6 aprile 2020 al 24 aprile 2020”;  

- nella parte del TIROCINIO MIRATO - INDICAZIONE SETTORE CIVILE/PENALE, si deve 

aggiungere quanto segue “dal 10 maggio 2021 al 31 maggio 2021 Tribunale di Roma (VI 

sezione penale - dott.ssa Paola De Martiis; dall’1 giugno 2021 ad oggi al Tribunale di Roma  (IV  

sezione penale - dott. Paolo Emilio De Simone ).   

- nella parte relativa “DATI GENERALI DEL MAGISTRATO - Precedenti esperienze 

lavorative” si deve aggiungere quanto segue: 

1. diploma di specializzazione in professioni legali, conseguito presso la SSPL “G.Scaduto” 

dell’Università degli Studi di Palermo, biennio 2010/2012; 

2. abilitazione all’esercizio della professione forense-Foro di Palermo- novembre 2013; 

3.dirigente fuori ruolo in formazione dal 29.9.2019 al 14.1.2020, nominata consigliere di 

prefettura con D.M.6.8.2019, in quanto vincitrice del concorso pubblico, per titoli ed esami a 50 

posti per l’accesso alla qualifica iniziale  della carriera prefettizia, indetto con DM.28.6.2017 

  

Dott.ssa Marta Dell’Unto      

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore, delibera all’unanimità di disporre la correzione 

dell’errore materiale nel redatto parere per il conferimento delle funzioni giurisdizionali in data 

7.7.2021. In particolare nella parte in cui è indicata, come data di fine tirocinio generico quella del 

22.1.2021, deve intendersi la data del 30.1.2021.  

Dott.ssa Esposito Fulvia       

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore, delibera all’unanimità di disporre la correzione degli 

errori materiali nel redatto parere del 7.7.2021 per il conferimento delle funzioni giurisdizionali alla 

dott.ssa Fulvia Esposito nei seguenti termini:  
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- nella parte relativa ai “DATI GENERALI DEL MAGISTRATO”, si inserisca, nella parte 

“PERIODO DI TIROCINIO GENERICO: dal “16.1.2020 al 31.1.2021” in luogo di “dal 

18.3.2019 all' 1.3.2020” 

- nella parte relativa al PERIODO DI TIROCINIO MIRATO: si inserisca “dall’1.2.2021 (ancora 

in corso) in luogo di “dal 9.3.2020” 

 

Dott.ssa Michela Mignucci       

Il Consiglio giudiziario, vista l’istanza per la correzione di errore materiale presentata in data 

15.7.2021 dalla dott.ssa Mignucci; dato atto che per mero errore materiale, nel parere emesso in 

data 7 luglio 2021, è stato indicato quale primo periodo di tirocinio mirato presso la II sezione 

lavoro quello dal “4.2.2021 al 40.4.2021” anziché quello del “4.2.2021 al 30.4.2021”. 

Rilevato altresì che figurano erroneamente indicati: 

1) nel paragrafo A) “Dati generali del magistrato” : 

il periodo di tirocinio generico: dal 18.3.2019 all’1.3.2020 in luogo del periodo, corretto, dal  

27.1.2020 al 21.11.2020; 

il periodo di tirocinio mirato: dal 9.3.2020, in luogo del dato di decorrenza, corretto, del 4.2.2021; 

2) nel paragrafo “Attività svolte presso gli uffici giudiziari di Roma”: 

i periodi di tirocinio generico civile come decorrenti dalle seguenti date: 

27.1.2021  

2.3.2021 

23.3.2021 

27.4.2021 

18.5.2021 

Anziché come decorrenti, correttamente: 

dal 27.1.2020 

2.3.2020 

23.3.2020 

27.4.2020 

18.5.2020 

delibera all’unanimità la correzione degli errori materiali nel senso richiesto e come sopra indicato. 

 

Dott.ssa Claudia Tordo Caprioli;  

Il Consiglio giudiziario, vista l’istanza per la correzione di errore materiale presentata in data 16 

luglio 2021 dalla dott.ssa Claudia Tordo Caprioli; dato atto che per mero errore materiale, nella 

collazione del parere emesso in data 7 luglio, è stata indicata  a pagina 1) paragrafo  A) come 

decorrenza del tirocinio mirato la data del “1.6.2020” in luogo della data “3.2.2021”, quale risulta 

dagli atti; delibera all’unanimità la correzione del detto errore materiale nel senso richiesto  e come 

sopra indicato. 

