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Odg. n. 2151 – Speciale A del 23 novembre 2016 
 
 
 
La Commissione propone, all’unanimità, l’adozione delle seguenti delibere: 
 
 
 

GIUDICI DI PACE 
 

 
     1) - 605/GP/2016 - Dott. Ermenegildo MANGIAPANE, giudice di pace nella sede di 

CALTANISSETTA. 

Nota in data 7 ottobre 2016 con cui revoca le dimissioni dall'incarico. 

  (relatore Consigliere CLIVIO) 
 

  Il Consiglio, 

- premesso che con deliberazione consiliare in data 12 ottobre 2016 il dott. Ermenegildo 

MANGIAPANE è stato dichiarato decaduto dall'incarico di giudice di pace nella sede di 

CALTANISSETTA, a seguito dell'accettazione delle dimissioni dall'incarico dal medesimo 

rassegnate con atto in data 26 agosto 2016; 

- letta la nota in data 7 ottobre 2016, pervenuta il successivo 10 ottobre 2012, con cui il dott. 

Ermenegildo MANGIAPANE dichiara di revocare le dimissioni dall'incarico di giudice di 

pace a suo tempo rassegnate e chiede di poter rientrare nell'esercizio delle funzioni; 

- osservato che l'odierna istanza risulta essere stata avanzata in data antecedente alla ricezione 

da parte dell'istante della formale comunicazione del provvedimento di accettazione delle 

dimissioni; 

- considerato che, secondo la giurisprudenza amministrativa, la revoca delle dimissioni, quale 

presupposto per la eventuale riammissione in servizio, può efficacemente intervenire sino a 

che non venga portato a conoscenza del destinatario il provvedimento di accettazione delle 

dimissioni stesse (Cons. Stato, Sez. VI, 7.4.1992 n. 228; T.A.R. Puglia, 25.5.1991 n. 301, in 

T.A.R. 1991, I, 3175; T.A.R. Lombardia, 15.4.1994 n. 273, ibidem, 1994, I, 868); 

d e l i b e r a 
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di revocare la deliberazione consiliare adottata nella seduta del 12 ottobre 2016 con la quale il 

dott. Ermenegildo MANGIAPANE è stato dichiarato decaduto dall'incarico di giudice di pace 

nella sede di CALTANISSETTA, reintegrandosi per l'effetto il medesimo nell'incarico in 

questione. 

 

 

     2) - 573/GP/2015 - Dott. Giovanni SAVINO, già giudice di pace nella sede di MATERA. 

 Nota in data 28 settembre 2015 del Procuratore Generale della Repubblica presso la 

Corte di Appello di Catanzaro relativa al procedimento penale n. 7839/15 R.G.N.R. Mod. 21 

riguardante il predetto giudice di pace. 

 (relatore Consigliere ZANETTIN) 
 

  Il Consiglio, 

- vista la nota in data 28 settembre 2015 del Procuratore Generale della Repubblica presso la 

Corte di Appello di Catanzaro, diretta anche al Presidente della Corte di Appello di Potenza, 

con cui si trasmette copia dell'informativa del Procuratore della Repubblica presso il locale 

Tribunale relativa al procedimento penale n. 7839/15 R.G.N.R. Mod. 21 riguardante il dott. 

Giovanni SAVINO, giudice di pace nella sede di MATERA, unitamente a copia degli atti 

introduttivi; 

- vista la successiva nota in data 15 marzo 2016 del medesimo Procuratore Generale con cui si 

trasmette altresì copia della richiesta di archiviazione formulata dal P.M. in data 16 febbraio 

2016; 

- rilevato, peraltro,  che con delibera consiliare del 15 giugno 2016 è stata dichiarata la 

cessazione del dott. Giovanni SAVINO dall'incarico di giudice di pace ricoperto per limite 

massimo di età, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2016 n. 92; 

d e l i b e r a 

il non luogo a provvedere, non facendo più parte il dott. Giovanni SAVINO dell'Ordine 

Giudiziario.                                 

 

 

     3) - 969/GP/2015 - Dott. Giovanni SAVINO, già giudice di pace nella sede di MATERA. 
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 Nota in data 15 dicembre 2015 del Procuratore Generale della Repubblica presso la 

Corte di Appello di Catanzaro relativa al procedimento penale n. 10313/15-21 riguardante il 

predetto giudice di pace. 

 (relatore Consigliere ZANETTIN) 
 

  Il Consiglio, 

- vista la nota in data 15 dicembre 2015 del Procuratore Generale della Repubblica presso la 

Corte di Appello di Catanzaro con cui si trasmette copia degli atti e della richiesta di 

archiviazione del procedimento penale n. 10313/15- 21 riguardante il dott. Giovanni 

SAVINO, giudice di pace nella sede di MATERA; 

- rilevato, peraltro,  che con delibera consiliare del 15 giugno 2016 è stata dichiarata la 

cessazione del dott. Giovanni SAVINO dall'incarico di giudice di pace ricoperto per limite 

massimo di età, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2016 n. 92; 

d e l i b e r a 

il non luogo a provvedere, non facendo più parte il dott. Giovanni SAVINO dell'Ordine 

Giudiziario.              

 

 

     4) - 590/GP/2016 - Nota in data 25 luglio 2016 del Presidente della Corte di Appello di 

Venezia avente ad oggetto: Elezioni dei magistrati onorari componenti delle sezioni autonome 

per i magistrati onorari dei Consigli Giudiziari (artt. 3 e seg. del d. lgs. 31 maggio 2016 n. 92) 

fissate per domenica 24 luglio e lunedì 25 luglio 2016. 

 (relatore Consigliere ZANETTIN) 
  

 Il Consiglio, 

- vista la nota in data 25 luglio 2016 del Presidente della Corte di Appello di Venezia con cui 

si trasmette copia del verbale delle operazioni elettorali, svoltesi domenica 24 luglio e lunedì 

25 luglio 2016, per la elezione dei magistrati onorari componenti delle sezioni autonome per i 

magistrati onorari del Consiglio Giudiziario di quel distretto, all'esito delle quali sono stati 

proclamati eletti i candidati dott.ssa Daniela Allegrini, dott. Fabrizio Pertile e dott. Massimo 

Zampese per la categoria dei giudici onorari di pace ed i candidati dott.ssa Marta Bergamo e 

dott.ssa Isabella Dotto per la categoria dei vice procuratori onorari; 
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d e l i b e r a 

di prendere atto. 

 

 

     5) - 591/GP/2016 - Nota in data 26 luglio 2016 del Presidente Vicario della Corte di 

Appello di Potenza avente ad oggetto: Rinnovo Consiglio Giudiziario Sezione Autonoma 

Giudici Onorari - 24 e 25 luglio 2016. 

 (relatore Consigliere ZANETTIN) 
  

 Il Consiglio, 

- viste le note in data 26 luglio 2016 e 6 settembre 2016 del Presidente della Corte di Appello 

di Potenza con cui si comunica che, a seguito delle elezioni per il Consiglio Giudiziario 

Sezione Autonoma giudici onorari presso quella Corte di Appello, tenutesi in data 24 e 25 

luglio 2016, sono stati proclamati eletti, per il quadriennio 2016/2020, i candidati dott. 

Giovanni Conte e dott.ssa Cinzia Leone per la categoria dei giudici onorari di pace e, a 

seguito di sorteggio, il candidato dott.ssa Michelina Nardozza per la categoria dei vice 

procuratori onorari; 

d e l i b e r a 

di prendere atto. 

 

 

     6) - 521/GP/2016 - Dott. Antonio SANTUCCI, giudice di pace nella sede di COMO. 

 Nota in data 18 luglio 2016 del Presidente f.f. della Corte di Appello di Milano, con 

allegati atti del procedimento promosso ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge 21 novembre 

1991 n. 374, e successive modificazioni, a seguito di informativa di procedimento penale 

riguardante il predetto giudice di pace. 

 (relatore Consigliere PONTECORVO) 
 

 Il Consiglio, 

- letti gli atti trasmessi con nota in data 18 luglio 2016 del Presidente f.f. della Corte di 

Appello di Milano, relativi al procedimento promosso, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 

novembre 1991 n. 374, e successive modificazioni, nei confronti del dott. Antonio 
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SANTUCCI, giudice di pace nella sede di COMO, a seguito di informativa di procedimento 

penale riguardante il  suddetto magistrato onorario; 

- rilevato peraltro che, nelle more del procedimento in esame, con delibera consiliare del 19 

ottobre 2016 è stata dichiarata la cessazione del dott. Antonio SANTUCCI dall'incarico di 

giudice di pace, non avendo presentato la domanda di conferma ai sensi degli articoli 1 e 2 del 

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 

d e l i b e r a 

l'archiviazione della pratica, non facendo più parte il dott. Antonio SANTUCCI dell'Ordine 

Giudiziario. 

 

 

     7) - 599/GP/2016 - Nota in data 30 settembre 2016 del Presidente della Corte di Appello 

di Brescia avente ad oggetto: Autoregolamento del Consiglio Giudiziario - Designazione dei 

componenti della Sezione Autonoma autonoma per i magistrati onorari di nuova istituzione. 

