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TRIBUNALE DI CROTONE

- UFFICIO DI PRESIDENZA -

- Al Presidente della Corte d’Appello di Catanzaro

Al Consiglio Giudiziario di Catanzaro

- Al Consiglio Superiore della Magistratura

- Settima Commissione

- Ai Presidenti di sezione

- A tutti i magistrati in servizio presso il Tribunale di Crotone

Crotone, 03-03-2020.

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE TABELLARE.

ASSEGNAZIONE DELLA D.SSA ELISA MARCHETTO, GIUDICE DELLA

SEZIONE CIVILE DEL TRIBUNALE DI CROTONE. ALLA SEZIONE PENALE, E

MODIFICA ASSETTO ORGANIZZATIVO DEL SETTORE DIBATTIMENTALE.

La presente vanazione tabellate è collegata ad altra vanaeione adottata in data odierna con cui

la D.ssa Elisa Marchetto, giudice della sezione civile, a seguito di interpello, è stata assegnata

alla sezione penale, settore dibattimentale, con conseguente riorganizzazione del suo ruolo

civile.

L’ORGANIZZAZIONE DELLA SEZIONE PENALE

I COLLEGI PENALI

I criteri di assegnazione degli affari, il calendario e il ruolo delle udienze

collegiali.

La modifica dell’assetto organizzativo della sezione pen&e si rende necessaria oltre

che per i nuovi innesti in sezione (dott. Forciniti quale presidente di sezione, e la dott.ssa

Marchetto assegnata alla sezione da altro settore) per il trasferimento ad altra sede del
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presidente di sezione, dott.ssa Abigail Mellace, anche per ovviare ogni criticità manifestatasi

negli ultimi mesi. La sezione, infatti, nonostante abbia avuto in servizio otto magistrati su

nove (con la presente variazione l’organico è completo), nel settore collegiale vede una sorta

di rallentamento dovuta alla trattazione contemporanea di due maxiproeessi, Puno pendente

da oltre due anni l’altro da un anno (nati l’uno dall’operazione cd Jhonny, l’altro ed Stige),

che, previa sospensione dei termini di fase di custodia cautelare, hanno reso necessario

l’applicazione di più magistrati da altro settore (dott. Rizzuti, dott.ssa Marchetto, prima del

trasferimento interno, e del dott. Forciniti, presidente di sezione in sovrannumero, impegnato

nel settore famiglia della sezione civile, nonché all’ufficio gip/gup ed appunto a collegio

dibattimentale che tratta alcuni processi DDA, tra cui il maxiprocesso cd Stige, con

calendario di udienza che prevede sette udienze mensili, processo a carico di 79 imputati, la

cui istruzione dibattimentale è molto complessa ed impegnativa, ammessi oltre 500 testi ed

acquisite numerosissime conversazioni captate). I due maxiproeessi impegnano risorse

materiali e personali con ricadute sugli altri affari, il processo Jhonny, dovrebbe essere

ultimato per aprile 2020, mentre il processo Stige non prima di ottobre 2020, con impegno

di non meno di sette udienze mensili. E’ questa la ragione per cui, prendendo spunto dalla

riunione dei magistrati del settore penale tenuta il giorno 28 gennaio 2020, si opta per una

organizzazione del settore penale collegiale con previsione di un collegio specializzato, che

tratti i reati di criminalità organizzata, al fine di evitare trattazione sovrapposta di

maxiprocessi dal momento che la casistica degli ultimi dieci anni evidenzia come la

ricorrenza ditali processi sia continua ad intervalli temporali tali da consentire la definizione

del maxiprocesso in concomitanza con l’inizio della trattazione di altro processo della stessa

specie (peraltro è già prevedibile che sia in arrivo altro maxiprocesso, essendo prossima la

fissazione di udienza preliminare per una consorteria criminale operante nel crotonese con

circa 90 imputati). Tale collegio, poi, trattando tutti gli affari di criminalità organizzata tratta

pure i processi di minore consistenza dello stesso genere che continuamente, nella maggior

parte dei casi con imputati detenuti, provengono dagli uffici distrettuali. L’efficienza

derivante dalla specializzazione (del resto come sperimentato in precedente assetto

