Il presente provvedimento sostituisce

integralmente

quello n.

278/2015 del 18 dicembre 2015.

TRIBUNALE

DI

PERUGIA

Presidenza
Il Presidente,

"

visto i l proprio provvedimento di variazione tabellare n.

231/2015 del 29.10.2015 con il quale i M O T . dottori Francesco
LOSCHI e Sonia GRASSI

stato stati assegnati al "settore

dibattimento collegiale e monocratico" ai posti lasciati liberi,
rispettivamente, dal dott. Daniele CENCI, trasferito presso la Corte
di Cassazione, e dal dott. Valerio D'Andria passato al settore
GIP/GUP;

= ritenuta la necessità di adeguare i ruoli assegnati ai predetti due
M.O.T. - e, precisamente il ruolo ex dott. Cenci al dott. Loschi e il
ruolo ex dott. D'Andria

alla dott.ssa Grassi - ai limiti

imposti

dalle previsioni normative di cui all'art. 13, 2' comma, del D.L.vo
n. 160 del 2006;

= ritenuto, altresì, di non disporre per i dottori LOSCHI e GRASSI
raffiancamento dai Giudici Onorari in servizio presso la Sezione,
potendo i predetti trattare esclusivamente i processi che provengono
a giudizio per decreto a citazione diretta ex art. 550 c.p.p. e,
pertanto, le medesime tipologie di processi riservati alla trattazione
dei Giudici Onorari;

= che, inoltre, nel rispetto dei limiti imposti dalle citate previsioni
normative

(art.

13.

2'

comma,

D.Lvo

160/2006),

occorre

provvedere per la ridistribuzione dei processi ed. di "fascia alta"
già in carico sui ruoli "ex dott. Cenci" ed "ex dott. D'Andria"
ovvero che, in base ai criteri vigenti di assegnazione del numero
finale di iscrizione al R.G.N.R. ricadono sui predetti ruoli ex Cenci
ed ex

D'Andria, prevedendo che

la redistribuzione

di

tali

procedimenti avvenga tra tutti i magistrati dell 'Ufficio.

= ritenuto, infine, allo scopo di una più agevole lettura dell'intera
organizzazione della Sezione penale, opportuno provvedere ad una
riclaborazione completa dei paragrafi da 1 a 17 delle vigenti tabelle.

p.q.m.

a modifica del progetto tabellare in vigore,

il C A P O 111 - Sezione penale - d a l paragrafo 10 al paragrafo 17
compreso a partire dal 1.1.2016 è sostituito dal seguente:

C A P O HI

SEZIONE PENALE
10 - O R G A N I C O D E L L A S E Z I O N E P E N A L E

10.1 Giudici togati
1) dott. Gaetano Mautonc - Presidente della Sezione
2) dott.ssa Nicla Flavia Restivo - Giudice
3) dott. Giuseppe Narducci - Giudice
4) dott. Marco Vcrola - Giudice
5) dott. Luca Semeraro - Giudice
6) dott. Giuseppe Noviello - Giudice
7) dott. Alessandro Pazzaglia - Giudice

8) dott. Francesco Loschi - Giudice (MOT)
9) dott.ssa Sonia Grassi - Giudice (MOT)
10) posto vacante (ex ruolo dott.ssa Cioietti)

10.2 Giudici Onorari
1) dott. Marino Albani
2) dott.ssa Annarita Cataldo
3) dott.ssa Alessandra Grimaccia
4) dott.ssa Antonietta Martino
5) dott.ssa Loretta Internò
6) dott.ssa Carla Stroppa
7) dott.ssa Lucia Innocenzi
8) dott.ssa Rosa Lavanga

11. Dibattimento collegiale: composizione, udienze e criteri di
sostituzione

Il dibattimento collegiale è composto dal Presidente della Sezione e
da 5 Giudici che concorrono alla costituzione dei 2 collegi
tabellarmente previsti e formati come appresso:
1° Collegio
dott. Gaetano Mautone - Presidente della Sezione
dott. Giuseppe Noviello - Giudice
dott. Alessandro Pazzaglia - Giudice

2° Collegio
dott.ssa Nicla Flavia Restivo - Presidente
dott. Francesco Loschi - Giudice
dott.ssa Sonia Grassi - Giudice

Entrambi i Collegi terranno udienza tutti i martedì del mese ed
inoltre:
il 1° Collegio terrà udienza il 3° lunedì del mese (per le sole
prosecuzioni);
il 2° Collegio terrà udienza il 4

C

lunedì del mese (per le sole

prosecuzioni).

