
 

                      Decreto n.  93     

       

                                                                                                 

Tribunale di Latina 
 

Oggetto: proposta variazione tabellare assegnazione in supplenza dott.ssa Francesca Coculo 

ruolo dott.ssa Villani secondo collegio penale (settore penale dibattimentale) e assegnazione 

ruolo civile in virtù del tramutamento interno presso la prima sezione civile. 

 

Premesso che la dott.ssa Enrica Villani attualmente assegnata al settore penale 

dibattimentale componente del secondo collegio penale e titolare di un ruolo 

monocratico è in congedo per maternità dal 17.09.2022, che sul ruolo della dott.ssa 

Villani è attualmente applicata la dott.ssa E. Nadile, che alla data del tramutamento 

effettivo imminente del dottor F. Valentini presso altra sede giudiziaria, subentrerà nel 

suo ruolo, in virtù di provvedimento di assegnazione in data 26-10-2022. 

Atteso che  nel settore  penale vi sono allo stato due vacanze  effettive in organico di 

cui una giuridica (un  posto vacante  di nuova istituzione a seguito di aumento della 

pianta organica del tribunale di Latina), il ruolo del dott. F. Valentini tramutato presso 

altro ufficio sarà coperto dalla dott.ssa Elena Nadile attualmente assegnata in supplenza 

sul ruolo Villani - mentre allo stato risulta scoperto effettivamente il ruolo monocratico 

e collegiale della dott.ssa  Enrica Villani (collocata in astensione obbligatoria per 

maternità dal 17.09.2022 e che  rientrerà in servizio si presume non prima di mesi sei)  

 Considerato che la dott.ssa Villani non potrebbe essere sostituita da un GOP nel ruolo 

collegiale atteso che i procedimenti collegiali, sono- in ragione della tipologia dei reati 

per la stragrande maggioranza esclusi dalla competenza dei giudici onorari; 

 tenuto conto altresì che non è stato possibile ricorrere all’applicazione di un magistrato 

distrettuale né alle tabelle infradistrettuali, attese le scoperture di organico negli altri 



uffici del distretto, che non è possibile provvedere alla sostituzione della dott.ssa 

Villani, con altri giudici del settore penale, in quanto già impegnati nella trattazione 

dei procedimenti collegiali e monocratici dei ruoli di cui sono titolari, oltremodo 

gravosi e  inoltre vi sarebbe una coincidenza  dei giorni di celebrazione delle udienze 

collegiali e monocratiche; 

 si è ritenuto necessario di effettuare interpello al fine di provvedere all’assegnazione 

in supplenza di un magistrato sul ruolo collegiale e monocratico della dott.ssa Enrica 

Villani visto quanto previsto dalla Circolare n. P- n. 11315 del 26 giugno 2018 - 

Delibera Plenum del 20 giugno 2018 

avente ad oggetto: Disposizioni in materia di supplenze, assegnazioni, applicazioni e 

magistrati distrettuali per assicurare il regolare svolgimento della funzione 

giurisdizionale in presenza di difficoltà organizzative, che  all’articolo 31 prevede 

espressamente che in caso di supplenza interna :”Qualora la supplenza non sia disposta 

in attuazione delle tabelle o dei progetti organizzativi e sia di durata superiore a 

sessanta giorni, deve essere effettuato un interpello con comunicazione a tutti i 

magistrati dell’ufficio. 2. I magistrati facenti parte dell’ufficio devono essere posti in 

condizione di manifestare la propria disponibilità, segnalando eventuali titoli 

preferenziali, ovvero indicando i motivi che renderebbero non opportuna la loro 

designazione 3. Il supplente deve essere scelto tra i magistrati che hanno manifestato 

la loro disponibilità, salvo che ragioni di servizio ed esigenze organizzative, che vanno 

espressamente indicate, non impongano una differente soluzione. 4. Nel caso in cui 

sussistano ragioni di urgenza da indicare specificamente in motivazione la supplenza 

può essere disposta anche in assenza della procedura di interpello. “ 

Atteso che all’esito dell’interpello la dott.ssa Francesca Coculo [che in virtù di 

provvedimento di assegnazione interna è stata assegnata alla prima sezione civile a 

decorrere dalla data di effettiva presa di possesso del MOT (dott. Paolo Romano) a sua 

volta assegnato sul ruolo monocratico e collegiale della dott.ssa Francesca Coculo], ha 

dato la sua disponibilità ad essere assegnata sul ruolo collegiale (secondo collegio 

penale) della dott.ssa Enrica Villani e di mantenere un  parte e del ruolo civile, e cioè 



di essere inserita nell’assegnazione dei decreti ingiuntivi e in aggiunta nel collegio 

reclami o nel collegio agrario, sentiti il presidente della sezione penale, i presidenti 

della sezioni civili, rilevato che per quanto attiene il ruolo civile di cui la dott.ssa 

Coculo, assegnata alla prima sezione civile, potrà essere titolare, appare opportuno che 

la stessa venga inserita nell’assegnazione dei giudici del settore civile per i decreti 

ingiuntivi, e nel collegio reclami non specializzato della prima sezione civile, 

considerato che il collegio agrario (inserito tabellarmente nella seconda sezione civile, 

e presieduto dal presidente della seconda sezione civile) che è -sempre sulla base delle 

previsioni tabellari - collegio “interforze” [nella cui composizione possono far parte 

indifferentemente magistrati del settore civile ordinario della seconda o della prima 

sezione], presenta allo stato una sola scopertura effettiva che potrà essere sostituita 

secondo il criterio tabellarmente previsto (e cioè con rotazione)  atteso che il collegio 

agrario ha una sola udienza mensile. 

 Mentre sul ruolo monocratico della dott.ssa Villani il presidente della sezione penale 

provvederà alle sostituzioni con i GOP secondo i criteri tabellarmente previsti, non 

essendo possibile, per le ragioni sopraesposte assegnare un altro magistrato dell’ufficio 

al settore monocratico penale (ruolo Villani). 

 

Pertanto, sentito altresì il magistrato interessato, 

Visti gli artt. 39, 138 della nuova circolare sulle tabelle di organizzazione degli uffici 

giudicanti: visto l’art.8 circolare 20-6-2018 (Disposizioni in materia di supplenze, 

assegnazioni, applicazioni e magistrati distrettuali per assicurare il regolare svolgimento della 

funzione giurisdizionale in presenza di difficoltà organizzative). 

 

 

 

Assegna 

 

La dott.ssa Francesca Coculo con decorrenza dalla immissione in possesso nell’ufficio 

dei MOT per il periodo di mesi sei al secondo collegio penale (ruolo dott.ssa Enrica 

Villani). 

Visto l’art. 39 della nuova circolare sulle tabelle di organizzazione degli uffici 

giudiziari, evidenziando che le ragioni dell’urgenza sono dettate dalla necessità di 

provvedere alla sostituzione della dott.ssa Villani, per come sopra esplicitato. 



Dichiara la proposta di variazione tabellare immediatamente esecutiva, trattandosi di 

assegnazione di un magistrato ad una posizione tabellare.  

 

Manda alla cancelleria per le comunicazioni a tutti i magistrati togati e onorari, al Coa 

e al Consiglio Giudiziario in sede. 

 

Latina 15-11-2022 

Il Presidente 

Caterina Chiaravalloti 
 

 

 

 


		2022-11-15T09:53:49+0000
	Chiaravalloti Caterina




