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1RIB(JNAL(I; ORDINARIO Dl CROTONE

UFFICIO DI PRESIDENZA

Ai Presidenti di sezione e a tutti i magistrali dell ufficio

Al Procuratore della Repubblica - Sede

Ai Consiglio dell’Ordine degli Avvocati - Sette

Al Consiglio Giudiziario presso la Corte d’Appello di Catanzaro

Ai Consiglio Superiore della Magistratura

OGGETTO; Tabella cli servizio del ma2istrati durante Il periodo feriale 26-7/2-9-2019

a~2iornata.

Si trasmette la tabella feriale di servizio dei magistrati del Tribunale di Crotone, per il

periodo in oggetto, integrata ai sensi della delibera del CSM n. 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 2017/2019).

Crotone, 29 maggio 201 9.

Cordiali saluti,

xi te del Tribunyie

Jrroe~rclri1zò
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TRIBUNALE Dl CROTONE
Via Vittorio Veneto- Palazzo diGiustiihi

Rimprovero GAI’ 88900- Codice Fiscale 81005990791
Email: tribunaki.crotonegiustizia,jt

Ufficio dl Presidenza
(te!. 0962/920253- fax 920243)

TABELlA bI SERVIZiO DEI MAGISTRATI

durante il periodo f~eriale
26 luglio 2019 - 2 settembre 2019

Si deve premette che la recentissima deilbera del CSM n. 37/V0J2019 del 22-05-2019,
pervenuta il 24-05-2019 (Adozione di misure organizzative urgenti in materia di ferie dei
magistrati - Rideterrninazfone del periodo cuscinetto e modifica della circolare sul/a formazione
delle tabelle degli uffici giudicanti per il biennio 2017/2019), ha imposto a tutti i Dirigenti degli
uffici giudiziari di modificare la tabella di servizio dei magistrati durante il periodo feriale gi~
predisposta e sottoposta all’approvazione del Consiglio Giudiziario, per adeguarla alle nuove
previsioni in essa contenute.

Con la sentenza n. 02719 deI 29-4-2019, il Consiglio di Stato ha giudicato, infatti, insufficienti
le misure previste dalla delibera del CSM del 25-03-2015 per 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 la per preparazione delle
udienze fissate dopo il rientro dalle ferie.

Con la delibera sopra citata, pertanto, il CSM, adeguandosi a quanto stabilito dal giudice
amministrativo, ha sottratto alla discrezionalità dei Capi degli uffici ladozione ditali misure, a
tutela dell’effettività del diritto alle ferie dei magistrati, stabilendo la durata del cd. periodo
cuscinetto In 15 giorni (15/25 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
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depositare i provvedimenti adottati, e di poter disporre di un periodo adeguato per preparare le
udienze fissate dopo il rientro dalle ferie,

Tanto pioniesso, nel periodo feriale 26/07-2/09/2019 i Giudici effettivamente in servizio
presso il Tribunale di Crotone sui~u i seguerili:

1) dr.ssa MAMCI4IANO’ Maria Vittoria

2) dr.ssa MRLACE AbIgail
3) dr. FORCINITI Massimo
4) dr. CIOCIOLA Michele
5) dr.ssa F{lZLL) Romina
6) dr. BILOTTA Marco
7) dr.ssa CORDASCO Elvezia
2) d.ssa CARLUCCI ERSILIA
9) d.ssa CERRETA Anna
10) d,ssa ERONIA Odette
11) d.ssa GIRARDI Pederica
12)dr.ssa DE PASQUALE Ilaria
13)dr.ssa GULLI’ FEDERICA
14)dr.ssa ANGIULI Alessandra
15) d.ssa TUMEDEI Valentina
16) dott. ALBENZIO Antonio
17) dott. SCIBONA Alfonso
18) d.ssa MARCHETTO Elisa
19) d.ssa LAGANI Daniela
20) dott. AGOSTINI Emmanuele
21)dott. RIZZUTI Davide
22) dr.ssa MINGIONE Marzla
23) d.ssa NERI Caterina

