
Oggetto: variazione tabellare: 

CORTE Dl APPELLO Dl SALERNO 
PRESIDENZA 

Deere ton.~ S /4' 0 ~ (} 
1. Assegnazione del dr. Francesco Siano alia sezione penale ordinaria 
2. Assegnazione della dr.ssa Anita Mele alia sezione Corte di Assise e alia sezione minorenni 

affari penali 
3. Applicazione dei Consiglieri Rulli e Perrotta a! collegia C 
4. Modifiche nella composizione di alcuni collegi specializzati in materia penale 
5. Modifiche nella individuazione dei supplenti della sezione di Corte di assise. 

La Presidente 
I) Tenuto conto: 
-della ultradecennalita maturata in data 10 giugno 2020 dal Consigliere Anita Mele nel ruolo 
di Consigliere della sezione penale ordinaria, nonche del raggiungimento in data 5 luglio 2020 
da parte del Consigliere Francesco Siano del limite di permanenza ultradecennale nel ruolo di 
Consigliere della sezione di Corte d' Assise e della sezione Minorenni Affari penali ; 
-della delibera del 24/06/2020 con cui il CSM ha disposto la proroga della dr.ssa Mele nello 
svolgimento delle funzioni presso Ia sezione penale della Corte di Appello limitatamente e 
fino alia definizione dei procedimenti indicati nella richiamata delibera e per un periodo non 
superiore ad un anno; 
-della delibera in data 15/07/2020 con cui il Consiglio Superiore della Magistratura ha 
disposto Ia proroga del dr. Siano nello svolgimento delle funzioni presso Ia Corte di Assise di 
Appello limitatamente e fino alia definizione di alcuni procedimenti indicati nella richiamata 
delibera e per un periodo non superiore ad un anno; 
-dell ' ordinanza in data 23/07/2020 con cui Ia Sezione disciplinare del Consiglio Superiore 
della Magistratura ha disposto Ia sospensione cautelare facoltativa dalle funzioni e dallo 
stipendio nonche il collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura del dr. Luigi 
Scime; 

-All'esito della riunione con i Presidenti e Consiglieri del settore penale, svoltasi in data 3 
settembre 2020, 
procede a formulare proposta di variazione tabellare. 

