
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI' 

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 

Seduta dell9 agosto 2022 orel2:35 

Verbale n.l 

L'anno 2022 il giorno 19 del mese di agosto alle ore 12,35 in Forli nella stanza Presidenziale presso 

la sede del Tribunale di Forlì si è riunita la Commissione di valutazione per la conferma 

dell'incarico dei magistrati onorari di cui all'art. 29 D.lgs. 1317/2017 n.ll6 che, alla data del 

15/08/2017, abbiano maturato oltre sedici anni di servizio. 

Sono presenti i Signori/e: 
d.ssa Rossella Talia 
d.ssa Agnese Cicchetti 

Avvocato Alessandro Pinzari 

Presidente 
Componente collegato da remoto 
tramite applicazione Teams) 
Componente (collegato da remoto 
tramite applicazione Teams) 

Assiste alla seduta, ai sensi dell'art. 6 comma l della circolare CSM P-8709/2022 del27/04/2022 il 

segretario d.ssa Dora Zambelli, Direttore dell'Ufficio GIP presso il Tribunale di Forlì che ne redige 

il verbale. 

La commissione prende atto del provvedimento con il quale è stata nominata (decreto di nomina 

n. 134 del Presidente della Corte d'Appello di Bologna dott. Oliviero Drigani dell4 luglio 2022- doc. 

n. l) nonché degli atti relativi alla presente procedura. 

I componenti della Commissione di valutazione, presa visione dell'elenco dei magistrati onorari 

da valutare (doc. n.2), come risulta dall'applicativo per la gestione della procedura di valutazione 

raggiungibile sul sito >VW\V.eo::'mag. it, danno atto che non sussistono per nessuno di loro situazioni 

d'incompatibilità di cui agli artt. 51 e 52 codice di procedura civile come da dichiarazione che il 

Presidente e il segretario sottoscrivono immediatamente mentre gli altri componenti presenti da 

remoto la faranno pervenire in Segreteria. 

La commissione- presa visione dell'anzianità di servizio dei magistrati onorari in verifica quale 

risultante dall'applicativo - dichiara l'ammissibilità delle domande dei seguenti magistrati 

presenti nell'elenco ( doc.2) pari a n. 7. 

La commissione fissa la seduta pubblica del giorno 5 settembre 2022 ore 15:00 presso il Tribunale 

di Forli, aula GIP piano 4 al fine di procedere al sorteggio della lettera dell'alfabeto che 

determinerà l'ordine di svolgimento della prova orale, sulla base dell'elenco alfabetico dei 

candidati ammessi alla procedura di valutazione, nonché la predisposizione del calendario per lo 

svolgimento della prova. Viene inoltre stabilito quale numero massimo di visitatori ammessi alle 

sedute di valutazione il n.l O. 

Dispone darsi avviso a mezzo di posta elettronica ai candidati con trasmissione del presente 

verbale nonché di affiggere lo stesso all'albo del Tribunale e pubblicarlo sui siti internet di 
Tribunale e Consiglio dell'Ordine. 

Verbale chiuso alle ore 13:19 

IL PRESIDENTE 

~o~J!Q._ %.:..{) IL~ARIO 



decreto n. 134/2022 

C~àVAppello-àV'B~ 
I~Pv~ 

Oqqetto: procedura di con:ferma nell' incarico dei 
magistrati onorari di oui all.'a:rt. 29 D.Lqs. 13.7~2017 
n. 116. che, alla data del 17.08.201'7, abbiano maturato 
oltre sedici anni di servizio: NOMINA DELLE COMMISSIONI 

l'art. 6 della Circolare C.S.M. P. 3709 dd. 27 
2022 relativa alla ra cii cui grate; 

rich la delibera de: io G udiziario 
questa. Cort.c" di 1\ppello deL l 1 

i magistrati - che 

clelle Cornr:ìissic;t1i c;i x:ia1t che devono 
valutare i magistrati onorari oggetto; 

te dai Cons 
dei 

i Ordini 

delle ind ioni fornite dai 
Tribunali in ord e al rsonale 

che deve svolgere le z oni di segretario lle 
te Commissioni ci.rcondariali; 

con il preser1te ceto vengono nominati 
avvoè~ati e arn.rninistrativi si.a come tit 

che supplenti, al f di ire continuità di 
imento dei delle Commiss ed anche r 

a:ssic:u.ra:ce la eventuale alterna~nza dei membri r1 
a. l l a natura d e. l a rn.a t e r 1 a { i \t i 1 e e/ o 
dai si i istrati onorari valu~andi; 

to; 

formalizza 

le sotto ndicate nomine: 



... 