Presidente del Tribunale
l’residente della Seiiurie ie~ii~l&
Presidente di sezione in sovrannurnero

Giudice della sei. penale - mi. Gip-Gup
Giudice della sez. penale — Uff. Gip-Gup
Giudice della sez. penale - Triti Collegio e monocratico
Giudice della sea. penale - Trib. Collegio e monocratico
Giudice della sez. penale - Trib, Collegio e monocratico
Giudice della sez. penale- Trib Collegio e monocratico
Giudice della sez, penare- Trib Collegio e monocratico
Giudice della tez penale Trib Collegio a monocratica

Giudice della sez. civile
Giudice della sez. civile
Giudice della sez. civile
Giudice della sez. civile

Giudice della sei, civile
Giudice della sez. civile

Giudice della sez. civile
Giudice della sei. civile
Giudice della sez. civile - Uff~ proc. concorsuali e ed es.

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

ntini, già assente per
del CSM;
con DM 7-2-2018, che

Alfine di predisporre le presenti tabelle feriali, all’esito di apposite riunioni con i magistrati
dell’ufficio (riunione preliminare della sezione penale del 7 marzo 2019, riunione della sezione
civile e riunione plenaria del 14 marzo 2019, riunione del 28 maggio 2019, fissata per definire i
turni dl servizio nel cd. periodo cuscinetto), si è stabilito, secondo i principi di autorganizzazione,
flessibilità e programmazione fissati dal CSM con le delibere in data 26 marzo 20Th e con la
delibera in data 20 aprile 2016 ( “ modifica delle circolari dliv e V Commissione relative alla
disciplina delle ferie dei Magistrati”), di suddividere l’intero periodo feriale ex art 90 0.6., della

L’organico appena illustrato, si precisa, tiene conto:
- della perdurante assenza dal servizio della d.ssa Laura Bonfa

maternità e successivamente trasferita ad altra sede cori delibera
della recente immissione nelle funzioni dei cinque MOT nominati
hanno preso servizio io scorso mese di aprile.
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durata complessiva di 39 giorni, nei distinti periodi di seguito indicati, nei quali i magistrati di volta
in volta di turno assicureranno il regolare svolgimento delle funzioni giudiziarie, civili e penali,
u -ger li e nidi ffe ribili.

Nello stabilire, inoltre. il numero del giorni di ferie concessi a ciascun gniidrce si è osservata la
disposizione, già contenuta nella delibora d& CSM del 15 luglio 2015 e ribadita nella ecennle
circolare del 22 maggio 2019, secondo la quale il predetto numero non può essere inferiore a
giorni 15.

si è previsto, iriulLne, in conformità a quanto sul punto statuito dai provvedimenti consiliari
appena lrrdicdti, che anche nel periodo feriale, per quanto riguarda [a 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

La tabella feriale relativa alla sezione penale è stata predisposta con la collaborazione del
Presidente di sezione, Ossa A. Mellace, la cui proposta è stata integralmente recepita nel
presente provvedimento organizzativo.

Nel corso della riunione preliminare della sezione penale svoltasi il 7 marzo 2019 e nelle
riunioni successive, si è stabilito di suddividere il periodo feriale ex art 90 0. G., della durata
complessiva di 39 giorni, nei seguenti periodi: 26/07- 7/08 (13 gg); 8/08-20/08 (13 gg); 21/08-
2/09 (13 gg).

