
TRIBUNALE DI LATINA
Il Presidente della sezione penale

Al Presidente del Tribunale di Latina

OGGETTO: PROPOSTE COLLEGATE ALLA ENTRATA IN VIGORE DEL DLGS N. 
150/2022 ED ALL'ASSENZA DELLA DOTT.SSA ZAMPI.

Con il decreto legislativo n. 150 del 2022, entrato in vigore il 30 dicembre dei 
2022, sono stati introdotti dei nuovi istituti processuali che richiedono una 
immediata modifica dei criteri di assegnazione degli affari.

Ufficio Gip
Per quanto riguarda TUfflcio GIP sono state assegnate nuove competenze al 

Giudice per le indagini preliminari.
In particolare sono stati introdotti:

l'art. 252 bis c.p.p. (opposizione al decreto di perquisizione); 
l'art 335 ter c.p.p. (ordine di iscrizione del nome della persona sottoposta 

ad indagini);
l'art. 415 ter c.p.p. (diritti e facoltà dell'indagato e della persona offesa in 

caso di inosservanza dei termini per la conclusione delle indagini preliminari).
Con riferimento a queste nuove competenze il coordinatore deM'Ufficio (previa 

consultazione con i colleghi) ha proposto di adottare quale criterio di 
assegnazione - per quei procedimenti che non sono già stati assegnati ad un GIP 
0 per i quali il Magistrato assegnatario è incompatibile - quello vigente al punto 
Vili della tabella in materia di decreti penali, patteggiamento, messa alla prova, 
oblazione, gratuito patrocinio, proroga delle indagini preliminari, opposizione a 
decreto penale, avendo cioè riguardo alla cifra finale del Mod. 21 RGNR ed ai 
relativi criteri di rotazione numerica bimestrale.

Si tratta di criterio che è conforme all'esigenza di individuare in modo 
automatico il Giudice competente ed a ripartire in modo perequato questo tipo di 
procedimenti.

DIBATTIMENTO PENALE MONOCRATICO RUOLO GIUDICI TOGATI
Con il decreto legislativo n. 150 del 2022 è stata introdotta, per il giudizio 

monocratico, attivato a seguito di decreto di citazione a giudizio, l'udienza di 
comparizione predibattimentale all'esito della quale il processo, laddove non 
venga definito, prosegue, ex comma terzo deN'art. 554 ter c.p.p., dinanzi ad un 
giudice diverso da quello titolare dell'udienza predibattimentale.

In tale ambito devono, allora, stabilirsi dei criteri automatici di individuazione 
del giudice a cui assegnare il processo ed anche dei nuovi criteri per regolare 
l'udienza predibattimentale in misura tale da consentire al giudice ed alle parti



una corretta valutazione del processo pervenuto, affrontando tutti gli 
adempimenti regolati dagli artt. 554 bis e 554 ter c.p.p.

Sentiti i colleghi della sezione - sia alla riunione del 12.11.2022 sia in modo 
informale - si ritiene, in primo luogo, opportuno concentrare in unica udienza 
mensile (a differenza del vigente sistema ove i decreti di citazione venivano 
ripartiti in quattro udienze) tutti i nuovi processi che pervengono da decreto di 
citazione, al fine di consentire al giudice di organizzare in modo efficiente questa 
udienza la cui corretta trattazione può portare ad una immediata definizione di 
diversi procedimenti, in misura conforme agli intenti della riforma.

Per la fase successiva a quella predibattimentale, il sistema che appare 
garantire automaticità ed anche una sicura individuazione del giudice, anche a 
seguito di trasferimenti o congedi, è quello dell'anzianità di ruolo, di talché 
ciascun giudice invierà il processo trattato nell'udienza predibattimentale al 
giudice immediatamente più anziano in ruolo.

DIBATTIMENTO PENALE MONOCRATICO RUOLO GOP
Per quanto riguarda i GOP attualmente agli stessi vengono assegnati, sulla 

base dei criteri tabellari, metà processi di prima udienza a seguito di opposizione 
a decreto penale e metà da decreto di citazione.

In questo contesto, appare opportuno - stante anche la gravosità dei ruoli dei 
GOP (pur ridotti rispetto al passato), la maggiore complessità dell'udienza 
predibattimentale ed anche i numerosi processi da opposizione a decreto penale 
che devono essere fissati in tempi rapidi (come da protocollo con la Procura) - 
appare opportuno stabilire che, per il futuro, degli 8 processi di prima udienza 
che vengono assegnati ai GOP (nelle udienze a tale fine stabilite sulla base dei 
criteri tabellari vigenti), 6 siano a seguito di opposizione a decreto penale e 2 a 
seguito di decreto di citazione.

EVENTUALI DATE LIBERE A SEGUITO DI MANCATA EMISSIONE DEL 
DECRETO DI CITAZIONE DA PARTE DELLA PROCURA QUALE EFFETTO

DELLA RIFORMA
Tenuto anche conto di quanto indicato dalla Procura generale presso la Corte 

di Appello di Roma si può ipotizzare che, a seguito del d.Igs. n. 150/2022, la 
Procura non emetta decreti di citazione con riferimento a date già assegnate dal 
sistema GIADA con riferimento a reato non più procedibili o per altra ragione 
col legata a detta riforma.

In tale ambito, appare opportuno stabilire di assegnare queste eventuali 
nuove date, derivanti dalla cancellazione della data prenotata, ai decreti di 
citazione a seguito di opposizione a decreto penale anche al fine di velocizzare 
questo tipo di procedimento e di togliere l'arretrato presente presso l'ufficio GIP

Ruolo del GOP dott.ssa Zampi, False pendenze Gop, processi con
IRREPERIBILI O NON PIÙ PROCEDIBILI.

Innanzitutto si evidenzia che la dott.ssa Zampi, titolare di un ruolo, è da 
settembre del 2022 assente, per documentate ragioni, è che non è, allo stato, 
prevedibile la data del suo rientro.



Fino ad ora il suo ruolo è stato gestito dal dott. Taglienti, Giudice onorario di 
Pace, che ha confermato questa sua disponibilità anche per il futuro e fino al 
rientro della dott.ssa Zampi.