organizzativo dell’ufficio fino all’anno 2015), unitamente a ragioni di perequazione dei

carichi di lavoro, suggeriscono di assegnare al collegio specializzato anche i processi aventi

ad oggetto reati contro la persona unitamente ai reati di violenza sessuale. I processi, aventi

ad oggetto tutte le altre materie, sono trattati dal secondo collegio, che vede un numero di

giudici superiore, sicché il collegio viene composto con rotazioni dei suoi componenti. Altro

intervento che, viceversa, si impone nel settore dibattimentale monocratico è dato
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dall’inserimento di un nuovo giudice e, quindi, dall’assegnazione del suo ruolo. Circostanza

che consente di operare una perequazione dei ruoli (anche questa tematica suggerita dalla

riunione di sezione che ha visto una certa sperequazione nella composizione dei ruoli specie

iIgLIaLdc) ai ~ di InoveLueii/.a da udienza vieliiniitaie) tale da cotisetittie una più

efficiente azione con riduzione dell’arretrato ultratriennale. L’attuazione dei nuovi criteri

impone un periodo transitorio che consenta la definizione dei processi in stato avanzato.

La nuova composizione, o[trc al l’rcsidcntc della Sczionc penalc, il dott. Massimo

Forciniti. annovera i dott.ri Michele Ciociola e Romina Rizzo, assegnati all’Ufficio GIP

GUP, nonché i dott.ri Marco Bilotta, Elvezia Cordasco, Ersilia Carlucci, Anna Cerreta,

Federica Girardi, Odette Eronia, Ersilia Marchetto, questi ultimi assegnati al settore che

tratta ogni affare di competenza del Tribunale di Crotone, in composizione collegiale e

monocratica,

I sette giudici da ultimo indicati, oltre ad essere titolari di un ruolo monocratico di

cui in seguito si dirà, compongono anche i due Collegi istituiti presso la Sezione Penale.

Il Collegio n. 1, che si occupa dei processi di criminalità organizzata e dei processi

aventi ad oggetto i reati contro la persona, è stabilmente presieduto dal Presidente della

Sezione Penale ed è composto dalla dr.ssa Elvezia Cordasco (titolare del ruolo monocratico

n. 6) e dalla dr.ssa Ersilia Carlucci (titolare del ruolo monocratico n, 3).

Il presidente della sezione penale continua a trattare, come già previsto da precedente

variazione tabellare affari dell’ufficio gip/gup, nonché affari del settore famiglia della

sezione civile.

Tale Collegio tiene udienza il martedì ed il giovedì, trattando non meno di cinque

udienze mensili.

Il Collegio n. 2, che si occupa dei processi ordinari, aventi ad oggetto tutte le altre

materie non trattate dall’altro collegio, è composto a rotazione dai dott.ri Marco Bilotta,

Anna Cerreta, Federica Girardi, Odette Eronia, Ersilia Marchetto.

Tale Collegio tiene udienza il mercoledì ed il venerdì, trattando non meno di cinque

udienze mensili. -

I Collegi celebrano i giudizi per direttissima che vengono instaurati innanzi al Tribunale in relazione a

reati di competenza del collegio.

Nella ipotesi, inoltre, di impedimento o di assenza del Presidente della Sezione Penale, quest’ultimo

viene sostituito, così come prevedono le tabelle, da altro Giudice togato in servizio, a cominciare da quello avente

maggiore anzianità.
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Nella ipotesi di indisponibilità di tutti i Giudici togati, eccezionalmente alla formazione del Collegio

potrà contribuire uno dei GQP in servizio presso la sezione penale (a rotazione a cominciare da quello meno

anziano) e il Tribunale, in tal caso, sarà presieduto dal Giudice più anziano.

I CollegI islitulti piesso la Setloue Penale IMitano anche i piocecliineiiti cli liesairie ed di appello clic’, ai

sensi degli artt. 322, 322 bis e 324 c.p.p.. vengono promossi avverso le ordinanze applicative di misure cautelari

reali, noncM i residui procedimenti aventi ad oggetto istanze relative a misure di prevenzione ordinarie applicate

dal Tribunale di Crotone, nelln vigcnzn della passata normativa.

