
 
CORTE DI APPELLO DI ROMA 

 CONSIGLIO GIUDIZIARIO 

 

VERBALE DI SEDUTA  

 

Il giorno 22.2.2023 alle ore 15.30 il Consiglio giudiziario, nella sala Unità d’Italia – Corte di 

appello Roma - si è riunito nelle persone dei seguenti Consiglieri: 

 

Dott. Giuseppe Meliadò                      Presidente del Consiglio Giudiziario 

Dott.  Salvatore Vitello                       Avvocato Generale  

Dott. Pierpaolo Bortone  Componente togato giudicante 

Dott.ssa Valeria Ciampelli  Componente togato giudicante 

Dott. Maria Delle Donne                    Componente togato giudicante 

Dott.ssa Silvia Fonte-Basso                Componente togato giudicante 

Dott. Maria Antonia 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. Andrea Petteruti                        Componente togato giudicante 

Dott. Valentina  Valentini                   Componente togato giudicante 

Dott. Roberto Bulgarini Nomi            Componente togato requirente 

Dott. Giancarlo  Cirielli                      Componente togato requirente 

Dott.ssa Claudia Terracina   Componente togato requirente 

Avv. Vincenzo Galassi      Avvocato Rappresentante CNF   

   

COMPOSTA  DA MAGISTRATI, AVVOCATI,  PROFESSORI UNIVERSITARI 

 

1) VARIAZIONI TABELLARI 

Corte di appello: 

decreto del 31.1.2023 (coassegnazione della dott.ssa Gelato alla sezione Equa riparazione) 

(FT-RM-CA-23-63)          

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

 

decreto del 31.1.2023 (variazione composizione collegi IV sezione lavoro) (FT-RM-CA-23-64) 

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

 

decreto del 31.1.2023 (variazione composizione collegi IV sezione civile) (FT-RM-CA-23-67)  

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

 

decreto del 31.1.2023 (riequilibrio  ruoli  IV sezione civile) (FT-RM-CA-23-68)   

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

 

decreto del 31.1.2023 (assegnazione provvisoria dott. Zaccardi IV sezione lavoro) (FT-RM-

CA-23-69)          

Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, esprime all’unanimità parere favorevole. 
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decreto dell’1.2.2023 (variazione collegi V sezione civile) (FT-RM-CA-23-70) 

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

 

decreto dell’1.2.2023 (coassegnazione dott.ssa Capranica alla III Corte di assise) (FT-RM-CA-

23-72)          

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

 

decreto del 7.2.2023 (formazione ruolo dott. Zaccardi) (FT-RM-CA-23-82)    

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

 

decreto del 7.2.2023 (variazione collegi IV sezione lavoro) (FT-RM-CA-23-83)   

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

  

Tribunale di Roma: 

nota prot. n. 23336 del 28.12.22 (criteri di assegnazione degli incarichi e sostituzione dei 

giudici della XIV sezione civile) (FT-RM-T210700-2022-226)   

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

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

 

nota prot. n. 612 del 12.1.2023 (perequazione e assegnazione procedimenti ruoli dott. 

Graravaglia e dott.ssa Baiocco – XIII sezione civile) (FT-RM-210700-23-13)   

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

 

nota prot. n. 1254 del 20.1.2023 (revoca congelamento ruolo assegnato al dott. Perinelli – X 

sezione civile) (FT-RM-210700-23-16)      

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

 

nota prot. n. 1311 del 20.1.2023 (assegnazione GOP dott.ssa Piras sul ruolo monocratico e 

collegiale della dott.ssa Nicotra – V sezione penale) (FT-RM-210700-23-18)    

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

 

Alle ore 15.36. è presente la dott.ssa Rosalia Affinito. 

 

nota prot. n. 1410 del 23.1.2023 (nomina componente supplente della commissione per la 

nomina dell’esperto  di cui all’art. 3, c. 6, D.L. 118/2021 dott. Aldo Ruggiero) (FT-RM-

210700-23-19)           

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

 

Alle ore 15.40. è presente il Prof Pasquale Bronzo. 

