
 
CORTE DI APPELLO DI ROMA 

 CONSIGLIO GIUDIZIARIO 

 

VERBALE DI SEDUTA  

 

Il giorno 26.10.2022 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.  Antonio Mura                           Procuratore 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. Andrea Petteruti                        Componente togato giudicante 

Dott. Valentina  Valentini                   Componente togato giudicante 

Dott. Roberto Bulgarini Nomi            Componente togato requirente 

Dott. Giancarlo Cirielli                      Componente togato requirente 

Prof. Roberta Aprati  Professore Universitario 

Avv. Alessandro Graziani                  Avvocato Rappresentante CNF 

Avv. Vincenzo Galassi      Avvocato Rappresentante CNF   

Avv.  Giovanni Lauretti                     Avvocato Rappresentante CNF  

 

 

COMPOSTA  DA MAGISTRATI, AVVOCATI,  PROFESSORI UNIVERSITARI 

 

I componenti del Consiglio giudiziario esprimono il proprio dolore per la prematura scomparsa 

della dott.ssa Simona Maisto, che per molti anni ha lavorato presso la Procura della Repubblica di 

Roma, da tutti apprezzata per la preparazione, l’impegno professionale ed il coraggio nell’affrontare 

le avversità, che non hanno mai fatto venir meno la sua encomiabile dedizione al lavoro. 

Il Consiglio giudiziario, nell’esprimere vicinanza ai familiari della dott.ssa Maisto, dispone la 

trasmissione agli stessi del presente verbale. 

 

1) VARIAZIONI TABELLARI 

Corte di appello 

Decreto del 4.10.22 (esonero dott.ssa Pirone quale formatore decentrata) (FT-RM-CA-22-340) 

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

        

Decreto del 4.10.22 (assegnazione di 24 cause alla dott.ssa Guida)  (FT-RM-CA-22-342) 

Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, esprime all’unanimità parere favorevole. 
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Decreto del 4.10.22 (riequilibrio ruoli dott. Perinelli c/o la VII sezione civile)  (FT-RM-CA-22-

343) 

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

   

 

Tribunale di Roma: 

nota prot. n. 14574 del 12.8.2022 (sospensione assegnazione dei processi di competenza 

collegiale provenienti da udienza preliminare) (FT-RM-T210700-22-154)(da prec. sed.)  

Audizioni         

Il Consiglio giudiziario provvede all’audizione del Presidente del Tribunale di Roma, dott. Roberto 

Reali, del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, dott. Francesco Lo Voi e del 

Presidente del consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, avv. Antonino Galletti. 

Si dispone la fonoregistrazione delle audizioni da parte della dott.ssa Francesca Romana Soccorsi. 

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma deposita nota scritta che si allega al 

verbale. 

Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, dispone il rinvio della trattazione per l’esame delle 

audizioni e della documentazione prodotta.  

 

nota prot. n. 15933 del 14.9.22 (applicazione dott.ssa Arcieri per la prosecuzione di processi 

pendenti presso la sezione di provenienza – X penale) (FT-RM-T210700-22-160) 

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

       

nota prot. n. 16230 del 19.9.22 (assegnazione in supplenza dott. Rocchi alla III Corte di Assise) 

(FT-RM-T210700-22-161)  

La dott.ssa Ciampelli si astiene dalla trattazione e della deliberazione.     

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

 

nota prot. n. 16234 del 19.9.22 (assegnazione GOP dott.ssa Romano sul ruolo della dott.ssa 

Bracone – V penale) (FT-RM-T210700-22-162)   

Il Consiglio giudiziario dispone il rinvio della trattazione della pratica, stante l’assenza del relatore. 