II) Considerata Ia normativa riguardante il termine massimo di permanenza nella posizione 
tabellare ed in particolare il chiaro dettato normative di cui all' art. 19 decreta legislativo n. 
160 del 2006 che impone il mutamento tabellare, Ia ratio della riforma che vuole valorizzare 
Ia pluralita di esperienze e Ia circolarita degli incarichi, Ia conseguenziale normativa 
secondaria dettata agli artt. 146 e ss della circolare sulle tabelle ; 
Rilevato che: il Collegia C e in atto privo di due Consiglieri: Mele e Scime; la prossima 
udienza da trattare e imminente: il 9 settembre; in data 3 luglio 2020 questa Presidenza ha 
contestualmente avanzato richiesta di proroga relativa al Cons. Siano e formulate, su input del 
Pres. Palumbo, guesito in ordine all'eventualita della permanenza del collega nella sez. di 
Assise e nella sezione Minorenni Affari penali; il CSM ha risposto deliberando 
immediatamente Ia proroga rna non ha risposto a! quesito; questa Presidenza ha gia sollecitato 
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il CSM; a! momento l'unico dato formale e rappresentato dalla delibera di proroga del 
Consiglio Superiore della Magistratura che stabilisce "di prorogare if dott. Francesco Siano 
nella svolgimento delle funzioni pres so !a Sezione della Corte di assise di Appell a di Salerno, 
limitatamente ai procedimenti indicati nell 'istanza e fino alia definizione degli stessi e, 
comunque, per un periodo non superiore ad un anna"; pertanto, allo stato il dr. Siano non puo 
svolgere funzioni nella sezione di Corte di assise a! di fuori della trattazione di quei 
procedimenti (sei); 
Richiamato I 'orientamento del C. S.M., secondo cui Ia permanenza ultradecennale nella stessa 
sezione e consentita solo quando nell 'Ufficio vi sia un'unica sezione penale o civile, e nella 
Corte di Salerno vi sono due sezioni penali , due sezioni civili ed una sezione lavoro: 
<< Invero , l 'art. 60 della citata circolare recita: "Nei Tribunali organizzati con una sola 
sezione civile e una sola sezione penale e possibile istituire singoli ruoli specializzati cui sono 
attribuite specific he mat erie, purche l 'analisi dei jlussi lo consenta. 
In tale ipotesi, alla scadenza del termine di permanenza massimo nella medesima posizione 
tabellare di cui all 'art. 15 2, e possibile Ia permanenza all 'inferno della stessa sezione a 
condizione che il nuovo ruolo tratti materie diverse almena per il 60 % del carico, in modo 
tale da determinare un effettivo e prevalente cambiamento della specializzazione che, 
compatibilmente con l 'analisi dei jlussi, deve essere tendenzialmente if piu ampio possibile". 
Come si vede, il comma 2 della disposizione richiamata - che consente, a determinate 
condizioni, Ia permanenza oltre if termine massimo nella medesima posizione tabellare -
attiene unicamente ai Tribunali organizzati in un 'unica sezione civile ed in un 'unica sezione 
penal e. 
Tale situazione non ricorre nel caso considerato, che, dunque, non rientra nella previsione 
della citata disposizione, che e da considerarsi di natura eccezionale (cfr. delibera del 
28. 7. 2009, cit.), sia alla luce dell 'attuale dettato normativo (che impone il mutamento della 
"posizione tabellare ') che della ratio che lo ispira, volta afavorire !a circolarita dei singoli 
incarichi e l 'arricchimento professionale del magistrato, grazie alia positiva trattazione di 
diverse materie. E invero, 1 'organizzazione del Tribunate di .... prevede piu sezioni civili e 
piu sezioni penali sicche non e consentito ad un magistrato che all 'inferno di una sezione 
abbia trattato alcune materie per un decennia permanere nella medesima sezione oltre tale 
termine massimo abbandonando le predette materie e continuando a trattarne altre" >> 
(delibera CSM 12.12.2018). 

dispone l 'assegnazione della dr.ssa Mele alia sezione Corte d' Assise quale Consigliere a latere 
ed alia sezione Minorenni Affari penali, nonche l' assegnazione del dr. Siano alia sezione 
penale ordinaria. 
II col! ega Siano svolgera le funzioni di Presidente del collegio A all 'udienza del venerdi, a 
decorrere dalla definizione in Assise dei richiamati procedimenti oggetto di proroga. 

III) Considerato che Ia Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, con 
ordinanza del 23/07/2020 ha disposto Ia sospensione cautelare facoltativa dalle funzioni e 
dallo stipendio nonche il collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura del dr. Luigi 
Scime, che a seguito dell ' assegnazione della dr.ssa Anita Mele alia Corte d' Assise di Appello 
come sopra esposto, il collegio C della sezione penale registra Ia scopertura di due unita (Mele 
e Scime), 
si ritiene necessario prevedere l'applicazione al collegio C di due Consiglieri al fine di 
consentire Ia regolare composizione del collegio fino alia copertura dei posti vacanti 
(Sicuranza e Scime). 
Nella riunione del 3.9.2020 sono stati individuati i due Consiglieri nelle persone dei Colleghi 
Ubaldo Perrotta quale giudice meno anziano del collegio B, e Giuliano Rulli quale giudice del 
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collegia A ( essendo gli altri componenti del collegia A impegnati nella definizione di 
complessi maxi-processi). 
Resta ovviamente fermo che i Consiglieri Rulli e Perrotta dovranno definire i procedimenti 
incardinati innanzi al collegia di rispettiva provenienza. 
Nella riunione si e stabilito concordemente: a) di cambiare i giomi delle udienze del Collegia 
C a lunedi e giovedi e non piu nei giomi di mercoledi e giovedi, atteso che Ia scelta di due 
giomi consecutivi di udienza rende particolarmente gravoso I'impegno del collegia C; b) di 
non modificare i decreti di citazione gia emessi, per cui solo i decreti di citazione relativi al 
collegia C che saranno adottati successivamente alia data di esecutivita del presente 
decreto, prevederanno I 'udienza del lunedi invece del mercoledi , mentre il collegia C 
all 'udienza del mercoledi potra rinviare da subito i processi al lunedi. 

