
 
CORTE DI APPELLO DI ROMA 

 CONSIGLIO GIUDIZIARIO 

 

VERBALE DI SEDUTA  

 

COMPOSTA  DA MAGISTRATI, AVVOCATI E PROFESSORI UNIVERSITARI  

 

 

Il giorno 11.11.2020 alle ore 15,30, il Consiglio giudiziario, in collegamento a distanza mediante 

piattaforma Microsoft Teams, nella sala riunioni della presidenza, dove sono presenti il Presidente, 

dott. Giuseppe Meliadò, il Segretario, dott. Pierpaolo Bortone e il dott. Giancarlo Cirielli, si è riunito 

nelle persone dei Signori: 

 

Dott. Giuseppe Meliadò                      Presidente del Consiglio Giudiziario 

Dott.  Antonio Mura                           Procuratore Generale 

Dott. Bortone Pierpaolo  Componente togato giudicante 

Dott.ssa Ciampelli Valeria   Componente togato giudicante 

Dott. Delle Donne Maria                     Componente togato giudicante 

Dott.ssa Fonte-Basso Silvia                 Componente togato giudicante 

Dott. Garzia Maria Antonia               Componente togato giudicante 

Dott.ssa Libri Margherita   Componente togato giudicante 

Dott. Molfese Giuseppe   Componente togato giudicante 

Dott.ssa Paesano Maria Laura           Componente togato giudicante 

Dott. Romano Guido                            Componente togato giudicante 

Dott. Valentini Valentina                     Componente togato giudicante 

Dott.ssa Affinito Rosalia                      Componente togato requirente 

Dott. Bulgarini Nomi Roberto             Componente togato requirente 

Dott.Cirielli Giancarlo                         Componente togato requirente 

Dott.ssa Terracina Claudia                  Componente togato requirente 

Prof. Roberta Aprati                  Professore Universitario 

Prof. Paquale Bronzo       Professore Universitario 

Avv. Alessandro Graziani                    Avvocato Rappresentante CNF 

Avv.  Maria Agnino                              Avvocato Rappresentante CNF   

Avv. Vincenzo Galassi        Avvocato Rappresentante CNF   

Avv.  Giovanni Lauretti                       Avvocato Rappresentante CNF  

 

 

1) VARIAZIONI TABELLARI 

Corte di Appello:    

decreto del 21.10.2020 (variazione composizione collegi) (FT-RM-CA-2020-272)   

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

 

decreto del 22.10.2020 (assegnazione provvisoria dr. Ghedini Ferri alla I pen. e dr. Bonagura alla II 

penale) (FT-RM-CA-2020-273)  

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

 

decreto del 27.10.2020 (assegnazione dr.ssa Casablanca alla II lavoro e dr.ssa Trementozzi alla IV sez. 

lavoro)(FT-RM-CA-2020-281) 

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

 

decreto del 26.10.2020 (variazione composizione collegi) (FT-RM-CA-2020-282) 
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Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, esprime all’unanimità parere favorevole. 

 

decreto del 14.10.2020 (assegnazione definitiva Giudici Ausiliari) (FT-RM-CA-2020-268) 

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

 

Tribunale di Roma:  

nota prot. n. 13229 del 13.10.2020 (espletamento procedura di interpello per la copertura del posto di 

giudice a latere della III corte assise) (FT-RMT 210700-20-140) + Osservazioni 

La dott.ssa Ciampelli non partecipa alla discussione e alla deliberazione. 

Il Consiglio giudiziario, su richiesta del relatore, rinvia la trattazione del punto al fine di consentire la 

trasmissione della documentazione inerente la pratica a tutti i componenti del Consiglio. 

  

Tribunale di Cassino:  

decreto n. 144 dell’8.9.20 (criteri per sezione penale) (FT.-RMT 210200-20-19) 

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

          

decreto n. 156 del 5.10.20 (criteri per sezione penale) (FT.-RMT 210200-20-20) 

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

 

decreto n. 172 del 14.10.20 (criteri per sezione penale) (FT.-RMT 210200-20-22) 

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

 

decreto n. 173 del 15.10.20 (criteri per sezione penale) (FT.-RMT 210200-20-21) 

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

 

decreto n. 175 e n. 176  del 16.10.20 (criteri per sezione civile) (FT.-RMT 210200-20-23) 

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

          

Tribunale di Frosinone:  

O.d.S. n. 120 del 13.10.20 (collegio controversie agrarie) (FT-RMT210400-20-5) 

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

      

O.d.S. n. 129 del 23.10.20 (ufficio per il processo settore lavoro) (FT-RMT210400-20-6) 

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

         

O.d.S. n. 131 del 23.10.20 (udienze civili) (FT-RMT210400-20-7) 

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

 

2) APPLICAZIONI 

Corte di Appello:  

decreto del 24.9.2020 (applicazione dr. Selmi alla IV sezione lavoro) 

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

 

decreto del 16.10.2020 (applicazione dr. Selmi alla II sezione lavoro) 

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

 

decreto del 21.10.2020 (applicazione dr.ssa Panzadura alla IV  sezione penale) 

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

 

decreto del 22.10.2020 (applicazione dr. Bonagura  alla III sezione penale) 

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

 

decreto del 23.10.2020 (applicazione dr.ssa Cirolli alla I sezione penale) 

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

nota prot. n. 7881 del 22.10.2020 (dr. Bulgarini Nomi applicazione alla DDA) 

Il dott. Bulgarini Nomi non partecipa alla discussione e alla deliberazione. 