Secondo la previsione tabellare vigente, i suddetti affari ‘sono distribuitifra i Collegi nn. i e 2, secondo

turni mensili predisposti dal Presidente di Sezione”.

L’ individuazione del Collegio di turno, competente alla trattazione del procedimento, avviene in base

alla data in cui viene depositata presso la competente cancelleria la relativa istanza o il relativo ricorso. TI vaglio

dei medesimi, infatti, a prescindere dal giorno fissato per la trattazione del procedimento, spetta al Collegio che

è di turno nel giorno e nel mese in cui il ricorso o l’istanza sono depositate.

Le udienze dedicate alla trattazione dei suddetti procedimenti, fissate dal Presidente del Collegio, si

svolgono di norma nello stesso giorno dedicato alla celebrazione delle udienze dibattimentali.

Il giudice relatore dei singoli procedimenti viene individuato dal Presidente del Collegio, secondo il

criterio della rotazione e ditale designazione la competente Cancelleria dà tempestiva informazione al Giudice

interessato.

Infine i Collegi nn. i e 2 trattano gli incidenti di esecuzione di competenza del Tribunale in

composizione collegiale.

Tali affari vengono di norma assegnati al Collegio che ha emesso la sentenza in relazione

alla quale l’incidente di esecuzione è promosso.

Nell’ipotesi in cui la decisione sia statd adottata dal Tribunale formato da Giudici ormai non

più in servizio, gli incidenti di esecuzione sono assegnati ai due diversi Collegi dal Presidente

della Sezione secondo il criterio della rotazione.

I PROCESSI MONOCRATICI

I criteri di assegnazione degli affari, 11 calendario e il ruolo delle udienze monocratiehe

Come appena già detto, l’attuale pianta organica della Sezione penale del Tribunale di

Crotone prevede che sono sette i posti di Giudici assegnati al settore che tratta gli affari di

competenza del Tribunale.

Tutti i sette Magistrati, pertanto, oltre a svolgere le finzioni giudiziarie collegiali, sono

titolari di un molo dibattimentale monocratico, che comprende sia i reati da udienza preliminare

sia i reati da citazione diretta.
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Tutti i processi monocratici, aventi ad oggetto sia reati da udienza preliminare sia quelli che

concernono i reati a citazione diretta, saranno assegnati:

- al Magistrato titolare del i uolo u. 1 (attualmente la di.ssa Eisilia Cailucci) se

hanno un numero finale (li RGNR compreso fra 1—14;

- al Magistrato titolare del ruolo n. 2 (attualmente il dr. Marco Bilotta) se hanno un

numero finale di RGNR compreso fra 15-28;

- al Magistrato titolare del ruolo n, 3 (la dr.ssa Anna Cerreta) se hanno un numero

finale di RGNR compreso fra 29-42;

- al Magistrato titolare del ruolo n. 4 (la dr.ssa Odette Eronia) se hanno un numero

finale di RGNR compreso fra 43-56;

- al Magistrato titolare del ruolo n. 5 (la dr.ssa Elvezia Cordasco) se hanno un

numero finale di RGNR compreso fra 57-70;

- al Magistrato titolare del ruolo n. 6 (la dr.ssa Ersilia Marchetto) se hanno un

numero finale di RGNR compreso fra 71-84;

- al Magistrato titolare del ruolo n. 7 (la dr.ssa Federica Girardi) se hanno un

numero finale di RGNR compreso fra 85-00.

I criteri di assegnazione sopra illustrati vengono applicati anche per l’assegnazione dei

procedimenti di appello avverso le sentenze dei Giudici di Pace nonché per la distribuzione dei

reclami ex alt. 410 bis c.p.p.

A tal proposito si ricorda che, per effetto delle recenti modifiche introdotte dalla legge 23

giugno 2017 n. 103 (meglio nota come riforma cd. Orlando), il Tribunale in composizione

monocratica, a partire dal 3 agosto 2017, ha una nuova competenza, dovendo pronunciarsi sui

“reclami” proposti dalle parti, ai sensi dell’art 410 bis c.p.p., avverso i decreti di archiviazione

(nei casi di nullità di cui al comina 1 dell’art. 410 bis c.p.p. ) e le ordinanze di archiviazione (nei

casi di nullità di cui all’art. 127 comma 5 c.p.p.) emessi dal Giudice per le indagini preliminari.