 (relatore Consigliere PONTECORVO) 
 

  Il Consiglio, 

- vista la nota in data 30 settembre 2016 del Presidente della Corte di Appello di Brescia con 

cui si trasmette copia del verbale della seduta del Consiglio Giudiziario svoltosi il 21 

settembre 2016 relativo alla designazione dei componenti della Sezione autonoma per i 

magistrati onorari  di nuova istituzione; 

d e l i b e r a 

di prendere atto. 

 

 

     8) - 296/GP/2013 - Dott. Achille Maria Giovanni BRUNO, già giudice di pace nella sede 

BENEVENTO. 

 Nota in data 7 maggio 2013 del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di 

Roma relativa al procedimento penale n. 9667/13 R.G.N.R. Mod. 21 riguardante il predetto 

giudice di pace. 

 (relatore Consigliere FORCINITI) 
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  Il Consiglio, 

- vista la nota in data 7 maggio 2013 del Procuratore Generale della Repubblica presso la 

Corte di Appello di Roma con cui si trasmette copia degli atti inerenti il procedimento penale 

n. 9667/13 R.G.N.R. riguardante il dott. Achille Maria Giovanni Bruno, giudice di pace nella 

sede di BENEVENTO; 

- rilevato, peraltro, che con delibera consiliare del 4 maggio 2016 è stata dichiarata la 

decadenza dall'incarico di giudice di pace del dott. Achille Maria Giovanni BRUNO a seguito 

dell'accettazione delle dimissioni dallo stesso rassegnate con atto in data 15 marzo 2016; 

d e l i b e r a 

il non luogo a provvedere, non facendo più parte il dott. Achille Maria Giovanni BRUNO 

dell'Ordine Giudiziario. 

 

 

     9) - 466/GP/2015 - Dott. Eduardo PICONE, già giudice di pace nella sede nella sede di 

AVELLINO. 

 Nota in data 22 giugno 2015 del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il 

Tribunale di Roma relativa al procedimento penale n. 1501/14 R.G. riguardante il predetto 

giudice di pace. 

 (relatore Consigliere FORCINITI) 
 

  Il Consiglio, 

- vista la nota in data 22 giugno 2015 del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il 

Tribunale di Roma con cui si trasmette copia degli atti e della richiesta di archiviazione del 

procedimento penale n. 1501/14 riguardante il dott. Eduardo PICONE, giudice di pace con 

funzioni di coordinatore nella sede di AVELLINO, unitamente a copia della richiesta di 

archiviazione avanzata in data 22 giugno 2015; 

- rilevato, peraltro,  che con delibera consiliare del 15 giugno 2016 è stata dichiarata la 

cessazione del dott. Eduardo PICONE dall'incarico di giudice di pace ricoperto per limite 

massimo di età, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2016 n. 92; 

d e l i b e r a 

il non luogo a provvedere, non facendo più parte il dott. Eduardo PICONE dell'Ordine 

Giudiziario.                                 
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     10) - 468/GP/2016 - Dott.ssa Rossana RIZZI, giudice di pace nella sede di PARMA. 

 Nota in data 5 maggio 2016 del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di 

Ancona relativa al procedimento penale n. 7259/15 R.G.N.R. riguardante il predetto giudice 

di pace. 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 
 

  Il Consiglio, 

- vista la nota in data 5 maggio 2016 del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di 

Ancona con cui si trasmette copia della richiesta di archiviazione del procedimento penale n. 

7259/15 R.G.N.R. riguardante la dott.ssa Rossana RIZZI, giudice di pace nella sede di 

PARMA; 

- vista la successiva nota in data 23 settembre 2016 del medesimo Procuratore della 

Repubblica con cui si trasmette copia del decreto di archiviazione del procedimento penale 

adottato dal GIP del Tribunale di Ancona in data 12 agosto 2016; 

d e l i b e r a 

l'archiviazione della pratica, non essendovi provvedimenti di competenza del Consiglio da 

adottare, visto l'esito del procedimento penale definito dal giudice competente. 
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COMPONENTI PRIVATI 
 

     11) - 58/CP/2016 - Nota pervenuta in data 20 aprile 2016 con la quale il Presidente della 

Corte di Appello di Ancona trasmette la relazione annuale sul lavoro svolto, nell'anno 2015, 

dai consiglieri onorari presso la Sezione per i minorenni della Corte di Appello di ANCONA, 

ai sensi dell'art. 12 della circolare consiliare prot. P- 19415 del 26 ottobre 2015. 

 (relatore Consigliere BALDUZZI) 
 

 Il Consiglio, 

- vista la nota pervenuta in data 20 aprile 2016 con la quale il Presidente della Corte di 

Appello di Ancona trasmette la relazione annuale sul lavoro svolto, nell'anno 2015, dai 

consiglieri onorari presso la Sezione per i minorenni della Corte di Appello di Ancona, 

nonché copia della delibera del 16 marzo 2016 con la quale quel Consiglio Giudiziario prende 

atto di detta relazione;   

- visto l'art. 12 della circolare consiliare prot. P- 19415 del 26 ottobre 2015, sui criteri di 

nomina e conferma e sullo status dei giudici onorari minorili, per il triennio 2017-2019; 

- considerato che non emergono rilievi sull'attività dei giudici onorari minorili; 

d e l i b e r a 

di prendere atto della nota in oggetto. 

 

 

     12) - 59/CP/2016 - Nota pervenuta in data 20 aprile 2016 con la quale il Presidente della 

Corte di Appello di Ancona trasmette la relazione annuale sul lavoro svolto, nell'anno 2015, 

dai giudici onorari presso il Tribunale per i minorenni di ANCONA, ai sensi dell'art. 12 della 

circolare consiliare prot. P- 19415 del 26 ottobre 2015. 

 (relatore Consigliere BALDUZZI) 
  

Il Consiglio, 

- vista la nota pervenuta in data 20 aprile 2016 con la quale il Presidente della Corte di 

Appello di Ancona trasmette la relazione annuale sul lavoro svolto, nell'anno 2015, dai 

giudici onorari presso il Tribunale per i minorenni di Ancona nonché copia della delibera del 

16 marzo 2016 con la quale quel Consiglio Giudiziario prende atto di detta relazione;   
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- visto l'art. 12 della circolare consiliare prot. P- 19415 del 26 ottobre 2015, sui criteri di 

nomina e conferma e sullo status dei giudici onorari minorili, per il triennio 2017-2019; 

- considerato che non emergono rilievi sull'attività dei giudici onorari minorili; 

d e l i b e r a 

di prendere atto della nota in oggetto. 
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ESPERTI DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA 
 

     13) - 24/ES/2016 - Nota pervenuta in data 19 aprile 2016 con la quale il Presidente della 

Corte di Appello di Ancona trasmette la relazione annuale sul lavoro svolto, nell'anno 2015, 

dagli esperti del Tribunale di Sorveglianza di ANCONA, ai sensi dell'art. 13, punto 1, della 

circolare consiliare prot. P- 19453 del 26 ottobre 2015. 

 (relatore Consigliere BALDUZZI) 
 

 Il Consiglio, 

- vista la nota pervenuta in data 19 aprile 2016 con la quale il Presidente della Corte di 

Appello di Ancona trasmette la relazione annuale sul lavoro svolto, nell'anno 2015, dagli 

esperti del Tribunale di Sorveglianza di Ancona nonché copia della delibera del 16 marzo 

2016 con la quale quel Consiglio Giudiziario prende atto di detta relazione;   

- visto l'art. 13, punto 1, della circolare consiliare prot. P- 19453 del 26 ottobre 2015, sui 

criteri di nomina e conferma e sullo status degli esperti di sorveglianza, per il triennio 2017-

2019; 

- considerato che non emergono rilievi sull'attività degli esperti di sorveglianza; 

d e l i b e r a 

di prendere atto. 
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GIUDICI ONORARI DI TRIBUNALE 
 

     14) - 614/GT/2016 - Dott. Fabio LA SETA, giudice onorario del Tribunale ordinario di 

PALERMO. 

Nota pervenuta in data 4 agosto 2016 del Presidente della Corte di Appello di Palermo, con 

allegati atti relativi al procedimento promosso ai sensi dell'art. 42-sexies, dell'Ordinamento 

Giudiziario e dell'art. 15 della circolare consiliare prot. P-793/2016 del 19 gennaio 2016. 

 (relatore Consigliere CLIVIO) 
 

  Il Consiglio, 

- letti gli atti trasmessi con nota pervenuta in data 4 agosto 2016 del Presidente della Corte di 

Appello di Palermo, relativi al procedimento promosso, ai sensi dell'art. 42-sexies 

dell'Ordinamento Giudiziario e dell'art. 15 della circolare consiliare prot. P-793/2016 del 19 

gennaio 2016 nei confronti del dott. Fabio LA SETA, giudice onorario del Tribunale 

ordinario di Palermo; 

 - rilevato peraltro che con delibera consiliare del 5 ottobre 2016 è stata dichiarata la 

cessazione del dott. Fabio LA SETA dall'incarico di giudice onorario di tribunale a seguito 

dell'accettazione delle dimissioni dallo stesso rassegnate con atto in data 27 luglio 2016;   

d e l i b e r a 

il non luogo a provvedere, non facendo più parte il dott. Fabio LA SETA dell'Ordine 

Giudiziario. 

 

 

     15) - 622/GT/2016 - Dott.ssa Anna Giuseppina PINTORE, giudice onorario del Tribunale 

ordinario di SASSARI. 

