OGGETTO: Pratica num. 43/CV/2019 Nomina e conferma dei consiglieri onorari della
Sezione per i minorenni della Corte di Appello di MILANO, per il triennio 2020-2022, ai sensi
della Circolare consiliare prot. P-12133/2018 del 12 luglio 2018.
(delibera 10 ottobre 2019)
Il Consiglio,
- visti gli artt. 4, 54 e 58 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario);
- visti gli artt. 2, 5 e 6 del R. D. L. 20 luglio 1934, n. 1404, recante "Istituzione e funzionamento del
Tribunale per i minorenni";
- vista la Circolare consiliare P-12133/2018 del 12 luglio 2018 e l'allegato bando relativi ai criteri
per la nomina e conferma dei giudici onorari minorili per il triennio 2020-2022;
- rilevato che la pianta organica della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di Milano è
composta da sette giudici professionali e pertanto, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della citata
Circolare consiliare (il quale prevede che l'organico dei consiglieri onorari della Sezione per i
minorenni è determinato in ragione di due ogni componente togato) il numero dei consiglieri
onorari minorili deve essere fissato in quattordici unità;
- rilevato, pertanto, che occorre procedere alla conferma e nomina di quattordici consiglieri onorari
minorili (sette uomini e sette donne);
- viste la proposta formulata dalla Commissione per la valutazione degli aspiranti alla conferma e
nomina di consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di Milano per il
triennio 2020-2022 di cui ai verbali delle sedute tenutesi in data 21 dicembre 2018 e 26 febbraio
2019;
- visto il parere formulato in data 9 aprile 2019 dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello
di Milano;
- esaminate prioritariamente le domande di conferma nell'incarico;
- visto il rapporto informativo ricompreso nei giudizi positivamente espressi dal Presidente della
Sezione per i minorenni della Corte di Appello di Milano nei verbali della Commissione di
valutazione, riguardante i magistrati onorari in servizio, redatto ai sensi dell'art. 6, comma 4, del
bando allegato alla Circolare consiliare;
- considerato che, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del bando allegato alla circolare Consiliare, la
Commissione di valutazione propone, anche in deroga all'ordine della graduatoria, la conferma e/o
la nomina dei candidati le cui attitudini, competenze ed esperienze professionali meglio rispondono
alle specifiche esigenze dell'ufficio al fine di coniugare, da un lato, l'esigenza di non disperdere la
qualificata esperienza acquisita dagli aspiranti che hanno già svolto le funzioni di consigliere
onorario minorile con quella di avvicendare competenze e sensibilità nuove, ex art. 3, comma 2, del
bando allegato alla citata Circolare;
- ritenuto che l'aspirante GALLI Susanna, che sta espletando il primo triennio, può essere
confermata nell'incarico, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera a), del bando allegato alla Circolare
consiliare non essendo emersi profili di demerito nell'esercizio delle funzioni onorarie, in
conformità e per le motivazioni formulate dalla Commissione per la valutazione degli aspiranti alla
conferma e nomina di consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di
Milano e condivise dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Milano in data 26
febbraio 2019;
- considerato, inoltre, che gli aspiranti CASARTELLI Ariela, MASSARI Luca Maria, Rina
GALEAZ Maria, PARISI Cosimo e OTTAVIANO Fabian Oscar, che stanno espletando il secondo
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triennio, possono essere confermati, nell'incarico, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera b), del bando
allegato alla Circolare consiliare in quanto nella valutazione comparativa prevalgono sui nuovi
aspiranti, tenuto conto delle qualità e delle caratteristiche professionali dagli stessi possedute, in
conformità e per le motivazioni formulate dalla Commissione per la valutazione degli aspiranti alla
conferma e nomina di consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di