Tali reclami saranno suddivisi fra i sette ruoli secondo i numeri finali di RGNR.

Per la formazione del ruolo della dott.ssa Marchetto si bloccano le assegnazioni agli altri

giudici sino a creare un ruolo equivalente agli altri giudici (n.80 processi provenienti da udienza

preliminare n.330 processi a citazione diretta), salvo — per ragioni di riequilibrio ruoli —

l’assegnazione di n.ro 40 processi, il cui dibattimento non è ancora stato aperto, del ruolo della

dott.ssa Eronia. Per la stessa ratio, ossia riequilibrio ruoli, composto il ruolo della dott.ssa

Marchetto, per due mesi sono sospese le assegnazioni alla dott.ssa Carlucci di processi provenienti

da udienza preliminare.
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Invariate rimangono le modalità di svolgimento dei turni per gli affari urgenti e dei giudizi per direttissima.

In particolare si ricorda che, al fine di assicurare la costante, quotidiana presenza di un Giudice di turno in tuffi i

periodi dall’anno e in tutti i giorni della settitnaiia i 1~~~ti tuini, stabiliti con apposito provvedimento dal Presidente di

Sezione, hanno una cadenza settimanale e vanno dal martedì di ogni settimana al martedì della settimana successiva. In

particolare il turno termina alle ore 13,00 dell’ultimo giorno e quindi, oltre tale orario, subentra il Giudice che è di turno

della settimana successiva,

In tal modo ciascun giorno e ciascuna settimana dell’anno è sempre “coperta” da un Giudice di turno

preposto alla trattazione degli affari urgenti.

Tale previsione introdotta con precedente modifica tabellare, si precisa a scanso di equivoci, non incide sulla

regola tabellare antecedente, secondo la quale i giudizi per direttissima di norma vengono trattati dal giudice che ha

udienza ma assicura il regolare svolgimento di detti giudizi nelle giornate del venerdi, del sabato e della domenica in cui

per tabella non ci sono udienze ordinarie, sia nei giorni in cui, per varie ragioni, non sono fissate udienze ordinarie o le

stesse non possano essere tenute a causa di impedimenti del Giudice.

Si ricorda inoltre che, secondo le tabelle vigenti, nella ipotesi in cui nello stesso giorno pervengano più di due

giudizi per direttissirna, il Giudice di turno dovrà affiancare il Collega che quel giorno ha udienza nella trattazione degli

stessi (a partire quindi dal terzo giudizio).

Le tabelle vigenti stabiliscono anche il numero delle udienze che i Giudici devono

dedicare alla trattazione dei processi monocratici.

Ed infatti tutti i Giudici tengono una udienza fissa ogni settimana (quindi 4- 5 al mese)

e, in aggiunta, ove necessario altre udienze mensili, di cui si chiede preventivamente

autorizzazione.

Per facilitare, inoltre, il sollecito ed efficiente svolgimento dei processi aventi ad oggetto i

reati cia udienza preliminare (o dei processi che, per la natura delle imputazioni, per la posizione

cautelare degli imputati, per il numero delle parti interessate o per l’imminente decorso del

termine prescrizionale, richiedono urgente trattazione), tutti i giudici devono tenere, fra le udienze

monocratiche di calendario o anche in aggiunta, una specifica udienza dedicata ai processi

monocratici aventi ad oggetto i reati da udienza preliminare e la cui data deve essere anche

tempestivamente comunicata all’Ufficio di Procura onde permettere la partecipazione alla stessa

di un PM togato.

Tanto al fine di dare concreta attuazione alle disposizioni di cui al comma 5 dell’art. 203

cìrc. tabelle che prevede la concentrazione in udienze distinte dei procedimenti previsti dall’art.

550 c.p.p. anche al fine di consentire il miglior utilizzo delle risorse della Procura nel rispetto

della norma fissata dall’art. 72, ultimo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12.