I magistrati di turno nei suddetti periodi assicureranno:
- il regolare svolgimento di tutte Te 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 fiagranza 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 dì 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 “ilbertate” 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 deII’art. 27 c.p.p,, richieste di
autorizzazione sanitarie ex art 11 OP; provvedimenti relativi ai permessi previsti dall’art.
30 della legge 26 luglio 1975 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 26luglio 1975 n. 354)



- Il regolare svo[gTmerito dl tutti gli affari urgenti di competenza del Tribunale Collegiale
(giudizi direttissimi concernenti reati di competenza del Tribunale in composizione
collegiale, isLanze e altri procedimenti camerali concernenti imputati sottoposti a misure
cautelari persondli o d rriisure di prevenzione, procedImenti ramerali 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
monocraticu ( giuditi diiellissiini coiiceiiientl cali dd udienza preliminare o da citazione
direlta, istanze e altri procedImenti camerali concernenti imputati sottoposti a misure
cautelari personali, procedimenti camerali 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 funzioni saranno svolte, per gli affari di competenza del Tribunale, dall’altro Giudice in
servizio presso la 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 anzidetie
funzioni e, in ulteriore subordine, il Magistrato che svolge le funzioni di Presidente del
Tribuna le.

Per la costituzione del Collegio penale si prevede che, in caso di assoluta necessità, se il
componente assente o impedito non può essere sostituito secondo i criteri sopra indicati, si
ricorre ai Gop in servizio presso la sezione penale, scelti a rotazione, secondo il criterio di
anzianità.

Da guanto detto consegue la seguente organizzazione:

Periodo 26 luglio- 7 agosto 2019

FUNZIONI GIP- GUP; dott. ssa Romina RIZZO

COLLEGIO PENALE
1) dott. ssa Bomina RIZZO
2) dott. ssa Ersilia CARLUCCI
3) dott.ssa Federica GIBARDI

GIUDICE MONOCRATICO PER GIUDIZI DIRETTISSIMI o altri affari DI COMPETENZA DEL
TRIBUNALE MONOCRATICO; dr.sse Ersilia CARLUCCI e Odette ERONIA
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Periodo 8 agosto—20 agosto 2019

FUNZIONI GIP- GUP: dott. Michele CIOCIOLA

COLLEGIO PENALE

1) dott. Michele CIOCIOLA
2) dott. SSa Anna CERRETA
3) dott.ssa Odette ERONIA

GIUDICE MONOCRATICO PER GIUDIZI DIRETTFSSIMJ o altri affari di competenze del
Tribunale monocraticci: dott.ssa Anna CERRETA e dott.ssa Ddette ERONIA

Periodo 22 agosto — 3 settembre 2019

Funzioni Gli’- GUi’: dott. Marco BILOTTA

COLLEGIO PENALE

1) dott, Marco BFLOTTA
2) dott.ssa E[vezia CORDASCO
3) Giudice di turno del settore civile

GIUDICE MONOCRATICQ PER GIUDIZI DIRETTISSIMI e altri affari di competenza del
Tribunale monocratico: dott.ssa Elvezia CORDASCO

Alla luce dl quanto giri qui esposto, in sintesi, le tabelle feriali della sezione penale del Tribunale
di Crotone nel periodo feriale 26/07-2/09/ 2018 sono le seguenti:

SEZIONE PENALE

Giudice Giudice Magistrati
monocratico monocratico della sezione
direttissime- direttissime- penale in ferie

~ Collegio Reati da Reati da nel periodo

Periodo Funzioni GIP penare udienza citazionepreliminare diretta
~.______~..

Ciociola
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26/07-7/08 RIZZO R~ZZO CAR LU CCI CARLUCC[ Rflotta

CORDASCO

SEZIONE CIVILE

Cia ciola

.Rizzo

Cerr~ta

Eronia

All’esito della riunione del 14 marzo 2019 e defla successiva riunione del 28 maggio 2019.
con i Giudici della Sezione civile, tenuto conto del numero dei magistrati in servizio, si è stabilito di
suddividere il periodo feriale ex art 90 o.g. nei seguenti periodi:

26.7.2019 - 3.8.2019 (9 gg.)

4.8.2019 - 13.8.2019 (lOgg,)

14.8.2019 - 23.8.2019 (10 gg.)

