
CORTE DI APPELLO DI SALERNO 
PRESIDENZA 

Deere to n . ..Z 6 

IL PRESIDENTE 

• vista l'art. 90 deii'Ordinamento Giudiziario, gli artt. 1 della Legge n. 937/1977 e 15 

della Legge n. 312/1980, le deliberazioni del C.S.M . del17/12/1980 e del 9/2/1989 

e l'art. 4 del DPR n. 395/1988; 

• vista il Decreta del Ministro della Giustizia del 15 febbraio 2019, con cui e stato 

fissato il periodo feriale , per l'anno 2019, dal 26 luglio al 2 settembre 2019; 

• lette le circolari del Consiglio Superiore della Magistratura, prot. n.P-1 0588 

del 22 aprile 2011 , prot. n. 6199 del27.3.2015 e prot. P 7774 del21.04.2016; 

• preso atto, quanta ai termini , della circolare CSM . prot. n. 3606 del 08.03.2019; 

• dovendosi provvedere, alia stregua delle disposizioni impartite daii 'Organo di 

autogoverno, alia programmazione, ai sensi dell'art. 35 della circolare sulle tabelle 

peril triennia 2017/2019, delle udienze nei mesi di luglio e di settembre (primae 

dopa il periodo feriale) per assicurare il pieno ed effettivo godimento delle ferie e 

alia formazione dei Collegi giudicanti, uno per il settore civile e lavoro ed uno peril 

settore penale, durante il periodo feriale con turni non inferiori ad una settimana; 

• tenuto canto delle disponibilita manifestate, previa interpello; 

• ritenuto che, a prescindere dalle udienze, deve assicurarsi Ia presenza quotidiana 

di un magistrate per eventuali provved imenti presidenziali ed urgenti , alia cui scelta 

pu6 essere delegate il magistrate con funzioni presidenziali in servizio nei vari 

periodi ; 

• considerate che l'espletamento delle funzioni presidenziali amministrative urgenti 

tara carico al Presidente di Sezione ovvero al Magistrate con funzioni presidenzial i 

piu anziano nei relativi diversi turni o al Collega del Collegia delegate , fatta salva , 

ovviamente, Ia presenza del Presidente della Corte; 

• che tutti i provvedimenti che saranno assunti nell 'espletamento delle funzioni 

presidenziali devono essere comunicati al Presidente della Corte di Appello ; 

DECRETA 



a. nei periodi dal 19 al 25 luglio 2019 e dal 3 al 9 settembre 2019 non saranno fissate 

udienze ordinarie; per gli affari urgenti, essendo in servizio tutti i magistrati deii 'Ufficio, 

provvederanno i Colleghi ed i Collegi tabellarmente destinati; 

b. durante il periodo feriale del corrente anno 2019, che avra inizio il 26 luglio e terminera 

il 2 settembre successive, funzionera un Collegia per il settore civile e lavoro ed un 

collegia per il settore penale, con le attribuzioni di rispettiva competenza , che terranno 

udienza tutti i giovedl , cosl composti: 

Settore Civile e Lavoro 

dal 26 luglio al 1 agosto 2019 

dott. ssa 
dott.ssa 
dott. ssa 

Alessandra Chianese 
Licia Tomay 
Maria Assunta Niccoli 

dal 2 al 8 agosto 2019: 

dott. ssa 
dott. ssa 
dott. 

Giulia Carleo 
Giuseppina Alfinito 
Attilio Franco Orio 

dal 9 al15 agosto 2019: 

dott. Bruno De Filippis 
dott.ssa Maria Elena Del Forno 
dott. Francesco Bruno 

dal 16 al 22 agosto 2019: 

dott. Gabriele Di Maio 
dott. ssa Mariagrazia Pisapia 
dott. Alessandro Brancaccio 

dal 23 agosto al 2 settembre 2019: 

dott. ssa Ornella Crespi 
dott ssa Lia Di Benedetto 
dott.ssa Marcella Pizzillo 

Presidente 
Consigliere 
Consigliere 

Presidente 
Consigliere 
Consigliere 

Presidente 
Consigliere 
Consig liere 

Presidente 
Consigliere 
Consigliere 

Presidente 
Consigliere 
Consigliere 
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dal 26 luglio al 1 agosto 2019 

dott. Diego 
dott. ssa Silvana 
dott. Giuliano 

Cavaliere 
Clemente 
Rulli 

dal 2 al 8 agosto 2019: 

Settore Penale 

Presidente 
Consigliere 
Consigliere 

dott. ssa Donatella Mancini Presidente 
dott. Sergio De Luca Consigliere 
Magistrate di turno nel collegia civile -lavoro 

dal 9 al15 agosto 2019: 

dott. Antonio Sicuranza Presidente 
dott. ssa Mariella lanniciello Consigliere 
Magistrate di turno nel collegia civile -lavoro 

dal16 al 22 agosto 2019: 

dott. Massimo Sergio Palumbo Presidente 
dott.ssa Anita Mele Consigliere 
Magistrate di turno nel collegia civile -lavoro 

dal 23 agosto al 2 settembre 2019: 

dott. ssa Patrizia Cappiello 
dott. Francesco Siano 
dott. Luigi Scime 

Presidente 
Consigliere 
Consigliere 

I due Collegi feriali terranno udienza nei giorni 1, 8, 22 ed il 29 agosto 2019. 

Negli stessi giorni sara tenuta anche Ia Camera di Consiglio e l'udienza per 

Minorenni. 

In caso di impedimenta di un componente del collegia sara sostitu ito da uno dei 

componenti dell 'altro collegia a partire dal meno anziano. 

Viene delegato il Presidente in servizio durante il periodo feriale per Ia formazione 

di un turno che assicuri quotidianamente Ia presenza di almena un Magistrate in ufficio. 

Le ferie residue saranno godute secondo il piano di recupero che sara predisposto 

all 'esito della relativa procedura e nel rispetto fissato nella circolare del Consiglio 
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Superiore della Magistratura, prot. n. 10588/2011 e comunque entro il prima semestre 

2019. 

II Magistrate con funzion i presidenziali nei diversi turni , o il Collega del Collegia 

delegate, tranne il periodo di presenza del Presidente della Corte, provvedera 

all 'espletamento delle funzioni presidenzial i amministrative urgenti , assumendo i re lativi 

provvedimenti , che vanno sempre comunicati al Presidente della Corte. 

Durante il predetto periodo feriale Ia Corte di Assise di Appello , integrata dai 

giudici popolari ritualmente sorteggiati , sara costituita dai due magistrati piu anzian i, quali 

componenti effettivi , e dal terzo, quale Consigliere supplente, formanti il Collegia del 

Settore Penale in servizio. 

DICHIARA 

Ia presente tabella provvisoriamente esecutiva a decorrere dal parere favorevole unanime 

del Consiglio Giudiziario , salva Ia deliberazione del C.S.M. 

Salerno, 1 7 APR. 2019 

LA PRESIDENTE 

4 