Presidente dott. All::>erto Ziroldi; 
Magistrati: dott.ssa Rossella Materia {titolare) e 
dott.ssa :rnes Rigoli { ente! ; 
Desiqnati,COA: avv. Ercole Cavarretta (t ) e avv. 
Jacopo Mannini. { ] ; 
Segreteria! dott. ssa Maddal.ena Mi.g:nardi {t i t o la re) e 
dott.ssa Teresa Cosenza (supplente); 

Presidente dott. stefano Scati; 
Magistrati: dott. Mauro Ma.rti.nelli (ti e 
dott.ssa Barbara caval.l.o ( ); 
Desi.qnati COA: avv. Lorenzo Bramante (t e avv. 
Eu~nio Gallerani {supplente); 
Segreteria: dott.ssa Maria ~essandra sava (titolare) e 
dott.ssa :t.oretta Mugel.lini {supplente); 

Presidente dott.ssa Rossell.a Tal.ia; 
Magistrati~ dott.ssa Agnese Cicchetti e 
dott.ssa Valentina Vecchietti (supplente) ; · 
Designati COA: avv. Alessandro Pinzari (titolare) e 
avv. Francesco Roppo (supplente); 
Segreter:ia: dott.ssa Dora Zambelli i e 
dott.ssa Laura Marabini (s }; 

TRI'Bt:JNALE DI' MODENA: 

Presidente dott. Pasqual.e Liocardo; 
Magistrati: d.ott. . Andrea Sca:.rpa (t a.re) e dott. 
Carlo Bianconi (supplente); 
Designati COA: avv. Claudio Previdi \titolare) e avv. 
Maroo Augusto Pell.ag.rini ( ; 
Segretaria: dott.ssa Antonietta Fortunati \t ) e 
dott. Giancarlo Vitali (supplente); 

P.residente dott. Pio Massa; 
Magistrati: dott. Luca Aqosti.ni {t are) e dott. 
Marco Vittoria (supplente); 
Designati. COA: avv. Maria Rosaria Nioolett.i (titolare) 
e avv. Fabio Mez:zad:r:i ( ) ; 
Segrateri.a: dott.ssa Maura Rossi (titolare} e dott.ssa 
Chiara.maria Bernacohia (supplente); 



Pres~dente dott. Stefano Brusat~; 
Mag~strat~: dott. Anton~no Fazio (titolare) e dott. 
Emil~o Pisante (supplente}; 
Designat~ COA; avv. G~ovanni G~uffr~da (titolare) e 
avv. Roberta Pra.mpol~n~ ( en.te); 
Segreteria: dott. Vincenzo Aufier~ (t.itola!:'e} e dott. 
G~orgio Fantini ( ente); 

TRIBUNALE DI RAVENNA: 

Presidente dott. Michele Leoni; 
Magistrati: dott. Corrado Sch~aretti 

dott.ssa Alessia Vicini {supplente); 
Designa ti COA: avv. Sergio Gonelli (t i t o 
Fabrizio Righini ( ente); 
Segreteria: dott. ssa Anna Rita Popoli 
dott. G~anluca Bassi ( lente); 

TRIBtlNALE DI REGGIO EMILIA: 

Presidente dott.ssa Cristina Beretti; 

(titolare l e 

e avv. 

{titola:r:e) e 

Magistrati: dott. Gianluigi Morlini (titolare) e dott. 
Luca Ramponi (supplente); 
Designati COA: avv. Enrico Della Capanna (titolare) e 
avv. Francesca Baldi (s e1; 
Segreteria: dott.ssa Beatrice Fornaciari (titolare) e 
dott.. ssa p.atrizia Santella 1 e n te) ; 

TRIBUNALE DI RIMINI: 

Presidente dott.ssa Francesca Miconi; 
Magistrati: dott.ssa Adriana Cosenza 
dott.ssa Maura Mancini ( sur>plente}; 
Designati COA: avv. Antonio Aluigi (t 
Gian Paolo Colosimo ( ente); 
Segreteria: dott. ssa Elisabetta Andreani 
dott.ssa Cristiana Pedrazzi {supplem:e). 

Bologna 1 14 lugl o 2022 

(ti. 

e avv. 

(ti.tt:>lare) e 

I{ <Presit!ente d'ella Corte 
()· '{}tU<Jbtt 

~~ 



DOC.2

N. Nome e cognome Figura onoraria Ufficio di servizio Sede di servizio

Materia esercizio esclusivo 

e/o prevalente

1 BIAVATI ANDREA Giudice Onorario di Pace GdiP GdiP Materia civile

2 BUZZI FRANCESCO Vice Procuratore Onorario Procura 

3 COCCHI CLAUDIA Giudice Onorario di Pace Tribunale Tribunale di Forlì Materia civile

4 LAGHI MILENA Giudice Onorario di Pace GdiP GdiP Materia penale

5 MAGGIORI MASSIMO Vice Procuratore Onorario Procura 

6 RAVA ANNAMARIA Vice Procuratore Onorario Procura 

7 TAMBINI MARINA Vice Procuratore Onorario Procura 


