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CORTE DI APPELLO DI ROMA 

 CONSIGLIO GIUDIZIARIO 

 

VERBALE DI SEDUTA  

 

Il giorno 28.4.2021, alle ore 15.15 il Consiglio giudiziario, in collegamento a distanza 

mediante piattaforma Microsoft Teams, nella sala Unità d’Italia della Corte di appello, si è 

riunito nelle persone dei 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.ssa Maria Delle Donne                Componente togato giudicante 

Dott.ssa Silvia Fonte-Basso                 Componente togato giudicante 

Dott.ssa Antonia Maria 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.ssa Valentina Valentini               Componente togato giudicante 

Dott.ssa Rosalia Affinito                     Componente togato requirente 

Dott. Roberto Bulgarini Nomi           Componente togato requirente 

Dott. Giancarlo Cirielli                       Componente togato requirente 

Dott.ssa Claudia Terracina                Componente togato requirente 

Prof. Pasquale Bronzo      Professore Universitario 

Avv. Alessandro Graziani                  Avvocato Rappresentante CNF 

Avv.  Maria Agnino                            Avvocato Rappresentante CNF   

Avv. Vincenzo Galassi      Avvocato Rappresentante CNF   

 

 

COMPOSTA  DA MAGISTRATI, AVVOCATI,  PROFESSORI UNIVERSITARI 

 

1) VARIAZIONI TABELLARI 

Corte di Appello:   

decreto del 30.3.2021 (esonero dall’assegnazione di nuovi affari del dott. Corvino per due 

mesi) (FT-RM-CA-2021-116) 

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

     

decreto del 30.3.2021 (esonero dall’assegnazione di nuovi affari della dott.ssa Mannacio per 

due mesi) (FT-RM-CA-2021-117) 

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

      

decreto del 30.3.2021 (esonero dall’assegnazione di nuovi affari della dott.ssa Giammusso per 

due mesi) (FT-RM-CA-2021-118) 

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



2 
 

         

decreto del 7.4.2021 (composizione dei collegi II trimestre 2021 V sezione lavoro) (FT-RM-

CA-2021-119) 

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

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

        

decreto dell’8.4.2021 (esonero della dott.ssa Laurito per l’anno 2021) (FT-RM-CA-2021-121) 

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

         

decreto dell’8.4.2021 (esonero del dott. Cabato per l’anno 2021) (FT-RM-CA-2021-122) 

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

         

decreto dell’8.4.2021 (esonero della dott.ssa Colesanti dalla partecipazione alle udienze per 2 

mesi) (FT-RM-CA-2021-123) 

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

         

decreto del 12.4.2021 (esonero del dott. Casciaro) (FT-RM-CA-2021-128) 

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

       

decreto del 12.4.2021 (incarico coordinatrice dott.ssa Garzia V sezione lavoro) (FT-RM-CA-

2021-129) 

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

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, invita il Presidente vicario del Tribunale di Roma a 

fornire chiarimenti in ordine all’esclusione dalla trattazione dei procedimenti di cui all’art. 14 

quaterdecies della legge n. 3/2012 delle sezioni 1, 9, 12, 13 e 15, nonché della sezione 14, le quali 

tutte allo stato presentano una diminuzione delle sopravvenienze ed il cui eventuale incremento 

potrà essere valutato nel prosieguo sulla base di periodico monitoraggio. 

Invita altresì il Presidente vicario a fornire chiarimenti in merito alle modalità di organizzazione del 

giudizio di reclamo. 

 

Tribunale di Roma: 

nota prot. n. 1630 del 1.2.2021 (modifica criteri assegnazione sezione GIP) (FT-RM-T210700-21-

21) (da prec. seduta) 

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

proposta di modifica del Presidente vicario del Tribunale di Roma in data 23.4.2021, in conformità 

alle indicazioni fornite dal Consiglio giudiziario nella seduta del 14.4.2021.   

