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e
TRIBUNALE Dl CROTONE

Ufficio di Presidenza

TABELLA DI SERVIZIO DEI MAGISTRATI

durante il periodo feriale

27 luglio 2020 - 2 settembre 2020

Si deve premette che delibera del CSM ti. 37/V0J2019 del 22-05-2019, (Adozione di misure
organizzative urgenti in materia diferie dei magistrati - Rideterminazione del periodo cuscinetto
e modifica della circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudicanti per il biennio
201 7/2019), ha imposto a tuttiiDirigenti degli uffici giudiziari di rendere effettivo il diritto dei
magistrati a fruire del periodo di ferie, a seguito della nota riforma del 2014 che ne ha ridotto la
durata, in considerazione della tipologia dell’impegno richiesto agli stessi, che comporta la necessità
di prevedere un periodo adeguato per consentire la redazione e il deposito dei provvedimenti
adottati prima di andare in ferie, e di un ulteriore periodo per la preparazione delle udienze fissate
dopo il rientro dalle ferie.

Con la delibera sopra citata, pertanto, il CSM ha sottratto alla discrezionalità dei Capi degli
uffici l’adozione di tali misure, a tutela dell’effettività del diritto alle ferie dei magistrati, stabilendo
la durata del cd. periodo cuscinetto in 15 giorni (16/26 luglio, 3/7 settembre), nonché il divieto di
fissare udienze ordinarie in tale periodo. Si è previsto, inoltre, che la tabella feriale preveda dei turni
per lo svolgimento nel periodo in questione delle udienze e degli affari urgenti ed indifferibili, in
modo da consentire a ciascun magistrato, prima di usufruire delle ferie (che non possono essere
inferiori a 15 giorni) di depositare i provvedimenti adottati, e di poter disporre di un periodo
adeguato per preparare le udienze fissate dopo il rientro dalle ferie.

Quest’anno, tuttavia, in considerazione della sospensione dell’attività giudiziaria a causa
dell’emergenza sanitaria dovuta all’epidemia da Covid-19, con delibera in data 29 aprile 2020, il
C.S.M. ha stabilito, che, per il corrente anno 2020:

- il periodo feriale avrà inizio dal 27 luglio 2020, senza la previsione del cd. periodo cuscinetto,
per cui potranno essere fissate udienze fino alla suddetta data del 27luglio__2OZQ



- dal 3 aI 7 settembre 2020 non potranno essere fissate le udienze ordinarie ma dovranno
essere garantite soltanto le udienze per la trattazione dei procedimenti urgenti ed indifferibili. I
dirigenti degli uffici giudiziari, sentiti con le modalità opportune i magistrati dell’ufficio, potranno
programmare i turni dl presenza del magistrati per garantire le udienze ed i provvedimenti urgenti
ed indifferibili, allo stesso modo del periodo feriale (e quindi anche per i magistrati che esercitino
funzioni naturalmente connesse con le urgenze ed i turni di reperibilità, es. Gip, Procura,
Tribunale del Riesame, Giudice Tutelare, ecc. ), così da assicurare a tutti i magistrati, fuori dal
periodo di ferie, il tempo necessario per io studio degli atti e la preparazione delle udienze, prima
della ripresa del periodo ordinario.

Tanto premesso, nel periodo feriale 27/07-2/09/2020 i Giudici effettivamente in servizio
presso il Tribunale di Crotone sono i seguenti:

dr.ssa MARCHIANO’ Maria Vittoria
dr. FORCINITI Massimo
dr. CIOCIOLA Michele
dr.ssa RIZZO Romina
dr. BILOTTA Marco
dr.ssa CORDASCO Elvezia
d.ssa CARLUCCI ERSILIA
d.ssa CERRETA Anna
d. ssa ERONIA Odette
d.ssa GIRARDI Federica
d.ssa MARCHETTO Elisa
dr.ssa DE PASQUALE Ilaria
dr.ssa GULLI’ FEDERICA
dr,ssa ANGIULI Alessandra
d.ssa TUMEDEI Valentina
dott. ALBENZIO Antonio
dott. SCIBONA Alfonso
d.ssa LAGANI Daniela
dott. AGOSTIN1 Emmanuele
dott. RIZZUTI Davide
d.ssa NERI Caterina