In caso di assenza, impedimento, incompatibilità ai sensi dell'art.
34 c.p.p. o per qualsiasi altra ragione, di astensione o di
ricusazione, ove accolte, di uno dei tre Giudici del Collegio, lo
stesso sarà sostituito per il 1° Collegio dal GOT dott.ssa Annarita
Cataldo e per il 2° Collegio a rotazione dai GOT dott.ssa Antonietta
Martino o dott.ssa Annarita Cataldo.
Nei casi di incompatibilità ai sensi dell'art. 34 c.p.p. o per qualsiasi
altra ragione, di astensione o di ricusazione, ove accolte, di due dei
tre Giudici del Collegio, in deroga al criterio numerico di
distribuzione degli affari di cui al successivo punto 13.1. i processi
di un Collegio saranno assegnati all'altro Collegio.

12.

Settore

dibattimento

monocratico:

composizione,

affiancamene e criteri di sostituzione

Al dibattimento monocratico sono assegnati sia i 5 Giudici addetti
al dibattimento collegiale (è escluso il Presidente della Sezione) sia.
con ruoli ridotti, i 4 Giudici addetti al settore appelli e riesami.
I Giudici addetti al dibattimento monocratico che non abbiano
conseguito la I valutazione di professionalità - dr. Loschi e dr.sa
Grassi - non sono affiancati da GOT, mentre gli altri Giudici sono

affiancati dai GOT in servizio presso la Sezione secondo i l
seguente abbinamento:
- la dott.ssa Restivo è affiancata dai GOT dott.ssa Stroppa e dott.ssa
Internò;
- il dr. Noviello è affiancato dal GOT dott.ssa Grimaccia;
- il dr. Pazzaglia è affiancato dal GOT dott.ssa Cataldo;
- il dr. Narducci è affiancato dal GOT dr. Albani;
- il dr. Verola è affiancato dai GOT dr. Albani e dalla dott.ssa
Martino:
- il dr. Semeraro è affiancato dal GOT dott.ssa Martino.

I due MOT dr. Loschi e dott.ssa Grassi non sono affiancati da GOT
potendo trattare, in virtù delle disposizioni di cui all'art. 13 co. 2°
del D.L.vo 160/2006, esclusivamente i processi che pervengono a
giudizio per decreto di citazione diretta ex art. 550 c.p.p.. cioè le
medesime tipologie di processi riservati alla trattazione da parte dei
GOT.

A l fine di favorire la definizione di processi da lungo tempo
pendenti e già riassegnati ai due GOT dott.ssa Innoccnzi e dott.ssa
Lavanga sono assegnati esclusivamente i ruoli GOT ad esaurimento
provenienti dalle soppresse Sezioni distaccate già in carico,
secondo precedenti provvedimenti, alle stesse dott.sse Innocenzi e
Lavanga, senza nuove assegnazioni, e precisamente:
- alla dott.ssa Lucia Innocenzi i ruoli provenienti dalle ex Sezioni
distaccate di Città di Castello ed Assisi;
- alla dott.ssa Rosa Lavanga i ruoli provenienti dalle ex Sezioni
distaccate di Todi e Foligno.
La dott.ssa Internò resta incaricata della trattazione dei processi
provenienti dalla ex Sezione distaccata di Gubbio già sino ad ora
assegnati alla stessa con precedenti provvedimenti.

Per i procedimenti che pervengono a giudizio ex art. 550 c.p.p. su
citazione diretta, in caso di assenza, impedimento, incompatibilità,
astensione e ricusazione i Giudici che risultano affiancati dai GOT
- dott.ssa Restivo, dott. Narducci, dott. Verola, dott. Scmeraro,
dott.

Noviello e

dott.