Proroga del termine per il deposito della motivazione della sentenza riguardante il 

procedimento penale n. 1598/10 R. Trib. - 6364/09 R.G.N.R.. 

 (relatore Consigliere CLIVIO) 
 

 Il Consiglio, 

- letta la nota in data 23 settembre 2016 con la quale il Presidente del Tribunale ordinario di 

Sassari trasmette il decreto in pari data con cui si dispone la proroga di giorni sessanta del 
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termine per il deposito della motivazione della sentenza nel procedimento penale n. 1598/10 

R. Trib. - 6364/09 R.G.N.R.;  

- visto l'art. 544, comma 3, c.p.p. 

- visto l'art. 154, comma 4 bis, disp. att. c.p.p. 

d e l i b e r a 

di prendere atto del decreto in data 23 settembre 2016 con cui il Presidente del Tribunale di 

Sassari ha disposto la proroga di giorni sessanta del termine per il deposito della motivazione 

della sentenza nel procedimento penale n. 1598/10 R. Trib. - 6364/09 R.G.N.R., invitando il 

Presidente a comunicare la data dell'avvenuto deposito della sentenza. 

 

 

     16) - 273/GT/2016 - Avv. Oreste DE ANGELIS, giudice onorario del Tribunale ordinario 

di ISERNIA.  

Istanza di conferma ai sensi dell'art. 42 quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 

(Ordinamento giudiziario). 

 (relatore Consigliere ZANETTIN) 
 

 Il Consiglio, 

- vista la nota pervenuta in data 14 aprile 2016 del Presidente della Corte di Appello di 

Campobasso con cui si trasmette l'istanza di conferma dell'avv. Oreste DE ANGELIS, 

nominato giudice onorario del Tribunale ordinario di Isernia con delibera del 14 novembre 

2012 (D.M. 4 dicembre 2012) e con scadenza del mandato il 31 dicembre 2015; 

- visto l'art. 42 quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario); 

- vista la circolare consiliare Prot. P-793/2016 del 19 gennaio 2016; 

- visto il parere favorevole alla conferma formulato dal Presidente del Tribunale ordinario di 

Isernia in data 9 dicembre 2015; 

- visto il giudizio di idoneità espresso in data 21 marzo 2016 dal Consiglio Giudiziario presso 

la Corte di Appello di Campobasso; 

- rilevato peraltro che con delibera consiliare in data 15 giugno 2016 è stata dichiarata, ai 

sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la cessazione 

dell'avv. Oreste DE ANGELIS dall'incarico di giudice onorario del Tribunale ordinario di 

ISERNIA, per raggiungimento del sessantottesimo anno di età; 
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d e l i b e r a 

il non luogo a provvedere in ordine all'istanza in oggetto, non facendo più parte l'avv. Oreste 

DE ANGELIS dell'Ordine giudiziario. 

 

 

     17) - 503/GT/2016 - Dott. Giovanni VIALE, dott. Giuseppe LOREFICE e dott. Arnaldo 

TUTTI, già giudici onorari dei Tribunali ordinari rispettivamente di Roma, di Viterbo e di 

Roma. 

 Ricorso al T.A.R. del Lazio per l'annullamento, previa sospensione, del decreto n. 

3276 in data 6 giugno 2016 con il quale il Presidente del Tribunale di Roma comunicava che 

“i giudici onorari di tribunale che abbiano compiuto i sessantotto anni di età devono ritenersi 

cessati dall'incarico”, ex art. 1, comma 2, D.Lgs. 31 maggio 2016 n. 92, nonché di ogni altro 

atto connesso, presupposto e/o consequenziale. 

 Ordinanza n. 4124/2016 del T.A.R. del Lazio, Sezione Prima, di reiezione della 

domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato. 

  (relatore Consigliere ZANETTIN) 
  

 Il Consiglio, 

- premesso che, nella seduta del 6 luglio 2016, è stato deliberato di resistere nel giudizio 

promosso dinanzi al T.A.R. del Lazio con il ricorso proposto dai dottori Giovanni VIALE, 

dott. Giuseppe LOREFICE e dott. Arnaldo TUTTI per l'annullamento, previa sospensione, del 

decreto n. 3276 in data 6 giugno 2016 con il quale il Presidente del Tribunale di Roma 

comunicava che “i giudici onorari di tribunale che abbiano compiuto i sessantotto anni di età 

devono ritenersi cessati dall'incarico”, ex art. 1, comma 2, D.Lgs. 31 maggio 2016 n. 92, 

nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale; 

- vista l'ordinanza n. 4124/2016 con cui il T.A.R. del Lazio, Sezione Prima, ha respinto la 

domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via 

incidentale dalla parte ricorrente;  

d e l i b e r a 

di prendere atto dell'ordinanza n. 7101/2016 con cui il T.A.R. del Lazio, Sezione Prima, ha 

respinto la domanda incidentale di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, 

avanzata dai dottori Giovanni VIALE, dott. Giuseppe LOREFICE e dott. Arnaldo TUTTI 
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nell'ambito del ricorso per l'annullamento del decreto n. 3276 in data 6 giugno 2016 con il 

quale il Presidente del Tribunale di Roma comunicava che “i giudici onorari di tribunale che 

abbiano compiuto i sessantotto anni di età devono ritenersi cessati dall'incarico”, ex art. 1, 

comma 2, D.Lgs. 31 maggio 2016 n. 92. 

 

 

     18) - 543/GT/2016 - Dott. Elman ROSANIA, già giudice onorario del Tribunale ordinario 

di LAGONEGRO. 

 Ricorso al T.A.R. del Lazio per l'annullamento, previa sospensione, del D.M. in data 8 

gennaio 2016 con il quale è stata disposta la non conferma del ricorrente nell'incarico di 

giudice onorario del Tribunale di Lagonegro, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso 

e/o consequenziale. 

 Ordinanza n. 4116/2016 del T.A.R. del Lazio, Sezione Prima, di reiezione della 

domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato. 

 (relatore Consigliere ZANETTIN) 
  

 Il Consiglio, 

- premesso che, nella seduta del 20 luglio 2016, è stato deliberato di resistere nel giudizio 

promosso dinanzi al T.A.R. del Lazio con il ricorso proposto dal dott. Elman ROSANIA per 

l'annullamento, previa sospensione, del D.M. in data 8 gennaio 2016 con il quale è stata 

disposta la non conferma del ricorrente nell'incarico di giudice onorario del Tribunale di 

Lagonegro, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale; 

- vista l'ordinanza n. 4116/2016 con cui il T.A.R. del Lazio, Sezione Prima, ha respinto la 

domanda incidentale di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato;  

d e l i b e r a 

di prendere atto dell'ordinanza n. 4116/2016 con cui il T.A.R. del Lazio, Sezione Prima, ha 

respinto la domanda incidentale di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, 

avanzata dal dott. Elman ROSANIA nell'ambito del ricorso per l'annullamento del D.M. in 

data 8 gennaio 2016 con il quale è stata disposta la non conferma del ricorrente nell'incarico 

di giudice onorario del Tribunale di Lagonegro. 

 

 

177



 

 15 

     19) - 634/GT/2016 - Avv. Luigi Carlo DE CESARE, aspirante alla nomina di giudice 

onorario di tribunale o di giudice onorario di pace. 

Nota pervenuta in data 1° agosto 2016 con la quale l'istante chiede di essere nominato 

magistrato onorario nell'ambito dei distretti di Corte di Appello di Campobasso e di L'Aquila. 

  (relatore Consigliere ZANETTIN) 
 

Il Consiglio, 

- vista la nota pervenuta in data 1° agosto 2016 con cui  l'avv. Luigi Carlo DE CESARE, 

aspirante alla nomina di giudice onorario di tribunale o di giudice onorario di pace, chiede di 

essere nominato magistrato onorario nell'ambito dei distretti di Corte di appello di 

Campobasso e di L'Aquila, alla luce della legge di riforma della magistratura onoraria; 

- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57 recante “Delega al Governo per la riforma organica della 

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”, che, all'art. 1, comma 1, lett. c), 

prevede che il Governo  è delegato “ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore 

della presente legge, …uno o più decreti legislativi diretti a … disciplinare i requisiti e le 

modalità di accesso alla magistratura onoraria, il procedimento di nomina ed il tirocino;”; 

- rilevato che, a tutt'oggi, il decreto legislativo di cui al citato art. 1, comma 1, lett. c) della 

legge 28 aprile 2016, n. 57 non è stato emanato e, pertanto, allo stato, la richiesta di nomina in 

oggetto non può trovare accoglimento; 

d e l i b e r a 

il rigetto dell'istanza di nomina dell'avv. Luigi Carlo DE CESARE. 

 

 

     20) - 491/GT/2016 - Dott. Sandro GIANNI, giudice onorario del Tribunale ordinario di 

PESARO. 

 Nota in data 9 marzo 2016 del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di 

L'Aquila relativa al procedimento penale n. 3731/15 R.G.N.R. riguardante il predetto 

magistrato onorario. 

