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TRIBUNALE DI LATINA 

Presidente della sezione penale

Al Presidente del Tribunale
di Latina

V\ll

Oggetto: relazione a seguito del trasferimento del dott. Valentini ad altro 
ufficio e dell'assenza del GOP dott.ssa Zampi.

In premessa si evidenzia che, a breve - presumibilmente in data 24 
novembre - il dott. Valentini si traferirà ad altro ufficio.

Lo stesso è titolare di un ruolo monocratico, di un ruolo collegiale quale 
componente del II Collegio e Presiede il secondo Collegio della Corte di Assise.

Per quanto riguarda il ruolo monocratico e collegiale è già stata deliberata 
l'assegnazione alla dott.ssa Nadile che, attualmente, è in supplenza nel ruolo 
jNadileACsia come ruolo monocratico che componente del II Collegio che come 
componente del II Collegio della Corte di Assise). Nel ruolo monocratico della 
dott.ssa Nadile è necessario aggiungere una quinta udienza istruttoria da fissare 
il 4A giovedì del mese.

A seguito della attribuzione del ruolo Valentini alla dott.ssa Nadile resta 
vacante il ruolo monocratico della dott.ssa Villani, mentre per il ruolo collegiale 
della dott.ssa Villani è in corso un interpello effettuato dalla S.V.

Per il ruolo Villani il dott. Nicolucci, GPO onorario, ha dato la sua 
disponibilità per le quattro udienze del giovedì; lo stesso non può, invece, 
sostituirla per la quinta udienza fissata il 4/v lunedì del mese in quanto ha una 
propria udienza monocratica; per questa udienza (la prima è il 23.1.2023) vi 
sarebbe la disponibilità della dott.ssa Puccinelli che, tuttavia, ha udienza quale 
GOP ih sede di esecuzioni mobiliari. In ogni caso, si è provveduto, d'urgenza, a 
bloccare il ruolo Villani - evitando nuove assegnazioni - in attesa del suo rientro 
in servizio.

Nell'assegnare il ruolo monocratico della dott.ssa Villani al dott. Nicolucci, è 
necessario transitare nei ruoli dei giudici togati i processi con persone sottoposte 
a misura cautelare personale; a tale fine, ho acquisito la disponibilità della 
dott.ssa Nadile che ha già svolto per essi attività istruttoria, avendo da luglio 
bloccato le assegnazioni delle urgenze alla dott.ssa Villani; quindi appare 
opportuno assegnare alla dott.ssa Nadile questi processi - appena la medesima 
avrà redatto un elenco - e bloccare alla stessa pej; 4 udienze l'a§segnazione delle 
urgenze sul suo nuovo ruolo per evitare un sovraccàrJcdiGH ,

La dott.ssa Nadile continuerà nel suo ruolo qualj^copiponente del secondo 
Collegio della Corte di Assise.

E', inoltre, assente, per ragioni di salute, la dott.ssa Zampi; assenza che, 
allo stato, è prevedibile non sarà breve. La stessa, per le udienze di dicembre e 
gennaio verrà sostituita dal dott. Taglienti che ha dato la sua disponibilità.

In ogni caso, si è provveduto, d'urgenza, a bloccare il ruolo Zampi - 
evitando nuove assegnazioni - in attesa del suo rientro in servizio.
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In ultimo, è necessario provvedere alla sostituzione dei dott. Vaientini per la 
seconda Corte di Assise che, attualmente, ha pendenti due processi (uno con 
detenuti ed uno no). L'unico Magistrato delia sezione che può sostituirlo come 
Presidente della Corte è lo scrivente non avendo gli altri la necessaria quaiifica di 
Magistrato di Corte di Appelio. Vaiuti la S.V. se è necessario nominare comunque 
un Presidente deiia Corte di Assise supplente.

PROPONE CHE
1. che le udienze del giovedì della dott.ssa Villani siano assegnate al GOP 

dott. Nicolucci fino al rientro in servizio del Magistrato sostituito; il dott. 
Nicolucci tratterà i processi assegnabili ad un GOP, svoigendo tutte ie 
attività necessarie alla loro trattazione e definizione, rinviando i processi 
di competenza esclusiva dei Magistrati togati e segnalando al Presidente 
di sezione, per la riassegnazione, eventuali processi con persone in 
misura cautelare personale o con rilevanti sequestri in atto o di 
particolare urgenza;

2. Il dott. Taglienti sostituisca la dott.ssa Zampi alle udienze monocratiche 
del 1, 6, 13, 15 e 20 dicembre del 2022 e del 10, 17, 19, 24 e 27 
gennaio del 2023, svolgendo tutte le attività necessarie alla loro 
trattazione e definizione;

3. venga assegnato al dott. Soana il ruolo di Presidente del secondo collegio 
di Corte di Assise in sostituzione del dott. Vaientini;

4. si valuti la possibile designazione di un Presidente supplente per la Corte 
di Assise al di fuori della sezione penale;

5. alla dott.ssa Nadile siano assegnati i procedimenti con persone in misura 
cautelare personale attualmente pendenti sul ruolo della dott.ssa Villani e 
da essa già in parte trattati;

6. venga bloccata l'assegnazione, per quattro udienze consecutive, dei 
procedimenti con persone in misura cautelare personale nel ruolo 
Vaientini ora passato alla dott.ssa Villani.

7. venga stabilita, a partire da gennaio del 2023, una quinta udienza per il 
ruolo monocratico ex Vaientini ora Nadile, fissandola al quarto giovedì 
del mese;

8. venga confermato il blocco delle assegnazioni sia sul ruolo Villani che su 
quello Zampi.

Latina, 14 novembre del 2022
IL PRESIDE^E DELLA SEZIONE 

Dott. GfèmLuca SOANA

VISTO S» i/A
Latina' U HqV. 2022
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE 
Dottssa CATERINA CHIARAVALLOTI
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