
 
CORTE DI APPELLO DI ROMA 

 CONSIGLIO GIUDIZIARIO 

 

VERBALE DI SEDUTA  

 

Il giorno 8.3.2023 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. Andrea Petteruti                        Componente togato giudicante 

Dott. Valentina  Valentini                   Componente togato giudicante 

Dott.ssa Rosalia Affinito                     Componente togato requirente 

Dott. Giancarlo  Cirielli                      Componente togato requirente 

Dott.ssa Claudia Terracina   Componente togato requirente 

Prof. Roberta Aprati  Professore Universitario 

Prof. Pasquale Bronzo      Professore Universitario 

Avv. Vincenzo Galassi      Avvocato Rappresentante CNF   

Avv. Grazia Maria Gentile                 Avvocato Rappresentante CNF 

Avv.  Giacomo Mignano                     Avvocato Rappresentante CNF   

Avv.  Mario Pinchera                Avvocato Rappresentante CNF   

   

 

COMPOSTA  DA MAGISTRATI, AVVOCATI,  PROFESSORI UNIVERSITARI 

 

Si da atto in via preliminare che sono presenti gli avvocati Grazia Maria Gentile, Giacomo Mignano 

e Mario Pinchera, indicati dal CNF quale nuovi componenti del Consiglio giudiziario di Roma. 

 

1) VARIAZIONI TABELLARI 

 

Corte di appello: 

decreto del 13.2.2023 (assegnazione alla I, III e IV sezione penale dei processi art. 612 bis e 

572) (FT-RM-CA-23-88)         

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

  

decreto del 13.2.2023 (variazione composizione collegi IV sezione lavoro) (FT-RM-CA-23-90) 

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

 

decreto del 16.2.2023 (nomina dott.ssa Di Sario – presidente coordinatore area lavoro) (FT-

RM-CA-23-98)          

Il Consiglio giudiziario, previa sostituzione del relatore, esprime all’unanimità parere favorevole. 
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decreto del 16.2.2023 (variazione composizione collegi sezione persona, famiglia e minori) 

(FT-RM-CA-23-100)         

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

 

decreto del 20.2.2023 (formazione ruolo dott.ssa Della Valle, IV sezione civile) (FT-RM-CA-

23-111)           

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

 

decreto del 20.2.2023 (variazione composizione collegi sezione IV civile) (FT-RM-CA-23-112) 

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

 

decreto del 20.2.2023 (variazione composizione collegi sezione II civile) (FT-RM-CA-23-113) Il 

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

           

decreto del 20.2.2023 (assegnazione degli affari all’ufficio ruolo generale) (FT-RM-CA-23-

114)          

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

 

Alle ore 15.55 è presente la dott.ssa Maria Laura Paesano 

 

decreto del 21.2.2023 (nomina presidente della Commissione amministrativa regionale di 

disciplina dott.ssa Cecilia De Santis) (FT-RM-CA-23-115)    

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

 

decreto del 21.2.2023 (nomina dott.ssa Giovanna Ciardi quale magistrato addetto alla 

sorveglianza Unep) (FT-RM-CA-23-116)        

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

 

decreto del 23.2.2023 (proroga esonero del dott. Bonanni- sezione lavoro) (FT-RM-CA-23-

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

 

Tribunale di Roma: 

nota prot. n. 1937 del 30.1.2023 (esonero del dott. Saulino per tre mesi dalle assegnazioni 

operate con sistema As. Pen. e dai turni) (FT- RM-T210700-23-24)  

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

 

nota prot. n. 1938 del 30.1.2023 (esonero della dott.ssa Panariello, V sezione penale) (FT- RM-

T210700-23-25) + osservazioni e controdeduzioni    

Il Consiglio giudiziario dispone la trattazione congiunta del presente punto con quello di cui alla 

nota n. 2843 del 9.2.2023. 

 

nota prot. n. 2843 del 9.2.2023 (integrazione provvedimento del 30.1.2023 - esonero dott.ssa 

Panariello) (FT- RM-T210700-23-34)        

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

 

nota prot. n. 1977 del 30.1.2023 (esonero della dott.ssa Giunti, per definizione procedimento n. 