IV) Le modi fiche all' assetto organizzati vo della Corte settore penale con le nuove 
assegnazioni previste comportano di conseguenza Ia modifica dei collegi specializzati preposti 
alia trattazione dei procedimenti di revisione e ingiusta detenzione, misure di prevenzione. 
Resta ferma l'assegnazione del dr. Siano ai collegi specializzati preposti alla trattazione delle 
misure di prevenzione, istanze di revisione ed ingiusta detenzione, non essendo maturata 
alcuna permanenza ultradecennale, risalendo al23 marzo 2012l'assegnazione alia trattazione 
dei ricorsi di ingiusta detenzione, ed al 1 gennaio 2014 I' assegnazione alia trattazione delle 
procedure di revisione e di prevenzione. 
La collega Mele quale Consigliere a latere della Corte di Assise andra a comporre anche i 
collegi specializzati relativi ai procedimenti di revisione, ingiusta detenzione, prevenzione. 
In particolare: 

• Procedimenti di Revisione e Ingiusta detenzione. II collegio sara composto dal Presidente 
di sezione di Corte d'assise (dr. Massimo Palumbo), dal Consigliere a latere (dr.ssa Mele) e 
dal dr. Francesco Siano; 

• Misure di Prevenzione, personali e reali. II collegio sara dunque composto dal Presidente 
della prima sezione di Corte di assise, dal Consigliere Brancaccio ( esperto nella materia 
fallimentare e delle esecuzioni e gia componente di questo collegia con decreto del 
5.12.20 18), e a rotazione, dai colleghi Siano e Mel e. 
Quindi: 
1) dott. Massimo Palumbo Presidente Corte di Assise di Appello 
2) dott. Alessandro Brancaccio Consigliere 
3) dott. Francesco Siano, a rotazione con la collega Anita Mele Consiglieri . 

Secondo le indicazioni emerse nella riunione: In caso di assenza, impedimenta, astensione o 
ricusazione, il Consigliere e sostituito dall 'altro Consigliere assegnato al collegia, ed in caso di 
assenza, impedimenta, astensione o ricusazione di due Consiglieri con difficolta di comporre il 
collegia, si procede a rotazione a partire dal Consigliere meno anziano della sezione penale 
ordinaria. 

• Sezione a carico di Minorenni -Affari penali 
La sezione e composta dai componenti della Corte di Assise di Appello e dal dott. A. 
Brancaccio 
Dott. Massimo Palumbo Presidente della Corte di Assise di Appello 

Dott.ssa Anita Mele Consigliere a latere Corte Assise Appello 

Dott. Alessandro Brancaccio Consigliere 
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Giudici onorari 

V) Per non incidere sui funzionamento della sezione penale ordinaria, che registra una 
scopertura di due Consiglieri, dato atto della disponibilita del Consigliere Brancaccio che non 
fara piu parte dei collegi specializzati relativi alia ingiusta detenzione e revisione, secondo Ie 
indicazioni emerse nella riunione, si indica il collega Brancaccio quale Consigliere a latere 
supplente della sezione di Corte di assise. 
Nel corso della riunione si e concordato di procedere ad altra modifica delle tabelle ed in specie 
di stabilire che nei casi di incompatibilita del Presidente della sezione di assise, questi sara 
sostituito dalla collega dott.ssa Mele, con a Iatere il collega dott. Brancaccio. Nei casi di 
impedimenta, incompatibilita, assenza e ricusazione dei dottori Melee Brancaccio si procedera 
con il criteria residuale, rispettivamente, del Presidente della sezione penale ordinaria e, a 
rotazione, del Consigliere meno anziano della sezione penale ordinaria. 