Per quanto riguarda, poi, i ruoli dei GOP, fortemente gravati, seppure in 
misura notevolmente ridotta rispetto al passato (grazie ad una serie di 
provvedimenti sia organizzativi che di modifica tabellari), si evidenzia la necessità 
di un intervento tenuto conto di diversi fattori che, laddove non governati, 
possono portare alla assenza di effetti positivi, nonostante l'attività degli addetti 
airufficio del processo e la riforma Cartabia.

In particolare, si fa riferimento alla necessità di:
A) eliminare, a breve, la presenza sui ruoli dei GOP di circa 100 processi 

ultradecennali per i quali è necessario verificare la ragione della pendenza e se 
sono decorsi i termini di prescrizione.

B) verificare, decorso il termine fissato dall'art. 85 d.Igs. n. 150/2022, la 
eventuale improcedibilità per difetto di querela di processi pendenti, con loro 
immediata definizione.

C) a seguito delle sentenze delle Sezioni Unite n. 14573 del 25/11/2021 
e n. 23948 del 28/11/2019 (dep. 17/08/2020) e della riforma sopra citata, 
verificare se la dichiarazione di assenza dell'imputato difeso di ufficio, sia 
avvenuta ex art. 161 comma 4 c.p.p., ai fine di attivare le necessarie ricerche 
atte ad assicurare la effettiva conoscenza da parte dell'Imputato dell'attivato 
processo penale;

D) definire ex art. 420 quater c.p.p. i processi sospesi essendo l'imputato 
irreperibile.

Per assicurare che anche per questi ruoli si proceda a detta ricognizione, al 
fine di una celere definizione dei processi, si sono sollecitati i GOP in servizio ad 
effettuare detta ricognizione, con immediata definizione dei processi con 
irreperibili, con reati prescritti o con reati improcedibili.

Tuttavia si deve tenere conto che questa attività non è possibile, con 
l'efficienza a ciò necessaria, per il ruolo della dott.ssa Zampi - assegnato 
temporaneamente al GOP Taglienti - in quanto la stessa è da settembre 2022 
assente.

In tale ambito, allora, appare opportuno effettuare una ricognizione sul ruolo 
della dott.ssa Zampi per accertare eventuali processi con reati oramai prescritti o 
improcedibili o relativi a imputati non a conoscenza della pendenza del processo 
per, poi, una volta accertata la presenza di questi processi; assegnare gli stessi ai 
giudici togati disponibili od anche a questo Presidente ai fini di una loro 
immediata definizione utilizzando anche le modalità a suo tempo stabilite con il 
decreto Presidenziale nr. 17 del 2020, approvato dal Consiglio giudiziario.

Analoga ricognizione potrà effettuarsi anche sugli altri ruoli GOP ove 
necessario

PERTANTO PROPONE

PER l'ufficio gip
Con riferimento all'opposizione al decreto di perquisizione (art. 252 bis 

c.p.p.), all'ordine di iscrizione del nome della persona sottoposta ad indagini (art. 
335 ter c.p.p.) ed ai diritti e facoltà dell'indagato e della persona offesa in caso di



335 ter c.p.p.) ed ai diritti e facoltà dell'indagato e della persona offesa in caso di 
inosservanza dei termini per la conclusione delle indagini preliminari (art. 415 ter 
c.p.p.), di individuare il giudice delle indagini preliminari competente - per quei 
procedimenti che già non sono assegnati ad un GIP o per i quali il Magistrato 
assegnatario è incompatibile - sulla base del criterio individuato al punto Vili 
della tabella in materia di decreti penali, patteggiamento, messa alla prova, 
oblazione, gratuito patrocinio, proroga delle indagini preliminari, opposizione a 
decreto penale e cioè avendo riguardo alla cifra finale del Mod. 21 RGNR ed ai 
relativi criteri di rotazione numerica bimestrale ivi stabiliti (di cui si allega uno 
stralcio).

PER IL DIBATTIMENTO MONOCRATICO PENALE DEI GIUDICI TOGATI
1) I fascicoli da decreti di citazione a giudizio emessi dopo l'entrata in vigore 

del d.Igs. n. 150/2022 siano fissati, per quelli ordinari (non urgenti per i quali 
restano i criteri in atto), alla terza udienza del mese ordinaria di ciascun giudice 
(non la V dedicata attualmente solo all'Istruttoria) nella misura di 15 fascicoli ad 
udienza.

2) di individuare il giudice competente, ex art 554 ter comma terzo c.p.p., 
per la prosecuzione del giudizio all'esito dell'udienza di comparizione 
predibattimentale in quello in ruolo immediatamente più anziano rispetto a quello 
competente per l'udienza predibattimentale e per il più anziano in ruolo in quello 
meno anziano in ruolo (indi allo stato attuale il dott. Romano rinvierà dinanzi alla 
dott. Trapuzzano Molinaro; la dott. Trapuzzano Molinaro dinanzi alla dott.ssa 
Sergio; la dott.ssa Sergio dinanzi alla dott.ssa Nadile; la dott.ssa Nadile dinanzi 
al dott. Velardi; il dott. Velardi dinanzi alla dott.ssa Morselli; la dott.ssa Morselli 
dinanzi al dott. Romano).

3) di stabilire che il giudice rinvierà, sulla base del criterio indicato al punto 
2), al collega così individuato alla prima udienza successiva di prima 
comparizione, per come individuata al punto 1), previo rispetto del termine di 
venti giorni, e salva diversa indicazione da parte del giudice ricevente.

DIBATTIMENTO MONOCRATICO PENALE DEI GIUDICI ONORARI
1) di prevedere che per ciascuna udienza - ove, come da tabella vigente, è 

stabilito l'invio di 8 fascicoli di prima udienza - saranno fissati 6 procedimenti a 
seguito di opposizione a decreto penale e 2 procedimenti a seguito di decreto di 
citazione;

2) per i processi da decreto di citazione, il GOP competente, ex art 554 ter 
comma terzo c.p.p., per la prosecuzione del giudizio all'esito dell'udienza di 
comparizione predibattimentale deve essere individuato in quello in ruolo 
immediatamente più anziano rispetto al GOP competente per l'udienza 
predibattimentale e per il più anziano in ruolo a quello meno anziano in ruolo;

3) il giudice rinvierà, sulla base del criterio indicato al punto 2), al collega 
così individuato alla prima udienza cadente 30 giorni dopo, salva diversa 
indicazione da parte del giudice ricevente.