Presidente del Tribunale
Presidente della Sezione penale

Giudice della sez. penale - Uff. Gip-Gup
Giudice della sez. penale — Uff. Gip-Gup
Giudice della sez. penale - Trib. Collegio e monocratico
Giudice della sez. penale - Trib, Collegio e monocratico
Giudice della sez. penale - Trib, Collegio e monocratico
Giudice della sez. penale- Trib Collegio e monocratico
Giudice della sez. penale- Trib Collegio e monocratico

Giudice della sez. penale- Trib Collegio e monocratico
Giudice della sez. penale- Trib Collegio e monocratico
Giudice della sez. civile
Giudice della sez. civile
Giudice della sez. civile
Giudice della sez. civile
Giudice della sez. civile
Giudice della sez. civile
Giudice della sez. civile
Giudice della sez. civile — ( proc. concorsuali e ed es.)

Giudice della sez. civile- ( proc. concorsuali e ed es.)
Giudice esclusivo del lavoro

L’organico appena illustrato, si precisa, tiene conto del recente trasferimento ad altra sede
della d.ssa Marzia Mingione, giudice esclusivo del lavoro, e della scopertura di un posto di giudice
della sezione civile, a seguito della variazione tabellare del 3-3-2020 con cui è stata assegnata alla
sezione penale la D.ssa Elisa Marchetto, nel posto che era rimasto vacante a seguito del
trasferimento ad altra sede della D.ssa Laura Bonfantini.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
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15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
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Alfine di predisporre le presenti tabelle feriali, all’esito di apposite riunioni con i magistrati
dellUfficio in data 18 e 19 maggio 2020, i cui verbali si allegano, si è stabilito, secondo i principi di
autorganizzazione, flessibilità e programmazione fissati dal CSM con la delibera in data 26 marzo
2015 e curi la delibei a lii dala 20 api le 2016 ( “ modifica delle circo/ud di/Ve V Cvtrimissìone relative
alla disciplina delle ferie de/Magistrati”), di suddividere l’intero periodo feriale ex ad 90 0.6., della
durata complessiva di 38 giorni, nei distinti periodi di seguito indicati, nei quali i mogistroti di volta
in volta di turno assicureranno il regolare svolgimento delle funzioni giudiziarie, civili e penali,
urgenti e indifferibili,

Nello stabilire, inoltre, il numero dei giorni di ferie concessi a ciascun giudice si è osservata la
disposizione, già contenuta nella delibera del CSM deI 15 luglio 2015 e ribadita nella recente
circolare del 22 maggio 2019, secondo la quale il predetto numero non può essere inferiore a giorni
15.

Si è previsto, inolire, in conrormiià a quanto sul punio stutuilo dui provvedimenii consiliuri
appena indicati, che anche nel periodo feriale, per quanto riguarda la giornata di sabato, i Magistrati
di turno possano svolgere le proprie attività anche fuori dall’ufficio, a meno che non emerga la
necessità di compiere atti urgenti che indifferibilmente richiedono la presenza in ufficio,

In ogni caso, si ricorda, il Magistrato di turno nella giornata di sabato, se non presente in
ufficio, deve, sempre e comunque, osservare un obbligo di immediata reperibilità (vedi circolare del
CSM 13 luglio 1984 n, 6019) e, pertanto, ha l’obbligo di porsi in condizione di essere prontamente
rintracciato e di raggiungere l’Ufficio in tempi ragionevoli.