Paz/.aglia

-

saranno

sostituiti dai

corrispondenti GOT designati in affiancamento, mentre per gli altri
procedimenti i predetti Giudici saranno sostituiti come di seguito:
al dott. Narducci subentrerà il dott. Verola;
al dott. Verola subentrerà il dott. Semeraro;
al dott. Semeraro subentrerà la dott.ssa Restivo;
alla dott.ssa Restivo subentrerà il dott. Noviello;
al dott. Noviello subentrerà il dott. Pazzaglia;
al dott. Pazzaglia subentrerà il dott. Narducci.
In caso di assenza, impedimento, incompatibilità, astensione o
ricusazione, ove accolte, il dott. Loschi e la dott.ssa Grassi si
sostituiranno reciprocamente.
In caso di assenza, impedimento, incompatibilità, astensione o
ricusazione, ove accolte, di uno dei GOT si procederà alla
designazione in sostituzione come segue:
a) al dott. Albani subentrerà la dott.ssa Cataldo;
b) alla dott.ssa Cataldo subentrerà la dott.ssa Grimaccia;
c) alla dott.ssa Grimaccia subentrerà la dott.ssa Martino;
d) alla dott.ssa Martino subentrerà la dott.ssa Internò;
0 alla dott.ssa Internò subentrerà il dott. Albani.
In caso di assenza, impedimento, incompatibilità, astensione o
ricusazione, ove accolte, le dott.sse Lavanga e Innocenzi si
sostituiranno reciprocamente.
In caso di assenza, impedimento, incompatibilità, astensione o
ricusazione, ove accolte, di entrambe subentrerà la dott.ssa Internò.

13.

Criteri di assegnazione

degli affari e udienze settore

dibattimento monocratieo
13.1 dibattimento collegiale:
A

al 1 Collegio sono assegnati i procedimenti recanti l'ultimo
numero di iscrizione al Registro Generale Notizie di Reato da 1 a
5;
al 2' Collegio sono assegnati i procedimenti recanti l'ultimo
numero di iscrizione al Registro Generale Notizie di Reato da 6 a
0.

13.2 Dibattimento monocratieo

1) Alla dott.ssa Restivo sono assegnati i procedimenti recanti i
numeri finali da 1 a 16 R.G.N.R., i residui procedimenti della
soppressa Sezione distaccata di Gubbio (già in carico alla stessa),
nonché i procedimenti che pervengono a seguito di udienza
preliminare recanti i numeri finali da 17 a 22 R.G.N.R., con
udienza nei giorni 1°, 3° e 4° giovedì del mese;

2) A l dott. Loschi sono assegnati i procedimenti già pendenti sul
ruolo ex dott. Cenci pervenuti e che pervengono su citazione diretta
ex art. 550 c.p.p. nonché i processi di appello avverso le sentenze
del Giudice di Pace recanti i numeri finali da 17 a 32 R.G.N.R. con
udienza nei giorni 2° venerdì. 3° e 4° mercoledì del mese.

3) Al dott. Noviello sono assegnati i procedimenti recanti i numeri
finali da 33 a 48 R.G.N.R. nonché i procedimenti che pervengono a
seguito di udienza preliminare recanti i numeri finali da da 23 a 28
C

R.G.N.R. con udienza nei giorni 2°, 3 e 4° giovedì del mese.

4) A l dott. Pazzaglia sono assegnati i procedimenti recanti i numeri
finali da 49 a 64 R.G.N.R. nonché i procedimenti che pervengono a
seguito di udienza preliminare recanti i numeri finali da 29 a 32 e
da 65 a 67 R.G.N.R. con udienza nei giorni 2°, 3° e 4° mercoledì
del mese.

5) Alla dott.ssa Grassi sono assegnati i procedimenti già pendenti
sul ruolo ex dott. D'Andria pervenuti e che pervengono su citazione
diretta ex art. 550 c.p.p. nonché i processi di appello avverso le
sentenze del Giudice di Pace recanti i numeri finali da 65 ad 80
R.G.N.R. con udienza nei giorni 1°, 3° e 4° mercoledì del mese.

6) A l dott. Narducci sono assegnati i procedimenti recanti i numeri
finali da 81 ad 85 R.G.N.R. nonché i procedimenti che pervengono
a seguito di udienza preliminare recanti i numeri finali da 68 a 73
R.G.N.R. con udienza nei giorni 1° e 2° mercoledì del mese;

7) A l dott. Verola sono assegnati i procedimenti recanti i numeri
finali da 86 a 90 R.G.N.R. nonché i procedimenti che pervengono a
seguito di udienza preliminare recanti i numeri da 74 a 79 R.G.N.R.
con udienza nei giorni 1° e 2° lunedì del mese.

8) Al Magistrato destinato al posto ex dr.ssa Ciofetti (attualmente
scoperto) sono assegnati i procedimenti che perverranno all'atto
della immissione in possesso recanti i numeri finali da 91 a 95
R.G.N.R. con udienza nei giorni 1° e 2° mercoledì del mese.

9) A l dott. Semeraro sono assegnati i procedimenti recanti i numeri
finali da 96 a 100 R.G.N.R. nonché i procedimenti che pervengono
a seguito di udienza preliminare recanti i numeri finali 80 e da 91 a
C

95 R.G.N.R. con udienza nei giorni 1 ° e 2 giovedì del mese.

I

processi

a citazione diretta pendenti

sul ruolo "ex dott.