Nelle tabelle vigenti sono, altresì, indicati i giorni della settimana in cui i Giudici

tengono udienza.
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Nel corso della riunione dei giudici della sezione penale del 28 gennaio 2020 si è deciso di

modificare, a partire dal mese di settembre 2020, il calendario vigente al fine di consentire alle

dr.sse Ersilia Carlucci, Odette Eronia e Federica Girardi di modificare il giorno settimanale loro

attribuito (rispettivamente mai-tedi, [unedi’ e venerdi) per L’udienza monocralica.

Si è quindi concordato il seguente calendario.

Calendario delle udienze monocratiche fisse (una alla settimana)~

I) Ruolo u. 1 Carlticei tnet c’.cledi

2) Ruolo n. 2 Bilotta: martedì

3) Ruolo n. 3 Cerreta: giovedì

4) Ruolo n. 4 Eronia: martedì

5) Ruolo n. 5 Cordasco: mercoledì

6) Ruolo n. 6 Marchetto: lunedì

7) Ruolo n. 7 Girardi: giovedì

E’ possibile fissare udienze monocratiche straordinarie nei giorni di lunedì e venerdì,

compatibilmente con la disponibilità di aule e cancellieri.

Il calendario appena riportato sarà effettivo a partire dal prossimo mese di settembre

2020 (dalla prima settimana di maggio 2020 per la dott.ssa Marchetto).

Sino a quella data rimarranno invariati i giorni già individuati per la celebrazione delle

udienze dibattimentali monocratiche nelle tabelle vigenti e che appare superfluo qui

riportare.

Quanto ai GOP in servizio presso la sezione penale, preliminarmente si rappresenta che gli

stessi, con il precedente provvedimento di variazione tabellare sono stati inseriti neìì’Ufficio per

il processo.

Gli stessi tuttavia, alla data attuale, sono ancora titolari di ruoli, formati nella vigenza delle

passate disposizioni legislative, che devono essere smaltiti al più tardi entro i prossimi mesi del

2020.

Per tale ragione il Presidente della sezione penale, per ciascun ruolo, ha predisposto un piano

di gestione e definizione dei vari affari da attuarsi entro la data sopra indicata.
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Eventuali processi che dovessero residuare saranno oggetto di ulteriori, straordinarie misure

di smaltimento che potrebbero prevedere anche la redistribuzione degli stessi processi fra tutti i

Giudici togati, compreso il Presidente di sezione.

lii ogni caso, fi[Io alla data di effettivo e concreto inserimento nell’i Tffw.io per Il processo, i

GOP terranno udienza secondo il seguente calendario:

- dott,ssa Cerminara: lunedì

- dott.ssa Dattolo: venerdì

dott.ssa I astoria vonerdi

Per poter procedere con i nuovi criteri organizzativi si impone un regime transitorio per consentire la rapida
definizione dei processi collegiali già incardinati tenuto conto dell’avvicendamento di magistrati e che si va a

prevedere una ripartizione di affari per materie, nonché per favorire la celere definizione dei due maxiprocessi cd

Jhonny e shge. DI conseguenza Il collegio clic attualmente (iii buse o precedente wuianione tabellate) tratta alcuni

processi di orirninalità organizzntn (Forciniti Cordacco-Rizzuti), tra cui il processo cd Stige per cui sono

calendarizzate, previo accoido con le parti, sette udienze al mese sino al 23 luglio 2020, tratterà i ~roecssi di

criminalità organizzata la cui trattazione non è ancora iniziata, alcuni con imputati detenuti pervenuti di recente. Le

nuove assegnazioni al collegio n. I ed al collegio n. 2, in base ai nuovi criteri, riguarderanno i processi sopravvenuti

a partire dal mese di ottobre 2020. Gli altri processi collegiali (le cui udienze si terranno tendenzialmente nei giorni

di mercoledì, venerdi e lunedì, o altri giorni tenendo conto dei calendari già fissati per i maxiproeessi e delle udienze

monocratiche), per lo più già incardinati e, quindi, in fase di trattazione avanzata, saranno trattati dagli altri giudici,

rispettando la ripartizione tra collegio 1 (Carlucci-Cerreta-Eronia) e collegio 2 (Bilotta-Marchetto-Girardi) siccome

previsto dai precedenti criteri di assegnazione degli affari (la dott.ssa Mellace, dopo il suo effettivo trasferimento,

nella fase transitoria, sarà pertanto sostituita dalla dott.ssa Carlucci, si terrà conto di uno sgravio nella individuazione

del relatore per il dott. Bilotta, relatore estensore nel processo cd Jhonny).