SEZIONE PENALE

Nel corso della riunione svoltasi con i magistrati del settore penale il 18 maggio 2020, si è
stabilito di suddividere il periodo feriale ex ad 90 0. G., della durata complessiva di 38 giorni, nei
seguenti periodi: 27/07- 8/08 (13 gg); 9/08-21/08 (13 gg); 22/08- 2/09 (12 gg).

I magistrati di turno nei suddetti periodi assicureranno;
- il regolare svolgimento di tutte le funzioni del Giudice per le indagini preliminari edi

Giudice dell’udienza preliminare che rivestono carattere di urgenza (a titolo
esemplificativo si indicano: convalide di arresti in flagranza e fermi; decreti di convalida,
autorizzazione, proroga di intercettazioni e provvedimenti di ritardato deposito; richieste
di misure cautelari personali delle quali l’ufficio di Procura segnali la particolare urgenza,
ad es. per la sussistenza di imminenti pericoli per l’incolumità della persona offesa o per
la necessità di interrompere attività illecite di particolare gravità ed allarme sociale; istanze
cautelari de “libertate” o, comunque, avanzate da indagati! imputati sottoposti a misure
cautelari personali; istanze in tema di misure cautelari reali; richieste di rinnovazione di
misure cautelari avanzate ai sensi dell’art. 27 c.p.p., richieste di autorizzazione sanitarie ex
art 11 OP; provvedimenti relativi ai permessi previsti dall’art. 30 della legge 26luglio1975
n. 354, ai permessi di colloquio, alla corrispondenza telefonica e al visto di controllo della
corrispondenza, previsti dagli artt, 18 e 18 ter della legge 26 luglio 1975 n. 354)



il regolare svolgimento di tutti gli affari urgenti di competenza del Tribunale Collegiale
(giudizi direttissimi concernenti reati di competenza del Tribunale in composizione
collegiale, istanze e altri procedimenti camerali concernenti imputati sottoposti a misure
cautelari personah o a inisuie di preverìaiorie, procedimenti camerali aventi ad oggetto
beni sottoposti a sequestro, anche per effetto della applicazione di misure di prevenzione
di carattere patrimoniale),
il regolare svolgimento di tutti gli affari urgenti di competenza del Tribunale monocratico
(giudizi direttissimi concernenti reati da udienza preliminare o da citazione diretta, istanze
e altri procedimenti cameraii concernenti imputati sottoposti a misure cautelari personali,
procedimenti camerah aventi ad oggetto beni sottoposti a sequestro).

In caso di impedimento o assenza di uno dei Giudici di turno nei periodi di seguito indicati, le
sue fuittioiil saranno svolte, pci gli arruri dl competenza dei i ribunale, dall’altro Giudice in
servizio presso a sezione penale; per gli affari di competenza dell’ufficio GIP, se il magistrato
di turno nel settore dibattimentale non ha i requisiti per svolgere tali funzioni, subentra il
Giudice di turno della sezione civile, avente i requisiti necessari per svolgere le anzidette
funzioni e, in ulteriore subordine, il Magistrato che svolge le funzioni di Presidente dei
Tribunale.

Da guanto detta consegue la seguente organizzazione:

Periodo 27 luglio- 8 agosto 2020

FUNZIONI GIP- GUP: dott. ssa Romina RIZZO

COLLEGIO PENALE
1) dott. ssa Elvezia AntoneNa CORDASCO
2) dott. ssa Anna CERRETA
3) dott.ssa Odette ERONIA

GIUDICE MONOCRATICO PER GIUDIZI DIRET~iSSIMi o altri affari DI COMPETENZA DEL
TRIBUNALE MONOCRAT1CO: dr.sse Elvezia CORDASCO, Anna CERRETA e Odette ERONIA

Periodo 9 agosto — 21 agosto 2020

FUNZIONI GIP- GUP: dott. Michele CIOCIOLA

COLLEGIO PENALE
1) Presidente di sezione, Dott. Massimo FORCINITI
2) Dott. Michele CIOCIOLA
3) Dott. ssa Elisa MARCHETFO



GIUDICE MONOCRATICO PER GIUDIZI DIRETTISSIMI o altri affari di competenza del Tribunale

monocratico; dott.ssa Elisa Marchetto.