DIBATTIMENTO MONOCRATICO PENALE



Ruolo Gop dott.ssa Zampi
Venga assegnato al GOP dott. Pierluigi Taglienti fino al rientro della dott.ssa 
Zampi

Ruoli Gop
1) La effettuazione di una ricognizione sui fascicoli ultradecennali in carico ai 

GOP al fine di verificare le ragioni della pendenza e l'eventuale prescrizione od 
improcedibilità dei reati contestati;

2) La effettuazione di una ricognizione sui fascicoli in carico ai GOP al fine di 
verificare la eventuale improcedibilità dei reati a seguito della riforma Cartabia 
per mancanza di querela;

3) La effettuazione di una ricognizione sui fascicoli in carico ai GOP al fine di 
verificare la eventuale mancata conoscenza del processo da parte dell'Imputato, 
alla luce dell'orientamento delle Sezioni Unite sopra richiamato, con attivazione 
delle necessarie ricerche;

4) La effettuazione di una ricognizione sui fascicoli in carico ai GOP al fine di 
verificare la presenza della situazione di irreperibilità stabilita ai fini della 
emissione della sentenza di cui all'art. 420 quater c.p.p.;

5) che laddove, a seguito delle ricognizioni sopra indicate, si verifichi la 
presenza di una situazione che consenta una immediata definizione del processo 
si proceda ad una eventuale riassegnazione ai giudici togati ai fini della 
definizione anche con le modalità previste dal decreto del Presidente del 
Tribunale di Latina n. 17/2020;

6) che si inizi dal ruolo della dott.ssa Zampi per poi estenderlo agli altri GOP. 
Latina, 14 gennaio del 2023 IL PRESIDEN^ PELLA SEZIONE PENALE

m Luca Soana

Si allegano decreto Presidente del Tribunale di Latina n. 17 del 2020; 
proposta del coordinatore dell'Ufficio GIP con stralcio tabella.

Depositato in Segreteria 
GESTIONE RISORSE UMANE

IL RESPONSABILE?

iLYUNZIONARIOiamiZMRIO 
Dottssa Rossella^ERANZA



Al Presidente del Tribunale di Latina 

Dott.ssa Caterina Chiaravalloti

Al Presidente di sezione penale del Tribunale di Latina

Dott. Gian Luca Soana

Ai magistrati dell’ufficio GIP/GUP

Al dirigente dell’ufficio GIP/GUP 

Dott.ssa Francesca Briguglio

TRIBUNALE DI LATINA
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI 

E DELL’UDIENZA PRELIMINARE

OGGETTO: CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE NUOVE COMPETENZE
DELL’UFFICIO GIP/GUP INTRODOTTE CON DLGS 150/2022

Rilevato che, con il decreto legislativo n. 150 del 2022, attuativo della 1. n. 134 del 2021, c.d. 

"Cartabia", sono state assegnate nuove competenze al Giudice per le indagini preliminari.

In particolare sono stati introdotti:
- l’art. 252 bis c.p.p. (opposizione al decreto di perquisizione);
- l’art 335 ter c.p.p. (ordine di iscrizione del nome della persona sottoposta ad indagini);
- l’art. 415 ter c.p.p. (diritti e facoltà dell’indagato e della persona offesa in caso di inosservanza 

dei termini per la conclusione delle indagini preliminari);



rilevato che le nuove disposizioni entreranno in vigore a partire dal 30 dicembre 2022; 
ritenuto, pertanto, che sia necessario prevedere i relativi criteri di assegnazione; 
dispone che i procedimenti di cui agli artt. 252 bis, 335 ter e 415 ter c.p.p. vengano assegnati 
avendo riguardo alla cifra finale del Mod. 21 RGNR e ai relativi criteri di rotazione numerica 

bimestrale, come già previsto dai criteri tabellari vigenti presso l’Ufficio GIP/GUP del Tribunale di 
Latina in ordine ai procedimenti relativi a ^decreto penale, patteggiamento, messa alla prova, 
oblazione, gratuito patrocinio, proroga delle indagini, opposizione a decreto penale'' (v. “Criteri di 
sostituzione - criteri di assegnazione degli affari e descrizione materie non codificate, criteri di 
formazione dei Collegi ’’ dell’Ufficio GIP/GUP, punto Vili a cui rinvia)

Latina, 28 dicembre 2022
IL COORDINATORE DELL’UFFICIO GIP/GUP 

Pierpaolo Bortone

Si allega il provvedimento riguardante i “Criteri di Sostituzione- Criteri di assegnazione degli affari 
e descrizione materie non codificate. Criteri di formazione dei Collegi” dell’Ufficio GIP/GUP del 
Tribunale di Latina.

Depositato in Segreteria

IL responsabile



Criteri di Sostituzione- Criteri di assegnazione degii affari e descrizione materie non codificate, Criteri di formazione dei Collegi

REATI ASSOCIATIVI, 416 BIS C.P. 0 416 C.P., 
74 TU STUP

5

OMICIDIO COLPOSO 589 C.P. ED OMICIDIO 
STRADALE 589 BIS C.P.

5

MALTRATTAMENTI 572 C.P. 3
ATTI PERSECUTORI 612 BIS 3
LOTTIZZAZIONE ABUSIVA 2

Esonero MAGRIF. A seguito della nomina, tra i giudici del dibattimento, di Magistrato 
addetto al Magrif del settore penale si prevede un esonero, non rinunciabile, consistente in uno 
sgravio compreso tra il 10% e il 30% del carico di lavoro, in conformità di quanto previsto dalla 
circolare in materia.
A tale fine il magistrato, viene esonerato dalla assegnazione:

dei procedimenti in materia di esecuzione penale in relazione a processi che non ha 
trattato in sede dibattimentale;

- degli appelli avverso le sentenze dei giudici di pace;
delle impugnazioni avverso i decreti di archiviazione ex art. 410 bis c.p.p., 
dei procedimenti monocratici provenienti dalla DDA presso la Procura di Rom^

- quale estensore, come componente del I Collegio, delle sentenze emesse in sede 
dibattimentale e delle ordinanze in materia dì esecuzione penale in misura superiore al
25%; ^

- delle istanze di liquidazione gratuito patrocinio relative a giudici che non fanno piu
parte della sezione.