24.8.2019 - 2S.2019 (10 gg.)

di turno: TUMEDEI — MARCHETTO — LACANI

di turno: ALBENZIO — NERI — DE PASQUALE

di turno: RIZZUTI — GULLI’ — MINGIONE

di turno: AGOSTINI — ANGIULI - SCIBONA

I magistrati di turno assicureranno:

& i,

CARI UCCI
GIRARQI

GIRARDÌ GIRARDI

CIOCIOLA

8/08-20/Cs

Cordasco
Cerreta

CIOCIOLA

Cronia

CER RETA

CERRETA

CERRETA

ERO NIA

ERON[A

Cordasco

E RC N lA Ritto

21/08-2/09

Cariucci

BILOTTA

Gira rdi

Bl LOTTA CORDASCO CORDASCO

Giudice civile

Cariucci

Girardi



- li 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 famiglia;
iii egolaie esplotwiwriiu cii luLti gli affai i utgeiitl ( es. pi uvvedimenii di ~irgen~a e misure
cautelari civili) dl 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.

Noi poriodo che va dal 4/08 ul 13/08 si prevede che il Collegio cMle sdJ~ sempre Integrato
dal giudice meno anziano della sezione penale dì turno, per escludere, anche in astratto, eventuali
situazioni dl incompatibilità tra il Dott. Albenzio e [a D.ssa Neri.

In caso di estrema necessità, infine, si ricorrerà ai giudici onorari.

Da guanto detto conseRue [a seguente organizzazione della SEZIONE CIVILE:

PERIODO dai 26/07 al 3/08/2019.

Magistrati di turno: Valentina TUMEDEI— Daniela LAGANI- Elisa MARCHETTO

COLLEGIO CIVILE:
1) D.ssa TUMEDEI
2) D.ssa LAGANI
3) D.ssa MARCHETTO

CD fallimenti ed esecuzioni: dott.ssa d.ssa Valentina Tumedei
Giudice per gli affari di volontaria giurisdizione e Giudice Tutelare: d.ssa V. Tumedei
Provvedimenti di urgenza e le misure cautelari civili: d.ssa Elisa Marchetto
Provvedimenti urgenti In materia di diritto del lavoro e della previdenza: D.ssa 0. Lagani

PERIODO daI 4/08 al 13/08/2019

Magistrati di turno: Antonio ALBENZIO — Caterina NERI — ilaria DE PASQUALE

COLLEGIO CIVILE
1) Dott. Antonio ALBENZIO



2) D.ssa Ilaria De Pasquale

3) Giudice meno anziano in servizio presso la sezione penale

Giudice delegato fallimenti ed esecuzioni: Dott. Antonio Albanzio
Giudice per gli affari di valontai~a &urlsdlzlune e Gludlur Tuteluru: lLssa Ilaria De Pasquale
Provvedimenti di urgenza e misure cautelari civili: Or. Antonio Albenzio.
Provvedimenti urgenti in materia di diritto del lavoro e previdenza: D.ssa Caterina Neri,

PERIODO dai 14/08 al 23108/2019

Magistrati di turno; Davide RIZZUTI — Federica CULLI’ — Marzia MINGIONE

COLLEGIO CIVILE
1) Dott. Davide ItIZZUTI
2) Ossa Federica Guilì
3) D.ssa Mania Mingione

CD Fallimenti ed esecuzioni : Oott. Davide Rizauti
Giudice per gli affari di volontaria giurisdizione e Giudice Tutelare: Fissa F. GulIì~
Provvedimenti di urgenza e misure cautelari civili: D,ssa F. Gulfl;
Provvedimenti urgenti in materia di diritto del lavoro e previdenza: D,ssa M. Mingione.

