35/CV/2019 - Nomina e conferma dei giudici onorari del Tribunale per i minorenni di
L'AQUILA, per il triennio 2020-2022, ai sensi della Circolare consiliare prot. P-12133/2018
del 12 luglio 2018.
(delibera 3 luglio 2019)
Il Consiglio,
- visti gli artt. 4, 49 e 50 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario);
- visti gli artt. 2 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 del Tribunale per i minorenni di L'Aquila è composta da cinque
giudici professionali e pertanto, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della citata circolare (il quale prevede
che l'organico dei giudici onorari del Tribunale per i minorenni è determinato, di regola, in ragione
di tre ogni componente togato) il numero dei giudici onorari minorili deve essere fissato in quindici
unità;
- rilevato, pertanto, che occorre procedere alla conferma e nomina di quindici giudici onorari
minorili;
- 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 giudice minorile
esperto con quella di avvicendare competenze e sensibilità nuove, ex art. 3, comma 2, del bando
allegato alla citata circolare;
- vista le proposte formulate dalla Commissione per la valutazione degli aspiranti alla conferma e
nomina di giudice onorario del Tribunale per i minorenni di L'Aquila per il triennio 2020-2022 di
cui ai verbali delle sedute tenutesi in data 27 febbraio 2019, 7 marzo 2019 e 11 marzo 2019;
- visto il parere formulato in data 26 marzo 2019 dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di
Appello di L'Aquila;
- esaminate prioritariamente le domande di conferma nell'incarico;
- visti i rapporti informativi in data 11 marzo 2019 del Presidente del Tribunale per i minorenni di
L'Aquila, riguardante i magistrati onorari in servizio, redatto ai sensi dell'art. 6, comma 4 del bando
allegato alla predetta Circolare consiliare;
- preso atto che l'aspirante Giuseppe ANDRISANI ha prodotto, in data 27 febbraio 2019,
dichiarazione di rinuncia alla conferma nella sede in esame;
- considerato che la domanda dell'aspirante Gabriele PAOLINI, non può essere presa in
considerazione in quanto lo stesso è stato proposto per la conferma in altra sede, ai sensi dell'art. 4,
comma 1 del bando di concorso il quale stabilisce che: “Non è possibile determinare un ordine di
preferenza nella scelta della sede…”;
- ritenuto che gli aspiranti Guglielmo LIUZZA, Chiara GALLO, Carmen FEDELE, Milena
MICOZZI, Sara DEL SOLE e Roberto PONZIANI, che stanno espletando il primo triennio,
possono essere confermati nell'incarico, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera a) del bando allegato
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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 giudice onorario del Tribunale per i minorenni di L'Aquila e
condivise dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di L'Aquila in data 26 marzo 2019;
- considerato, inoltre, che gli aspiranti Massimiliano ETTORRE, Raffaella DI DONATO, Maria
Rosaria GAMBACURTA e Vittoria AMATUCCI, che stanno espletando il secondo 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 giudice onorario del Tribunale per i minorenni di L'Aquila e condivise dal Consiglio
Giudiziario presso la Corte di Appello di L'Aquila in data 26 marzo 2019;
- ritenuto che l'aspirante Giovanni DE LUCA, che sta espletando il terzo triennio, non può essere
confermato nell'incarico, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera c), del bando allegato alla Circolare
consiliare, atteso che nella valutazione comparativa con i nuovi aspiranti non si rileva la sussistenza
di circostanze eccezionali, dipendenti dalla peculiare competenza professionale del predetto
magistrato onorario, sulla base delle competenze e dei titoli extragiudiziari acquisiti, tenuto conto
della necessità di privilegiare nuove nomine e dell'opportunità di differenziare le competenze
professionali nel quadro dell'organico complessivo, in conformità alla valutazione formulata dalla
Commissione ivi istituita (verbali del 3, 7 e 11 marzo 2019), condivise dal Consiglio Giudiziario
presso la Corte di Appello di L'Aquila in data 26 marzo 2019, che qui si intendono integralmente
riportate;
- ritenuto di condividere il parere espresso dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di
L'Aquila in data 26 marzo 2019, in conformità alla valutazione formulata dalla Commissione per la
valutazione degli aspiranti alla conferma e nomina di giudice onorario del Tribunale per i minorenni