37982/19, V penale) (FT- RM-T210700-23-26)     

Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, esprime all’unanimità parere favorevole. 
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nota prot. n. 1979 del 30.1.2023 (assegnazione alla dott.ssa Giacomini ruolo ex Falato area 

lavoro) (FT- RM-T210700-23-27)        

Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, invita il Presidente del Tribunale a rivalutare il 

provvedimento alla luce della pubblicazione dei parametri relativi alla procedura per la copertura 

del posto di giudice civile presso il Tribunale di Roma, nell’ambito della quale la dott.ssa 

Giacomini appare utilmente collocata. 

 

nota prot. n. 2140 dell’1.2.2023 (perequazione ruoli monocratici V sezione penale) (FT- RM-

T210700-23-28)         

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

 

nota prot. n. 2146 dell’1.2.2023 (ruolo ex Mancinetti, IV sezione civile) (FT- RM-T210700-23-

29)           

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

 

nota prot. n. 2390 del 3.2.2023 (proroga esonero dott.ssa Gerardi tutela genitorialità, sez. GIP-

GUP) (FT- RM-T210700-23-30)        

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

 

nota prot. n. 2385 del 3.2.2023 (esonero parziale dott. Ferri formatore decentrato settore 

penale) (FT- RM-T210700-23-31)        

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

 

nota prot. n. 2539 del 6.2.2023 (esonero parziale dott.ssa Masi- formatore decentrato settore 

civile) (FT- RM-T210700-23-32)        

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

 

nota prot. n. 2908 del 10.2.2023 (assegnazione procedimenti cautelari dott. Romano - XVI 

civile) (FT- RM-T210700-23-35)        

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

 

nota prot. n. 2852 del 9.2.2023 (riequilibrio ruolo ex dott. Pantano IX sezione penale) (FT- 

RM-T210700-23-36)         

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

 

nota prot. n. 2927 del 10.2.2023 (coassegnazione GOP settore civile) (FT- RM-T210700-23-37) 

Il Consiglio giudiziario dispone la trattazione congiunta del seguente punto con quello di cui alla 

nota n. 3718 del 21.2.2023. 

 

nota prot. n. 3718 del 21.2.2023 (variazione organico GOP sezioni VIII, XIII, XVII e XVIII) 

(FT- RM-T210700-23-45)         

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

 

nota prot. n. 2967 del 10.2.2023 (sezione GIP-GUP modifica sistema assegnazione affari) (FT- 

RM-T210700-23-38)         

Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, esprime all’unanimità parere favorevole. 
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nota prot. n. 3373 del 16.2.2023 (assegnazione dott. Castaldo alla VIII sezione civile – ruolo 

Curatola) (FT- RM-T210700-23-40)        

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

 

Tribunale di Latina: 

decreto n. 13 del 3.2.2023 (settore famiglia – legge Cartabia) (FT-RMT210500-23-4) 

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

       

Tribunale di Tivoli: 

decreto n. 7 dell’1.2.23 (assegnazione volontaria giurisdizione non in materia di famiglia al 

Presidente del Tribunale (ruolo 3)) (FT-RM-T211000-23-10)   

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

 

decreto n. 8 del 16.2.23 (ruoli specialistici in materia di famiglia) (FT-RM-T211000-23-11) 

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

 

Tribunale di Velletri: 

decreto n. 22 del 9.2.23 (supplenza dott.ssa Piccinni – I sezione civile) (FT-RM-T210800-23-8) 

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

         

2) APPLICAZIONI 

Corte di appello: 

decreto dell’8.2.2023 (applicazione dott.ssa Forleo) 

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

 

decreto del 17.1.2023 (rigetto applicazione dott. Taviano) 

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

 

3) APPLICAZIONI EXTRADISTRETTUALI 

Corte di appello: 

nota prot. n. 7325 del 14.2.2023 (applicazione dott. Dionisio Pantano al Tribunale di Roma) 

Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, prende atto. 