L’UFFICIO GIP/GUP

LA COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO GIP/GUP
L’ufficio è composto da cinque giudici, in ordine di ruolo, i dott.ri: Giuseppe Cario, 

Pierpaolo Bortone, Giorgia Castriota, Mario La Rosa e Giuseppe Molfese.
Direzione dell’Ufficio GIP/GUP ed il coordinamento
In attuazione di quanto previsto dall’art. 71 della circolare sulle tabelle 1 ufficio è diretto 

dal Presidente della sezione penale e coordinato da un magistrato dell’ufficio designato dal 
Presidente del Tribunale.

in applicazione di quanto previsto dal citato art. 71 il coordinatore ha il compito di 
provvedere all’assegnazione dei fascicoli, in attuazione dei cnten tabellan, restando riservata 
al Presidente di sezione la decisione in merito a problematiche che possano insorgere 
nell’applicazione di detti criteri. Inoltre il coordinatore si occupa di predisporre i turni le tene 
e di organizzare le udienze anche in caso in cui sia necessaria una sosUtuzione^ Mine, i 
coordinatore evidenzierà al Presidente di sezione ogni problematica sorta nell attività



Criteri dì Sostituzione- Criteri dì assegnazione degli affati e descrizione materie non codificate, Criteri di formazione dei Collegi

giudici e/o della cancelleria, redigendo al riguardo relazioni e/o proposte anche su sollecitazione 
del Presidente di sezione.

IL TURNO.
Il Turno inizia il mercoledì alle ore 11,00 e termina il mercoledì successivo alle ore 11,00, 

con la sequenza dal meno anziano al più anziano.
L’assegnazione viene determinata dall’orario in cui perviene il fascicolo in cancelleria.
Oggetto del turno sono le richieste di convalida di fermo e di convalida deU’arresto, le 

rogatorie provenienti da altri uffici e la convalida delle intercettazioni.
Durante la settimana del turno, non viene fissata per il giudice di turno una udienza, fatta 

eccezione per fissazioni “urgenti” rimesse alla valutazione del Magistrato.
Il procedimento ricadente nel turno, resta assegnato al Magistrato anche se non rientrante 

tra le sue ordinarie assegnazioni.
Tutte le richieste relative a procedimento per il quale vi è già un GIP assegnatane vengono 

decise dal medesimo GIP, salvo il caso di assenza o impedimento.

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEGLI AFFARI.
Con riferimento ai procedimenti che non sono già stati assegnati o per i quali il Magistrato 

assegnatario è incompatibile, si procede all’assegnazione sulla base dei seguenti criteri.

I. Archiviazioni noti. A rotazione, partendo dal giudice meno anziano di ruolo - senza 
formale provvedimento — in numero di 40 a ciascun giudice;

II. Archiviazioni ignoti. A rotazione, partendo dal giudice meno anziano di ruolo — senza 
formale provvedimento — in numero di 300 a ciascun giudice;

III. Intercettazioni: vengono assegnate, in numero dì 1 a rotazione, partendo dal giudice 
meno anziano di ruolo; qualora nella stessa giornata pervengano più richieste si parte, 
nell’assegnazione, da quella avente nr. RGNR più risalente. L’assegnazione verrà riportata m 
un apposito registro, con annotazione del numero del fascicolo, data nella quale è pervenuta la 
richiesta, magistrato assegnatario secondo la sequenza dal meno anziano al più anziano.

IV. Misure cautelari personali - escluse le cd. grandi misure - vengono assegnate in 
numero di 1 a rotazione a ciascun giudice, partendo dal meno anzì^o di ruolo; se già vi è un 
Giudice assegnatario di intercettazioni in quello stesso procedimento la ridesta viene 
assegnata a quest’ultimo il quale sarà esonerato dalla successiva assegnatone. Qualora nella 
stessa giornata pervengano più richieste si parte, nell’assegnazione, da quella avente nr.
più risalente. L’assegnazione verrà riportata in un apposito registro, con annotazione del 
numero del fascicolo, data nella quale è pervenuta la richiesta, magistrato assegnatane secondo 
la sequenza dal meno anziano al più anziano.

V. Richieste di abbreviato seguito di giudizio immediato (ad eccezione dei cd. grandi 
processi) vengono assegnate, a rotazione, nel numero dì 1 partendo dal giudee meno anziano 
dì ruolo; qualora nella stessa giornata pervengano più richieste si parte, nell assegnazione, 
quella avente nr. RGNR più risalente. L’assegnazione verrà riportata in un apposito regr , 
ran annotazione del numero del fascicolo, data nella quale e pervenuta la richiesta, J 
assegnatario secondo la sequenza dal meno anziano al piu anziano. Qu^do 1 assegn^orij 
dovrebbe essere ad un magistrato incompatibile in quanto ha svolto le funziom GIP q 
procedimento, si passerà al successivo più anziano.



Criteri di Sostituzione- Criteri di assegnazione degli affari c descrizione materie non codificate, Criteri di formazione dei Collegi

VI. Misure cautelari reali vengono assegnate in numero di 1 a rotazione a ciascun 
giudice, partendo dal meno anziano di ruolo; qualora nella stessa giornata pervengano più 
richieste si parte, nell’assegnazione, da quella avente nr. RGNR più risalente. L’assegnazione 
verrà riportata in un apposito registro, con annotazione del numero del fascicolo, data in cui è 
pervenuta la richiesta, magistrato assegnatario secondo la sequenza dal meno anziano al più 
anziano.

VILRichieste di giudizio abbreviato a seguito di giudizio immediato e di misure 
cautelari personali relative a “grandi procedimenti” vengono assegnate, a rotazione, in 
numero di 1 a ciascun giudice, partendo dal meno anziano di ruolo. A tale fine si considerando 
“grandi procedimenti” quelli con almeno 10 indagati/imputati ovvero con im numero inferiore 
di indagati/imputati ma con più di 25 imputazioni. Qualora un “grande procedimento sia 
assegnato ad un giudice in quanto già assegnatario di quel procedimento (non essendo ad esso 
incompatibile) lo stesso sarà esonerato dalla successiva assegnazione di altro procedimento 
avente le caratteristiche appena indicate; qualora nella stessa giornata pervengano più richieste 
si parte, nell’assegnazione, da quella avente nr. RGNR più risalente. L’assegnazione ven"à 
riportata in un apposito registro, con annotazione del numero del fascicolo, data in cui è 
pervenuta la richiesta e magistrato assegnatario secondo la sequenza dai meno anziano al più 
anziano.