 

Dott.ssa Jessica Dimartino       

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore, delibera all’unanimità di disporre la correzione 

dell’errore materiale nel redatto parere per il conferimento delle funzioni giurisdizionali. In 

particolare nella parte in cui è indicata, come data di fine tirocinio generico, quella del 12.12.2020, 

deve intendersi la data del 30.01.2021. Altresì, con riferimento al periodo di tirocinio presso il 

magistrato affidatario dott.ssa Laura Cerroni, ove sono indicate le date dal 27.4.2019 al 16.5.2019, 

deve intendersi dal 27.4.2020 al 16.5.2020 e, con riferimento alle date di inizio e fine tirocinio 



10 
 

mirato, ove sono indicate le date dal 9.2.2020 al 26.9.2020, deve intendersi dal 9.2.2021 al 

26.9.2021. 

 

17) PARERE PER LA SETTIMA VALUTAZIONE DI PROFESSIONALITA’ 

Estrazione periodi a campione 

Dott.ssa Bernadette Nicotra (dm 29.9.1992)      

Si procede al sorteggio dei trimestri relativi all’acquisizione dei provvedimenti a campione che 

hanno il seguente esito: 

anno 1°:  29.12.2017   –  29.3.2018  (II trimestre) 

anno 2°:  29.6.2019    –  29.9.2019  (IV trimestre) 

anno 3°:  29.3.2020   –  29.6.2020  (III trimestre) 

anno 4°:  29.12.2020   – 29.3.2021  (II trimestre) 

Le tipologie dei provvedimenti da acquisire a campione sono quelle indicate per ciascuna funzione 

nella tabella allegata alla circolare del CSM P16754 del 27.6.2008 (così come modificata dalla 

delibera del 25.7.2012), avendo cura di prelevare, per ciascuna tipologia, i primi provvedimenti per 

il periodo sorteggiato, fino al raggiungimento del numero complessivo previsto nelle circolari 

predette. 

Si comunichi ai capi degli uffici del distretto. 

 

18) MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE INIZIALE DEI 

MAGISTRATI ORDINARI IN TIROCINIO. 

Modello di dichiarazione ex art. 11 bis del regolamento 

 

Il Consiglio giudiziario di Roma, rilevato che il Consiglio Superiore della Magistratura, con nota 

prot. P12671/2021 del 21 giugno 2021 ha invitato i Consigli giudiziari a trasmettere le proposte di 

nomina di magistrati affidatari e collaboratori dei magistrati ordinari in tirocinio completi della 

autodichiarazione ex art. 11 bis del Regolamento per la formazione iniziale dei magistrati in 

tirocinio, da sottoscrivere secondo il modello allegato; dispone di trasmettere la nota suindicata ai 

collaboratori perché si adeguino ad essa in caso di eventuali variazioni al piano di tirocinio già 

approvato in data 9.6.2021, facendo redigere all’eventuale  nuovo affidatario la dichiarazione nel 

modello elaborato dal CSM. 

19) CIRCOLARE CSM SULL’ACQUISIZIONE DEI PROVVEDIMENTI E VERBALI 

DI UDIENZA A CAMPIONE 

   

D.M. 8.7.1994  - VII ^ VALUTAZIONE DI PROFESSIONALITA’  SCADENZA 

QUADRIENNIO 8.7.22  (III^ annualità)  

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

hanno il seguente esito: 

anno 3°: 8.1.2021   –  8.4.2021  (III trimestre) 

Le tipologie dei provvedimenti da acquisire a campione sono quelle indicate per ciascuna funzione 

nella tabella allegata alla circolare del CSM P16754 del 27.6.2008 (così come modificata dalla 

delibera del 25.7.2012), avendo cura di prelevare, per ciascuna tipologia, i primi provvedimenti per 

il periodo sorteggiato, fino al raggiungimento del numero complessivo previsto nelle circolari 

predette. 

Si comunichi ai capi degli uffici del distretto. 

