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CORTE D'APPELLO DI SALERNO 
PRESIDENZA 

Decreta n. 5+ 

LA PRESIDENTE 

Considerata Ia grave carenza di organico in cui versa Ia sezione penale, 

conseguente al trasferimento della dr.ssa Elvira Castelluzzo al Tribunale di 

Sorveglianza di Napoli, al collocamento a riposo del Consigliere Francesco 

Verdoliva, nonche all'applicazione extradistrettuale al Tribunale di lsernia del 

dr. Antonio Sicuranza, disposta dal CSM con delibera del18/09/2019, per sei 

mesi con eventuale proroga a partire dal 14/10/2019 

• Preso atto che con note del 24 e 25 settembre del Presidente della sezione 

penale della Corte sono state evidenziate le difficolta che Ia mancanza di tre 

unita determinano nella composizione dei collegi, su di un totale di 11 

consiglieri previsti in organico 

• Considerata Ia necessita di valorizzare Ia stabilita dei collegi tabellarmente 

previsti al fine di evitare il mutamento dei giudici e i relativi rinvii dei processi 

incardinati, nonche di mantenere le specializzazioni acquisite; 

• Rilevato che: 

• in questa attica il collegia A resta in composizione fissa come da previsione 

tabellare in vigore; il collegia B, stante Ia mancanza del dr. Sicuranza viene 

composto dai consiglieri Mancini, De Luca e lanniciello come gia tabellarmente 

previsto, previa modifica del decreta n. 36 del 28/05/2019 che al punto 4) 

prevedeva l'applicazione della d.ssa lanniciello alia trattazione di alcuni 

processi della sezione di Corte di Assise, di seguito specificati; 

• In sostituzione dalla d.ssa lanniciello, come consigliere a latere nei processi Dl 

Corte di assise di seguito individuati, viene applicato il dr. Alessandro 

Brancaccio che e il piu giovane dei consiglieri della Corte nonche componente 

del collegia misure di prevenzione, RID e revisione. 
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a parziale modifica del decreta n. 36/2019, 

Nei processi 

1) n. 12/18 R. G. Ass. App. a carico di Vaccaro Matteo + 2, fissato per le udienze 

del 7, 14, 21 e 28 ottobre 2019; 

2) n. 12/17 R.G. Ass. App. a carico di Adinolfi Umberto, fissato per le udienze 

dell'11 , 18 e 22 novembre; 

3) n. 11/18 R.G. Ass. App. a carico di Avigliano Sergio, fissato perle udienze del 

25 novembre e 2 dicembre; 

4) n. 10/18 R.G.Ass. App. a carico di Lima Giuseppe e 5) n. 3/19 stesso Rg. , fissati 

perle udienze del 9,10 e 16 dicembre 

nei quali il Presidente Palumbo e incompatibile, il collegia sara composto dal 

collega Siano e dal dr. Alessandro Brancaccio. 

Per il quarto ed il quinto processo che vedono incompatibile anche il dr. Siano, in 

conformita al criteria tabellare, Ia presidente Cappiello sostituira il presidente 

Palumbo, affiancata dal dott. Alessandro Brancaccio quale consigliere a latere. 

Durante Ia pendenza dei cinque processi e fino alia loro definizione, secondo il 

criteria tabellare, il presidente Palumbo presiedera l'udienza ordinaria del collegia 

A del venerdi. 

Durante Ia pendenza dei processi sopra indicati sub n. 4 e 5, e fino alia loro 

definizione, in osservanza del criteria tabellare, il collega Siano presiedera 

l'udienza ordinaria del collegia A del martedi. Continuano a rimanere in vigore 

tutte le altre disposizioni tabellari non modificate. 

Si comunichi. 

Salerno, - -1 OT L LU 19 
LA PRESIDENTE 
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