 

nota prot. n. 1411 del 23.1.2023 (nomina dott.ssa Sulpizi – magistrato collaboratore 

presidenza per il settore penale) (FT-RM-210700-23-20)     

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

 

nota prot. n. 1420 del 23.1.2023 (modifica decreto udienze di prima comparizione delle parti e 

udienze istruttorie II semestre 2022 VI sezione civile) (FT-RM-210700-23-21) 

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

 

Tribunale di sorveglianza: 
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decreto n. 115 del 25.1.23 (assegnazione 41 bis O.P.) (FT-RM-TS-215000-23-1) 

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

 

Tribunale di Cassino: 

decreto n. 2 del 2.1.2023 (proposta modifica tabella a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 

150/22 – udienza predibattimentale) (FT-RM-T-T210200-23-2) 

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

 

Tribunale di Latina: 

decreto n. 3 del 17.1.2023 (entrata in vigore  del dlgs n. 150/22, assegnazione ruolo GOP dott. 

Zampi) (FT-RM-T210500-23-1)       

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

 

decreto n. 7 del 2.2.2023 (proposta variazione tabellare ruolo monocratico e collegiale dott.ssa 

Nadile) (FT-RM-T210500-23-2)       

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

 

decreto n. 12 del 3.2.2023 (sostituzione membro supplente della Corte d’Assise) (FT-RM-

T210500-23-3)          

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

 

Tribunale di Rieti: 

decreto n. 21 del 29.12.2022 (ruolo contenzioso ordinario modifica assegnazioni) (FT-RM-

T210600-22-1)        

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

 

Tribunale di Tivoli: 

decreto n. 31 del 30.12.2022 (modifica delle previsioni tabellari sulle udienze dei giudici 

dell’ufficio GIP/GUP) (FT-RM-T211000-23-1)     

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

 

decreto n. 1 del 9.1.2023 (assegnazione procedimenti penali a citazione diretta ai GOP 

assegnati alla sezione penale) (FT-RM-T211000-23-2)     

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

 

decreto n. 29 del 14.12.2022 (assegnazione GOP Patrizi alla sezione penale) (FT-RM-T211000-

23-3)           

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

 

decreto n. 30 del 21.12.2022 (assegnazione in supplenza interna del posto n. 7 del dibattimento 

penale) (FT-RM-T211000-23-4)       

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

 

decreto n. 2 del 16.1.2023 (proroga MAGRIF civile dott.ssa Mariscotti) (FT-RM-T211000-23-

5)           

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

 

decreto n. 3 del 30.1.2023 (criteri di assegnazione dei processi monocratici in esito a citazione 

diretta del PM) (FT-RM-T211000-23-6)     

Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, esprime all’unanimità parere favorevole. 
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decreto n. 4 dell’1.2.2023 (redistribuzione procedimenti ruolo dott.ssa Mazzacane) (FT-RM-

T211000-23-7)        

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

 

decreto n. 5 dell’1.2.2023 (assegnazione  di giudice al II collegio) (FT-RM-T211000-23-8) 

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

     

decreto n. 6 dell’1.2.2023 (istituzione collegio famiglia) (FT-RM-T211000-23-9)  

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

  

Tribunale di Viterbo: 

nota prot. n. 6 del 10.1.23 e prot. n. 11 del 17.1.23 (settore dibattimentale penale, 

trasferimento dott.ssa Massimi e immissione in possesso della dott.ssa Inghilleri) (FT-RM- 

T210900-23-1) 

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

 

2) NOTA DIREZIONE NAZIONALE ANTIMAFIA – ODS N. 4 DEL 23.1.2023 

“Formazione gruppo di lavoro coordinamento indagini relative al rischio di condizionamento 

mafioso delle procedure di attuazione del PNRR”  

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

 

3) NOTA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI VELLETRI 

DEL 1.12.22  

“Integrazioni progetto organizzativo per ripartizione affari tra Gruppi di lavoro 

specializzato” 

Il Consiglio giudiziario, previa sostituzione del relatore, invita il Procuratore della Repubblica di 

Velletri a documentare i flussi del gruppo “reati gravi contro la persona”, non rinvenibili nella 

documentazione inviata. 