 (relatore Consigliere BALDUZZI) 
 

Il Consiglio, 
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- vista la nota in data 9 marzo 2016 del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di 

L'Aquila con cui si trasmette copia degli atti nonché copia della richiesta di archiviazione 

relative al procedimento penale n. 3731/15 R.G.N.R. riguardante il dott. Sandro GIANNI, 

giudice onorario del Tribunale ordinario di PESARO; 

- vista la successiva nota pervenuta in data 19 settembre 2016 con cui il medesimo 

Procuratore della Repubblica trasmette copia dell'ordinanza di archiviazione del procedimento 

penale, emessa in data 21 giugno 2016 dal g.i.p. del Tribunale di  L'Aquila; 

d e l i b e r a 

l'archiviazione della pratica, non essendovi provvedimenti di competenza del Consiglio da 

adottare, visto l'esito del procedimento penale definito dal giudice competente. 

 

 

     21) - 636/GT/2016 - Nota pervenuta in data 21 aprile 2016 del Presidente della Corte di 

Appello di Ancona con cui si trasmette la relazione annuale sul lavoro svolto, nell'anno 2015, 

dai giudici onorari del Tribunale ordinario di ANCONA, ai sensi dell'art. 13, punto 1,  della 

circ. Prot. - P 793/2016 del 19 gennaio 2016. 

 (relatore Consigliere BALDUZZI) 
 

 Il Consiglio, 

- vista la nota pervenuta in data 21 aprile 2016 del Presidente della Corte di Appello di 

Ancona con cui si trasmette la relazione annuale sul lavoro svolto, nell'anno 2015, dai giudici 

onorari del Tribunale ordinario di Ancona, nonché copia della delibera del 16 marzo 2016 con 

la quale quel Consiglio Giudiziario prende atto di detta relazione;  

- visto l'art. 13, punto 1,  della circ. Prot. - P 793/2016 del 19 gennaio 2016, relativa ai criteri 

per la nomina e conferma e sullo stato professionale dei giudici onorari di tribunale; 

- considerato che non emergono rilievi sull'attività dei giudici onorari; 

d e l i b e r a 

di prendere atto della nota in oggetto. 

 

     22) - 637/GT/2016 - Nota pervenuta in data 21 aprile 2016 del Presidente della Corte di 

Appello di Ancona con cui si trasmette la relazione annuale sul lavoro svolto, nell'anno 2015, 
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dai giudici onorari del Tribunale ordinario di ASCOLI PICENO, ai sensi dell'art. 13, punto 1,  

della circ. Prot. - P 793/2016 del 19 gennaio 2016. 

 (relatore Consigliere BALDUZZI) 
 

 Il Consiglio, 

- vista la nota pervenuta in data 21 aprile 2016 del Presidente della Corte di Appello di 

Ancona con cui si trasmette la relazione annuale sul lavoro svolto, nell'anno 2015, dai giudici 

onorari del Tribunale ordinario di Ascoli Piceno, nonché copia della delibera del 16 marzo 

2016 con la quale quel Consiglio Giudiziario prende atto di detta relazione;  

- visto l'art. 13, punto 1, della circ. Prot. - P 793/2016 del 19 gennaio 2016, relativa ai criteri 

per la nomina e conferma e sullo stato professionale dei giudici onorari di tribunale; 

- considerato che non emergono rilievi sull'attività dei giudici onorari; 

d e l i b e r a 

di prendere atto della nota in oggetto. 

 

 

     23) - 638/GT/2016 - Nota pervenuta in data 21 aprile 2016 del Presidente della Corte di 

Appello di Ancona con cui si trasmette la relazione annuale sul lavoro svolto, nell'anno 2015, 

dai giudici onorari del Tribunale ordinario di FERMO, ai sensi dell'art. 13, punto 1,  della 

circ. Prot. - P 793/2016 del 19 gennaio 2016. 

 (relatore Consigliere BALDUZZI) 
 

 Il Consiglio, 

- vista la nota pervenuta in data 21 aprile 2016 del Presidente della Corte di Appello di 

Ancona con cui si trasmette la relazione annuale sul lavoro svolto, nell'anno 2015, dai giudici 

onorari del Tribunale ordinario di Fermo, nonché copia della delibera del 16 marzo 2016 con 

la quale quel Consiglio Giudiziario prende atto di detta relazione;  

- visto l'art. 13, punto 1,  della circ. Prot. - P 793/2016 del 19 gennaio 2016, relativa ai criteri 

per la nomina e conferma e sullo stato professionale dei giudici onorari di tribunale; 

- considerato che non emergono rilievi sull'attività dei giudici onorari; 

d e l i b e r a 

di prendere atto della nota in oggetto. 
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     24) - 639/GT/2016 - Nota pervenuta in data 21 aprile 2016 del Presidente della Corte di 

Appello di Ancona con cui si trasmette la relazione annuale sul lavoro svolto, nell'anno 2015, 

dai giudici onorari del Tribunale ordinario di MACERATA, ai sensi dell'art. 13, punto 1,  

della circ. Prot. - P 793/2016 del 19 gennaio 2016. 

 (relatore Consigliere BALDUZZI) 
 

 Il Consiglio, 

- vista la nota pervenuta in data 21 aprile 2016 del Presidente della Corte di Appello di 

Ancona con cui si trasmette la relazione annuale sul lavoro svolto, nell'anno 2015, dai giudici 

onorari del Tribunale ordinario di Macerata, nonché copia della delibera del 16 marzo 2016 

con la quale quel Consiglio Giudiziario prende atto di detta relazione;  

- visto l'art. 13, punto 1,  della circ. Prot. - P 793/2016 del 19 gennaio 2016, relativa ai criteri 

per la nomina e conferma e sullo stato professionale dei giudici onorari di tribunale; 

- considerato che non emergono rilievi sull'attività dei giudici onorari; 

d e l i b e r a 

di prendere atto della nota in oggetto. 

 

 

     25) - 640/GT/2016 - Nota pervenuta in data 21 aprile 2016 del Presidente della Corte di 

Appello di Ancona con cui si trasmette la relazione annuale sul lavoro svolto, nell'anno 2015, 

dai giudici onorari del Tribunale ordinario di PESARO, ai sensi dell'art. 13, punto 1,  della 

circ. Prot. - P 793/2016 del 19 gennaio 2016. 

 (relatore Consigliere BALDUZZI) 
 

 Il Consiglio, 

- vista la nota pervenuta in data 21 aprile 2016 del Presidente della Corte di Appello di 

Ancona con cui si trasmette la relazione annuale sul lavoro svolto, nell'anno 2015, dai giudici 

onorari del Tribunale ordinario di Pesaro, nonché copia della delibera del 16 marzo 2016 con 

la quale quel Consiglio Giudiziario prende atto di detta relazione;  
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- visto l'art. 13, punto 1,  della circ. Prot. - P 793/2016 del 19 gennaio 2016, relativa ai criteri 

per la nomina e conferma e sullo stato professionale dei giudici onorari di tribunale; 

- considerato che non emergono rilievi sull'attività dei giudici onorari; 

d e l i b e r a 

di prendere atto della nota in oggetto. 

 

 

     26) - 641/GT/2016 - Nota pervenuta in data 21 aprile 2016 del Presidente della Corte di 

Appello di Ancona con cui si trasmette la relazione annuale sul lavoro svolto, nell'anno 2015, 

dai giudici onorari del Tribunale ordinario di URBINO, ai sensi dell'art. 13, punto 1,  della 

circ. Prot. - P 793/2016 del 19 gennaio 2016. 

 (relatore Consigliere BALDUZZI) 
 

 Il Consiglio, 

- vista la nota pervenuta in data 21 aprile 2016 del Presidente della Corte di Appello di 

Ancona con cui si trasmette la relazione annuale sul lavoro svolto, nell'anno 2015, dai giudici 

onorari del Tribunale ordinario di Urbino, nonché copia della delibera del 16 marzo 2016 con 

la quale quel Consiglio Giudiziario prende atto di detta relazione;  

- visto l'art. 13, punto 1,  della circ. Prot. - P 793/2016 del 19 gennaio 2016, relativa ai criteri 

per la nomina e conferma e sullo stato professionale dei giudici onorari di tribunale; 

- considerato che non emergono rilievi sull'attività dei giudici onorari; 

d e l i b e r a 

di prendere atto della nota in oggetto. 

 

 

     27) - 566/GT/2016 - Dott.ssa Maria Raffaella LOPANE, giudice onorario del Tribunale 

ordinario di BRINDISI. 

Esposto pervenuto in data 20 giugno 2016 a firma del sig. Antonio Rosselli. 

 (relatore Consigliere PONTECORVO) 
 

Il Consiglio, 
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- letto l'esposto pervenuto in data 20 giugno 2016 a firma del sig. Antonio Rosselli, nei 

confronti della dott.ssa Maria Raffaella LOPANE, giudice onorario del Tribunale ordinario di 

Brindisi; 

d e l i b e r a 

l'archiviazione dell'esposto, non essendovi provvedimenti di competenza del Consiglio da 

adottare, trattandosi di censure ad attività giurisdizionale. 

 

 

     28) - 620/GT/2016 - Dott. Giovanni TOMMASI, giudice onorario del Tribunale ordinario 

di LECCE. 