Lo spostamento dei giorni di udionzn, collegiale e monocratica, dovrà essere operativo a partire dal mese di settembre

2020, non potendo modificare i calendari di udienza, per il monocratico e per il collegiale, tenendo conto dei

calendari di udienza dei maxiprocessi già predisposti e dello stato della definizione dei processi già incardinati.

I turni del riesame reale sino al mese di novembre 2020, al fine di consentire la celere definizione dei maxiprocessi,

sono divisi a rotazione tra i due collegi del regime transitorio.

CRITERI DI SOSTITUZIONE

Rimangono fermi i criteri di sostituzione del Presidente della Sezione Penale, del

Presidente del Collegio e dei Giudici del Collegio già indicati nelle tabelle di recente

approvazione.

Si ribadisce, pertanto, che, nell’esercizio delle funzioni di direzione della sezione, il

Presidente della Sezione Penale, in caso di impedimento o assenza, sarà sostituita dal Magistrato

in servizio avente maggiore anzianità.

Anche il Presidente del Collegio, in caso di impedimento, assenza o astensione, sarà

sostituito dagli altri Giudice della Sezione, a partire dal più anziano.
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In caso di impedimento, assenza o astensione dei singoli componenti del Collegio,

subentreranno, invece, gli altri giudici della Sezione, a partire da quello avente minore anzianità

di servizio.

Nel caso in cui non sia possibile operate la sosliLutioHe con Un inagislialo logato,

subentreranno a rotazione i GOP in servizio.presso la sezione penale.

Nel caso in cui all’impedimento o all’assenza assenza dei componenti del collegio non possa

farsi fronte con magistrati togati o onorari della sezione penale, subentrera un giudice della

sezione civile, secondo il criterio della rotazione, partendo dal magistrato con minore anzianità di

ruolo e, a parità, con minore anzianità di servizio.

Criteri di sostituzione dei giudici monocratici

Rimangono fermi i criteri di sostituzione dei giudici monocratici in caso di impedimento,

astensione e ricusazione.

Si ribadisce, pertanto, che i giudici monocratici della sezione si sostituiscono tra di loro a

rotazione, secondo l’ordine di anzianità.

Per gli affari di sua competenza il Magistrato può essere sostituito dai GOP inseriti

nell’Ufficio per il processo.

Nel caso in cui all’impedimento o all’assenza dei giudici della sezione non si possa far fronte

con altri Giudici della sezione penale, subentra un giudice della sezione civile, secondo il criterio

della rotazione partendo dal magistrato con minore anzianità di ruolo e, a parità, con minore

anzianità di servizio.

L’ORGANIZZAZIONE DELL’UFFICIO GIP- GUP

I criteri di assegnazione degli affari e il calendario delle udienze

All’interno della Sezione Penale del Tribunale di Crotone è costituito l’ufficio GIP-GUP al

quale sono assegnati due Magistrati che, conformemente alle previsioni di cui all’art, 71 circ.

tabelle, svolgono entrambi, con ruoli separati, le funzioni di Giudice per le indagini preliminari e

di Giudice dell’udienza preliminare.

Attualmente i Magistrati che prestano servizio presso l’Ufficio sono il dr, Michele Ciociola,

la dr.ssa Romina Rizzo ed il dott. Forciniti (come da ultima variazione tabellare).

Pertanto il posto GIP i è ricoperto dalla dott.ssa Romina Rizzo mentre il posto GIP 2

è ricoperto dal dott. Michele Ciociola che, con lo spostamento dcl dott. Forciniti alla
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presidenza della Sezione Penale, viene confermato, conformemente alle tabelle approvate

per il triennio 2017-2019, quale Magistrato Coordinatore dell’ufficio.