Milano e condivise dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Milano in data 26
febbraio 2019;
- rilevato che i candidati BIANCHINI Enrico, PAOLETTA Leonardo e TRIULZO Pierluigi che
stanno espletando il primo triennio, non sono stati proposti per la conferma nell'incarico, ai sensi
dell'art. 3, comma 2, lettera a), del bando allegato alla Circolare consiliare, in conformità e per le
motivazioni di cui al rapporto del Presidente della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di
Milano ed alla valutazione formulata dalla Commissione ivi istituita (verbali del 21 dicembre 2018
e 26 febbraio 2019, ed allegati), condivise dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di
Milano in data 9 aprile 2019, che qui si intendono integralmente riportati;
- ritenuta l'inammissibilità della domanda dell'aspirante OROFINO Paola che sta espletando il
secondo triennio, ai sensi dell'art. 4, comma 12, del bando allegato alla citata Circolare consiliare, il
quale prevede che l'omissione anche di una soltanto delle modalità di presentazione della domanda
determina l'inammissibilità della stessa. La predetta candidata, infatti, completata la fase di
registrazione dei dati, non ha provveduto ad effettuare l'upload del file della domanda e/o dei
documenti richiesti, ex art. 4, comma 3, del medesimo bando, in conformità alla valutazione
formulata dalla Commissione per la valutazione degli aspiranti alla conferma e nomina di
consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di Milano (verbale del 26
febbraio 2019) e condivisa dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Milano in data 9
aprile 2019;
- considerato, pertanto, che occorre procedere alla nomina di otto consiglieri onorari minorili ;
- esaminate le domande di nomina di cui alle proposte formulate dalla Commissione per la
valutazione degli aspiranti alla conferma e nomina di consigliere onorario della Sezione per i
minorenni della Corte di Appello di Milano, condivise dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di
Appello di Milano in data 9 aprile 2019;
- ritenuto che in ordine alle domande di nomina dei candidati RONCATI Simona e AMBROSI
Daniela non si può allo stato provvedere, essendo in corso attività istruttoria;
- ritenuto che le domande dei candidati DE LIBERTO Andrea e POZZI Marco Mario non possono
essere prese in considerazione in quanto i medesimi sono stati proposti rispettivamente per la
conferma e la nomina in altra sede, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del bando allegato alla citata
Circolare, il quale stabilisce che: “Non è possibile determinare un ordine di preferenza nella scelta
della sede…”;
- preso atto che l'aspirante MANCIN Roberto ha prodotto in data 10 aprile 2019 dichiarazione di
rinuncia alla nomina nella sede in esame;
- ritenuta l'inammissibilità delle domande degli aspiranti CARELLA Liliana, BONFANTE Sara,
FONTANELLA Maria, CANICATTI Isabel, PULIMENI Federica, ALAIMO Sofia Laura,
CALABRESE Tania, RUSSO Eleonora, LANDI Elisabetta, MILAZZO Nicoletta, INZERILLO
Paolo, DENARO Andrea Giuseppe, ATZORI Elisa, PINTO Francesco Williams, MELONI Jenny,
PROVENZANO Valeria, SCINTU Stefania, PIETROPAOLI Elena, PASQUALOTTO Cristina,
FARAGLIA Benedetta, BAGNATO Maria Elena, GAVIRAGHI Annalisa, GIACOMETTI Valeria,
SANTA CRUZ Emanuele, LOPS Carmine, LEONARDO Menegola, BENZONI Guido, TAIBBI
Francesca, CURTALE Annamaria, PAIOCCHI Cristina, ROSINA Barbara, IASILLI Carlo, RICCI
Franco Alfonso, LAPADULA Stefania, STATELLA Giusi, DI LUCA Annalisa,
REZZONICO Rossano Massimo e BENZONI Guido, in conformità alla valutazione formulata dalla
Commissione per la valutazione degli aspiranti alla conferma e nomina di consigliere onorario della
Sezione per i minorenni della Corte di Appello di Milano (verbale del 26 febbraio 2019) e condivisa
dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di di Milano in data 9 aprile 2019, atteso che,
2

ai sensi dell'art. 4, comma 12, del bando allegato alla citata circolare consiliare, l'omissione anche di
una soltanto delle modalità di presentazione della domanda determina l'inammissibilità della stessa.