Nota pervenuta in data 16 settembre 2016 del Procuratore Generale della Repubblica presso la 

Corte di Appello di Potenza relativa al procedimento penale n. 3590/15 Mod. 21 riguardante il 

predetto magistrato onorario 

 (relatore Consigliere PONTECORVO) 
 

Il Consiglio, 

- vista la nota in data 16 settembre 2016 del Procuratore Generale della Repubblica presso la 

Corte di Appello di Potenza con cui si trasmette copia della informativa del Procuratore della 

Repubblica presso il locale Tribunale con allegata copia della richiesta e del conforme 

decreto, emesso il 30 marzo  2016 dal GIP del Tribunale di Potenza, di archiviazione del 

procedimento penale n. 3590/15 Mod. 21 Mod. 21 riguardante il dott. Giovanni TOMMASI, 

giudice onorario del Tribunale di Lecce; 

d e l i b e r a 

l'archiviazione della pratica, non essendovi provvedimenti di competenza del Consiglio da 

adottare, visto l'esito del procedimento penale definito dal giudice competente. 

 

 

     29) - 625/GT/2016 - Dott.ssa Maurizia VEZZOLI, giudice onorario presso il Tribunale 

ordinario di MILANO.  

Nota pervenuta in data 16 agosto 2016 con la quale l'istante chiede il trasferimento presso il 

Tribunale ordinario di Como. 

 (relatore Consigliere PONTECORVO) 
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 Il Consiglio, 

- vista la nota pervenuta in data 16 agosto 2016 con cui la dott.ssa Maurizia VEZZOLI, 

giudice onorario presso il Tribunale ordinario di Milano, chiede il trasferimento presso il 

Tribunale ordinario di Como; 

- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57 recante “Delega al Governo per la riforma organica della 

magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”, che, all'art. 1, comma 1, lett. g), 

prevede che il Governo  è delegato “ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore 

della presente legge, …uno o più decreti legislativi diretti a … regolamentare  il procedimento 

di trasferimento ad altro ufficio” dei magistrati onorari; 

- rilevato che, a tutt'oggi, il decreto legislativo di cui al citato art. 1, comma 1, lett. g) della 

legge 28 aprile 2016, n. 57 non è stato emanato e, pertanto, allo stato, la richiesta di 

trasferimento in oggetto non può trovare accoglimento; 

d e l i b e r a 

il rigetto dell'istanza di trasferimento della dott.ssa Maurizia VEZZOLI. 

 

 

     30) - 581/GT/2016 - Dott. Oreste DE ANGELIS e dott. Aldo DE SIMONE, già giudici 

onorari del Tribunale rispettivamente di ISERNIA e di TORRE ANNUNZIATA. 

 Ricorso al T.A.R. del Lazio per l'annullamento, previa sospensione, delle delibere del 

Consiglio Superiore della Magistratura del 21 giugno 2016 con le quali è stata disposta la 

cessazione dei ricorrenti dall'incarico, rispettivamente, di giudice onorario del Tribunale di 

Isernia e di giudice onorario del Tribunale di Torre Annunziata, ex art. 1, comma 2, del 

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o 

consequenziale. 

 Ordinanza n. 5465/2016 del T.A.R. del Lazio, Sezione Prima, di reiezione della 

domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato. 

 (relatore Consigliere FORCINITI) 
 

 Il Consiglio, 

- premesso che, nella seduta del 5 ottobre 2016, è stato deliberato di resistere nel giudizio 

promosso dinanzi al T.A.R. del Lazio con il ricorso proposto dai dottori Oreste DE ANGELIS 
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e Aldo DE SIMONE per l'annullamento, previa sospensione, delle delibere consiliari del 21 

giugno 2016 con le quali è stata disposta la cessazione dei ricorrenti dall'incarico, 

rispettivamente, di giudice onorario del Tribunale di Isernia e di giudice onorario del 

Tribunale di Torre Annunziata, ex art. 1, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 

92, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale; 

- vista l'ordinanza n. 5465/2016 con cui il T.A.R. del Lazio, Sezione Prima, ha respinto la 

domanda incidentale di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati;  

d e l i b e r a 

di prendere atto dell'ordinanza n. 5465/2016 con cui il T.A.R. del Lazio, Sezione Prima, ha 

respinto la domanda incidentale di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, 

avanzata dai dottori Oreste DE ANGELIS e Aldo DE SIMONE nell'ambito del ricorso per 

l'annullamento delle delibere consiliari del 21 giugno 2016 con le quali è stata disposta la 

cessazione dei ricorrenti dall'incarico, rispettivamente, di giudice onorario del Tribunale di 

Isernia e di giudice onorario del Tribunale di Torre Annunziata, ex art. 1, comma 2, del 

decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. 

 

 

     31) - 621/GT/2016 - Dott.ssa Valentina BRAVI, già giudice onorario del Tribunale 

ordinario di SULMONA. 

 Nota pervenuta in data 13 settembre 2016 del Procuratore della Repubblica presso il 

Tribunale di Campobasso, relativa al procedimento penale n. 1551/16 R.G.N.R. mod. 21 

riguardante il predetto magistrato onorario. 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 
 

Il Consiglio, 

- vista la nota pervenuta in data 13 settembre 2016 del Procuratore della Repubblica presso il 

Tribunale di Campobasso, relativa al procedimento penale n. 1551/16 R.G.N.R. mod. 21 

riguardante la dott.ssa Valentina BRAVI,  già giudice onorario del Tribunale ordinario di 

Sulmona; 

- rilevato che con delibera consiliare del 2 aprile 2014 è stata dichiarata la cessazione della 

dott.ssa Valentina BRAVI dall'incarico di giudice onorario del Tribunale ordinario di 
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Sulmona a seguito dell'accettazione delle dimissioni dalla stessa rassegnate con atto del 9 

dicembre 2013; 

d e l i b e r a 

il non luogo a provvedere, non facendo più parte la dott.ssa Valentina BRAVI dell'Ordine 

giudiziario. 

 

 

     32) - 635/GT/2016 - Dott. Enrico RIGHI, già giudice onorario del Tribunale ordinario di 

FIRENZE. 

Nota in data 23 luglio 2016 con la quale l'istante chiede l'annullamento o la revoca della 

delibera consiliare in data 6 luglio 2016 con cui è stata dichiarata la decadenza dall'incarico di 

magistrato onorario. 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 
 

Il Consiglio, 

- letta la nota in data 23 luglio 2016 con la quale il dott. Enrico RIGHI, già giudice onorario 

del Tribunale ordinario di FIRENZE, chiede l'annullamento o la revoca della delibera 

consiliare in data 6 luglio 2016 con cui è stata dichiarata la decadenza dall'incarico di 

magistrato onorario, atteso che in tale delibera non si dà atto della memoria difensiva da lui 

presentata e “dal provvedimento comunicato non si riesce ad evincere quale sia stato il 

pensiero del CSM sul contenuto della nota difensiva”;  

- letta la delibera consiliare in data 6 luglio 2016 con la quale è stata dichiarata la decadenza 

del dott. Enrico RIGHI dall'incarico di giudice onorario del Tribunale ordinario di Firenze 

“per mancato esercizio volontario delle funzioni inerenti all'ufficio”  atteso che “il predetto, 

pur avendo prodotto dichiarazione in data 19 aprile 2016 di revoca delle dimissioni 

dall'incarico rassegnate con atto del 12 settembre 2015, non esercita più le funzioni inerenti 

all'ufficio già dal settembre 2015” e “rilevato che il procedimento di decadenza dall'incarico 

per mancato esercizio delle funzioni inerenti all'ufficio attivato nei confronti del dott. RIGHI 

con nota in data 10 maggio 2016 dal Presidente del Tribunale ordinario di Firenze trova il suo 

fondamento nel fatto che il dott. RIGHI pur non essendo formalmente cessato dall'incarico 

onorario (per accettazione delle dimissioni dallo stesso rassegnate) si è reso indisponibile a 
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svolgere l'incarico onorario in violazione di quanto previsto dalla normativa di riferimento e 

di quanto richiestogli dal Presidente di Sezione con mail in data 7 settembre 2015”; 

- rilevato che la delibera consiliare in data 6 luglio 2016 indica espressamente i presupposti di 

fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, la 

mancata indicazione della produzione della memoria difensiva da parte dell'interessato non 

determinando un vizio di legittimità del provvedimento assunto sulla base di fatti - mancato 

esercizio volontario delle funzioni dal 12 settembre 2015 alla data della delibera consiliare di 

decadenza - non contestati ma ammessi dallo stesso dott. RIGHI;  

- ritenuto, pertanto, che dalle odierne deduzioni del dott. Enrico RIGHI non sono stati 

prospettati elementi nuovi tali da far valutare la sussistenza dei presupposti per un eventuale 

provvedimento da emettere in sede di autotutela; 

d e l i b e r a 

il non luogo a provvedere in ordine alla richiesta del dott. Enrico RIGHI non essendo emerso 

alcun elemento di novità tale da far pervenire ad una decisione diversa  rispetto a quella già 

adottata. 
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GIUDICI AUSILIARI DI CORTE DI APPELLO 
 

     33) - 66/AC/2016 - Avv. Massimo CARBONARO, aspirante alla nomina di giudice 

ausiliario presso le Corti di Appello di PERUGIA, FIRENZE e CAMPOBASSO. 

Note pervenute in data  20 luglio 2016 e 15 settembre 2016 con le quali l'istante reitera 

l'istanza di riesame della sua posizione. 