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

 

3) NOTA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI 

PROT. N. 1090 DEL 14.10.2020 

Criteri organizzativi della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma 

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

          

 

CON LA COMPOSIZIONE DEI COMPONENTI MAGISTRATI  

omissis 

 

17) NOTA C.S.M. PROT. N. 13314 DEL 15.10.2020 

Inizio procedura parere per la conferma nel secondo quadriennio per i magistrati che svolgono 

funzioni direttive e semidirettive ai sensi dell’art. 45 e 46 del D.lvo 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 relativi ai magistrati 

interessati (vedi elenco allegati) e a questi ultimi di far pervenire 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.  

 

18) MAGISTRATI ORDINARI IN TIROCINIO NOMINATI CON D.M. 3.1.2020 

Interpello per la sostituzione di due magistrati collaboratori – settore penale. 

Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, delibera all’unanimità di indire interpello tra i magistrati degli 

uffici giudiziari del distretto, indicando la data del 25.11.2020 come ultima data entro la quale far pervenire 

le domande alla segreteria di questo Consiglio (all’indirizzo mail: 

consigliogiudiziario.ca.roma@giustizia.it). 

 I magistrati che manifesteranno disponibilità ad essere nominati collaboratori dovranno presentare un 

sintetico curriculum, unitamente all’allegata autodichiarazione, da compilare e sottoscrivere. 

Nell’operare la scelta il Consiglio si atterrà ai criteri fissati dal nuovo regolamento per il tirocinio, 

scegliendo i collaboratori tra i magistrati dotati di adeguata esperienza, con riferimento alle doti di 

preparazione teorico e pratica e di elevato prestigio professionale, nonché alle attitudini comunicative e 

didattiche ed alla capacità organizzativa. I criteri di selezione sono individuati come di seguito: 

conseguimento della seconda valutazione di professionalità; valutazione dell’allegata autodichiarazione. 

Dispone che la presente delibera sia immediatamente comunicata a tutti i magistrati del distretto. 

  

19) MAGISTRATI ORDINARI IN TIROCINIO NOMINATI CON D.M. 3.1.2020 

Interpello per la sostituzione di un magistrato collaboratore – settore civile. 

Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, delibera all’unanimità di indire interpello tra i magistrati degli 

uffici giudiziari del distretto, indicando la data del 25.11.2020 come ultima data entro la quale far pervenire 

le domande alla segreteria di questo Consiglio (all’indirizzo mail: 

consigliogiudiziario.ca.roma@giustizia.it).  

I magistrati che manifesteranno disponibilità ad essere nominati collaboratori dovranno presentare un 

sintetico curriculum, unitamente all’allegata autodichiarazione, da compilare e sottoscrivere. 

Nell’operare la scelta il Consiglio si atterrà ai criteri fissati dal nuovo regolamento per il tirocinio, 

scegliendo i collaboratori tra i magistrati dotati di adeguata esperienza, con riferimento alle doti di 

preparazione teorico e pratica e di elevato prestigio professionale, nonché alle attitudini comunicative e 

didattiche ed alla capacità organizzativa. I criteri di selezione sono individuati come di seguito: 

conseguimento della seconda valutazione di professionalità; valutazione dell’allegata autodichiarazione. 

Dispone che la presente delibera sia immediatamente comunicata a tutti i magistrati del distretto. 
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20) AUTORIZZAZIONE A RISIEDERE FUORI SEDE 

Procura Repubblica Roma: 

nota prot. n. 21392 del 5.10.2020 (dr. Francesco Basentini) 

Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, dichiara non luogo a provvedere in merito alla istanza del dott. 

Basentini, avendo il magistrato già indicato uno stabile domicilio nel comune di Roma. 

 

21) CIRCOLARE CSM SULL’ACQUISIZIONE DEI PROVVEDIMENTI E VERBALI DI 

UDIENZA A CAMPIONE 

D.M. 02.10.2009 -  III VALUTAZIONE DI PROFESSIONALITA’ SCADENZA QUADRIENNIO 

2.10.2021 (3° annualità) 

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

seguente esito: 

anno 3°: 2.4.2020 – 2.7.2020 (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 di 

sorteggiato, fino al raggiungimento del numero complessivo previsto nelle circolari predette. 

Si comunichi ai capi degli uffici del distretto. 

 

D.M. 19.10.2004  - IV VALUTAZIONE DI PROFESSIONALITA’ SCADENZA QUADRIENNIO 

19.10.2020 (4° annualità) 

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

seguente esito: 

anno 4°: 19.1.2020  – 19.4.2020 (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 di 

sorteggiato, fino al raggiungimento del numero complessivo previsto nelle circolari predette. 

Si comunichi ai capi degli uffici del distretto. 

              

22) DOTT.SSA CHIARA DI FRANCESCO E DOTT.SSA JESSICA DIMARTINO – MAGISTRATI 

ORDINARI IN TIROCINIO NOMINATI CON D.M. 3.1.2020. 

Variazione del piano di tirocinio generico penale del magistrato collaboratore dott. Giancarlo Cirielli. 

Il dott. Cirielli non partecipa alla discussione e alla deliberazione. 

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

 

Il verbale viene chiuso alle ore 18.45.  

 

Roma, 11 novembre 2020 

 

Il Segretario del Consiglio giudiziario                  Il Presidente del Consiglio giudiziario  

     F.to Pierpaolo Bortone                          F.to Giuseppe Meliadò 