PERIODO DAL 24/8 AL 2/9/2019,

MaRistrati di turno: Emmanuele ACOSTINI—Alessandra ANCIULI - Alfonso SCIBONA

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

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



PRESIDENTE DELTRIBUI’JALE

Le funzioni di Presidente del Tribunale, nel periodo feriale, saranno svolte:
- nel periodo 26/07-7/08 dal Pre%idcLltv dul Tribtin~le, D.ssa Marie Vittoria Marchianò;
- nel periodo 8/08 - 20/08 ddl Presidente dl sezione Dott. Massimo Forciniti;
- nel periodo 21/08 - 2/09 daI Presidente della sezione penale, Dott,ssa Abigail Meilace,

in caso dl irnpodimurito o ~i~serita p~r giustitirati motivi di ciascuno dei Magistrati sopra
inditau, suboritrui ~ ri&i’esercI~Io delle funzioni di Presidente dei i ribunale, il Magisti dto iilù

anziano presente nell’ufficio.

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI GIORNI Di SERVIZIO E DEI GIORNI Dl FERIE DEI GIUDICI DEL
TRIBUNALE Dl CROTONE NEL PERIODO FERIALE 26/07- 2/09 2018

1) dott.ssa MARCHIANO’ Maria Vittoria
in servitio daI 26/07 ai 07/08
in ferie dall’ 8/08 al 2/09 gg. 21

2) dott. FORCINITI Massimo
in servizio dall’DE agosto ai 20 agosto 2019
in ferie daI 26 luglio aI 07 agosto
e daI 21 agosto aI 2 settembre 2019

3) dottssa MELLACE Abigail
in servizio daI 21 agosto aI 2 settembre 2019
in ferie dal 26luglio ai 20agosto 2019 ggli

4) dott. CIOC1OLA Michele
in servizio dall’8 agosto al 20agosto 2018
in ferie dal 26luglio al? agosto e daI 21 agosto al 2settembre gg 22

5) dott. BILOTTA Marco
In servizio dal 21agosto al 2settembre 2019
in ferie dai 26 luglIo al 20 agosto 2019 ggZi

6) dott. ssa Elvezia CORDASCO
in servizio dal 21agosto al 2settembre 2019
in ferie dai 26 luglio al 20 agosto 2019 gg.21

7) RIZZO Romina
in servizio dal 26luglio al 7agosto 2019
in ferie dail’8 agosto al 2 ~ettembre 2019 gg 21
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8) dottssa CARWCCI Ersilia
in servizio daI 26 luglio DI 7 agosto 2018
In ferie daIl’S agosto al 2 settembre 2018

9) dott.ssz CERRETA Anna
in servizio dalI’8 agosto al 20agosto 2018
In ferie dal 26 lugliu ~l / ~gusto ~ dàil 21 ugosto al 2 sottembre 2018 _____

10) dott.ssa GIRARDI ~ederica
in servizio dal 26luglio al 7agosto 2019
in ferie dalVS agosto al 2settembre 2019 gg. 21

11) dott.ssa ERONIA Odette
in servizio dall’8 agosto al 20 agosto 2019
in ferie dal 26luglio al 7agosto e dal 21 agosto al 2settembre2018 gg~2

12) dott,ssa Alessandra ANCIUIJ
in servizio dal 24/08 al 2/09
in ferie daI 26/07 al 23/08 ~g 24

13) Dott. Emmanuele Agostini
in servizio dal 24/08 al 2/09
in ferie dal 26/07 aI 23/08 gg 24

14) Dott. Alfonso Scibona
in servizio dal 24/08 al 2/09
In ferie dal 26/07 al 23/08 gg 24

15) D.ssa Caterina Neri
in servizio dal 4/08 al 13/08
in ferie dal 26/07 al 3/08 e dal 14/08 al 3/09 gg 24

16) Dott. Antonio Albenzi o
in servizio dal 4/08 al 13/08
in ferie dal 26/07 al 3/08 e dal 14/08 al 3/09 g~ 24

17) D.ssa Ilaria De Pasquale
in servizio dal 4/08 al 13/08
in ferie dal 26/07 al 3/08 e dal 14/08 al 3/09 gg 24
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18) Oott. Davide Rizzuti
in servizio dol 14/08 ol 2~/o8
In ferie dal 26// al 1~/08 e daI 24/8 dl 2/09 gg 24