 (relatore Consigliere BALDUZZI) 
 

Il Consiglio, 

- lette le note pervenute in data 20 luglio 2016 e 15 settembre 2016 con le quali l'avv. 

Massimo CARBONARO, aspirante alla nomina a giudice ausiliario della Corte di Appello di 

Perugia, Campobasso e Firenze, chiede il riesame della propria posizione perché “lo scrivente 

ha preso contatti con le singole Corti ed ha scoperto che a queste non risultava pervenuta 

l'istanza, correttamente e nella data indicata inviata loro. Purtroppo per una causa tecnica, che 

non trova spiegazione logica,  ma che non può pregiudicare l'istante, che ha usato gli 

strumenti richiesti … non ha rintracciato più le ricevute dei detti invii”;  

- rilevato che con delibera consiliare in data 6 aprile 2016 si è deliberato in merito ad 

identiche doglianze;  

- ritenuto che dalle odierne deduzioni dell'avv. CARBONARO non sono stati prospettati 

elementi nuovi tali da far valutare la sussistenza dei presupposti per un eventuale 

provvedimento da emettere in sede di autotutela; 

d e l i b e r a 

il non luogo a provvedere in ordine alle richieste dell'avv. Massimo CARBONARO non 

essendo emerso alcun elemento di novità tale da far pervenire ad una decisione diversa  

rispetto a quella già adottata. 
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VICE PROCURATORI ONORARI 
     34) - 200/VP/2016 - Dott. Silverio GIOVANNANGELI, già vice procuratore onorario 

della Procura della Repubblica presso il Tribunale di VERONA. 

Nota pervenuta in data 28 luglio 2016 con la quale l'istante chiede la revoca della delibera 

consiliare in data 8 marzo 2006 con cui è stata disposta la revoca dall'incarico di vice 

procuratore onorario, confermata con sentenza del Consiglio di Stato n. 2466/2014. 

 (relatore Consigliere ZANETTIN) 
 

 Il Consiglio, 

- letta la nota pervenuta in data 28 luglio 2016 con la quale il dott. Silverio 

GIOVANNANGELI, già vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il 

Tribunale di Verona, chiede la revoca della delibera consiliare in data 8 marzo 2006 con cui è 

stata disposta la revoca dall'incarico di vice procuratore onorario; 

- vista la delibera consiliare in data 8 febbraio 2012 con cui è stato disposto il non luogo a 

provvedere in ordine ad analoga richiesta del medesimo istante “considerato che non sono 

state prospettate questioni nuove rispetto a quelle già valutate e, pertanto, la richiesta  … non 

può trovare accoglimento”; 

- vista, altresì, la sentenza del Consiglio di Stato n. 2466/2014 che ha respinto il ricorso in 

appello proposto dal dott. GIOVANNANGELI avverso la sentenza del T.A.R. del Lazio n. 

1339/2011, che ha confermato la legittimità del provvedimento consiliare in data 8 marzo 

2006 di revoca dall'incarico;  

d e l i b e r a 

il non luogo a provvedere in ordine alla richiesta del dott. Silverio GIOVANNANGELI, alla 

luce delle motivazioni di cui in premessa. 

 

 

     35) - 201/VP/2016 - Nota pervenuta in data 21 aprile 2016 del Presidente della Corte di 

Appello di Ancona con cui si trasmette la relazione annuale sul lavoro svolto, nell'anno 2015, 

dai vice procuratori onorari della Procura della Repubblica del Tribunale ordinario di 

ANCONA, ai sensi dell'art. 13, comma 1, della circ. Prot. - P 792/2016 del 19 gennaio 2016. 

 (relatore Consigliere BALDUZZI) 
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  Il Consiglio, 

 - vista la nota pervenuta in data 21 aprile 2016 del Presidente della Corte di Appello di 

Ancona con cui trasmette la relazione annuale sul lavoro svolto, nell'anno 2015, dai vice 

procuratori onorari della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Ancona, 

nonché copia della delibera del 16 marzo 2016 con la quale quel Consiglio Giudiziario prende 

atto di detta relazione;   

- visto l'art. 13, punto 1,  della circ. Prot. - P 792/2016 del 19 gennaio 2016, relativa ai criteri 

per la nomina e conferma e sullo stato professionale dei vice procuratori onorari; 

- considerato che non emergono rilievi sull'attività dei vice procuratori onorari; 

d e l i b e r a 

di prendere atto della nota in oggetto. 

 

 

     36) - 202/VP/2016 - Nota pervenuta in data 21 aprile 2016 del Presidente della Corte di 

Appello di Ancona con cui si trasmette la relazione annuale sul lavoro svolto, nell'anno 2015, 

dai vice procuratori onorari della Procura della Repubblica del Tribunale ordinario di 

ASCOLI PICENO, ai sensi dell'art. 13, comma 1, della circ. Prot. - P 792/2016 del 19 gennaio 

2016. 

 (relatore Consigliere BALDUZZI) 
 

  Il Consiglio, 

 - vista la nota pervenuta in data 21 aprile 2016 del Presidente della Corte di Appello di 

Ancona con cui trasmette la relazione annuale sul lavoro svolto, nell'anno 2015, dai vice 

procuratori onorari della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Ascoli 

Piceno, nonché copia della delibera del 16 marzo 2016 con la quale quel Consiglio 

Giudiziario prende atto di detta relazione;   

- visto l'art. 13, punto 1,  della circ. Prot. - P 792/2016 del 19 gennaio 2016, relativa ai criteri 

per la nomina e conferma e sullo stato professionale dei vice procuratori onorari; 

- considerato che non emergono rilievi sull'attività dei vice procuratori onorari; 

d e l i b e r a 

di prendere atto della nota in oggetto. 
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     37) - 203/VP/2016 - Nota pervenuta in data 21 aprile 2016 del Presidente della Corte di 

Appello di Ancona con cui si trasmette la relazione annuale sul lavoro svolto, nell'anno 2015, 

dai vice procuratori onorari della Procura della Repubblica del Tribunale ordinario di 

FERMO, ai sensi dell'art. 13, comma 1, della circ. Prot. - P 792/2016 del 19 gennaio 2016. 

 (relatore Consigliere BALDUZZI) 
 

  Il Consiglio, 

 - vista la nota pervenuta in data 21 aprile 2016 del Presidente della Corte di Appello di 

Ancona con cui trasmette la relazione annuale sul lavoro svolto, nell'anno 2015, dai vice 

procuratori onorari della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Fermo, 

nonché copia della delibera del 16 marzo 2016 con la quale quel Consiglio Giudiziario prende 

atto di detta relazione;   

- visto l'art. 13, punto 1,  della circ. Prot. - P 792/2016 del 19 gennaio 2016, relativa ai criteri 

per la nomina e conferma e sullo stato professionale dei vice procuratori onorari; 

- considerato che non emergono rilievi sull'attività dei vice procuratori onorari; 

d e l i b e r a 

di prendere atto della nota in oggetto. 

 

 

     38) - 204/VP/2016 - Nota pervenuta in data 21 aprile 2016 del Presidente della Corte di 

Appello di Ancona con cui si trasmette la relazione annuale sul lavoro svolto, nell'anno 2015, 

dai vice procuratori onorari della Procura della Repubblica del Tribunale ordinario di 

MACERATA, ai sensi dell'art. 13, comma 1, della circ. Prot. - P 792/2016 del 19 gennaio 

2016. 

 (relatore Consigliere BALDUZZI) 
 

  Il Consiglio, 

 - vista la nota pervenuta in data 21 aprile 2016 del Presidente della Corte di Appello di 

Ancona con cui trasmette la relazione annuale sul lavoro svolto, nell'anno 2015, dai vice 

procuratori onorari della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Macerata, 

nonché copia della delibera del 16 marzo 2016 con la quale quel Consiglio Giudiziario prende 

atto di detta relazione;   

191



 

 29 

- visto l'art. 13, punto 1,  della circ. Prot. - P 792/2016 del 19 gennaio 2016, relativa ai criteri 

per la nomina e conferma e sullo stato professionale dei vice procuratori onorari; 

- considerato che non emergono rilievi sull'attività dei vice procuratori onorari; 

d e l i b e r a 

di prendere atto della nota in oggetto. 

 

 

     39) - 205/VP/2016 - Nota pervenuta in data 21 aprile 2016 del Presidente della Corte di 

Appello di Ancona con cui si trasmette la relazione annuale sul lavoro svolto, nell'anno 2015, 

dai vice procuratori onorari della Procura della Repubblica del Tribunale ordinario di 

PESARO, ai sensi dell'art. 13, comma 1, della circ. Prot. - P 792/2016 del 19 gennaio 2016. 

 (relatore Consigliere BALDUZZI) 
 

  Il Consiglio, 

 - vista la nota pervenuta in data 21 aprile 2016 del Presidente della Corte di Appello di 

Ancona con cui trasmette la relazione annuale sul lavoro svolto, nell'anno 2015, dai vice 

procuratori onorari della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Pesaro, 

nonché copia della delibera del 16 marzo 2016 con la quale quel Consiglio Giudiziario prende 

atto di detta relazione;   

- visto l'art. 13, punto 1,  della circ. Prot. - P 792/2016 del 19 gennaio 2016, relativa ai criteri 

per la nomina e conferma e sullo stato professionale dei vice procuratori onorari; 

- considerato che non emergono rilievi sull'attività dei vice procuratori onorari; 

d e l i b e r a 

di prendere atto della nota in oggetto. 