di L'Aquila nella seduta dell'11 marzo 2019, nella parte in cui rileva “la inopportunità di nomina
del dott. D'ANDREAGIOVANNI Michele, atteso il rapporto di stabile convivenza con la dott.ssa
FEDELE Carmen, giudice onorario in servizio di cui è stata chiesta la conferma, sicché, anche se
venissero assegnati a diversi settori, sarebbe difficoltosa la composizione delle Camere di Consiglio
civili, che prevedono assegnazioni a rotazione, e si determinerebbe una situazione inopportuna per
il pubblico, considerato che provengono entrambi da una città di medio-piccole dimensioni”;
- considerato, pertanto, che occorre procedere alla nomina di tre giudici onorari minorili;
- esaminate le domande di nomina di cui alle proposte formulate dalla Commissione per la
valutazione degli aspiranti alla conferma e nomina di giudice onorario del Tribunale per i minorenni
di L'Aquila, condivise dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di L'Aquila in data 26
marzo 2019;
- rilevata la declaratoria di inammissibilità delle domande dei candidati Rita Lucrezia GUERRA,
Federica SILVERII, Giuseppe ANDRISANI, Giulia DI CINTIO, Ilaria DE DOMINICIS,
Maddalena SIMINI, Giulia FISCHIONE, Gaetano PASCULLI, Dalila GIOIA, Valeria CASELLI,
Rossana CHIARELLI, Martina GIANNI', Nicoletta Lucia Antonietta, LAQUALE, Ramona NINA,
Stefano SORIANO, Luana D'ALESSANDRO, Enrica LIACI, Francesca Romana IANIERI, Agnese
ROSSI, Eleonora Zaira Evelina POLIDORO, Maria Rosaria RICCI, Lorenzo DI FILIPPO, Roberta
DESIDERIO, Valeria DE PROPHETIS, Antonella Elsa PRESUTTI, Daviana MONACO, Lorena
GAGLIARDI, Cristina SANTONE, Rosario SABELLI, Lucia VERNILE, Chiara SALUSTRI,
Milena MELITO, Renata ASTOLFI, Pamela SCARSELLA, Alessandra OTTOBRE, Marianna
ROSA, Alessia GATTI, Valentina DI STILIO, Silvia PASQUALI, Angela CACACE, Arturo
TENAGLIA, Erminio DI FILIPPO, Sonia PULEO, Flora VISINTIN, Giuseppina DI
GIALLEONARDO, Valentina FONTANA, Rita SECONDO, Annapaola SPECCHIO, Alessandra
CORDIVANI, Antonella FRINGUELLO, Giampiero PERIOLI, Tamara BOCCIA, Cinzia
MARTORELLI, Katia CONSORTE, Monica SERRELLI, Sandra CAPODICASA, Gian Luca
BELLISARIO, Oriana Loreta BROCCOLINI, Rebecca DE CRISTOFARO, Paolo CAIAZZO,
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Fania Beatriz LUCCI, Sara SPADONI, Annalisa SETTIMIO, Roberta PATRICELLI, Tiziana
SPERANZA, Claudio DE DONATIS, Frida SOLITO, Vincenzo D'ONOFRIO, Paola POETA,
Giorgio PELLEGRINO, Anna Luisa LEONE e Paola COMPAGNO, di cui al verbale del 7 marzo
2019 (All. 4) e contenute nelle schede allegate a ciascuna domanda, redatti dalla Commissione per
la valutazione degli aspiranti alla conferma e nomina di giudice onorario del Tribunale per i
minorenni di L'Aquila e condivise dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di L'Aquila
in data 26 marzo 2019, che qui si intendono integralmente richiamate;
- considerato, infine, che gli aspiranti Giuseppe MASSARO, Massimo D'ALESSANDRO, Luca
PUGLIELLI, Giorgio GUANCIALE e Massimiliano PALOMBI, 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 allegato alla citata Circolare;
delibera
a) di fissare l'organico dei giudici onorari del Tribunale per i minorenni di L'AQUILA in quindici
unità;
b) di confermare giudice onorario del Tribunale per i minorenni di L'AQUILA, per il triennio 20202022, i seguenti aspiranti:
1.
ETTORRE Massimiliano;
2.
DI DONATO Raffaella;
3.
LIUZZA Guglielmo;
4.
GAMBACURTA Maria Rosaria;
5.
AMATUCCI Vittoria;
6.
GALLO Chiara;
7.
FEDELE Carmen;
8.
MICOZZI Milena;
9.
DEL SOLE Sara;
10.
PONZIANI Roberto;
c) di nominare giudice onorario del Tribunale per i minorenni di L'AQUILA, per il triennio 2020 2022, i seguenti aspiranti:
1.
MASSARO Giuseppe;
2.
D'ALESSANDRO Massimo;
3.
PUGLIELLI Luca;
4.
GUANCIALE Giorgio;
5.
PALOMBI Massimiliano;
e) di non confermare al termine del terzo triennio il seguente aspirante Giovanni DE LUCA, giudice
onorario del Tribunale per i minorenni di L'Aquila per il triennio 2020- 2022, ai sensi dell'art. 3,
comma 2, lettera c), del bando in quanto non ricorrono circostanze eccezionali dipendenti dalla
peculiare competenza professionale del magistrato onorario, sulla base delle competenze e dei titoli
extragiudiziari acquisiti, tenendo peraltro conto tenuto conto della necessità di privilegiare nuove
nomine e dell'opportunità di differenziare le competenze professionali nel quadro dell'organico
complessivo.
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