20) D.ssa Federica Gulli
in servizio dal 14/08 aI 23/08
In ferie dal 26/) al 13/013 o dal 24/8 al 2/09 gg 24

21) D.ssa Marzia Mingione
in servizio dal 14/08 aI 23/08
in ferie dal 25/7 al 13/08 e dal 24/SaI 2/09 gg 24

22) Ossa Valentina Tumedei
in servizio daI 26/07 aI 03/08
In ferIe daI 05/08 aI 02/09 gg. 24

23) D,ssa Daniela Lagani
in servizio dal 26/07 al 03/08
in ferie dal 05/08 aI 92/09 gg, 24

24) D.ssa Elisa Marchetto
in servizio dal 26/07 al 03/08
in ferie dal 05/08 al 02/09 gg, 24

PERIODI DI DISTACCO E Dl RIENTRO (PERIODI “CUSCINETTO”)

In ossequio a quanto previsto dalla delibera del CSM deI 27 marzo 2015 n. 6262 Iett. b) e c)
concernente “la regolamentazione defle ferie dei magistrati alfa luce del DL 12/09/2014 n.
132», nonché dalla recente delibera del CSM del 22 maggio 2019, sopra richiamata (Adozione
di misure organizzative urgenti in materia di ferie dei magistrati - Rideterminazione del
periodo cuscinetto e modifica della circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici
giudicanti per il biennio 201 7/2019), si dispone che 11 periodo feriale sia preceduto da un
primo periodo di dieci giorni (15 luglio/25 luglio) dedicato alla definizione degli affari e degli
atti in corso, e seguito da un secondo periodo della durata di cinque giorni (3-7 settembre
2019) dedicato alla preparazione dellattivit~ ordinaria,
Tanto al fine di permettere ai Giudici di destinare il primo periodo di luglio al deposito dei
provvedimenti e alle ulteriori attività connesse prima dell’inizio del periodo feriale e il
secondo periodo allo studio e alla preparazione delle udienze.
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Pertanto, non possono essere fissate udienze ordinarie dal 15 luglio al 25 luglio e daI 3 al 7
settembre, potendo essere trattate solo quelle clesLirLule dll~ celebrazione di procedImenti
urgenti ed Indifferibili, corrie quelli ai cai ico cli imputati clute,iutl, I rlesarnl. e gli aif?arl cMli
urgenti (tutelare) caLItelar~ ecc).
Dalle ultime dlsposlzlànl conslllarl discende la necessità, Inoltre, di prevedere nei periodi
cuscinetto sopra indicati, appositi turni per gli affari urgenti e indifferibili, intendendosi per
tali quegli affari la cui trattazione regolare deve essere assicurata anche nel periodo feriale.

Nei corso delle riunioni tenutasi il 2B maggio 2019 (una per il selLore penale ed una per il
settore civile) si è deciso di organizzare tali turni nel seguente modo,

SEZIONE PENALE

PERiODO 15-20 luglio (6 gg)
di turno
per l’ufficio GIP GUP: Romina Rizzo
per Il settore dibattimento; Elvezia Cordasco, Ersilia Carlucci, Anna Cerreta

(in servizio al solo fine di provvedere al deposito dei provvedimenti e alle ulteriori attività

connesse prima dell’inizio del periodo ferIale; Michele Cloclola, Marco Bilotta, Odette Eronia,
Federica cslrardl).

PERIODO 21-25 luglio (5 gg)
di turno
per l’Ufficio GIP- GUP; dr. Michele Ciociola
per Il settore dibattimento; Marco Bilotta, Odette Eronia, Federica Girardi

(in servizio al solo fine dl provvedere alle attività di studio e preparazione delle udienze:
Rornina Rizzo, Elvezia Cordasco, Ersilia Carlucci, Anna Cerreta.