 

 

     40) - 206/VP/2016 - Nota pervenuta in data 21 aprile 2016 del Presidente della Corte di 

Appello di Ancona con cui si trasmette la relazione annuale sul lavoro svolto, nell'anno 2015, 

dai vice procuratori onorari della Procura della Repubblica del Tribunale ordinario di 

URBINO, ai sensi dell'art. 13, comma 1, della circ. Prot. - P 792/2016 del 19 gennaio 2016. 

 (relatore Consigliere BALDUZZI) 
 

192



 

 30 

  Il Consiglio, 

 - vista la nota pervenuta in data 21 aprile 2016 del Presidente della Corte di Appello di 

Ancona con cui trasmette la relazione annuale sul lavoro svolto, nell'anno 2015, dai vice 

procuratori onorari della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Urbino, 

nonché copia della delibera del 16 marzo 2016 con la quale quel Consiglio Giudiziario prende 

atto di detta relazione;   

- visto l'art. 13, punto 1,  della circ. Prot. - P 792/2016 del 19 gennaio 2016, relativa ai criteri 

per la nomina e conferma e sullo stato professionale dei vice procuratori onorari; 

- considerato che non emergono rilievi sull'attività dei vice procuratori onorari; 

d e l i b e r a 

di prendere atto della nota in oggetto. 
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FORMAZIONE TABELLE UFFICI DEL GIUDICE DI PACE 
 

     41) - 226/TP/2016 - Modifica delle tabelle di composizione, per il triennio 2015-2017, 

dell'Ufficio del Giudice di Pace di MARSALA (decreto n. 74/2016 in data 8 giugno 2016 del 

Presidente del Tribunale di Marsala).   

 (relatore Consigliere CLIVIO) 
 

  Il  Consiglio, 

- visti gli artt. 7-bis e 7-ter del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12; 

- visto l'art. 15, comma 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, 

in tema di organizzazione dell'Ufficio del  Giudice di Pace; 

- vista la circolare del Consiglio Superiore della Magistratura n. P-9510/2014 in data 26 

maggio 2014 relativa alla formazione delle tabelle di composizione degli Uffici del Giudice di 

Pace per il triennio 2015-2017; 

- esaminata la nota Prot. n. 9515/2016 in data  12 luglio 2016 con cui il Presidente reggente 

della Corte di Appello di Palermo trasmette la proposta di variazione al calendario delle 

udienze civili e penali, per il secondo semestre 2016, dell'Ufficio del Giudice di Pace di 

Marsala, formulata dal Presidente del Tribunale di Marsala con decreto n. 74/2016 in data 8 

giugno 2016; 

- visto il parere favorevole espresso in data 7 luglio 2016 dalla Sezione Autonoma per i 

Giudici di Pace del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Palermo; 

d e l i b e r a 

di approvare la variazione delle tabelle di composizione, per il triennio 2015-2017, 

dell'Ufficio del Giudice di Pace di MARSALA, come da proposta sopraindicata. 

 

 

     42) - 256/TP/2016 - Modifica delle tabelle di composizione, per il triennio 2015-2017, 

dell'Ufficio del Giudice di Pace di PATTI. 

 (relatore Consigliere CLIVIO) 
 

  Il  Consiglio, 

- visti gli artt. 7-bis e 7-ter del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12; 
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- visto l'art. 15, comma 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, 

in tema di organizzazione dell'Ufficio del  Giudice di Pace; 

- vista la circolare del Consiglio Superiore della Magistratura n. P-9510/2014 in data 26 

maggio 2014 relativa alla formazione delle tabelle di composizione degli Uffici del Giudice di 

Pace per il triennio 2015-2017; 

- esaminata la proposta di variazione tabellare, per il triennio 2015-2017, dell'Ufficio del 

Giudice di pace di PATTI, formulata dal Presidente del Tribunale di Patti con provvedimento 

in data 21 giugno 2016, trasmessa con nota prot. n. 5200/16 del 13 luglio 2016 del Presidente 

della Corte di Appello di Messina; 

- rilevato che nella seduta del  7 luglio 2016 il Consiglio Giudiziario presso la Corte di 

Appello di Messina, Sezione relativa ai giudici di pace, ha espresso parere favorevole; 

d e l i b e r a 

di approvare la variazione delle tabelle di composizione, per il triennio 2015-2017, 

dell'Ufficio del Giudice di Pace di PATTI, come da proposta sopraindicata. 

 

 

     43) - 257/TP/2016 - Modifica delle tabelle di composizione, per il triennio 2015-2017, 

dell'Ufficio del Giudice di Pace di NASO (circondario di Patti). 

 (relatore Consigliere CLIVIO) 
 

  Il  Consiglio, 

- visti gli artt. 7-bis e 7-ter del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12; 

- visto l'art. 15, comma 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, 

in tema di organizzazione dell'Ufficio del  Giudice di Pace; 

- vista la circolare del Consiglio Superiore della Magistratura n. P-9510/2014 in data 26 

maggio 2014 relativa alla formazione delle tabelle di composizione degli Uffici del Giudice di 

Pace per il triennio 2015-2017; 

- esaminata la proposta di variazione tabellare, per il triennio 2015-2017, dell'Ufficio del 

Giudice di pace di NASO (circondario di Patti), formulata dal Presidente del Tribunale di 

Patti con provvedimento in data 21 giugno 2016, trasmessa con nota prot. n. 5200/16 del 13 

luglio 2016 del Presidente della Corte di Appello di Messina; 
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- rilevato che nella seduta del  7 luglio 2016 il Consiglio Giudiziario presso la Corte di 

Appello di Messina, Sezione relativa ai giudici di pace, ha espresso parere favorevole; 

d e l i b e r a 

di approvare la variazione delle tabelle di composizione, per il triennio 2015-2017, 

dell'Ufficio del Giudice di Pace di NASO (circondario di Patti), come da proposta 

sopraindicata. 

 

     44) - 258/TP/2016 - Modifica delle tabelle di composizione, per il triennio 2015-2017, 

dell'Ufficio del Giudice di Pace di SANT'ANGELO DI BROLO (circondario di Patti). 

 (relatore Consigliere CLIVIO) 
 

  Il  Consiglio, 

- visti gli artt. 7-bis e 7-ter del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12; 

- visto l'art. 15, comma 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, 

in tema di organizzazione dell'Ufficio del  Giudice di Pace; 

- vista la circolare del Consiglio Superiore della Magistratura n. P-9510/2014 in data 26 

maggio 2014 relativa alla formazione delle tabelle di composizione degli Uffici del Giudice di 

Pace per il triennio 2015-2017; 

- esaminata la proposta di variazione tabellare, per il triennio 2015-2017, dell'Ufficio del 

Giudice di pace di SANT'ANGELO DI BROLO (circondario di Patti), formulata dal 

Presidente del Tribunale di Patti con provvedimento in data 21 giugno 2016, trasmessa con 

nota prot. n. 5200/16 del 13 luglio 2016 del Presidente della Corte di Appello di Messina; 

- rilevato che nella seduta del 7 luglio 2016 il Consiglio Giudiziario presso la Corte di 

Appello di Messina, Sezione relativa ai giudici di pace, ha espresso parere favorevole; 

d e l i b e r a 

di approvare la variazione delle tabelle di composizione, per il triennio 2015-2017, 

dell'Ufficio del Giudice di Pace di SANT'ANGELO DI BROLO (circondario di Patti), come 

da proposta sopraindicata. 

 

 

     45) - 259/TP/2016 - Modifica delle tabelle di composizione, per il triennio 2015-2017, 

dell'Ufficio del Giudice di Pace di MISTRETTA (circondario di Patti). 
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 (relatore Consigliere CLIVIO) 
 

  Il  Consiglio, 

- visti gli artt. 7-bis e 7-ter del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12; 

- visto l'art. 15, comma 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, 

in tema di organizzazione dell'Ufficio del  Giudice di Pace; 

- vista la circolare del Consiglio Superiore della Magistratura n. P-9510/2014 in data 26 

maggio 2014 relativa alla formazione delle tabelle di composizione degli Uffici del Giudice di 

Pace per il triennio 2015-2017; 

- esaminata la proposta di variazione tabellare, per il triennio 2015-2017, dell'Ufficio del 

Giudice di pace di MISTRETTA (circondario di Patti), formulata dal Presidente del Tribunale 

di Patti con provvedimento in data 21 giugno 2016, trasmessa con nota prot. n. 5200/16 del 13 

luglio 2016 del Presidente della Corte di Appello di Messina; 

- rilevato che nella seduta del  7 luglio 2016 il Consiglio Giudiziario presso la Corte di 

Appello di Messina, Sezione relativa ai giudici di pace, ha espresso parere favorevole; 

d e l i b e r a 

di approvare la variazione delle tabelle di composizione, per il triennio 2015-2017, 

dell'Ufficio del Giudice di Pace di MISTRETTA (circondario di Patti), come da proposta 

sopraindicata. 

