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Oggetto: proposta per redistribuzione delle udienze ruolo dott. Caperna
Visto che il dott. Capema, giudice onorario di Pace, titolare, presso questa sezione, di 

un ruolo monocratico penale, con udienze tutti i venerdi, ha rassegnato, con effetto 
immediato, le dimissioni dal suo incarico che sono state accettate dal Ministero della 
Giustizia;

che lo stesso ha un ruolo composto da 841 procedimenti di cui 575 già pendenti mentre 
gli altri dovrebbero essere di prima udienza, indi, ancora presso la Procura;

che, da una prima ricognizione, nel ruolo Capema le udienze sono fissate fino a 
novembre del 2022, mentre le prime udienze dovrebbero essere fissate fino a maggio del 
2022, essendo state bloccate;

che è necessario redistribuire i fascicoli tra i giudici togati che hanno udienza 
monocratica penale, tenuto conto che non è possibile assegnarli ai giudici onorari della 
sezione considerando sia il carico che gli stessi hanno (che già determina la emissione di un 
alto numero di sentenza ex art. 129 c.p.p. per prescrizione) sia il numero elevato di udienze 
che svolgono;

che le udienze già fissate vengono assegnate ai giudici togati secondo lo schema che 
segue, restando i fascicoli pendenti a quelle udienze definitivamente assegnati al giudice 
designato;

che per il primo periodo il giudice assegnatario dovrà, tendenzialmente, svolgere 
l’udienza fissata;

che ciascun giudice, soprattutto per le udienze fissate da gennaio del 2022, potrà per i 
fascicoli di prima udienza ancora non pervenuti alla cancelleria del dibattimento, emettere 
decreto di differimento ad una propria udienza, comunicandolo alla Procura affinché la stessa 
notifichi il decreto di citazione con la nuova data;

che per il periodo successivo ciascun giudice potrà valutare - tenuto anche conto dei 
processi pendenti per quella udienza e della possibilità di differire tramite la Procura quelli 
di prima udienza - la possibilità di non tenere udienza, emettendo, ove possibile, sentenze 
ex artt. 469 e 129 c.p.p. - secondo i criteri stabiliti dal decreto presidenziale n. 17 del 2020, 
ponendo in essere gli adempimenti ivi stabiliti - e differendo i restanti fascicoli a proprie 
udienze (con notifiche per gli assenti presso il difensore);

che in relazione a questa ultima possibilità ciascun giudice potrà verificare se quel 
venerdì vi siano giudici che hanno udienza ordinaria che possono differire parte di quei 
processi (tendenzialmente non più di 3 per ciascuno giudice che ha udienza considerando le 
limitazioni derivanti dal Covid); in questa ipotesi, il giudice assegnatario presenterà (almeno 
1 mese prima) una proposta analitica al Presidente di sezione con la ripartizione dei fascicoli 
e la data della propria udienza a cui rinviarli, con i relativi adempimenti;

che qualora il Giudice non terrà udienza, in sostituzione del dott. Capema, avendo 
provveduto come sopra, dovrà avvisare tempestivamente il dirigente la cancelleria penale (al 
fine sia di avvisare la Procura sia di evitare di prevedere un cancelliere di udienza);

che il seguente calendario è in ordine decrescente di anzianità partendo dalla dott. ssa 
Coculo - in quanto la stessa quella settimana non ha udienza ordinaria - e tenuto conto delle 
assenze nel mese di settembre;

che è possibile scambiare le udienze tra i giudici e che in questo caso è sufficiente 
presentare al direttore della cancelleria ed al Presidente di sezione una comunicazione 
congiunta relativa a questo cambio.

Ripartizione udienze

10 settembre Coculo



17 settembre Villani
24 settembre Nadile

1 ottobre Velardi
8 ottobre Trapuzzano
15 ottobre Morselli
22 ottobre Valentini
29 ottobre Trapuzzano
5 novembre Villani
12 novembre Nadile
19 novembre Coculo
26 novembre Velardi
3 dicembre Morselli
10 dicembre Valentini
17 dicembre Trapuzzano
7 gennaio Villani
14 gennaio Nadile
21 gennaio Coculo
28 gennaio Velardi
4 febbraio Morselli
11 febbraio Valentini
18 febbraio Trapuzzano
25 febbraio Villani
4 marzo Nadile
11 marzo Coculo
18 marzo Velardi
25 marzo Morselli
1 aprile Valentini
8 aprile Trapuzzano
15 aprile Villani
22 aprile Nadile
29 aprile Coculo
6 maggio Velardi
13 maggio Morselli
20 maggio Valentini
27 maggio Trapuzzano
3 giugno Villani
10 giugno Nadile
17 giugno Coculo
24 giugno Velardi
1 luglio Morselli
8 luglio Valentini
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02 SET. 2021
IL RESPONSABILE

IL FUNZIONmO GIUDI RIO 
Dott.ss(/BósselIa SPF.I ‘

VISTO
Latina Et. 2021

IL PRESIDENTE DEL TRlBUNAi^

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE 
DotLssa CATERINA CHIARAVALLOTI

Manda al Presidente del Tribunale per le valutazioni di competenza in ordine a questa 
proposta. In caso di approvazione esecutiva, si dispone la trasmissione al Procuratore della 
Repubblica, ai Colleghi della sezione, al dirigente della cancelleria penale, ai cancellieri della 
sezione ed al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Latina.
Latina, 1 settembre del 2021 IL PRESIDENTE DI SEZIONE

Dott. Gì
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