 

4) NOTA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI VELLETRI 

Disposizioni organizzative di individuazione dei criteri di priorità da inserire nel progetto 

organizzativo dell’ufficio  (da precedente seduta)   

Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, prende atto delle spiegazioni fornite in ordine al punto 1) 

che si ritengono esaustive; in relazione al punto 2) invita il Procuratore della Repubblica di Velletri 

a valutare la possibilità di specificare le singole tipologie di reato da inserire nell’elenco dei 

procedimenti prioritari, anche sulla base delle indicazioni della risoluzione del CSM del 9 luglio 

2014 (criteri di priorità nella trattazione degli affari penali). 

 

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

PROT. GAB N. 328/2023 DEL 30.1.2023 

Dott. Ferdinando Parisi – VPO assegnato allo SDAS 4   

Il Consiglio giudiziario, previa sostituzione del relatore, esprime all’unanimità parere favorevole. 

 

6) NOTA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TIVOLI DEL 

6.2.2023 

Decreto n. 1 – assegnazione provvisoria dei procedimenti del ruolo del dott. Carrai 

Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, esprime all’unanimità parere favorevole. 
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7) NOTA DIREZIONE NAZIONALE ANTIMAFIA DEL 6.2.2023 

Decreto n. 1 del 2.2.2023 – progetto organizzativo.   

Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, riguardo alla funzione di coordinamento del Procuratore 

Generale presso la Corte di cassazione ex art 6 dlgs 106/2006 e della cooperazione indicata al 

paragrafo 6.1. del progetto organizzativo del Procuratore Nazionale Antimafia, rileva che si delinea 

uno schema informativo esteso anche alla dimensione organizzativa degli uffici requirenti 

distrettuali. Ciò pone il problema di verificare il ruolo che, in tale sistema, spetta alle Procure 

Generali presso le Corti di appello cui compete un potere di sorveglianza sui medesimi uffici; in tal 

senso appare opportuno richiedere ulteriori specificazioni al Procuratore Nazionale Antimafia. 

 

8) NOTE DIREZIONE NAZIONALE ANTIMAFIA 

 

O.d.s. n. 4 del 23.1.2023 (formazione gruppo di lavoro per il coordinamento delle indagini 

relative al rischio di condizionamento mafioso delle attività del PNRR) 

Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, dichiara non luogo a provvedimento essendo stato 

l’argomento già trattato. 

 

O.d.s. n. 10 del 7.2.2023 (esito dell’interpello di cui all’o.d.s. n. 4 del 23.1.2023) 

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

 

O.d.s. n. 5 del 23.1.2023 (formazione di gruppo di lavoro in materia di relazioni fra tifoserie e 

associazioni criminali) 

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

 

O.d.s. n. 11 del 7.2.2023 (esito dell’interpello di cui all’o.d.s. n. 5 del 23.1.2023) 

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

 

AFFARI SOPRAVVENUTI 

 

1) VARIAZIONI TABELLARI 

Corte di appello: 

decreto del 16.2.2023, (formazione ruolo dott.ssa Delle Donne alla II sezione civile) (FT-RM-

CA-23- 97)         

La dott.ssa Maria Delle Donne si astiene dalla trattazione e dalla deliberazione. 

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

 

Tribunale di Roma: 

nota prot. n. 2796 del 9.2.23 (esonero udienze monocratiche dott. Orfanelli) (FT-RM-T210700-

23-33) 

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

 

2) RICHIESTA DEL DOTT. FABIO ELIGIO ANZILOTTI NITTO DE’ ROSSI 

Rinuncia all’esonero del 50% spettante in qualità di RID del settore giudicante civile. 

Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, delibera non luogo a provvedere trattandosi di esonero 

non rinunciabile. 

 

CON LA COMPOSIZIONE DEI COMPONENTI MAGISTRATI  
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omissis 

 

17) MAGISTRATI ORDINARI IN TIROCINIO NOMINATI CON D.M. 23.11.22 

Piani di tirocinio generico penale dei magistrati collaboratori: 

dott. Eugenio Albamonte 

dott. Massimo Battistini 

dott.ssa Daniela Caramico D’Auria 

dott.ssa Maria Raffaella Falcone  

dott.ssa Imma Imperato 

dott.ssa Paola Roja           

Il Consiglio giudiziario,  

visti i piani di tirocinio generico penale dei MOT nominati con DM 22.11.2022 presentati dai 

magistrati collaboratori ed indicati nell’allegato schema con indicazione dei magistrati affidatari, 

degli uffici  e dei periodi di affidamento, 

 rilevato: 

