30/IN/2013 - Interpello per la nomina dei magistrati referenti distrettuali per
l’informatica (RID) per i distretti in scadenza.
(delibera 11 aprile 2018)
Il Consiglio,
- considerato che:
 il dott. Giovanni RUSSO, già sostituto Procuratore Nazionale Antimafia, nominato
RID per la DNA (delibera CSM in data 16 gennaio 2013, successivamente rinnovata il
12 ottobre 2016), con nota n. 5644 in data 2 novembre 2016 ha comunicato le sue
dimissioni, essendo stato nominato Procuratore Nazionale Aggiunto antimafia e
antiterrorismo (con presa di possesso in data 4 agosto 2016, successiva alla sua
richiesta di proroga);
 il dott. Mariano SCIACCA, già giudice del Tribunale di Catania, nominato RID del
distretto di Catania per il settore civile, (delibera in data 14 gennaio 2015), è stato
nominato Presidente di Sezione presso il Tribunale di Catania con delibera in data 7
giugno 2017 (con presa di possesso in data 3 luglio 2017)

il dott. Fausto CASARI, consigliere della Corte di Appello di Bologna, nominato RID
del distretto della stessa Corte, per il settore civile (delibera in data 22 ottobre 2014),
nel primo semestre del 2018 verrà collocato in stato di quiescenza e pertanto non può
essere rinnovato nell’incarico di RID;
 il dott. Francesco ALTERIO, Giudice del Tribunale di Lanusei, nominato RID per il
Distretto di Corte di Appello di Cagliari (settore penale giudicante e settore civile delibera 12 novembre 2014) ha chiesto il rinnovo per il solo settore penale giudicante,
risultando pertanto scoperto il posto di RID civile;
 la dott.ssa Manuela MORRONE, già giudice del Tribunale di Cosenza, nominata Rid
del distretto di Catanzaro per il settore civile (delibera in data 11 dicembre 2013
successivamente rinnovata con delibera in data 27 luglio 2016) è stata trasferita al
Tribunale di Palmi;
 la dott.ssa Rossella MASI, giudice del Tribunale di Roma, nominata RID del distretto
di Roma per il settore civile (delibera in data 17 dicembre 2014) è stata nominata
componente della Struttura Tecnica per l’Organizzazione con delibera in data 21
marzo 2018;
 il dott. Andrea Giuseppe Antonio GILOTTA, giudice del Tribunale di Caltanissetta,
nominato RID del distretto di Caltanissetta per il settore civile (delibera in data 13
maggio 2015) ha comunicato che alla scadenza del triennio e, precisamente, al 13
maggio 2018, non intende proseguire nell’incarico di RID;
 la dott.ssa Manuela Maria Lina MATTA, già giudice al Tribunale di Gela, nominata
RID del distretto di Caltanissetta per il settore penale giudicante (delibera 12 maggio
2016) con delibera in data 20 settembre 2017 è stata trasferita al Tribunale di Catania;
 il dott. Luca MARZULLO, giudice del Tribunale di Spoleto, nominato Rid del
distretto di Perugia per il settore penale giudicante (delibera 16 marzo 2016), ha
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rinunciato alla nomina di RID in quanto nominato formatore decentrato, incarico del
resto incompatibile con le funzioni di RID;
 la dott.ssa Ines CASCIARO, giudice all’ufficio di sorveglianza di Lecce, nominato
RID del distretto di Lecce, settore penale giudicante (delibera in data 5 ottobre 2016)
ha presentato le dimissioni per incompatibilità in quanto nominata, con delibera del
CSM in data 21 febbraio 2018, componente della commissione esaminatrice del
concorso per magistrato ordinario indetto con D.M. 19.10.2016, incarico
incompatibile con le funzioni di RID;
 il dott. Pier Valerio REINOTTI, già Consigliere di Corte di Appello, nominato Rid del
distretto di Trieste per il settore penale giudicante (delibera in data 5 ottobre 2016), è
stato nominato Presidente del Tribunale di Trieste con delibera in data 26 luglio 2017;
(con presa di possesso in data 6 novembre 2017);
 la dott.ssa Maria Cristina AMOROSO, già Sostituto Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Nola, nominata RID del distretto di Napoli per il settore penale
requirente (delibera in data 8 gennaio 2014, successivamente rinnovata il 14
dicembre 2016), con delibera in data 22 marzo 2017 è stata trasferita alla Corte di
Cassazione, ufficio del Massimario ;
 il dott. Marco BISOGNI, sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Catania, nominato RID del distretto di Catania per il settore penale requirente
(delibera in data 11 dicembre 2013, successivamente rinnovato in data 8 marzo 2017)
è stato nominato componente della Struttura Tecnica per l’Organizzazione con
delibera in data 28 marzo 2018;
 la dott.ssa Sofia SCAPELLATO, già sostituto Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Caltanissetta, nominata RID del distretto di Caltanissetta per il settore
penale requirente (delibera in data 19 aprile 2017), con delibera in data 13 settembre
2017 è stata trasferita alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i
Minorenni di Torino;
- considerato che all’esito del precedente interpello, disposto con delibera del 19 aprile
2017 risultano scoperti i seguenti posti di RID:
- per il settore civile: distretto di Perugia;
- per settore penale requirente: di Campobasso, Potenza, Trento;
Tanto premesso, il Consiglio
delibera
- di pubblicare il posto di Referente distrettuale informatico:
- per il settore civile del distretto di Bologna, Cagliari, Caltanissetta, Catania,
Catanzaro, Perugia e Roma;
- per il settore penale giudicante del distretto di Caltanissetta, Perugia, Lecce e Trieste;
- per il settore penale requirente del distretto di Caltanissetta, Campobasso, Catania,
Napoli, Potenza e Trento;
- per la Direzione Nazionale Antimafia;
- di fissare il termine dell’11 maggio 2018 per la presentazione delle domande, corredate da
autorelazione dell'interessato, dalla indicazione degli incarichi in corso, nonché da qualsiasi
elemento che l'aspirante ritenga utile per dimostrare la propria idoneità a ricoprire l'incarico
(utilizzando esclusivamente il seguente account di posta elettronica: settima@cosmag.it);
- la domanda dovrà essere trasmessa contestualmente al CSM, al capo dell'ufficio di
appartenenza e al Consiglio Giudiziario per il parere.
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