 

nota prot. n. 16579 del 22.9.22 (proroga esonero dott.ssa Ciancio fino al 31.12.22) (FT-RM-

T210700-22-163)       

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

 

nota prot. n. 16580 del 22.9.22 (coassegnazione dott.ssa Nicchi al III collegio della I sezione 

penale) (FT-RM-T210700-22-164)     

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

 

nota prot. n. 16918 del 26.9.22 (proroga assegnazione dott.ssa Chiarenza – XI sezione civile) 

(FT-RM-T210700-22-165)      

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

 

nota prot. n. 16913 del 28.9.22 (ruolo dott. Castaldo VII sezione civile) (FT-RM-T210700-22-

166)         

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

 

nota prot. n. 16964 del 28.9.22 (modifica decreto assegnazione GOP sezioni penali) (FT-RM-

T210700-22-167)       

Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, esprime all’unanimità parere favorevole. 
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nota prot. n. 16922 del 28.9.22 (perequazione ruolo dott. Garavaglia - ex Amirante – e dott. 

Baiocco – ex Verusio-XIII sezione civile) (FT-RM-T210700-22-168)  

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

nota prot. n. 17346 del 4.10.22 (assegnazione GOP dott.ssa Casale ruolo monocratico dott.ssa 

Roja – VIII penale) (FT-RM-T210700-22-169)     

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

 

Tribunale di Civitavecchia 

Decreto n. 4100 dell’11.8.2022 (Organizzazione settore penale, dibattimentale e sezione 

GIP/GUP) (FT-RM-T210300-22-8)       

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

 

Decreto n. 4101 del 26.8.2022 (Ruoli settore civile e lavoro) (FT-RM-T210300-22-9)   

Il Consiglio giudiziario dispone il rinvio della trattazione della pratica, stante l’assenza del relatore.

   

Tribunale di Latina 

Decreto n. 76 del 21.9.22  (tutela genitorialità dott.ssa Bernabei) (FT-RM T210500-22-14) 

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

          

Tribunale di Sorveglianza: 

nota prot. n. 1187 del 22/9/2022 (esonero parziale presidente dott.ssa Stefanelli) (FT-RM-TS-

22-5) 

Il Consiglio giudiziario dispone il rinvio della trattazione della pratica per approfondimenti. 

  

nota prot. n. 1262 del 4/10/2022 (conferimento incarico MAGRIF alla dott.ssa Chiara Gallo) 

(FT-RM-TS-22-6)         

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

 

nota prot. n. 1264 del 4/10/2022 (designazione dott.ssa Anna Vari quale magistrato 

coordinatore del Presidente) (FT-RM-TS-22-7)      

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

 

nota prot. n. 1277 del 6/10/2022 (attribuzione alla dott.ssa Altamura ruolo ex dott. Di Lauro) 

(FT-RM-TS-22-8)         

Il Consiglio giudiziario dispone il rinvio della trattazione della pratica, stante l’assenza del relatore. 

 

2) APPLICAZIONI 

Corte di appello: 

decreto del 20.9.2022 (applicazione dott. Dedola alla V sezione lavoro)  

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

 

3) NOTA DNA DECRETO N.209/2022 

Criteri e modalità di smistamento atti trasmessi alla DNA e formazione fascicoli lavoro 

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

        

4) NOTA DIREZIONE NAZIONALE ANTIMAFIA E ANTITERRORISMO, PROT. N. 

202/22 
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Designazione dott.ssa Barbara Sargenti  per la partecipazione al gruppo di lavoro relativo alle 

attività del Ministero della Giustizia inerenti alla partecipazione italiana al  Gruppo di Azione 

Finanziaria Internazionale (GAFI – FAFT)      

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

 

CON LA COMPOSIZIONE DEI COMPONENTI MAGISTRATI  
 

5) PARERI PER CONFERIMENTO DI UFFICIO DIRETTIVO 

Dott.ssa Filomena Albano (presidente del Tribunale per i Minorenni di Firenze) 

Il Consiglio giudiziario, previa sostituzione del relatore, delibera all’unanimità non luogo a 

provvedere, essendo stato già formulato parere in corso di validità, omogeneo per funzioni e grado. 

 

Dott. Pietro Pollidori (procuratore della Repubblica di Lanusei) (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. 

 

OMISSIS 

 

6) PARERI PER CONFERIMENTO DI UFFICIO SEMIDIRETTIVO 

Dott. Livio Sabatini (presidente sezione del Tribunale di Crotone e Foggia)  

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

 

7) PARERI PER LA CONFERMA NELL’ESERCIZIO DI FUNZIONI DIRETTIVE 

Dott.ssa Lina Cusano (procuratore della repubblica presso il Tribunale di Rieti) 

Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, dispone la trasmissione alla dott.ssa Cusano e al RID 

requirente del parere del COA di Rieti per acquisire osservazioni dagli stessi sul punto.  