 

4) NOTA TRIBUNALE DI ROMA, PROT. N. 2450 DEL 3.2.2023  

Autorizzazione ai sensi degli artt. 154, comma  4-bis, disp. Att. C.p.p. e 7 comma 10 octies , 

dott. Luca Della Casa        

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

 

5) NOTA PROCURA TRIBUNALE DI VELLETRI DEL 16.1.2023 

“Progetto organizzativo. Modifica inerente le modalità di iscrizione delle notizie di reato 

inerenti persone indagate note, relative a materia non specializzata”  

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

organizzativo, come da ultimo riformulato dal Procuratore della Repubblica di Velletri. 

 

6) NOTA PROCURA TRIBUNALE DI LATINA DEL 17.2.2023 

predisposizione turni udienza dott. Andrea D’Angeli e dott.ssa Elena Nadile 

Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, esprime all’unanimità parere favorevole. 
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7) COLLEGIO PER LA ESTRAZIONE A SORTE DEI GIUDICI COMPONENTI DEL 

COLLEGIO PER I PROCEDIMENTI DI ACCUSA ISTITUITO CON L’ART. 7 DELLA L. 

COST. DEL 16.1.1989 N. 1 PER IL BIENNIO 2019/2021 

Verbale del 21.2.2023       

Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, prende atto. 

 

AFFARI SOPRAVVENUTI   

 

1) PROGRAMMA DI GESTIONE EX ART. 37 DECRETO – LEGGE  6 LUGLIO 2011, N. 

98, CONVERTITO NELLA LEGGE N. 111/2011, PER L'ANNO 2023 

Tribunale di Roma 

settore civile      

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

richiamando il conforme parere espresso dalla Commissione per l'analisi dei flussi e delle pendenze. 

 

settore penale      

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

conforme parere espresso dalla Commissione per l'analisi dei flussi e delle pendenze. 

 

Tribunale per i minorenni     

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

conforme parere espresso dalla Commissione per l'analisi dei flussi e delle pendenze. 

 

Tribunale di Frosinone      

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

conforme parere espresso dalla Commissione per l'analisi dei flussi e delle pendenze. 

 

Tribunale di Viterbo      

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

conforme parere espresso dalla Commissione per l'analisi dei flussi e delle pendenze. 

 

Tribunale di Civitavecchia     

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

conforme parere espresso dalla Commissione per l'analisi dei flussi e delle pendenze. 

 

Tribunale di Tivoli      

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

 

Tribunale di Cassino      

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

approfondimenti. 

 

2) NOTA DIREZIONE NAZIONALE ANTIMAFIA DEL 6.2.2023 

Decreto n. 1 del 2.2.2023 – progetto organizzativo.   

Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, visti i chiarimenti pervenuti dal Procuratore Nazionale 

Antimafia con nota del 2.3.2023,  esprime all’unanimità parere favorevole. 

 

 

 

CON LA COMPOSIZIONE DEI COMPONENTI MAGISTRATI  
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omissis 

 

 

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

NOMINATA CON DM 2.3.2021 

Termine per il conferimento delle funzioni giudiziarie 

Il Consiglio Giudiziario, previa sostituzione del relatore, delibera all’unanimità: 

- di invitare il magistrato collaboratore dott. Andrea Postiglione a trasmettere a questo Consiglio 

giudiziario, entro il giorno 23.3.2023, le schede valutative del tirocinio mirato civile relative al 

magistrato in tirocinio, dott.ssa Maura Manzi, redatte sulla base dei parametri previsti dal CSM, e le 

minute dei provvedimenti maggiormente significativi, al fine di consentire la redazione del 

prescritto parere.  

In particolare, il magistrato collaboratore è invitato a depositare presso questo Consiglio:  

a) in formato cartaceo, l’originale del parere di ciascun affidatario e una copia, nonché 

l’autorelazione del magistrato in valutazione;  

b) una pen drive contenente una cartella rubricata con il nome del magistrato in tirocinio, a sua volta 

contenente copia in formato word ed in formato PDF delle schede valutative della autorelazione e le 

minute dei provvedimenti più significativi redatti dal magistrato in tirocinio. Questi ultimi potranno 

essere inseriti nella pen drive sia in formato pdf (estratto dalla Consolle del magistrato o dal SICID) 

sia in formato word con attestazione dell’affidatario, in calce, di conformità all’originale;  

- di invitare i magistrati affidatari a trasmettere, in via informatica, alla Scuola Superiore della 

Magistratura, entro il giorno 23.3.2023, le predette schede valutative, al fine di consentire al 

Comitato Direttivo della Scuola di redigere le relazioni di sintesi. 