   

Tribunale di Cassino: 

decreto n. 45 del 12.3.2021 (esonero dr.Sandulli – Magrif civile) (FT-RMT210200-2021-16) 

Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, delibera all’unanimità il rinvio della trattazione, tenuto 

conto dell’assenza giustificata del relatore. 
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decreto n. 53 del 25.3.2021 (criteri sezione civile) (FT-RMT210200-2021-17) 

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

  

Tribunale di Sorveglianza: 

nota prot. n. 607 del 14.4.2021 (risposta a nota 81 del 21.1.21) (FT-RM-TS215000-21-2)  

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

considerazione del fatto che la dott.ssa Incutti ha rinunciato all’esonero. 

 

nota prot. n. 510 del 25.3.2021 (nomina MAGRIF dr.ssa Falcone) (FT-RM-TS215000-21-4) 

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

 

2) NOTA PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA 

Progetto Organizzativo triennio 2020/2022 

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

        

3) NOTA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TIVOLI 

Progetto Organizzativo triennio 2020/2022 

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

 

4) NOTA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE  PER I 

MINORENNI 

Progetto Organizzativo triennio 2020/2022 

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

5) NOTA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CASSINO 

Progetto Organizzativo triennio 2020/2022 

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

6) NOTA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA 

Progetto Organizzativo triennio 2020/2022 

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

7) NOTA DIREZIONE NAZIONALE ANTIMAFIA E ANTITERRORISMO 

Progetto Organizzativo triennio 2020/2022 

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

8) NOTA PROT. N. 1214 DEL 7.4.2021 DEL TRIBUNALE DI TIVOLI  

Assegnazione automatica dei procedimenti monitori – supplenza – quesito 

Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, dispone l’acquisizione del parere espresso dal Comitato 

Pari Opportunità nella riunione del 27.4.2021 e rinvia la trattazione della pratica. 

9) RICHIESTA DELLA DOTT.SSA MARIA ANTONIA GARZIA DEL 15.4.2021 

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

Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, prende atto della motivata richiesta di dimissioni della 

dott.ssa Garzia dalla commissione per l’analisi dei flussi e delle pendenze e nomina, in sostituzione, 

il dott. Roberto Bulgarini Nomi. 

  CON LA COMPOSIZIONE DEI COMPONENTI MAGISTRATI  
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10) PARERI PER IL CONFERIMENTO DI UFFICI  SEMIDIRETTIVI 

Dott. Antonio Ruscito (Presidente di sezione del Tribunale di Cassino)     

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

Dott.ssa Daniela Rinaldi (Presidente di sezione penale della Corte di appello di Roma)   

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

Dott. Antonio Clemente (Procuratore aggiunto del Tribunale Napoli nord)   

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

11) PARERE PER LA CONFERMA NELL’ESERCIZIO DI FUNZIONI SEMIDIRETTIVE 

Dott. Maurizio Silvestri (Presidente aggiunto Gip del Tribunale di Roma)   

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

Dott.ssa Alida Montaldi (Presidente del Tribunale per i Minorenni di Roma)   

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

12) PARERE PER CAMBIO FUNZIONI  

Dott.ssa Maria Paola Tomaselli (sost. Proc. Gen. Corte cassazione)   

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

avviso del Presidente della Corte. 

omissis 

 

Dott.ssa Cristiana Macchiusi         

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

14) PARERI PER LA II VALUTAZIONE DI PROFESSIONALITÀ 

Dott.ssa Silvia Fonte-Basso         

La dott.ssa Fonte – Basso si astiene dalla trattazione e dalla deliberazione. 

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

 

Dott. Lorenzo Barracco         

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

DOTT.SSA MARIA FLORA FEBBRARO, PARERE PER LA IV VALUTAZIONE DI 

PROFESSIONALITA’ 

Il Consiglio giudiziario, visto il parere espresso da questo Consiglio in data 24.2.2021 con il quale è 

stato espresso parere favorevole al conferimento della quarta valutazione di professionalità alla 

dott.ssa Maria Flora Febbraro; vista l’istanza di correzione dell’errore materiale presentata 

dall’interessata; considerato che, per mero errore materiale, è stato indicato nel dispositivo finale 

(punto I.3), il parere favorevole per la prima valutazione di professionalità anziché per la quarta; 

delibera all’unanimità di correggere l’ errore materiale contenuto nel parere reso da questo 

Consiglio in data 24.2.2021 come da motivazione che precede. 