Restano invariate tutte le altre disposizioni tabellari. 

Ai sensi dell' art. 19 del decreta legislativo n. 160 del2006 e dell' art. 39 comma 1 della circolare 
sulle tabelle 2020/2022, il presente provvedimento e imrnediatamente esecutivo, salva 
definitiva approvazione da parte del CSM. 

p.q.m. 

Letti I' art. II 0 dell 'Ordinamento Giudiziario, 1 'art. I9 del decreta legislativo n. 160 del 2006 
e gli artt. 142 e ss della circolare sulle tabelle, 

DISPONE 
Ia seguente variazione tabellare: 

• il Consigliere Francesco Siano e assegnato alla sezione penale di questa Corte con le 
funzioni di Presiedere il collegia A nell 'udienza del venerdi. 

• il Consigliere Anita Mele e assegnato alia sezione Assise di questa Corte con le 
funzioni di Consigliere a latere, nonche alla sezione Minorenni Affari penali . 

• i Consiglieri Rulli e Perrotta sono applicati al collegia C fino alla copertura dei posti 
vacanti. 

• a far data dai decreti di citazione che saranno emessi successivamente alla esecutivita 
del presente decreta, il collegia C terra udienza nei giorni di lunedi e giovedi. 

Collegi specializzati 
REVISIONE E RID 
II collegia e composto dal Presidente di sezione di Corte d'assise (dr. Massimo Palumbo), dal 
Consigliere a latere (dr.ssa Mele) e dal dr. Francesco Siano. 

SEZIONE MINORENNI -Affari penali 
La sezione e composta dai componenti della Corte di Assise di Appello e dal dott. A. 
Brancaccio 
Dott. Massimo Palumbo Presidente della Corte di Assise di Appello 

Dott.ssa Anita Mele Consigliere a latere Corte Assise Appello 
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Dott. Alessandro Brancaccio Consigliere 

Giudic i onorari 

Misure di Prevenzione 
Collegia specializzato per la trattazione delle misure di prevenzione personali e reali . 
II Collegia e formato dal Presidente della prima sezione di Corte di assise, dal Consigliere 
Brancaccio e, a rotazione, dai colleghi Siano e Mele. 
Quindi : 
I) dott. Massimo Palumbo Presidente Corte di Assise di Appello 
2) dott. Alessandro Brancaccio Consigliere 
3) dott. Francesco Siano, a rotazione con la collega Anita Mele 

In caso di assenza, impedimenta, astensione o ricusazione, il Consigliere e sostltmto 
dall ' altro Consigliere assegnato al collegia; in caso di assenza, impedimenta, astensione o 
ricusazione di due Consiglieri con difficolta di comporre il collegia, si procede a rotazione a 
partire dal Consigliere meno anziano della sezione penale ordinaria. 

Supplente Consigliere a latere Corte di Assise 
Il Consigliere Brancaccio e Consigliere a latere supplente della sezione di Corte di assise. 
Nei casi di incompatibilita del Presidente della sezione di Corte di assise, questi sara sostituito 
dalla collega dott.ssa Mele, con a latere il collega dott. Brancaccio. Nei casi di impedimenta, 
incompatibilita, assenza e ricusazione dei dottori Melee Brancaccio si procedera con il criteria 
residuale, rispettivamente, del Presidente della sezione penale ordinaria e, a rotazione, del 
Consigliere meno anziano della sezione penale ordinaria. 

Restano invariate le altre statuizioni tabellari. 

Ai sensi dell'art. 19 del decreta legislative n. 160 del 2006 e dell'art. 39 comma I della 
circolare sulle tabelle 2020/2022, si dichiara il presente provvedimento immediatamente 
esecutivo, salva definitiva approvazione da parte del CSM. 

Salerno li 7 settembre 2020 
La Presidente 

Is~~ 
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