    

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

Dott.ssa Laura Matilde Campoli (presidente di sezione Tribunale di Velletri) 

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

 

Dott. Alessandro Nunziata (presidente sezione lavoro Corte di appello d Roma) 

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

 

9) PARERI PER LA SETTIMA VALUTAZIONE DI PROFESSIONALITA’ 

Dott.ssa Paola Manfredonia        

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

 

Dott. Fabrizio Riga         

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

 

Dott. Lorenzo Antonio Bucca       

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

 

10) PARERI PER LA SESTA VALUTAZIONE DI PROFESSIONALITA’ 

Dott. Alessandro Di Taranto        

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

 

11) PARERI PER LA QUINTA VALUTAZIONE DI PROFESSIONALITA’ 

Dott.ssa Maria Aversano        
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Il Consiglio giudiziario, previa sostituzione del relatore, esprime all’unanimità parere favorevole. 

 

12) PARERI PER LA QUARTA VALUTAZIONE DI PROFESSIONALITA’ 

Dott. Luigi Fede         

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

 

13) PARERI PER LA SECONDA VALUTAZIONE DI PROFESSIONALITA’ 

Dott.ssa Chiara Pulicati        

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

 

Dott.ssa Elisabetta Trimani        

Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, dispone il rinvio della trattazione, invitando il Presidente 

del Tribunale di Ragusa a trasmettere i provvedimenti estratti e i verbali relativi al periodo di 

attività svolto presso quella sede. 

 

14) PARERI PER LA PRIMA VALUTAZIONE DI PROFESSIONALITA’ 

Dott. Alessio Marinelli        

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

 

15) DOTT.SSA FRANCESCA FRADDOSIO – SOSTITUTO PROCURATORE DELLA 

REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI VELLETRI 

Integrazione nota al parere del Consiglio giudiziario   

Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, delibera non luogo a provvedere sull’istanza, essendo il 

parere già redatto dal Consiglio completo sotto ogni aspetto. 

 

Alle ore 18.30 si allontana la dott.ssa Garzia. 

 

16) DOTT.SSA MARIA BEATRICE SIRAVO – SETTIMA VALUTAZIONE 

Estrazione provvedimenti a campione     

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

hanno il seguente esito: 

anno 1°:  30.3.2019  –  30.6.2019  (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 al capo dell’ufficio. 

 

anno 2°:  30.12.2019  –  30.3.2020  (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 al capo dell’ufficio 

anno 3°:  30.6.2021  –  30.9.2021  (IV 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 



 6 

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

predette. 

Si comunichi al capo dell’ufficio 

 

anno 4°:  30.3.2022  –  30.6.2022  (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 al capo dell’ufficio. 

 

17) DOTT.SSA FRANCESCA ROMANA LEANZA, MAGISTRATO ORDINARIO IN 

TIROCINIO NOMINATA CON DM 2.3.2021 

Parere per il conferimento delle funzioni giurisdizionali – tirocinio generico penale 

Il Consiglio giudiziario dispone il rinvio della trattazione della pratica, stante l’assenza del 

relatore.      

 

18) DOTT.SSA FRANCESCA ROMANA LEANZA, MAGISTRATO ORDINARIO IN 

TIROCINIO NOMINATA CON DM 2.3.2021 

Richiesta piano di tirocinio  mirato penale.    

Il Consiglio giudiziario dispone il rinvio della trattazione della pratica, stante l’assenza del 

relatore.      

 

19) DOTT.SSA MAURA MANZI, MAGISTRATO ORDINARIO IN TIROCINIO 

NOMINATA CON DM 2.3.2021 

Parere per il conferimento delle funzioni giurisdizionali – tirocinio generico penale 

Il Consiglio giudiziario dispone il rinvio della trattazione della pratica, stante l’assenza del 

relatore. 