I registri di cui ai punti III, IV, V, VI, VII saranno custoditi dal magistrato incaricato 
dall 'assegnazione.

Vili. Decreto penale, patteggiamento, messa alla prova, oblazione, gratuito 
patrocinio, proroga delle indagini, opposizione a decreto penale.

Vengono assegnate avendo riguardo alla cifra finale del Mod. 21 RGNR secondo lo schema
sotto indicato

3-4 
7-8 
1-2 
5-6 
9-0

Giuseppe Cario 
Pierpaolo Bortone 
Giorgia Castriota 
Mario La Rosa 
Giuseppe Molfese

IX. Richieste di rinvio a giudizio. Vengono assegnate avendo riguardo alla cifra finale 
del Mod. 21 RGNR secondo lo schema sotto indicato

Giuseppe Cario 5-6
Pierpaolo Bortone 9-0
Giorgia Castriota 3-4 
Mario La Rosa 7-8
Giuseppe Molfese 1-2

L’assegnazione di cui ai punti Vili e IX avrà durata due mesi decorsi iquali si prowederà 
ad invertire i blocchi di numeri su indicati con assegnazione dei fascicoli di cuialnumero Vili 
secondo la numerazione delle richieste di rinvio a giudizio indicate al numero IX) ^ viceversa 
ogni due mesi si applicheranno gli abbinamenti numerici previsti al punto Vili per le tipoiog 
di procedimenti di cui al punto IX e viceversa con alternanza bimestrale.

X. Incidenti di esecuzione; sono assegnati al giudice che ha deciso la cogmzione. 
Qualora questo giudice dovesse essere stato destinato ad altro ufficio gmdiziano ° a a ^ 
Ettore del medesimo ufficio, il procedimento verrà assegnato con il criteno numenco indicato

al punto IX.



Criteri di Sostituzione- Criteri di assegnazione degli affari e descrizione materie non codificate, Criteri di formatone dei Cottegf

CALENDARIO UDIENZE.

MAGISTRATO UDIENZA PRELIMINARE UDIENZA CAMERALE
Doti. Cario Lunedì Venerdì
Doti. Bortone Venerdì Lunedi
Dott.ssa Castriota Mercoledì Martedì
Doti. La Rosa Giovedì Venerdì
Doti. Molfese Martedì Venerdì

Nel giorno indicato per la celebrazione delle udienze preliminari, possono essere fissati 
anche i giudizi abbreviati, incidenti probatori e di esecuzione per i quali è prevista la presenza 
obbligatoria del PM. Le altre udienze in cui la presenza del PM è facoltativa possono essere 
fissate nel giorno indicato per la celebrazione dell’udienza camerale.

Esonero dei Giudici Bortone e Molfese quali componenti del Consiglio
GIUDIZIARIO PRESSO LA Corte DI Appello DI Roma ..............................

A seguito della nomina dei giudici sopra indicati al Consiglio Giudiziario presso la Corte 
di Appello di Roma (ad ottobre del 2020) ed in attuazione di quanto previsto dall’art. 212 deUe 
tabelle e dallo stesso Consiglio Giudiziario con delibera del 21.10.2020 - laddove si prevede un 
esonero, non rinunciabile, nella misura del 50% - con decreto del Presidente del Tribunale nr. 
56 del 29.10.2020 è stato previsto che i dott.ri Bortone e Molfese sono esonerati:

• da tutte le richieste archiviazione noti;
• dalle opposizioni alle archiviazioni che verranno assegnate, per quelle già pendenti, ad 

uno dei giudici dell’ufficio GIP a rotazione in numero di tre partendo da quello meno anziano;
• da due udienze mensili individuate per il doti. Molfese in quelle del 2° e del 4 venerdì 

del mese e per il doti, Bortone in quelle del 2° e 4° lunedi del mese,
• da un turno arrestati in modo alternato di talché, rispetto al sistema indicato alla lettera 

A) il turno avviene secondo il seguente ordine progressivo: Molfese, La Rosa, Castriota, Cano 
e per il periodo immediatamente successivo Bortone, La Rosa, Castriota, Cario per poi
ricominciare.

Ufficio del processo nella sezione penale „ * u n
Viene istituito, in attuazione di quanto previsto dall’art. 10 della circolare sulle tabelle,

l’ufficio del processo nella sezione penale. , , ^ , ,
In premessa si evidenzia che si ritiene più confacente alle esigenze del settore penale, la 

scelta di inserire in questo Ufficio, quali risorse utili ad affiancare il giudice nei suoi compiti, 
unicamente i tirocinanti ammessi allo stage di cui airart. 73 del decreto-legge 21 giugno , 
n. 69 - convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 - e i laureati che svolgono 
la formazione professionale a norma dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 Ìuglio2011 
n. 98 - convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 11 - mettendosi a fratto la 
positiva esperienza avutasi, negli ultimi anni, presso la sezione penale e, negli ulUmi mesi, 
presso l’ufficio GIP/GUP con riferimento al proficuo apporto dato dagli stagisti.
P Non appare, invece, possibile un inserimento dei giudici onorari di Pace tenuto conto c^e la 
loro ridotta presenza, rispetto all’organico previsto, e della circostanza che i c^qn g1 
onorari in servizio presso la sezione penale hanno in canco complessivamente 
procedimenti monocratici (con almeno 5 udienze mensili a testa) ^ he
possibile prevedere una loro ulteriore attività di ausilio ai giudici togati. Il tutto tenendo anche