PERIODO 3-4-settembre (2 gg)
di turno
per l’ufficio GlP GUP~ Romina Rizzo
per Il settore dibattimento; Marco Bilotta, Elvezia Cordasco e Federica Girardi

(in servizio al solo fine di provvedere alle attività di studio e preparazione delle udienze:
Ciociola, Odette Eronia, Ersilla Carlucci).
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PERIODO 5- 6-7 settembre (3 gg)
di turno
pur l’ufficio cip- GUP: dr. Michele Cloclola
per Il settore dibattimento: Odette Eronia, ErsIlla Carlucci.

(in servizio ai solo fine di provvedere alle attività di studio e preparazione delle udienze:
Rizzo, Bilotta, Cordasco, Girardi).

SEZ[ONE CIVILE

PERIODO 15-20 LUGLIO 2019
Di turno
Per gli affari in materia di famiglia e tutelare: Alessandra Angiuli
Per il settore lavoro e previdenza; Marzia lVlingione
Per il settore civile ordinario: Antonio Albenzio e Alfonso Sclbona
Per gli affari di competenza del collegio civile; Angiuli, Albenzio, Scibona
Per le esecuzioni e fallimenti; Emmanuele Agostini

(in servizio solo alfine di provvedere al deposito dei provvedimenti e alle ulteriori attività
connesse prima dell’inizio dei periodo feriale, Tumedei, De Pasquale, Neri, Lagani,
Marchetto, Culli e Rizzuti).

PERIODO 21-25 LUGLIO 2019
Di turno
Per gli affari in materia di famiglia e tutelare: ilaria De Pasquale
Per il settore lavoro e previdenza: Caterina Neri
Per il settore civile ordinario: Elisa Marchetto, Federica Culli
Per gli affari di competenza del collegio civile: Elisa Marchetto, Ilaria De pasquale, F. Guilì
Per le esecuzioni e fallimenti: Davide Rizzuti

(in servizio solo al fine di provvedere al deposito dei provvedimenti e alle ulteriori attività
connesse prima dell’inizio del periodo feriale, Alessandra Angiuli, Marzia Mingione, Antonio
Albenzio, Alfonso Scibona, Emmanuele Agostini, Daniela Lagani, Valentina Tumedei).

PERIODO 3-4 SETTEMBRE 2019
Dl turno
Per gli affari in materia di famiglia e tutelare: Alessandra Angiuli
Per il settore lavoro e previdenza: Danleia Lagani
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Per il settore civile ordinario: Antonio Albenzio e Alfonso Scibona
Per gli affari di competenza del collegio civile! Angiuli, Albenalo, Sciborw
Per le esecuzioni e fallimenti: Emmanuele Agostlnl

(in servizio solo alfine di provvedere al deposito dei provvedimenti e alle ulteriori attività
connesse prima dell’inizio dei periodo feriale, Tumedei, De Pasquale, Neri, Lagani,
Marchetto, Culli, Rlzzuti, ).

PERIODO 5-6-7-SETTEMBRE 2019
Di turno
Per gli affari in materia di famiglia e tutelare; Valentina Tumedei
Per il settore lavoro e previdenza: Caterina Neri
Per Il settore civile ordinarIo: ElIsa Marchetto, Federica Gulfl
Per gli affari dl competenza del collegio civile~ Tumedei, Marchetto, Culli
Per le esecuzioni e fallimenti; Davide Rizzuti

(in servizio solo al fine di provvedere ai deposito dei provvedimenti e alle ulteriori attività
connesse prima dell’inizio del periodo feriale, Alessandra Angiuli, Marzia Mìngione, Antonio
Albenzio, Alfonso Scibona, Emmanuele Agostini, Daniela Lagani, Ilaria De Pasquale).

Si precisa, infine, che nei periodi di sospensione delle udienze sopra indicati sono in vigore le
tabelle ordinarie, per cui alle eventuali assenze dci Magistrati (per motivi di salute o anche per
ferie) si farà fronte applicando gli ordinari criteri di supplenza e sostituzione previsti nelle
medesime tabelle.

Crotone, 29 maggio 2019.

i’ 1

Il Presi~nb del Tribunale
Marirj ~ktM0’~-(

Q429~~
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