In questo periodo, in caso di impedimento del Dott. Ciociola o di concomitante impegno di

quest’ullirrio in dlii e ullivilà di corrÌpelerÌzd del GIP, suberiirerà Il PresIdente rorciniti.

Periodo 22 agosto —2settembre 2019

Funzioni GIP- GUP; dott.ssa Ersilia CARLUCCI

COLLEGIO PENALE

1) dott. Marco BILOTTA

2) dott.ssa Ersilia CARLUCCI

3) dott.ssa Federica GIRARDI

GIUDICE MONOCRATICO PER GIUDIZI DIRETTISSIMI e altri affari di competenza del Tribunale

monocratico; dott. Marco BILO1TA e dott.ssa Federica GIRARDI

PERIODO CUSCINETTO

Nel periodo “cuscinetto”, daI 3 al 7settembre, per gli affari urgenti è previsto il seguente turno:

- Affari di competenza del Collegio: Presidente Forciniti; D.ssa Cordasco e Dssa Eronia;

- Affari di competenza del Tribunale monocratico: D.ssa Eronia;

- Affari di competenza GIP-GUP: D.ssa Rizzo.

SEZIONE CIVILE

All’esito della riunione con i Giudici della Sezione civile, in data 19 maggio 2020, tenuto conto

del numero dei magistrati in servizio, si è stabilito di suddividere il periodo feriale ex art 90 o.g. nei

seguenti periodi:

27.7.2020 .. 3.8.2020 (8 gg.) di turno; ALBENZIO - NERI -TUMEDEI

4.8.2020 - 13.8.2020 (10 gg.) di turno: LAGANI - GULLI’

14.8.2020 - 24.8.2020 (11 gg.) di turno; RIZZUTI — DE PASQUALE

25.8.2020 - 2.9.2020 (9 gg.) di turno; AGOSTINI — ANGIULI - SCIBONA

I magistrati di turno assicureranno:



- il regolare espletamento degli affari urgenti concernenti “l’Ufficio delle esecuzioni e delle
procedure concorsuali”;

- il regolare espletamento degli affari urgenti di volontaria giurisdizione, di competenza del
Giudice tutelare e in materia di Famiglie;
il regoldi e espleLerrierilo di lultI gli eFFerl uigeiiLi ( es. piovvedlinetiu dl uigenza e irilsure
cautelari civili) di competenza del Giudice civile monocratico e del giudice del lavoro;

- il regolare espletamento di tutti gli affari urgenti di competenza del Giudice Civile
Collegiale.

In caso di impedimento o assenza di uno dei Giudici di turno nei periodi di seguito indicati, le
sue funzioni saranno svolte, se possibile, dagli altri Giudici di turno nel medesimo periodo secondo
l’ordine di anzianità crescente, a partire dal Magistrato meno anziano.

Ove ciò non sia possibile, anche per i concomitanti impegni di questi ultimi o nell’ipotesi in cui
non sia possibile formare il Collegio Civile, il Giudice impedito sarà sostituito dal Giudice meno
anziano della sezione penale di turno nel medesimo periodo.

Nel periodo che va dal 27/07 al 3/08/2020 si prevede che il Collegio civile sarà sempre
integrato dal giudice meno anziano della sezione penale di turno, per escludere, anche in astratto,
eventuali situazioni di incompatibilità tra il Dott. Albenzio e la D.ssa Neri.

Da guanto detto consegue la seguente organizzazione della SEZIONE CIVILE:

PERIODO daI 27/07 al 3/08/2020.