I predetti candidati, infatti, completata la fase di registrazione dei dati, non hanno provveduto ad
effettuare l'upload del file della domanda e/o dei documenti richiesti, ex art. 4, comma 3, del
medesimo bando;
- rilevato che le domande degli aspiranti ROTTOLI Chiara, BARRACO Francesca, CAMPIOTTI
Ilaria, ATZENI Luisa Gloria, FUNARO Serafina, DI MARIA Silvia, PELIZZONI Francesca,
SOLDATO Giuseppina, CONCONI Raffaella, CARFI' Sarah, COSTANZO Francesca,
RAMAIOLI Pietro, GUARALDO Gianluca, CORNO Davide Renato e ZITO Silvana, non sono
state scrutinate perchè indirizzate al Tribunale per i minorenni di Milano, in conformità alla
valutazione formulata in data 26 febbraio 2019 dalla Commissione per la valutazione degli aspiranti
alla conferma e nomina di consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello
di Milano e condivisa dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Milano in data 9
aprile 2019;
- ritenuta l'inammissibilità della domanda degli aspiranti, DI NATALE Luca, GRISANTI Pietro,
LA SPINA Isabella Maria, PAGANI Greta Chiara, SIEPI Claudia, TRICOLI Giulia, RAVELLI
Fabio e DI LUCA Annalisa, non avendo i candidati compilato integralmente la domanda poiché ha
omesso le dichiarazioni previste dall'art. 4, comma 6, del bando allegato alla Circolare consiliare, in
conformità alla valutazione formulata dalla Commissione per la valutazione degli aspiranti alla
conferma e nomina di consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di
Milano (verbale del 26 febbraio 2019) e condivisa dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di
Appello di Milano in data 9 aprile 2019;
- ritenuta l'inammissibilità della domanda degli aspiranti DEL GIUDICE Giuseppe, BUCCOLINI
Davide, D'AMICIS Paola, MORETTI Anna, BERGOMI Piera, GIANNELLINI Antonella,
QUITADAMO Antonio, RIGHI Lorella, GALIMBERTI Silvana e CARMINATI Franca, ai sensi
dell'art. 7, comma 6, del bando in quanto non hanno ottenuto un'autorizzazione equiparabile ad un
nulla-osta idoneo a garantire le disponibilità di tempo e di impegno richieste dall'incarico onorifico;
- ritenuta l'inammissibilità della domanda dell'aspirante CAPUTO Ferdinando, ai sensi dell'art. 7,
comma 6, del bando in quanto ha non garantito le disponibilità di tempo e di impegno richieste
dall'incarico onorifico;
- ritenuta, inoltre, l'inammissibilità delle domande dei candidati sottoelencati per le motivazioni a
fianco di ciascuno di essi riportate, in conformità alla valutazione formulata dalla Commissione per
la valutazione degli aspiranti alla conferma e nomina di consigliere onorario della Sezione per i
minorenni della Corte di Appello di Milano (verbale del 26 febbraio 2019) e condivisa dal
Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Milano in data 9 aprile 2019:
a)
DELLA MORTE Gabriele, LEONARDI Valeria, MILANI Sara, MORDENTE Monica,
PARIS Vanessa, MARCUCCI Daniela, FOLCIO Gianpaolo e PERTOT Andrea, ai sensi dell'art. 4,
comma 9, lettera a) del bando, avendo omesso di presentare il nulla-osta rilasciato dalla
amministrazione di appartenenza o dal datore di lavoro;
b)
BARBIERI Isabella, ai sensi dell'art. 4, comma 9, lettera a) del bando, avendo presentato il
nulla-osta rilasciato dalla amministrazione di appartenenza o dal datore di lavoro limitato alla
partecipazione alla selezione e non all'esercizio delle funzioni;
c)
MOFFA Raffaele, ai sensi dell'art. 4, comma 9, lettera a) del bando, in quanto il nulla-osta
rilasciato dalla amministrazione di appartenenza o dal datore di lavoro non autorizza il dipendente
all'eventuale svolgimento dell'incarico;
d)
VIGHI Laura e DI LORENZO Katrin, ai sensi dell'art. 4, comma 9, lettera b) del bando, non
avendo l'istante allegato alla domanda l'autorelazione sulle proprie esperienze professionali;
e)
BEGNINI Mirna e DI LUCA Annalisa, ai sensi dell' art. 4, comma 9, lettera c) del bando, in
quanto alla domanda non è stata allegata la dichiarazione sostitutiva di certificazione di atto notorio
attestante i titoli di studio posseduti con l'indicazione specifica del voto conseguito, le attività
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svolte, la partecipazione a corsi e seminari anche in qualità di relatore o docente, le pubblicazioni
effettuate (Mod. “A-Min”);
f)
TURATI Erika e DEL GIUDICE Renata, ai sensi dell'art. dell'art. 4, comma 9, lettera d) del
bando, non avendo l'istante allegato la fotocopia del documento di riconoscimento;
g)
BELARDINELLI Luigia, DINATALE Luca, LEONE Serena, LIMITI Matteo, RIBAUDO
Giuseppina e BRUNETTI Valeria, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del bando, non avendo l'istante
presentato la domanda di nomina a giudice onorario minorile;
- rilevato che la domanda del candidato MARANGONI Marco non può essere presa in
considerazione, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera f) del citato bando, in conformità alla
valutazione formulata dalla Commissione per la valutazione degli aspiranti alla conferma e nomina
di consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di Milano (verbale del
26 febbraio 2019) e condivisa dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Milano in
data 9 aprile 2019;
- considerato, infine, che gli aspiranti VALADE' Silvia, DI FILIPPO Lucia, FENZIO Federico,
LUZI Valerio, PARDINI Riccardo e FIORIN Igor vantano un profilo professionale ed una
esperienza adeguata all'incarico da ricoprire, in termini di attualità e concretezza, rispetto agli altri
candidati e tenuto conto della necessità di garantire l'opportuno pluralismo delle competenze
specialistiche, delle attitudini e qualifiche professionali, anche in deroga all'ordine della graduatoria
ex art 6, comma 5 lettera c) del bando di selezione alla citata Circolare;
- riservata la decisione in ordine alla copertura di due restanti posti di consigliere onorario minorile
all'esito della suddetta attività istruttoria;
delibera
a) di fissare l'organico dei consiglieri onorari della Sezione per i minorenni della Corte di Appello
di MILANO in quattordici unità;
b) di confermare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di
MILANO per il triennio 2020-2022, i seguenti aspiranti:
1.
