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prot. 788/INT  

121F69        Decreto    63/2022 

IL PRESIDENTE 

 
Visto l’art. 6 della Circolare CSM Protocollo n. P8709/2022 del 27/04/2022 assunta a protocollo dal 

Tribunale di Modena il 29 aprile 2022 con il n. 1215/E;  

Vista la Delibera del Consiglio Giudiziario della Corte di Appello di Bologna del 1 luglio 2022 con la 

quale si è provveduto a designare i magistrati - che abbiano conseguito almeno la 2^ valutazione di 

professionalità – componenti delle Commissioni circondariali che devono valutare i magistrati onorari 

di cui in oggetto; 

Visto il Decreto della Corte d’Appello n. 134/2022 emanato dal Presidente della Corte di Appello di 

Bologna in data 14 luglio 2022 e protocollato in data 15 luglio 2022 con il n. 2006/E; 

Vista la nota del Coa di Modena portante il n. di prot. 1274/22 del 5 maggio 2022 con cui il Consiglio 

ha nominato i due consiglieri in possesso dei requisiti richiesti ex art.6 del D.L. 13/07/2017 n. 116; 

Visti tutti gli atti relativi alla presente procedura; 

Preso atto che nella seduta del 3 novembre 2022 la Commissione di valutazione ha deliberato di 

procedere all’esame dei candidati nella seduta del 19 dicembre 2022 ore 14.30; 

Il Presidente del Tribunale di Modena, Dott. Pasquale Liccardo, nella qualità di Presidente della 

Commissione di valutazione per la procedura di conferma nell’incarico dei magistrati onorari di cui 

all’art. 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116 che alla data del 17 agosto 2017 abbiano 

maturato oltre 16 anni di servizio – CSM pratica num. 9/VA/2022 per sopravvenuti impegni istituzionali 

DISPONE 

il rinvio della convocazione della Commissione di valutazione per l’esame dei candidati al giorno 9 

gennaio 2023 ore 14.30 in Modena, nella sede del Tribunale di Modena nell’aula “Biblioteca”. 

Si comunichi al Dott. Andrea Scarpa, all’Avv. Marco Augusto Pellegrini, alla Dott.ssa Nadia Trifirò e al 

Dott. Francesco Cermaria. 

Si dispone l’immediata pubblicazione del presente Decreto sul portale del Tribunale di Modena e la 

comunicazione a tutti i soggetti interessati alla presente procedura di cui in oggetto. 

Il Presidente del Tribunale 

             dott. Pasquale Riccardo 