Mautone" sono assegnati al GOT dott.ssa Cataldo e chiamati alle
udienze dalla stessa tenute il 1° ed il 2° venerdì del mese; il dott.
Loschi, la dott. ssa Grassi ed il GOT dott. ssa Cataldo, assegnata in
supplenza nel ruolo "ex dott.ssa Ciofetti", cureranno di rimettere al
Presidente di Sezione i fascicoli

relativi a processi

pervenuti a seguito di udienza preliminare
ex dott. D'Andria
provvederà

sui ruoli ex dott. Cenci,

ed ex dott.ssa Ciofetti. Il Presidente di Sezione

alla riassegnazione di delti fascicoli

addetti al dibattimento

monocratieo

-

- seguendo

i criteri

ai 6 magistrati

dott.ssa

Nar ducei, dott. Ver ola. dott. Semeraro.
Pazzaglia

pendenti

Restivo, dott.

dott. Nov iella e dott.

della rotazione

a partire

dal

magistrato con minore anzianità di servizio;

I predetti 6 magistrati, che risultano affiancati da GOT, celebrata
l'udienza

di

comparizione,

potranno

assegnare

al

GOT in

affiancamento i procedimenti ex art. 550 c.p.p. a citazione diretta,
con preferenza per le contravvenzioni e tenendo conto per i reati in
materia

edilizia, urbanistica ed inquinamento

della oggettiva

rilevanza del caso.

Le udienze per "direttissima" saranno tenute dai Giudici Togati
con adeguata anzianità ordinamentalc nei giorni di lunedì,
mercoledì, venerdì e sabato di ciascuna settimana, secondo una
turnazione che sarà periodicamente predisposta dal Presidente
della Sezione penale o da Magistrato dallo stesso delegato e che
tenga opportunamente conto dei carichi di lavoro di ciascuno.

Esaurita al fase della convalida, le eventuali prosecuzioni dei processi
per direttissima dovranno essere fissate da ogni magistrato sul

proprio ruolo; è, pertanto, escluso l'utilizzo delle udienze di
reperibilità per le direttissime quale udienza di prosecuzione per i
processi provenienti da convalida.

Nell'ambito

dei

medesimi

"turni

per

i

giudizi

per

direttissima" i Giudici designati provvederanno alla convalida
ex art. 20 ter dei provvedimenti emessi dal Questore ai sensi
degli artt. 20 e 20 bis del Decreto Legislativo n. 30/2007.

13.3 Giorni di udienza dei Giudici Onorari:
dott. Albani: 1', 2', 3' e 4' martedì e 1' e 2' giovedì del mese
dott.ssa Cataldo: 1', 2', 3' e 4' lunedì; 1' e 2' venerdì del mese
dott.ssa Grimaccia: 1', 2', 3' e 4' lunedì del mese
dott.ssa Martino: 3' 4' giovedì. 3' e 4' venerdì del mese;
A

dott.ssa Internò': 1, 3' e 4' martedì e 1 e 4' venerdì del mese
(tutte date utilizzabili sia per i fascicoli assegnati alla stessa in
affiancamento del Giudice togato dott.ssa Restivo, sia per la
trattazione e la definizione del ruolo, ad esaurimento, della ex
Sezione distaccata di Gubbio).

Le dott.sse Innocenzi
esaurimento,

e

Lavanga.

dei

ruoli

ad

rispettivamente, delle ex Sezioni distaccate di

Assisi e Città di Castello la prima,
seconda,

titolari

terranno

udienza,

e di Todi e
sino

alla

Foligno la

definizione dei

procedimenti assegnati nei seguenti giorni: dott.ssa Innocenzi: il
2' martedì e il 3' e il 4' venerdì del mese; dott.ssa Lavanga: i l 1',
2' e 3" venerdì del mese.

14.

Collegio riesami e appelli

Al settore sono addetti i seguenti Giudici:

dott. Giuseppe Narducci.
dott. Marco Verola.
dott. Luca Scmeraro.
Giudice n. 10 di nuova assegnazione (ruolo ex dott.ssa Ciofetti).