 

20) DOTT.SSA MAURA MANZI, MAGISTRATO ORDINARIO IN TIROCINIO 

NOMINATA CON DM 2.3.2021 

Richiesta piano di tirocinio  mirato civile.    

Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, dà atto che è stato già trasmesso il programma di 

tirocinio mirato con le allegate dichiarazioni dei magistrati affidatari ed esprime parere 

favorevole. 

 

21) CIRCOLARE CSM SULL’ACQUISIZIONE DEI PROVVEDIMENTI E VERBALI 

DI UDIENZA A CAMPIONE 

D.M. 19.10.2004 - V^ VALUTAZIONE DI PROFESSIONALITA’SCAD. QUADRIENNIO 19.10.2024  

           (2^ annualità)  

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

hanno il seguente esito: 

anno 2°:  19.10.2021  –  19.1.2022  (I 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 
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il periodo sorteggiato, fino al raggiungimento del numero complessivo previsto nelle circolari 

predette. 

Si comunichi ai capi degli uffici del distretto. 
 

D.M. 02.10.2009  - IV^ VALUTAZIONE DI PROFESSIONALITA’  SCAD.QUADRIENNIO 02.10.2025  

(1^ annualità) 

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

hanno il seguente esito: 

anno 1°:  2.10.2021  –  2.1.2022  (I 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.     

 

22) DOTT. VINCENZO TURCO – MAGISTRATO IN SERVIZIO PRESSO LA CORTE DI 

APPELLO, SEZIONE LAVORO 

Dimissioni dall’incarico di giudice tributario   

Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, prende atto. 

 

23) INCARICHI EXTRAGIUDIZIARI 

Dott. Daniele D’Angelo     

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

 

24) INCOMPATIBILITA’ 

Tribunale di Roma 

Dott. Gianluca De Cristofaro Sciarrotta  (art 18)  

Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, delibera di richiedere al Presidente del Tribunale di 

Roma informazioni circa le sezioni civili e penali innanzi alle quali l’Avv. Katia Nobiletti ha 

svolto l’attività professionale nell’ultimo triennio, specificando il numero degli affari trattati in 

ciascuna sezione. 

 

Dott.ssa Maria Luisa Messa (art. 18)   

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

situazione di incompatibilità della dott.ssa Maria Luisa Messa, in assenza di una interferenza 

funzionale fra l’attività svolta dal magistrato (giudice penale presso il Tribunale di Roma) e quella 

del coniuge, avv. Luca Bozzoni, che svolge attività prevalentemente extragiudiziale nel settore 

civile. 

 

Procura Cassino 

Dott.ssa Marina Marra (art. 18)   

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

situazione di incompatibilità della dott.ssa Marina Marra, in assenza di una interferenza funzionale 

fra l’attività svolta dal magistrato (sostituto procuratore presso il Tribunale di Cassino) e quella del 

convivente, dott. Alessandro Cervelli, praticante avvocato nel settore civile. 

 

25) AUTORIZZAZIONE A RISIEDERE FUORI SEDE 
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Procura Nazionale  

nota prot. N. 16023 del 22.7.22 più integrazione dell’11.10.2022 (dott. Melillo) 

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

magistrato domicilio in Roma. 

 

Tribunale di Roma: 

nota prot. N.18156 del 14.10.22 – dott. Lorenzo Ferri  

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

magistrato domicilio in Roma. 

 

Procura Cassino: 

nota prot. n. 3350 del 13.10.2022 – dott.ssa Francesca Fresch 

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

magistrato domicilio in Cassino. 

 

AFFARI SOPRAVVENUTI 

 

1) PARERI PER CONFERIMENTO UFFICIO DIRETTIVO 

Dott. Giuseppe Deodato (procuratore Rep. Tribunale di Avezzano e Sulmona)     

 

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

entrambe le procedure. 

 

Il verbale viene chiuso alle ore 19.10.       

 

Roma, 26 ottobre 2022 

 

Il Segretario del Consiglio giudiziario                          Il Presidente del Consiglio giudiziario  

    F.to    Pierpaolo Bortone                                                  F.to  Giuseppe Meliadò  

 

 

 

 

 