Magistrati di turno: Valentina TUMEDEI — Antonio ALBENZIO - Caterina NERI

COLLEGIO CIVILE:
1) D.ssa TUMEDEI
2) D. ALBENZIO
3) Giudice meno anziano in servizio presso la sezione penale

CD fallimenti ed esecuzioni: dott. Antonio Albenzio
Giudice per gli affari di volontaria giurisdizione e Giudice Tutelare: d.ssa V. Tumedei
Provvedimenti di urgenza e le misure cautelari civili: Dott. Albenzio e D.ssa Tumedei
Provvedimenti urgenti in materia di diritto del lavoro e della previdenza: D.ssa C. Neri

PERIODO dal 4/08 aI 13/08/2020

Magistrati di turno: Federica CULLI’ - Daniela LACANI

COLLEGIO CIVILE
1) Dott. Daniela Lagani
2) D.ssa Federica Gullì



3) Giudice meno anziano in servizio presso la sezione penale

Giudice delegato fallimenti ed esecuzioni: D.ssa D. Lagani
Giudice per gli d[rdli dl volorltdrld giurisdizione e Giudice Tutelare: D.ssa F. Guilì
Provvedimenti di urgenza e misure cauteiarl civili: D.ssa F. Gullì.
Provvedimenti urgenti in materia di diritto del lavoro e previdenza: D.ssa D. Lagani.

PERIODO dal 14/08 al 24/08/2020

Magistrati di turno: Davide RIZZUTi — Ilaria De Pasquale

COLLEGIO CIVILE
1) Dott. Davide RIZZUTI
2) D.ssa Ilaria DE PASQUALE
3) Giudice meno anziano in servizio presso la sezione penale

GD Fallimenti ed esecuzioni : Dott. Davide Rizzuti
Giudice per gli affari di volontaria giurisdizione e Giudice Tutelare: D.ssa De Pasquale;
Provvedimenti di urgenza e misure cautelari civili: D.ssa De Pasquale;
Provvedimenti urgenti in materia di diritto del lavoro e previdenza: Dott. D. Rizzuti.

PERIODO DAL 25/8 AL 2/9/2020.

Magistrati di turno: Emmanuele AGOSTINI — Alessandra ANGIULI - Alfonso SCIBONA

COLLEGIO CIVILE
1) Dott. Emmanuele AGOSTINI
2) D.ssa Alessandra ANGIULI
3) Dott. Alfonso SCIBONA

GD Fallimenti ed esecuzioni : Dott. Emmanuele AGOSTINI
Giudice per gli affari di volontaria giurisdizione e Giudice Tutelare: D.ssa A. ANGIULI
Provvedimenti di urgenza e misure cautelari civili: Dott. Scibona;
Provvedimenti urgenti in materia di diritto del lavoro e previdenza: D.ssa A. Angiuli.

I giudici in servizio in questo periodo garantiranno anche la copertura dei cd. periodo
cuscinetto, dal 3 al 7 settembre. per gli eventuali affari urgenti nelle materie del settore civile.

A..



PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Le funzioni di Presidente dei Tribunale, nei periodo feriale, saranno svolte:
nel periodo 27/07 8/08 daI Presidente del Tribunale, D.ssa Maria Vittoria Marcitiariò;

- nel periodo 9/08 - 21/08 dai Presidente di sezione Dott. Massimo Forciniti;
- nel periodo 22/08 - 1/09 dal Dott. Marco Bilottu.

In caso di impedimento o assenza per giustificati motivi di ciascuno dei Magistrati sopra
indicati, subentrerà nell’esercizio dellefunzioni di Presidente del Tribunale, il Magistrato più anziano
presente nell’ufficio.