Tribunale di Latina
DECRETO 17/2020

Proposta variazione tabellare urgente per il Settore penale dibattimentale 

riassegnazìone procedimenti prescritti e previsione udienze straordinarie per lo 

smaltimento di tali procedimenti
Premessa

La presente proposta di variazione tabellare ha ad oggetto, la previsione della 

riassegnazione dei procedimenti prescritti, o in prossimità di prescrizione , allo 

stato pendenti sui ruoli dei giudici onorari di pace addetti al settore penale, sui 
ruoli dei magistrati togati, con la previsione di udienze straordinarie dedicate 

esclusivamente alla definizione di tali procedimenti.
Premesso che il Presidente della Sezione Penale all’esito di una accurata e 

meticolosa ricognizione sui ruoli dei giudici onorari di pace, ruoli peraltro 

abbastanza gravati, ha riscontrato la sussistenza di fascicoli processuali aventi 
ad oggetto procedimenti prescritti o in prossimità di prescrizione, ha ritenuto 

come esplicitato nella proposta allegata, di riassegnare tali procedimenti sui 
ruoli dei giudici togati al fine di avviare una celere e rapida definizione, anche 

con l’istituzione di udienze straordinarie, per consentirne lo smaltimento.
In particolare il Presidente della Sezione Penale evidenzia:”
• ciascun giudice onorario ha delle pendenze che oscillano tra 1340 e 1800 procedimenti (a 

ottobre del 2019 il dott. Caperna aveva 1345 fascicoli, la dott.ssa Zampi 1815, il dott. Taglienti 

1460, la dott.ssa Piccinelli 1693, il dott. Nicolucci 1659);

• questa situazione si è creata nel 2017 quando i GOT hanno visto aumentato notevolmente il 

loro carico;
• nel 2019, dopo diversi anni di indici negativi, i giudici onorari, g;razie ai diversi interventi 

organizzativi avutisi tra il 2018 ed il 2019, hanno avuto un indice positivo, con meno pendenze



rispetto all’anno precedente, seppure in misura ridotta ed insufficiente ad eliminare l’arretrato in 

un termine ragionevole

• dalle statistiche emerge che gran parte delle sentenze dei giudici onorari, intervenute negli 

ultimi anni, sono di non doversi procalere per prescrizione (periodo gennaio - ottobre del 2019: il 

doti. Capema ha messo 125 sentenza di prescrizione, su 181 processi esauriti, la dott.ssa Zampi 

153 su 313, il doti. Taglienti 111 su 204, la dott.ssa Piccinelli 131 su 221, il doti. Nicolucci 181 su 

455);

• la ragione di quest ’ultima situazione si deve ritenere che derivi dalle eccessive pendenze che 

si sono formate soprattutto nell’anno 2017 che rendono di difficile gestione i ruoli e che addirittura 

portano a rinviare, in modo frequente, processi già prescritti in misura tale da rendere 

obiettivamente difficile pronosticare una normalizzazione di questi ruoli tale da consentire la 

trattazione ordinaria dei processi, senza che vi sia un intervento che elimini l’arretrato costituito 

da processi prescritti;

• attualmente, i decreti di citazione non prioritari, come quelli assegnati ai giudici di Pace, 

vengono fissati a giugno del 2021;

• la ri-fissazione di tutti i procedimenti sospesi ad udienze ordinarie dei giudici di Pace 

porterebbe, in modo inevitabile, ad aggravare ulteriormente il loro carico e ad aumentare 

l’incidenza della prescrizione e la lunghezza dei processi da essi trattati;

• in ogni caso la fissazione, considerando i ruoli già carichi, avverrebbe a non prima di 

marzo del 2021;

• nel protocollo tra il Tribunale e la Procura della Repubblica presso questo Tribunale del 

7.1.2020, si è previsto che la Procura, al fine di ridurre il carico del dibattimento e di evitare 

inutile attività giudiziaria, a discapito dei procedimenti definibili, non chièderà la data di udienza, 

per la successiva emissione del decreto di citazione a giudizio, per quei procedimenti destinati a 

prescriversi entro il termine di 18 mesi dalla data comunicata mensilmente quale data di prima 

udienza;
• il Consiglio Giudiziario nel vagliare, alla seduta del 26.2.2020, questo Protocollo non ha 

espresso alcuna osservazione negativa in ordine alla sopra indicata previsione;

• analogo provvedimento è stato emesso, per l’ufficio GIP - considerando il notevole 

arretrato in materia - nel caso di emissione di decreti di citazione a giudizio a seguito di 

opposizione a decreto penale, essendosi scelto di dare la precedenza ai procedimenti con 

prescrizione a lungo termine.



A seguito dell’approvazione da parte della S.V ho effettuato uno spoglio sui fascicoli assegnati ai 

giudici onorari — con l’aiuto della dott.ssa Cianci - dal 9 marzo al 30 giugno del 2020 ed ho 

verificato che:

i giudici onorari hanno un carico molto importante, con la presenza di più di 30 fascicoli ad 

udienza;

vi è una percentuale molto alta (sicuramente superiore al 60%) di fascicoli che sono relativi 

o a reati già prescritti o, in misura minore, a reati che si prescrivono nell’arco di pochi mesi;

nella parte più rilevante di questi fascicoli relativi a reati già prescritti non è stata svolta 

alcuna attività istruttoria, trattandosi o - in misura minore - di fascicoli di prima odierna o di 

fascicoli che pervengono da diversi rinvii o per adempimenti o per eccessivo carico di udienza o 

senza alcun apparente motivo;

è stato possibile rilevare che per un numero rilevante di fascicoli i processi sono stati 

rinviati nonostante fossero relativi a reati già prescritti, indicandosi ora la necessità di effettuare 

adempimenti, non sempre necessari ora di non poter procedere alla trattazione, con la necessaria 

sentenza ex art. 129 c.p.p., o per eccessivo carico del ruolo o senza alcuna indicata motivazione; 

in parte minore in questi fascicoli è stata svolta attività istruttoria;

in non pochi casi l’attività istruttoria è stata svolta (con rinvio all’esito per proseguirla) 

nonostante, almeno sulla base della contestazione ed anche di quanto emerso dai testi escussi, si 

procedesse per reati già prescritti a quella data;

- questa situazione rende lo svolgimento dell’ordinaria attività finalizzata ad emettere 

sentenze di merito come percentualmente (in modo netto) inferiore alle sentenze di prescrizione, 

come emerge anche dalle statistiche sopra richiamate;

questa situazione determina un notevole carico per la cancelleria che è costretta sia a 

scaricare centinaia di processi relativi a reati già prescritti per udienze successive sia a compiere 

adempimenti per questi processi sia a dover notificare le sentenze tardivamente depositate da 

alcuni GOT che non sono in grado di gestire un numero così elevato di pendenze;

questa situazione determina inutili costi per lo Stato, attraverso la trascrizione di 

testimonianze che poi non saranno utilizzate per la decisione e l’audizione di testimoni che 

vengono, inutilmente, distolti dalle loro attività anche di polizia giudiziaria od in favore di soggetti 

pubblici. "