I collegi saranno formati con opportuna turnazione. A tal line il
Giudice con maggiore anzianità di servizio addetto al settore, il dott.
Narducci, provvedere a predisporre ogni 2 mesi una tabella di
composizione dei collegi con riferimento ai singoli giorni di
udienza, da comunicare preventivamente al Presidente della Sezione.
Le udienze saranno tenute nei giorni di martedì e venerdì di
ogni settimana. Nel caso in cui uno di detti giorni sia festivo
l'udienza sarà tenuta nel giorno non festivo immediatamente
precedente o successivo. In caso di effettiva necessità potranno essere
fissate anche udienze in giorni diversi.
In caso di assenza, impedimento, incompatibilità, astensione
o ricusazione di uno dei tre Giudici componenti il Collegio
subentrerà il quarto Giudice non impegnato nella relativa udienza e
soltanto nel caso di contemporanea assenza o impedimento o
incompatibilità ovvero astensione o ricusazione di due dei quattro
Giudici addetti all'area riesami-appelli, lì Presidente di Sezione penale
individuerà un Magistrato addetto al dibattimento, libero a impegni
concomitanti di udienza, che, insieme al residuo Magistrato
stabilmente addetto all'area riesami-appelli e a un GOT, comporrà il
Tribunale della libertà.
Ove, infine, vi sia la contemporanea assenza o impedimento
o incompatibilità ovvero astensione o ricusazione, ove accolte, di
tre dei

quattro

Giudici

addetti

all'area

riesami-appelli, il

Presidente di sezione penale individuerà in Magistrato addetto al
dibattimento, libero da concomitanti impegni di udienza, che,

insieme al residuo Magistrato stabilmente addetto all'area riesamiappelli e ad un GOT, comporrà il Tribunale della libertà.

15. Corte di Assise

La Corte di Assise sarà composta dal dott. Gaetano Mautone quale
Presidente titolare e dalla dott.ssa Nicla Restivo quale Presidente
supplente.
In

considerazione

del

consistente

aumento

del

numero

di

procedimenti registratosi negli ultimi tempi saranno chiamati a
comporla quali Giudici tutti i magistrati addetti alla Sezione con
esclusione di quelli addetti al settore GIP/GUP, seguendo il criterio
della anzianità di servizio a partire dal magistrato con minore
anzianità e della rotazione con assegnazione di non più di un
procedimento per ciascuno di essi, tenendo comunque conto delle
pregresse assegnazioni e dei procedimenti ancora pendenti.
Il Presidente della Sezione provvederà alle designazioni adottando
di volta in volta i relativi provvedimenti.
La Corte di Assise terrà udienza, in via ordinaria, tutti i giovedì del
mese.

•

Procedimenti camerali diversi da quelli dell'appello e del
riesame
I

procedimenti

camerali collegiali che

necessitano della

presenza del Pubblico Ministero saranno trattati da entrambi i
Collegi il martedì di ogni settimana.
1 procedimenti

camerali

monocratici

saranno trattati dal

Giudice che si è occupato del procedimento nella fase della
cognizione ovvero, in caso di impossibilità di utilizzazione di tale
criterio, da tutti i Giudici della Sezione penale esclusi i GIP, uno

per uno, seguendo i l criterio della rota/ione, iniziando dal
Giudice avente maggiore anzianità di servizio.
Con i l criterio della rotazione
Sezione

penale,

esclusi

i

GIP,

tra tutti i Giudici
si

provvederà

della

anche alla

assegnazione degli appelli avverso le sentenze del Cìiudice di Pace
nonché alla assegnazione dei ricorsi ex DPR n. 115/2002 in
materia di gratuito patrocinio e di spese di giustizia.
I procedimento camerali a presenza solo eventuale delle parti
saranno fissati
monocratieo

dal

Presidente di Collegio o del

nei giorni ordinari di udienza,

Giudice

preferibilmente

nella fascia oraria dedicata alle udienze-filtro.

17. Orario di inizio delle udienze penali

Tutte le udienze penali, senza distinzione alcuna, hanno puntualmente
inizio alle ore 8,30.
Ogni Magistrato ha tuttavia facoltà, con il previo accordo delle
parti, di fissare udienze di prosecuzione dalle ore 8,00 in poi.

dichiara
la presente variazione tabellare provvisoriamente esecutiva;

dispone
che la presente variazione tabellare sia comunicata al Presidente
della Corte di Appello anche quale Presidente del Consiglio
Giudiziario, a tutti i Magistrati e ai Giudici Onorari della Sezione
penale nonché al Dirigente amministrativo e al Responsabile della
Cancelleria della Sezione penale, per quanto di competenza;
dispone

altresì, che i l presente provvedimento sia comunicato al Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati e inserito sul sito del Tribunale di
Perugia, senza ulteriori comunicazioni alle parti.

Perugia, 18 marzo 2016.
IL PRESIDÈNTE
(dr. Alda Cj/icuolo)