15) PARERI PER LA I VALUTAZIONE DI PROFESSIONALITÀ 

Dott. Antonio Barbato         

Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, esprime all’unanimità parere favorevole. 
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16) DOTT.SSA VALERIA PROTANO, MAGISTRATO ORDINARIO IN TIROCINIO 

NOMINATO CON D.M. 3.1.2020 

Piano di tirocinio generico e mirato civile del magistrato collaboratore dott.ssa Simona 

Santaroni 

Il Consiglio Giudiziario, vista la delibera assunta in data 10 febbraio 2021 con la quale è stata 

disposta la prosecuzione del tirocinio della dott.ssa Valeria Protano, MOT nominata con D.M. 

3.1.2020, sentito il relatore, rilevato che la dott.ssa Valeria Protano deve recuperare il periodo di 

tirocinio generico civile e di tirocinio mirato civile avendo fruito di astensione per maternità; visti i 

piani di tirocinio generico civile e di tirocinio mirato civile, inviati dal Magistrato Collaboratore 

dott.ssa Simona Santaroni; viste le autodichiarazioni rilasciate dai magistrati affidatari, delibera 

all’unanimità di esprimere parere favorevole in relazione ai programmi di tirocinio. 

17) MAGISTRATI ORDINARI IN TIROCINIO NOMINATI CON DM 3.1.2020 

Variazione piano di tirocinio mirato civile della dott.ssa Cecilia Bernardo 

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

18) MAGISTRATI ORDINARI  IN TIROCINIO NOMINATI CON DM 2.3.2021 

Programma di dettaglio del tirocinio generico penale e richiesta piano di tirocinio 

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

programma che si allega. 

19) MAGISTRATI ORDINARI  IN TIROCINIO NOMINATI CON DM 2.3.2021 

Piani di tirocinio generico civile predisposti  dai magistrati collaboratori: 

dott.ssa Daniela Bracci 

dott.ssa Donatella Casablanca 

dott.ssa Daniela Cavaliere 

dott.ssa Maria Speranza Ferrara 

dott.ssa Roberta Nardone 

dott. Claudio Patruno 

dott. Giorgio Poscia 

dott. Andrea Postiglione 

dott.ssa Francesca Romana Pucci 

dott.ssa Laura Scotto 

dott. Antonio Tizzano 

dott.ssa Raffaella Tronci 

Il Consiglio giudiziario delibera all’unanimità parere favorevole sui periodi di tirocinio predisposti 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 

affidatari secondo l’articolo 11 bis del regolamento per il tirocinio dei MOT, approvato il 25 

febbraio 2021. 

 

20) INCOMPATIBILITA’ 

Tribunale di Roma: 

dott.ssa Giovanni De Petra  (art. 18)      

Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, dispone il rinvio della trattazione della pratica, 

invitando il Presidente del Tribunale a fornire informazioni in ordine al settore del contenzioso 

civile in cui esercita l’attività professionale l’avv. Martina De Petra. 

21) NOTA CSM PROT N. 9100 DEL 26.4.2021 
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inizio procedura conferma uffici direttivi e semirettivi ai sensi degli artt. 45 e 46 del dlgs 

160/2006 

Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, delibera all’unanimità di richiedere ai capi degli uffici di 

trasmettere, subito dopo la scadenza dei rispettivi quadrienni, i rapporti informativi ai magistrati 

interessati (vedi elenco allegato) e a questi ultimi di far prevenire al Consiglio giudiziario 

l’autorelazione nei termini stabiliti dalla circolare consiliare in materia. 

Delibera altresì di richiedere ai Consigli degli ordini degli avvocati territorialmente competenti il 

prescritto parere. 

 

22) PARERE PER IL COLLOCAMENTO FUORI RUOLO 

Dott.ssa Maria Rosaria Covelli 

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

 

Il verbale viene chiuso alle ore 16.50 

 

Roma, 28 aprile 2021 

 

Il Segretario del Consiglio giudiziario                          Il Presidente del Consiglio giudiziario  

     F.to  Pierpaolo Bortone                                                 F.to  Giuseppe Meliadò 

           

 

 