- che le autodichiarazioni relative alla pendenza di procedimenti disciplinari e sulle valutazioni di 

professionalità ex art. 11 bis comma 2 del regolamento sul tirocinio MOT 25.2.2021 sono state 

rilasciate; 

- che per alcuno dei magistrati affidatari indicati sussistono criticità in ordine al regolare 

conseguimento della ultima valutazione di professionalità ovvero all’esistenza di ritardi rilevanti, 

trattandosi comunque di ritardi minimi (di alcune settimane) e facilmente sanabili;  

omissis 

- che in relazione alla indicazione, nel piano del magistrato collaboratore dott.ssa Falcone, di una 

settimana di tirocinio presso gli uffici di sorveglianza, peraltro già svolto, non previsto nel  piano 

di dettaglio del tirocinio generico approvato da questo Consiglio in data 18 gennaio 2023, si 

rappresenta che l’esperienza è comunque risultata di elevato valore formativo per i magistrati in 

tirocinio.  

Delibera, pertanto, di esprimere parere favorevole in merito ai piani di tirocinio predisposti dai 

magistrati collaboratori.   

 

18) MAGISTRATI ORDINARI IN TIROCINIO NOMINATI CON D.M. 23.11.22 

Piani di tirocinio generico civile dei magistrati collaboratori: 

dott. Alberto Cianfarini 

dott. Silvio Cinque 

dott. Luigi D’Alessandro 

dott.ssa Maria Speranza Ferrara 

dott.ssa Maria Carmela Magarò 

dott.ssa Flora Mazzaro       

Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, esprime all’unanimità parere favorevole sui periodi di 

tirocinio predisposti – salvo che con riferimento alla dott.ssa Roberta Brenda per quanto di seguito 

precisato - e di trasmettere al CSM l’allegato schema recante l’indicazione dei magistrati 

collaboratori ed affidatari e dei singoli periodi in cui si sviluppa il tirocinio, individuati nel rispetto 

delle direttive generali del CSM e dei predisposti calendari, oltre alle autodichiarazioni predisposte 

dai magistrati secondo l’art. 11 bis del regolamento per il tirocinio dei MOT, approvato il 

25.2.2021. 

Con riferimento alla dott.ssa Roberta Brenda, in congedo parentale fino al 2.4.2023, dispone che il 

piano di tirocinio rimanga sospeso fino a nuova rimodulazione con nuove date al termine del 

periodo di congedo.  
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omissis 

 

20) INCARICHI EXTRAGIUDIZIARI 

Dott. Luca Bordin        

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. 

 

Dott. Mauro Ianigro       

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

 

Dott.ssa Francesca Romana Pucci       

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

 

21) INCOMPATIBILITA’ 

Tribunale di Roma 

Dott. Valerio De Gioia  (art. 18)     

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

situazione di incompatibilità del dott. Valerio De Gioia, magistrato in servizio presso la IV sezione 

penale del Tribunale di Roma, in assenza di una interferenza funzionale fra l’attività svolta dal 

magistrato e quella della moglie, che intende svolgere attività forense esclusivamente nel settore 

civile. 

 

22) AUTORIZZAZIONE A RISIEDERE FUORI SEDE 

Procura di Roma 

Provv. n. 217 del 19.1.2023  (richiesta del dott. Luca Guerzoni) 

Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, dichiara non luogo a provvedere, avendo il magistrato 

indicato una dimora abituale a Roma.      

 

 

AFFARI SOPRAVVENUTI  
 

3) INCARICHI EXTRAGIUDIZIARI 

Dott. Andrea Petteruti  

Il dott. Andrea Petteruti si astiene dalla trattazione e dalla deliberazione 

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

 

 

Il verbale viene chiuso alle ore 19.15       

 

Roma, 22 febbraio 2023 

 

Il Segretario del Consiglio giudiziario                          Il Presidente del Consiglio giudiziario  

      F.to   Pierpaolo Bortone                                                F.to   Giuseppe Meliadò  

 