 

 

     46) - 260/TP/2016 - Modifica delle tabelle di composizione, per il triennio 2015-2017, 

dell'Ufficio del Giudice di Pace di TORTORICI (circondario di Patti). 

 (relatore Consigliere CLIVIO) 
 

  Il  Consiglio, 

- visti gli artt. 7-bis e 7-ter del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12; 

- visto l'art. 15, comma 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, 

in tema di organizzazione dell'Ufficio del  Giudice di Pace; 

- vista la circolare del Consiglio Superiore della Magistratura n. P-9510/2014 in data 26 

maggio 2014 relativa alla formazione delle tabelle di composizione degli Uffici del Giudice di 

Pace per il triennio 2015-2017; 
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- esaminata la proposta di variazione tabellare, per il triennio 2015-2017, dell'Ufficio del 

Giudice di pace di TORTORICI (circondario di Patti), formulata dal Presidente del Tribunale 

di Patti con provvedimento in data 21 giugno 2016, trasmessa con nota prot. n. 5200/16 del 13 

luglio 2016 del Presidente della Corte di Appello di Messina; 

- rilevato che nella seduta del  7 luglio 2016 il Consiglio Giudiziario presso la Corte di 

Appello di Messina, Sezione relativa ai giudici di pace, ha espresso parere favorevole; 

d e l i b e r a 

di approvare la variazione delle tabelle di composizione, per il triennio 2015-2017, 

dell'Ufficio del Giudice di Pace di TORTORICI (circondario di Patti), come da proposta 

sopraindicata. 

 

 

     47) - 188/TP/2016 - Modifica delle tabelle di composizione, per il triennio 2015-2017, 

dell'Ufficio del Giudice di Pace di SAN GIORGIO LA MOLARA (circondario di Benevento)  

(nota del Coordinatore reggente prot. n. 56/16 del 5 febbraio 2016). 

 (relatore Consigliere FORCINITI) 
 

  Il Consiglio, 

- visti gli artt. 7-bis e 7-ter del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12; 

- visto l'art. 15, comma 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, 

in tema di organizzazione dell'Ufficio del  Giudice di Pace; 

- vista la circolare del Consiglio Superiore della Magistratura n. P-9510/2014 in data 26 

maggio 2014 relativa alla formazione delle tabelle di composizione degli Uffici del Giudice di 

Pace per il triennio 2015-2017; 

- esaminata la proposta di variazione al calendario delle udienze civili e penali per il triennio 

2015-2017 dell'Ufficio del Giudice di Pace di SAN GIORGIO LA MOLARA (circondario di 

Benevento), formulata dal Presidente della Corte di Appello di Napoli in data 16 febbraio 

2016 sulla base della segnalazione del 5 febbraio 2016 inoltrata dal Coordinatore reggente, 

trasmessa dalla medesima Corte con nota prot. n. 9906/2016 in data 8 giugno 2016; 

- visto il parere favorevole espresso in data 2 maggio 2016 dalla Sezione Autonoma per i 

Giudici di Pace del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Napoli; 

d e l i b e r a 
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di approvare la variazione delle tabelle di composizione, per il triennio 2015-2017, 

dell'Ufficio del Giudice di Pace di SAN GIORGIO LA MOLARA (circondario di 

Benevento), come da proposta sopraindicata. 

 

 

     48) - 189/TP/2016 - Modifica delle tabelle di composizione, per il triennio 2015-2017, 

dell'Ufficio del Giudice di Pace di SANTA MARIA CAPUA VETERE (nota del 

Coordinatore prot. n. 8/16 del 13 gennaio 2016). 

 (relatore Consigliere FORCINITI) 
 

  Il Consiglio, 

- visti gli artt. 7-bis e 7-ter del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12; 

- visto l'art. 15, comma 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, 

in tema di organizzazione dell'Ufficio del  Giudice di Pace; 

- vista la circolare del Consiglio Superiore della Magistratura n. P-9510/2014 in data 26 

maggio 2014 relativa alla formazione delle tabelle di composizione degli Uffici del Giudice di 

Pace per il triennio 2015-2017; 

- esaminata la proposta di variazione delle tabelle di composizione per il triennio 2015-2017  

dell'Ufficio del Giudice di Pace di SANTA MARIA CAPUA VETERE, formulata dal 

Presidente della Corte di Appello di Napoli in data 3 febbraio 2016 sulla base della 

segnalazione prot. n. 8/16 del 13 gennaio 2016 inoltrata dal Coordinatore, trasmessa dalla 

medesima Corte con nota prot. n. 9906/2016 in data 8 giugno 2016; 

- visto il parere favorevole espresso in data 2 maggio 2016 dalla Sezione Autonoma per i 

Giudici di Pace del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Napoli; 

d e l i b e r a 

di approvare la variazione delle tabelle di composizione, per il triennio 2015-2017, 

dell'Ufficio del Giudice di Pace di SANTA MARIA CAPUA VETERE, come da proposta 

sopraindicata. 

 

 

     49) - 190/TP/2016 - Modifica delle tabelle di composizione, per il triennio 2015-2017, 

dell'Ufficio del Giudice di Pace di TEANO (circondario di Santa Maria Capua Vetere). 
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 (relatore Consigliere FORCINITI) 
 

  Il Consiglio, 

- visti gli artt. 7-bis e 7-ter del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12; 

- visto l'art. 15, comma 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, 

in tema di organizzazione dell'Ufficio del  Giudice di Pace; 

- vista la circolare del Consiglio Superiore della Magistratura n. P-9510/2014 in data 26 

maggio 2014 relativa alla formazione delle tabelle di composizione degli Uffici del Giudice di 

Pace per il triennio 2015-2017; 

- esaminata la proposta di variazione al calendario delle udienze civili e penali per il triennio 

2015-2017 dell'Ufficio del Giudice di Pace di TEANO (circondario di Santa Maria Capua 

Vetere), formulata dal Presidente della Corte di Appello di Napoli in data 29 febbraio 2016 

sulla base della segnalazione prot. n. 31/16 del 16 febbraio 2016 inoltrata dal Coordinatore, 

trasmessa dalla medesima Corte con nota prot. n. 9906/2016 in data 8 giugno 2016; 

- visto il parere favorevole espresso in data 2 maggio 2016 dalla Sezione Autonoma per i 

Giudici di Pace del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Napoli; 

d e l i b e r a 

di approvare la variazione delle tabelle di composizione, per il triennio 2015-2017, 

dell'Ufficio del Giudice di Pace di TEANO (circondario di Santa Maria Capua Vetere), come 

da proposta sopraindicata. 

 

 

     50) - 255/TP/2016 - Modifica delle tabelle di composizione, per il triennio 2015-2017, 

dell'Ufficio del Giudice di Pace di RIMINI. 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 
 

  Il  Consiglio, 

- visti gli artt. 7-bis e 7-ter del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12; 

- visto l'art. 15, comma 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, 

in tema di organizzazione dell'Ufficio del  Giudice di Pace; 
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- vista la circolare del Consiglio Superiore della Magistratura n. P-9510/2014 in data 26 

maggio 2014 relativa alla formazione delle tabelle di composizione degli Uffici del Giudice di 

Pace per il triennio 2015-2017; 

- esaminata la proposta di modifica delle tabelle di composizione dell'Ufficio del Giudice di 

Pace di RIMINI, per il triennio 2015-2017, formulata dal Presidente del Tribunale di Rimini 

con provvedimento prot. n. 291/16 in data 12 luglio 2016, trasmessa con posta certificata 

dalla Corte di Appello di Bologna in data 27 settembre 2016; 

- visto il parere favorevole espresso in data 12 settembre 2016 dalla Sezione Autonoma per i 

Giudici di Pace del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Bologna; 

d e l i b e r a 

di approvare la variazione delle tabelle di composizione, per il triennio 2015-2017, 

dell'Ufficio del Giudice di Pace di RIMINI, come da proposta sopraindicata. 

 

 

     51) - 265/TP/2016 - Modifica delle tabelle di composizione, per il triennio 2015-2017, 

dell'Ufficio del Giudice di Pace di VASTO. 

 (relatore Consigliere MORGIGNI) 
 

  Il  Consiglio, 

- visti gli artt. 7-bis e 7-ter del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12; 

- visto l'art. 15, comma 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, 

in tema di organizzazione dell'Ufficio del  Giudice di Pace; 

- vista la circolare del Consiglio Superiore della Magistratura n. P-9510/2014 in data 26 

maggio 2014 relativa alla formazione delle tabelle di composizione degli Uffici del Giudice di 

Pace per il triennio 2015-2017; 

- esaminata la proposta di variazione tabellare, per il triennio 2015-2017, dell'Ufficio del 

Giudice di pace di VASTO, formulata in data 19 luglio 2016 dal Presidente della Corte 

d'Appello di L'Aquila in conformità alla segnalazione del Presidente del Tribunale di Vasto in 

data 6 luglio 2016 e trasmessa da quella Corte con nota prot. n. 5264/16.2 in data 8 agosto 

2016; 

-  visto il parere favorevole espresso in data 19 luglio 2016 dalla Sezione Autonoma per i 

Giudici di Pace del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di L'Aquila; 
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d e l i b e r a 

di approvare la variazione delle tabelle di composizione, per il triennio 2015-2017, 

dell'Ufficio del Giudice di Pace di VASTO, come da proposta sopraindicata. 
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