
Decreto n. 3/2023

Tribunale di Latina

Oggetto: proposta variazione tabellare urgente connessa all’entrata in vigore del dlgsvo n. 
150/2022, assegnazione ruolo GOP Zampi (in assenza della stessa)

Premessa

Viste le proposte del coordinatore del settore gip-gup e del presidente della sezione penale, 

Premesso che con il decreto legislativo n. 150 del 2022, entrato in vigore il 30 dicembre del 2022, sono stati 

introdotti dei nuovi istituti processuali che richiedono una immediata modifica dei criteri di assegnazione 

degli affari e invero per quanto attiene il settore GIP-GUP, 
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 dell’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 o 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, promosso 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 dell’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.

All’esito della riunione intercorsa tra il presidente della sezione penale e i magistrati della sezione, gli 

stessi hanno convenuto sull’opportunità di 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) - 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.lgs. n. 150/2022, la Procura non emetta decreti di citazione con 

riferimento a date già assegnate dal sistema GIADA con riferimento a reati non più procedibili o 

per altra ragione collegata 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 rarretrato 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 dalTart. 85 d.lgs. n. 150/2022, la eventuale 
improcedibilità per difetto di querela di proeessi pendenti, con loro immediata definizione.
C) a seguito delle sentenze delle Sezioni Unite n. 14573 del 25/11/2021 en. 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., al fine di attivare le 
necessarie ricerche atte ad assicurare la effettiva conoscenza da parte dell’imputato delTattivato 
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 ima 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 si prevede quanto segue:

SETTORE GIP-GUP

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 inosservanza dei termini per la 
conclusione delle indagini preliminari (art. 415 ter c.p.p.), di individuare il giudice delle
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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 pvmto 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.lgs. 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 ciascim 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 alia 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 cosi 
individuato alla prima udienza cadente 30 giorni dopo, salva diversa indicazione da parte del 
giudice ricevente.

DIBATTIMENTO MONOCRATICO PENALE
Stabilire che eventuali date prenotate su GIADA e poi liberate dalla Procura a seguito della riforma 
in oggetto, siano destinate alle opposizioni ai decreti penali.

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.

Si allegano proposte del coordinatore del settore GIP—GUP e del presidente della sezione penale 
decreto Presidente del Tribunale di Latina n. 17 del 2020; proposta del coordinatore dell’Ufficio 
GIP con stralcio tabella.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni a tutti i magistrati togati e onorari, al Coa e al 
Consiglio Giudiziario in sede.
Visti gli art 38 ; 40 e 41 della nuova circolare sulle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari, 
evidenzia che le ragioni dell’urgenza sono dettate dalla necessità di provvedere alle modifiche 
indicate al fine di regolamentare l’assegnazione dei procedimenti penali e delle udienze filtro, in 
conseguenza delle novità introdotte dalla c.d. “riforma Cartabia”, nonché alla sostituzione del gop 
dott.ssa Zampi, allo stato assente, nonehé della regolamentazione delle assegnazioni ai GOP. Previo 
monitoraggio, in conseguenza dell’entrata in vigore della riforma suddetta

Manda alla cancelleria per le comunicazioni a tutti i magistrati togati e onorari, al Coa e al 
Consiglio Giudiziario in sede.

Latina 17-1-2023
Il Presidente 

Caterina Chiara^^lJfctOmSl-