 

D.M. 12.7.1999 - VI -^ VALUTAZIONE DI PROFESSIONALITA’ SCADENZA 

QUADRIENNIO  12.7.23  (II^ annualità)  

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

hanno il seguente esito: 
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anno 2°:  12.1.2021.–  12.4.2021  (III trimestre) 

Le tipologie dei provvedimenti da acquisire a campione sono quelle indicate per ciascuna funzione 

nella tabella allegata alla circolare del CSM P16754 del 27.6.2008 (così come modificata dalla 

delibera del 25.7.2012), avendo cura di prelevare, per ciascuna tipologia, i primi provvedimenti per 

il periodo sorteggiato, fino al raggiungimento del numero complessivo previsto nelle circolari 

predette. 

Si comunichi ai capi degli uffici del distretto. 

 

 

D.M. 28.7.98    -VI^ VALUTAZIONE DI PROFESSIONALITA’  SCADENZA 

QUADRIENNIO 28.7.22    (III^ annualità)  

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

hanno il seguente esito: 

anno 3°:  28.1.2021   –  28.4.2021  (III trimestre) 

Le tipologie dei provvedimenti da acquisire a campione sono quelle indicate per ciascuna funzione 

nella tabella allegata alla circolare del CSM P16754 del 27.6.2008 (così come modificata dalla 

delibera del 25.7.2012), avendo cura di prelevare, per ciascuna tipologia, i primi provvedimenti per 

il periodo sorteggiato, fino al raggiungimento del numero complessivo previsto nelle circolari 

predette. 

Si comunichi ai capi degli uffici del distretto. 

 

 

D.M. 5.8.2010   -III^ VALUTAZIONE DI PROFESSIONALITA’  SCADENZA 

QUADRIENNIO 5.8.22   (III^ annualità)  

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

hanno il seguente esito: 

anno 3°:  5.11.2020   –  5.2.2021  (II trimestre) 

Le tipologie dei provvedimenti da acquisire a campione sono quelle indicate per ciascuna funzione 

nella tabella allegata alla circolare del CSM P16754 del 27.6.2008 (così come modificata dalla 

delibera del 25.7.2012), avendo cura di prelevare, per ciascuna tipologia, i primi provvedimenti per 

il periodo sorteggiato, fino al raggiungimento del numero complessivo previsto nelle circolari 

predette. 

Si comunichi ai capi degli uffici del distretto. 

 

 

20) INCARICHI EXTRAGIUDIZIARI 

Dott. Vicenzo Vitalone     

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

 

Dott. Enrico Gallucci    

Il dott. Bortone si astiene dalla trattazione e dalla deliberazione     

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

 

Dott.ssa Tiziana Orrù       

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

 

Dott. Francesco Menditto      

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

 

 

21) INCOMPATIBILITA’ 
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Dott. Roberto Reali        

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

una situazione di incompatibilità del dott. Roberto Reali in assenza di una interferenza funzionale 

fra l’attività svolta dal magistrato e quella del fratello, che svolge attività forense in ambiti diversi 

dalla giurisdizione ordinaria e, comunque, al di fuori degli uffici del circondario di Roma.   

Dott. Flavio Monteleone   (art. 18)    

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

considerato che la figlia del dott. Flavio Monteleone non esercita la professione forense davanti 

l’Autorità giudiziaria ordinaria. 

Dott.ssa Laura Fortuni   (art. 18)    

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

una situazione di incompatibilità della dott.ssa Laura Fortuni in assenza di una interferenza 

funzionale fra l’attività svolta dal magistrato (assegnato alle sezioni penali della Corte ) e quella 

del figlio che svolge attività di pratica forense esclusivamente nell’ambito del settore civile . 

Dott. Francesco Oddi  

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore, invita il dott. Oddi a fornire chiarimenti in merito alle 

caratteristiche della collaborazione prestata dal figlio che svolge attività presso uno studio legale e 

in relazione alle caratteristiche e alla struttura di tale studio come da parere allegato. 

22) AUTORIZZAZIONE A RISIEDERE FUORI SEDE 

Richiesta della dott.ssa Marina Stirpe del 5.7.2021 

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

 

omissis 

 

Il verbale viene chiuso alle ore 18.20         

 

Roma, 21 luglio 2021 

 

Il Segretario del Consiglio giudiziario                          Il Presidente del Consiglio giudiziario  

       F.to  Pierpaolo Bortone                                                F.to    Giuseppe Meliadò 

 