CASARTELLI Ariela;
2.
GALEAZ Rina Maria;
3.
GALLI Susanna;
4.
MASSARI Luca Maria;
5.
OTTAVIANO Fabian Oscar;
6.
PARISI Cosimo;
c) di nominare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di
MILANO per il triennio 2020-2022, i seguenti aspiranti:
1.
VALADE' Silvia;
2.
DI FILIPPO Lucia;
3.
FENZIO Federico;
4.
LUZI Valerio;
5.
PARDINI Riccardo;
6.
FIORIN Igor;
d) di non confermare al termine del primo triennio consigliere onorario della Sezione per i
minorenni della Corte di Appello di MILANO per il triennio 2020-2022 per inidoneità, i seguenti
aspiranti:
1.
BIANCHINI Enrico;
2.
PAOLETTA Leonardo;
3.
TRIULZIO Pierluigi;
e) di dichiarare inammissibili per le ragioni esposte in motivazione le domande presentate dai
seguenti candidati:
1.
ALAIMO Sofia Laura,
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

ATZENI Luisa Gloria,
ATZORI Elisa,
BAGNATO Maria Elena,
BARBIERI Isabella,
BARRACO Francesca,
BEGNINI Mirna,
BELARDINELLI Luigia,
BENZONI Guido,
BENZONI Guido,
BERGOMI Piera,
BONFANTE Sara,
BRUNETTI Valeria,;
BUCCOLINI Davide,
CALABRESE Tania,
CAMPIOTTI Ilaria,
CANICATTI Isabel,
CAPUTO Ferdinando,
CARELLA Liliana,
CARFI' Sarah,
CARMINATI Franca,
CONCONI Raffaella,
CORNO Davide Renato,
COSTANZO Francesca,
CURTALE Annamaria,
D'AMICIS Paola,
DEL GIUDICE Giuseppe;
DEL GIUDICE Renata,
DELLA MORTE Gabriele,
DENARO Andrea Giuseppe,
DI LORENZO Katrin,
DI LUCA Annalisa,
DI MARIA Silvia,
DI NATALE Luca,
FARAGLIA Benedetta,
FOLCIO Gianpaolo,
FONTANELLA Maria,
FUNARO Serafina,
GALIMBERTI Silvana,
GAVIRAGHI Annalisa,
GIACOMETTI Valeria,
GIANNELLINI Antonella,
GRISANTI Pietro,
GUARALDO Gianluca,
IASILLI Carlo,
INZERILLO Paolo,
LA SPINA Isabella Maria,
LANDI Elisabetta,
LAPADULA Stefania,
LEONARDI Valeria,
LEONARDO Menegola,
LEONE Serena,
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53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.

LIMITI Matteo,
LOPS Carmine,
MARCUCCI Daniela,
MELONI Jenny,
MILANI Sara,
MILAZZO Nicoletta,
MOFFA Raffaele;
MORDENTE Monica,
MORETTI Anna,
PAGANI Greta Chiara,
PAIOCCHI Cristina,
PARIS Vanessa,
PASQUALOTTO Cristina,
PELIZZONI Francesca,
PERTOT Andrea,
PIETROPAOLI Elena,
PINTO Francesco Williams,
PROVENZANO Valeria,
PULIMENI Federica,
QUITADAMO Antonio,
RAMAIOLI Pietro,
RAVELLI Fabio,
REZZONICO Rossano Massimo,
RIBAUDO Giuseppina,
RICCI Franco Alfonso,
RICOLI Giulia,
RIGHI Lorella,
ROSINA Barbara,
ROTTOLI Chiara,
RUSSO Eleonora,
SANTA CRUZ Emanuele,
SCINTU Stefania,
SIEPI Claudia,
SOLDATO Giuseppina,
STATELLA Giusi,
TAIBBI Francesca,
TRICOLI Giulia,
TURATI Erika,
VIGHI Laura,
ZITO Silvana.
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