Pertanto si ritiene di condividere in toto la proposta del presidente della sezione penale e si 

prevede di :



espungere questi procedimenti dai ruoli dei giudici onorari ed attivare una ripartizione degli stessi ai 
giudici togati, compreso il Presidente della sezione penale (che ha dato la piena disponibilità in tal 
senso), per eliminarli con sentenze ex artt. 469 c.p.p. o 129 c.p.p. In questo modo si può ottenere, in 

modo quasi immediato, una notevole riduzione dei ruoli dei giudici onorari, in modo da consentire 

loro di svolgere i processi ordinari in attuazione, peraltro, del protocollo sottoscritto con la Procura 

che dovrebbe portare - dal prossimo anno - ad avere solo nuovi processi con prescrizione lontana. 
Nel contempo, si otterrebbe, nell’arco massimo di un anno, di eliminare un carico che “ingolfa" da 

anni questa sezione e le sue cancellerie.
Per quanto riguarda le modalità di riassegnazione e di trattazione, si osserva che dovendosi ritenere 

che si tratta di un numero rilevante di fascicoli, la fissazione di tutti i procedimenti in udienza 

pubblica comporterebbe:
la necessità di fissare udienze straordinarie, in numero elevato, con aggravio, in vero non 

sopportabile, per cancellerie e giudici;
dei tempi di trattazione notevolmente dilatati proprio per le ragioni indicate al punto 

precedente (che porterebbe a fissare udienze non a breve).
In questo contesto si ritiene opportuno :

richiamare l’esperienza in atto da diversi anni in Corte di Appello di Roma (ed in vero di 
molte Corti di Appello) per la quale vengono emesse, inaudita altera parte, sentenze ex art. 129 

c.p.p. per i fascicoli che ivi giungono prescritti;
richiamare il principio giurisprudenziale per il quale ai fini del proscioglimento prima del 

dibattimento l'art. 469 cod. proc. pen. prescrive che il pubblico ministero e l'imputato vengano 

previamente sentiti e non si oppongano: perché l'audizione sia effettiva occorre perciò che essi 
vengano avvisati della data dell'udienza, a meno che non risulti dagb atti che essi abbiano già 

manifestato la loro non opposizione o sollecitato una delle declaratorie previste dall'art. 469 cod. 
proc. pen. [Cass. Sez. 4, n. 5779 del 28/02/1997 - dep. 17/06/1997, Caleffi, Rv. 20852501); anche 

Cass., Sez. 5, n. 57567 del 31/10/2017 - dep. 27/12/2017, Zembo e altro, Rv. 27187101 ove si 
evidenzia che la sentenza di proscioglimento predibattimentale di cui all'art. 469 cod. proc. pen. può 

essere pronunciata solo nelle ipotesi ivi previste (mancanza di una condizione di procedibilità o 

proseguibilità dell'azione penale ovvero presenza di una causa di estinzione del reato] e sempre che 

le parti, interpellate in proposito, non si siano opposte; il tutto con la precisazione che in tema di 
proscioglimento predibattimentale, l'opposizione dell'imputato contumace può essere espressa 

anp.tìR dal difensore al quale competono, infatti, a norma dell'art. 99 cod. proc. pen., le facoltà e i 
diritti che la legge riconosce all'imputato, a meno che siano riservati personalmente a quest'ultimo. 
Poiché per l'assenso al proscioglimento predibattimentale, l'art. 469 cod. proc. pen. non ha riservato



personalmente aU'imputato il relativo potere, il consenso del difensore è validamente dato per 
l'imputato (Cass., Sez. 3, n. 5588 del 17/04/1995 - dep. 17/05/1995, P.G. in proc. pen. Pichierri, Rv. 
20233401; anche Cass. n. 24481/2010)

A) Tanto premesso si prevede - per la gran parte dei procedimenti ove non è stata svolta alcima 

attività e per i quali, formalmente o sostanzialmente, si deve ancora procedere ad apertura del 
dibattimento - di acquisire, previamente e senza fissare udienza, il consenso o la non opposizione 

da parte del Pm e deirimputato, tramite il suo difensore che lo rappresenta (in quanto assente), alla 

emissione di sentenza ex art. 469 c.p.p. per poi emettere la relativa sentenza. Ciò chiaramente 

laddove non sia presente una parte civile.
A tale fine:

per quanto riguarda la Procura, in modo analogo a quanto avviene presso la Corte di 
Appello, è possibile acquisire il parere favorevole o comunque la non opposizione del PM sia 

inviando una richiesta anche cumulativa per i procedimenti da esaminare sia attraverso una visione 

da parte di un Pm delegato dei diversi fascicoli con apposizione del proprio parere o con altra 

modalità concordata con la Procura;
per Timputato è possibile agire in modo analogo inviando una richiesta di parere o non 

opposizione a mezzo PEC al difensore che lo rappresenta; anche per esso si può ipotizzare una 

richiesta cumidativa per quei difensori che assistono in più procedimenti defimbili con questa 

modahtà.
Quindi, sarà possibile emettere la sentenza ex art. 469 c.p.p., con cadenze anche numeriche 

coordinate al fine di evitare la presenza per la cancelleria post dibattimento di sentenze in eccesso 

da scaricare.
Per la redazione delle sentenze ci si potrà avvalere — per tutti i magistrati che parteciperanno al 
programma di smaltimento delle due tirocinanti assegnate a tale fine al Presidente della Sezione 

Penale.
Al fine di avviare la celere definizione di tali procedimenti si prevede altresì l’assegnazione, anche 

solo per due giorni a settimana, di personale della cancelleria che possa svolgere attività di scarico 

di questi fascicoli.
L’assegnazione dei procedimenti avverrà, poi secondo criterio automatico con la distribuzione di 
30 fascicoli alla volta al presidente della sezione penale e agli altri magistrati, partendo dal fascicolo 

più risalente, (ài fini deU’individuazione dei procedimenti da assegnare) e dal presidente della 

sezione penale e dal magistrato più anziano del ruolo fino al meno anzianò a segmre allo scrivente



tra i giudici del settore penale dibattimentale che aderiranno a seguito di interpello, al piano di 
smaltimento.