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI GIORNI Di SERVIZIO E DEI GIORNI DI FERIE DEI GIUDICI DEL
TRIBUNALE DI CROTONE NEL PERIODO FERIALE 27/07- 2/09 2020

1) Dott.ssa MARCHIANO’ Maria Vittoria
in servizio daI 27/07 all’08/08
in ferie dal 9/08 al 1/09 gg. 19 di ferie

2) Dott. FORCINITI Massimo
in servizio daI 09 agosto aI 21 agosto
in ferie dal 29 luglio all’08 agosto
e dal 22agosto al 2settembre gg 20 di ferie

3) Dott. CIOCIOLA Michele
in servizio daI 9 agosto al 21 agosto
in ferie daI 27 luglio aII’S agosto e daI 22 agosto al 2settembre gg. 22 di ferie

4) Dott. BILOTTA Marco
in servizio dal 22agosto al 2settembre
in ferie daI 27 luglio al 21agosto gg. 22 di ferie

5) Dott. ssa Elvezia CORDASCO
in servizio daI 27 luglio aiI’8 agosto
in ferie daI 9 agosto al 2settembre gg.20 di ferie

6) Dott.ssa RIZZO Romiria
in servizio dal 27 luglio alI’S agosto
in ferie dai 9agosto al 2settembre gg 20 di ferie

7) Dott.ssa CARLUCCI Ersilia
in servizio dal 22agosto al 2settembre



in ferie daI 27 luglio al 21 agosto gg. 22 di ferie

8) Dott.ssa CERRETA Anna
in servizio dal 27 luglio &I’8 agosLo
In ferie ddl 9 dgoslo dl 2 seLLembre gg. 20 di ferie

9) Dott.ssa GIRARDI Federica
in servizio dal 22 agosto al 2settembre

in ferie daI 27 luglio al 21 agosto gg. 22 di ferie

10) Dott.ssa Odette ERONIA
in servizio dal 27 luglio all’8 agosto
in ferie dal 9 agosto al 2settembre gg. 20 di ferie

11) Dott.ssa Elisa MARCHETTO
in servizio dal 9 agosto al 21 agosto
in ferie dal 27 luglio all’S agosto e dal 22agosto al 2settembre gg. 22 di ferie

12) Dott.ssa Alessandra ANGIIJLI
in servizio dal 25/08 al 2/09
in ferie dal 27/07 al 24/08 gg. 24 di ferie

13) Dott. EmmanueleAcosTINi
in servizio dal 24/08 al 2/09
in ferie dal 27/07 al 24/08 gg. 24 di ferie

14) Dott. Alfonso SCIBONA
in servizio dal 25/08 al 2/09
in ferie dal 27/07 aI 24/08 gg. 24 di ferie

15) D.ssa Caterina NERI
in servizio dal 27/07 al 3/08
in ferie dal 4/08 al 2/09 gg. 25 di ferie

16) Dott. Antonio ALBENZIO
in servizio dal 27/07 al 3/08
in ferie dal 4/08 al 2/09 gg. 25 di ferie

17) D.ssa Ilaria De Pasquale
in servizio dal 14/08 al 24/08



in ferie dal 27/7 aI 13/08 e daI 25/8 aI 2/09

18) Dott. Davide RIZZUTI
sei vizio daI 14/08 aI 24/03

in ferie dal 29/I ai 13/08 e dai 25/8 aI 2/09

19) D.ssa Federica GULLÌ
in servizio daI 4/08 aI 13/08
in ferie daI 27/7 al 3/08 e daI 14/8 aI 2/09

20) D.ssa Valentina TUMEDEI
in servizio dal 27/07 al 3/08
in ferie dai 4/08 aI 2/09

21) D.ssa Daniela LAGANI
in servizio daI 4/08 ai 13/08
in ferie dai 27/7 al 3/08 e daI 14/8 aI 2/09

gg. 24 di ferie

gg. 22 di ferie

gg. 23 di ferie

gg. 25 di ferie

gg. 23 di ferie

Si comunichi a tutti i magistrati dell’ufficio, a tutte le cancellerie, civili e penali, e alla segreteria
della presidenza, gestione magistrati, per quanto di rispettiva competenza, nonché al
Procuratore deila Repubblica di Crotone e al Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Crotone.
Si trasmetta al Consiglio Giudiziario presso la Corte d’Appello di Catanzaro.

Crotone, 21 maggio 2020.
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