CORTE DI APPELLO DI ROMA
CONSIGLIO GIUDIZIARIO
VERBALE DI SEDUTA
Il giorno 21.7.2021, alle ore 14,00, il Consiglio giudiziario, Sezione Autonoma, 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
Dott. Vincenzo Saveriano
Dott. Pierpaolo Bortone
Dott. Valeria Ciampelli
Dott. Giuseppe Molfese
Dott.ssa Maria Laura Paesano
Dott.ssa Valentina Valentini
Avv. Maria Agnino
Avv. Giovanni Lauretti
Dott.ssa Maria Elena Francone
Dott. Ugo Ferruta
Dott.ssa Paola Primiceri
Dott.ssa Giovanna Rispoli
Dott.ssa Olivia Mandolesi
Dott. Pietro Mazzei
Dott.ssa Vlasta Schiavo

Presidente del Consiglio giudiziario
Sostituto Procuratore generale
Componente togato giudicante
Componente togato giudicante
Componente togato giudicante
Componente togato giudicante
Componente togato giudicante
Avvocato Rappresentante CNF
Avvocato Rappresentante CNF
Giudice onorario di pace
Giudice onorario di pace
Giudice onorario di pace
Giudice onorario di pace
Vice Procuratore onorario
Vice Procuratore onorario
Vice Procuratore onorario

COMPOSTA DA MAGISTRATI, AVVOCATI E GIUDICI DI PACE
omissis

2) VARIAZIONI TABELLARI
Ufficio del giudice di pace di Roma:
nota prot. n. 524 del 15.6.21 (istanza di proroga della sospensione dello svolgimento delle
funzioni giurisdizionali – dr.ssa Maria Vittoria Morelli)
Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, esprime all’unanimità parere favorevole.
3) SUPPLENZE
Tribunale di Velletri:
nota prot. n. 2559 del 28.6.2021 (rinnovo supplenza dr.ssa Maila Luciani)
Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, esprime all’unanimità parere favorevole.
omissis

5) NOMINA MAGISTRATI COLLABORATORI PER IL TIROCINIO ASPIRANTI GOP E
VPO
Bando concorso G.U. n. 13 del 13.2.2018
Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, premesso che:
1

2

-

nella seduta del 30.9.2020 è stato deliberato un interpello per la nomina dei magistrati
collaboratori per gli aspiranti giudici onorari di pace e vice procuratori onorari di cui al
bando di concorso pubblicato nel Supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale, 4 serie
speciale, n. 13 del 13.02.2018;
- nella seduta del 26.5.2021 sono stati nominati i magistrati collaboratori che hanno fatto
pervenire le loro disponibilità ed è stato richiesto al Presidente del Tribunale di Roma ed al
Procuratore della Repubblica di Roma di integrare l’elenco dei magistrati collaboratori, in
numero di cinque per il Tribunale (due nel settore penale e tre nel settore civile) ed in
numero di tre per la Procura;
- con nota del 13.7.2021 il Presidente del Tribunale di Roma ha comunicato, per il settore
penale, i nominativi del dott. Raffaele Gargiulo (1^ sezione), della dott.ssa Rosaria Brunetti
(9^ sezione) e, per il settore civile, i nominativi del dott. Eugenio Curatola (8^ sezione), del
dott. Alfredo Sacco (8^ sezione), del dott. Antonio Perinelli (10^ sezione);
- tutti gli indicati magistrati risultano dotati di adeguata preparazione teorica e pratica, di
attitudini comunicative e didattiche, di capacità organizzative;
ad integrazione della delibera in data 26 maggio 2021, delibera all’unanimità di nominare i
seguenti magistrati collaboratori per gli aspiranti giudici onorari di pace di cui al bando di
concorso pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 13
del 13.02.2018:
- la dott.ssa Rosaria Brunetti ed il dott. Raffaele Gargiulo per il Tribunale di Roma, settore
penale;
- il dott. Eugenio Curatola, il dott. Alfredo Sacco, il dott. Antonio Perinelli per il Tribunale
di Roma, settore civile.
Il Consiglio giudiziario reitera altresì la richiesta al Procuratore della Repubblica di Roma di
integrare l’elenco dei magistrati collaboratori in numero di tre magistrati, previo interpello.
6) COMUNICAZIONE DELLA DOTT.SSA VLASTA SCHIAVO DEL 14.6.2021
La dott.ssa Schiavo non partecipa alla discussione e alla deliberazione.
Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, prende atto e dispone il rinvio della pratica in attesa che
il Ministero della giustizia si pronunci sulla richiesta di autorizzazione avanzata dalla dott.ssa
Schiavo.
7) NOTA MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DEL 6.7.2021
Rilevazione dati magistrati onorari in servizio
Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, prende atto e dispone la trasmissione della nota al
Consiglio Superiore della Magistratura, facendo presente che il numero complessivo dei giudici
onorari con più di dodici anni di servizio è pari a 235, mentre il numero dei magistrati onorari
senza altri incarichi è pari a 106.
Il verbale viene chiuso alle ore 15.15
Roma, 21 luglio 2021
Il Segretario del Consiglio giudiziario
F.to Pierpaolo Bortone

Il Presidente del Consiglio giudiziario
F.to Giuseppe Meliadò