Invariati rimangono i criteri di distribuzione degli affari fra i due ruoli con la precisazione che la

previsione degli affari assegnati al dott. Eorciniti in [ase GIP, i itr~attgoiio iiivatiaLi, vìcevei sa iii

fase GIIPI in virtù delle nuove competenze in seno al settore dibattimentale del dott.

Forciniti, rimangono al suo ruolo solo gli affari decisori conseguenti ad opposizione a

decreW 1iertale di condanna,

Resla lèinia la previsione che consente in caso di sovraccurico di affari urgenti per i gip, la

possibilità di subentro del dott. Forciniti tenendo conto della natura degli stessi in modo da

evitare incompatibilità per la celebrazione del dibattimento.

In considerazione del nuovo assetto e della nuova composizione della sezione penale,

nell’ipotesi di reati di competenza del Tribunale in composizione monocratica i GUP, all’esito

dell’udienza preliminare, rinvieranno al giudizio:

- al Magistrato titolare del ruolo n. i ( attualmente la dr.ssa Ersilia Carlucei) se

hanno un numero finale di RGNR compreso fra 1-14;

- al Magistrato titolare del ruolo n. 2 (attualmente il dr. Marco Bilotta) se hanno un

numero finale di RGNR compreso fra 15-28;

- al Magistrato titolare del ruolo n. 3 (la dr.ssa Anna Cerreta) se hanno un numero

finale di RGNR compreso fra 29-42;

- al Magistrato titolare del ruolo n. 4 (la dr.ssa Odette Eronia) se hanno un numero

finale di RGNR compreso fra 43-56;

- al Magistrato titolare del ruolo n. 5 (la dr.ssa Elvezia Cordasco) se hanno un

numero finale di RGNR compreso fra 57-70;

- al Magistrato titolare del ruolo n. 6 (la dr.ssa Ersilia Marehetto) se hanno un

numero finale di RGNR compreso fra 71-84;

- al Magistrato titolare del ruolo n. 7 (la dr.ssa Federica Girardi) se hanno un

numero finale di RGNR compreso fra 85-00.

Nell’ipotesi, invece, di reati di competenza del Tribunale in composizione collegiale, i GUP

rinvieranno al giudizio, nel periodo transitorio, e cioè sino a ottobre 2020:

- del Collegio 1: i processi aventi un numero finale di RGNR da 1 a 50.;

- del Collegio 2: i processi aventi un numero finale di RONR da 51 a 00.

Per i rinvii a giudizio, invece, successivi al mese di ottobre 2020:
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del collegio 1 (collegio specializzato): i reati contro la persona, nonché quelli di violenza sessuale;

del collegio 2: i processi aventi ad oggetto le materie residuali

te date delle udienze in cui si svolgeranno i giudizi dibattimentali sono, a richiesta del GUP

clic dispone il rinvio a giudizio, indicate dal Giudico monocratico o dal Prosidonte del Collegio

competente a trattare il giudizio dibattimentale

Criteri di sostituzioni dei Giudici assegnati all’Ufficio GIP—GIJP

In caso di asseliLa, impedimento o incompatibilItà dl uno del due giudici assegnati alFuflicio

Gip- Gup, se l’atto da adottare è urgente, subentra il secondo magistrato il quale pertanto, in

deroga agli ordinari criteri di assegnazione, diviene titolare del procedimento.

Nei casi in cui tale criterio di sostituzione non possa operare (anche per l’incompatibilità del

supplente) subentra a rotazione il giudice del settore penale a partire da quello avente la maggiore

anzianità di servizio.

In ultima soluzione subentra il giudice della sezione civile a partire dal più anziano.

La presente variazione tabellare, ai sensi degli artt. 38 e 40 della circolare sulla formazione

delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2017-2019, è immediatamente

esecutiva in ragione delle esigenze di urgenza evidenziate nella parte motiva.

Per quanto riguarda la posizione del Dott. Massimo Forciniti quale Presidente della sezione

penale, le relative disposizioni saranno esecutiva dal momento della presa di possesso della D.ssa

Abigail Mellace nella nuova sede.

Il Lte del Tribunale
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Cordiali saluti.

dr. Gregorio Colaci
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