 

19) INCARICHI EXTRAGIUDIZIARI 

Dott. Paolo Sordi          

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

 

Dott. Claudio Tedeschi        

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

 

Dott. Guido Romano        

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

 

20) AUTORIZZAZIONE A RISIEDERE FUORI SEDE 

Direzione Nazionale Antimafia 

Nota prot. n. 7235 del 13.2.2023 richiesta dott. Antonio Ardituro 

Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, tenuto conto del rilievo nazionale dell’ufficio, esprime 

all’unanimità parere favorevole. 

 

Nota prot. n. 7423 del 14.2.2023 richiesta dott. Antonino Fanara 

Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, tenuto conto del rilievo nazionale dell’ufficio, esprime 

all’unanimità parere favorevole. 

 

Nota prot. n. 7419 del 14.2.2023 richiesta dott.ssa Liana Esposito 

Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, tenuto conto del rilievo nazionale dell’ufficio, esprime 

all’unanimità parere favorevole. 

 

Nota prot. n. 7441 del 14.2.2023 richiesta dott. Paolo Savio 
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Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, tenuto conto del rilievo nazionale dell’ufficio, esprime 

all’unanimità parere favorevole. 

 

Nota prot. n. 7241 del 13.2.2023 richiesta dott.ssa Anna Canepa 

Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, tenuto conto del rilievo nazionale dell’ufficio, esprime 

all’unanimità parere favorevole. 

 

Nota prot. n. 7396 del 14.2.2023 richiesta dott. Francesco Del Bene 

Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, tenuto conto del rilievo nazionale dell’ufficio, esprime 

all’unanimità parere favorevole. 

 

Nota prot. n. 7401 del 14.2.2023 richiesta dott. Marco Del Gaudio 

Nota prot. n. 7407 del 14.2.2023 richiesta dott. Michele Del Prete 

Nota prot. n. 7251 del 13.2.2023 richiesta dott.ssa Maria Vittoria De Simone 

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

relatore. 

 

Nota prot. n. 7412 del 14.2.2023 richiesta dott. Salvatore Dolce 

Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, tenuto conto del rilievo nazionale dell’ufficio, esprime 

all’unanimità parere favorevole. 

 

Nota prot. n. 7425 del 14.2.2023 richiesta dott. Giuseppe Gatti 

Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, tenuto conto del rilievo nazionale dell’ufficio, esprime 

all’unanimità parere favorevole. 

 

Nota prot. n. 7428 del 14.2.2023 richiesta dott. Domenico Gozzo 

Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, tenuto conto del rilievo nazionale dell’ufficio, esprime 

all’unanimità parere favorevole. 

 

Nota prot. n. 7432 del 14.2.2023 richiesta dott.ssa Maria Rita Imbergamo 

Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, tenuto conto del rilievo nazionale dell’ufficio, esprime 

all’unanimità parere favorevole. 

 

Nota prot. n. 7438 del 14.2.2023 richiesta dott. Antonio Laudati 

Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, tenuto conto del rilievo nazionale dell’ufficio, esprime 

all’unanimità parere favorevole. 

 

Nota prot. n. 7443 del 14.2.2023 richiesta dott. Roberto Maria Sparagna 

Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, tenuto conto del rilievo nazionale dell’ufficio, esprime 

all’unanimità parere favorevole. 

 

 

AFFARI SOPRAVVENUTI  

 

 

2) INCARICHI EXTRAGIUDIZIARI 

Dott. Antonio R. Luigi Guerriero    

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

 

Dott.ssa Francesca Della Valle     
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Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, esprime all’unanimità parere favorevole. 

 

Il verbale viene chiuso alle ore 18.45       

 

Roma, 8 marzo 2023 

 

Il Segretario del Consiglio giudiziario                          Il Presidente del Consiglio giudiziario  

    F.to    Pierpaolo Bortone                                                  F.to  Giuseppe Meliadò  

 