B) Per i procedimenti, numericamente inferiori, relativi a reati prescritti ove è stata svolta 

attività istruttoria od ove è costituita una parte civile, si procederà a fissare udienza.
Gli stessi verranno assegnati al Presidente della Sezione Penale (attesa-si ribadisee la sua 

disponibilità)- che terrà udienze straordinarie - ed ai giudici togati che li fisseranno nelPambito 

delle loro udienze ordinarie. Qualora vi sia la disponibilità da parte di qualche giudice togato 

potranno essere fissati anche in udienze straordinarie ma solo in numero tale da essere gestibile 

dalla cancelleria.
Qualora si verifichi che non vi siano le condizioni per emettere sentenza ex art. 129 c.p.p. si 
procederà a riassegnare il fascicolo al giudice onorario che ha svolto istruttoria.

Pertanto si prevede:
1) per i fascicoli assegnati alle udienze dei giudici onorari nel periodo dal 9 marzo al 30 

giugno del 2020 (sospesi sulla base del d.L 18 del 2020) relativi a reati già prescritti a queUe 

date 0 che si prescrivono nel termine di un anno (partendo dal 30 giugno del 2020) per i quali 
ultimi non è stata svolta attività istruttoria e/o non vi è una parte civile occorrerà al fine di 
procedere allo smaltimento nei termini indicati:
a) verificare se vi è la non opposizione delle parti ad emettere sentenza ex art. 469 c.p.p.;
b) verificare quanto indicato alla lett. a) sollecitando l’imputato, tramite il proprio difensore, ed 

il PM ad esprimere se si oppongono ad una sentenza emessa ex art. 469 c.p. dichiarativa della 

prescrizione del reato;
c) verificare quanto indicato alla lett. b) per il PM o con invio di richiesta o con parere espresso 

in cancelleria da PM delegato o con altra modalità concordata con la Procura;
d) verificare quanto indicato alla lett. b) per l’imputato inviando PEC al suo difensore diretta a 

sollecitare eventuale opposizione, entro 20 giorni e con l’avviso che in mancanza si emetterà entro 

60 giorni sentenza ex art. 469 c.p.p.;
e) emettere entro 60 giorni dalla scadenza di cui alla lett. d) sentenza ex art. 469 c.p.p., senza 

necessità di avviso alle parti del deposito della sentenza, essendo le parti già state sollecitate ed 

avvisate dei tempi della decisione (al fine di chiedere eventuale copia della sentenza);
f) fissare udienza laddove vi sia opposizione o riassegnare il fascicolo al GOT in caso di 

rinuncia alla prescrizione;



g) assegnare i fascicoli di cui alla lett. e), venti alla volta, allo scrivente ed ai giudici disponibili 
ad aderire al progetto di smaltimento, con impegno ad emettere sentenza nel termine indicato alla 

lett. e).

2) per i fascicoli assegnati alle udienze dei giudici onorari di Pace nel periodo dal 9 marzo 

al 30 giugno del 2020 (sospesi sulla base del d.l. 18 del 2020):
a) relativi a reati già prescritti con parte civile;
b) relativi a reati già prescritti ove è stata svolta attività istruttoria;
c) relativi a reati che si prescrivono nel termine di un anno (dal 30.6.2020) per i quali si 
deve ancora svolgere ulteriore attività istruttoria, oltre a quella già svolta, e non vi è parte 

civile né valori che possono essere oggetto di confisca diretta;
d) relativi a reati che si prescrivono nel termine di un anno (dal 30.6.2020) e per i quali si 
deve ancora svolgere attività istruttoria, vi è parte civile e non è prevedibile che possano 

concludersi prima della prescrizione;
I primi 40 fascicoli verranno riassegnati al Presidente della Sezione penale (stante la sua 

disponibilità) che terrà udienze straordinarie un giovedì al mese (o ove necessario due giovedì al 
mese); quindi, verranno assegnati dieci fascicoli ad ogni giudice togato che li fisserà in proprie 

udienze ordinarie per, poi, riiniziare dal Presidente della Sezione con il criterio appena indicato.

Per questi fascicoli si procederà ad emettere decreto di fissazione udienza che verrà comunicato alla 

Procura e notificato all’imputato, alla eventuale parte civile ed ai difensori con le modalità previste 

dalla normativa vigente.

3) per i fascìcoli dei giudici onorari fissati per udienze successive al 30 giugno 

del 2020:
a) verrà effettuata, con cadenza bimestrale, una ricognizione al cui esito 

verranno prelevati dai ruoli quei fascicoli che all’udienza stabilita sono relativi a 

reati prescritti o che si prescrivono nel termine di un anno, non essendo per questi 

ultimi presente una parte civile e non essendo stata svolta attività istruttoria o qualora 

ristruttoria sia stata svolta parzialmente e non vi è parte civile;
b) questi fascicoli verranno riassegnati con le modalità indicate ai punti 1) e 2);

c) verrà effettuata una ricognizione a marzo del 2021 sui ruoli dei giudici onorari 

per verificare se sarà ancora necessario procedere con la descritta attività di 

ricognizione e di riassegnazione dei procedimenti prescritti anche per le udienze



successive al luglio del 2021 nonché viene previsto un monitoraggio al fine di 

verificare e se il Protocollo con la Procura ha prodotto i suoi effetti positivi.

Tale proposta viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del § 38 comma 2 

della nuova circolare sulle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti ,avendo 

questo dirigente, assunto Tincarico direttivo in costanza del triennio di validità delle 

tabelle, trattandosi di variazione assolutamente necessaria per la funzionalità 

dell’ufficio sulla base delTanalisi effettuate.
Le ragioni dell’urgenza sono da rinvenirsi nella necessità di assicurare la funzionalità 

dell’ufficio in ragione della necessità di prevedere lo smaltimento dei fascicoli già 

prescritti o in prossimità di prescrizione che intasano i ruoli e le udienze dei giudici 
onorari di pace addetti al settore penale che potrebbero procedere ad una definizione 

più celere dei procedimenti non prescritti.

Allegati
Proposta variazione tabellare Presidente Sezione Penale e relativi prospetti statistici; 

Manda alla cancelleria per le comunicazioni a tutti i magistrati togati e onorari; 

al Presidente del Coa al Consiglio Giudiziario in sede

Latina 21-4-2020
Il Presidente del Tribunale 

Caterina Chiaravalloti
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