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IL PRESIDENTE

Preso atto della attuale situazione della prima sezione penale come riferita dal Presidente della
predetta sezione, osserva:

la prima sezione penale versa da tempo in una gravissima situazione a seguito delle ben note
carenze di organico. La situazione è destinata non solo a perdurare nel tempo, poiché la dr
Filomena De Cecco ( subentrata al pOSIO della dr Dania Mori) è impegnala quale componente
della commissione esaminatrice del concorso per magistrati, ma ad aggravarsi alleso che la dr
Dolores Limongi, prossima alla decennalità, ha manifestato la volontà di presentare domanda in
occasione di interpelli interni.

Nonostante il funzionamento a "pieno regime" di un solo collegio su tre ( Collegio 8: Seionti -
Reggiani - Gallo ), fino ad oggi gli altri collegi ( collegio A: Boncompagni - Limongi - ex Cipriani
e collegio C: Improta - Scinicariello- ex Mori) hanno potuto far fronte al considerevole carico di
lavoro derivante dai processi collegiali grazie all'applicazione dei magistrati trasferiti ad altri uffici,
che ha consentito di istruire e portare a decisione numerosi processi anche complessi incardinati in
periodo anteriore al predetto trasferimento e tra i quali vanno segnalati i seguenti:

processo carico di Durato Giovanni + 9, imputati del reato di cui agli al11. 319,321,473 e
474 cp (TO: Boncompagni - Limongi - Cipriani);

processo a carico di Ramella Luca, Tolomei Di Lippa Camilla c Pomello Luigi, imputati dci
reato di cui agli artI. 216 e 223 L.F. TO: Boncompagni - Limongi - Cipriani);

processo a carico di Marinelli Augusto + 5, imputati dci reati di cui agli artI. 323 e 326 cp
(TG: Boncompagni - Limongi - Cipriani);

processo a carico di Ratano Patrizio + 4, imputati dei reati di cui all'art. 323 cp e vari abusi
edilizi ( TG: Boncompagni - Limongi - Cipriani);

processo a carico di Aglietti Massimino + 23, imputati del reato di cui all'art. 416, 640 cp
cd altro (TO. lmprota, Mori, Scinicariello).

La situazione emergcnziale riguarda non soltanto il ruolo collegiale, ma soprattutto il settore
monocratico, che vive onnai da tempo una condizione di sofferenza vuoi sotto il profilo
dell'organico - ridotto a n. 6 giudici oltre il presidente - vuoi dei carichi di lavoro, dovuti
all'aumento delle sopravvenienze, che impediscono di migliorare gli indici di smaltimento.

Inoltre nel settore monocratico, oltre alle scoperture sopra segnalate, deve aggiungersi il partiale
esonero del dr Leonardo Scionti del 40% ( con esonero totale del monocratico) e della dr Teresa
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improta
ex Mo,.i
Scionti
exCiprialli

Scinicaricllo dci 30% ( con parziale esonero dci 40% dci processi a citazione dirella e di y~delle
dircllissime).

Alla riunione sezionale tenutasi il 22 febbraio 2012 tutti i giudici hanno ribadito la gravità della
situazione conseguente vuoi alle vacanze in organico vuoi al consistente aumento delle
sopravvcnicnzc, dovendo i giudici far fronte oltre che alle direuissime, anche a IUtle le
sopravvenienze dei processi cd. monogup, da opposizione a decreto penale cd appelli dci processi di
competenza dci giudice di pace.

Non consentendo tale situazione di migliorare i propri indici di smaltimento e di definire i processi
in tempi ragionevoli, i magistrati della sezione hanno segnalato l'assoluta necessità di
intensificare l'impiego dei Got, avvalendosi del nuovo modulo previsto dalla circolare citata
dell'affiancamento di ciascun giudice togato da parte di un giudice onorario.

Il Presidente della prima sezione penale ha indicato uno schema di affidamento di un ruolo
aggiuntivo e dei collegamenti indicati nellc proposte labellari per il triennio 2012 - 2014 avanzate
congiuntamente al Presidente della seconda Sezione penale con nota del 16.1.2012, che di seguito si
riporta per la parte che interessa:
"Lo schema già tabellarmente previsto per la destinazione dei GOT in supplenza dei giudici togati è
il seguente:

L/lnedì
Anselmo
Caletta
NN
Aga Rossi

Venerdì
Panteri
Righi
Smual1iello
Calama"dreiG.

Scillicariello
Reggiani
Limongi
Gallo

Peraltro dal prossimo mese di marzo per moti\li personali la dr Panter; ha chiesto di poter
variare il gionlo con il collega Coletta, il quale ha manifestato lo propria disponibilità. Di
conseguenza lo dr Panteri affiancherà ( a far data dal mese di giugno) la dr Gatto ed il dr
Calamandrei lo dr Scinicariello, secondo il seguente schema:

Lunedì
Anselmo
NN
Pamer;
Aga Rossi

improta
Scionti
Gatto
e.\'" Cipriani

Venerdì
Coletta ex Mori
Calama"dreiC. Scinicariello
Righi Reggia"i
Santaniello Limongi

Affesa /a limitata dispol/ibi/ità dei Got attua/mente assegnati alla sezione - sia per ragioni
personali. sia per cOllcomitallfi impegni professionali. sia perché coassegllati alle sezioni civili,



appare opportuno che il filmo degli affiancamenti sia realizzato attraverso 11I1(1 rotazione dei GOT
ogni sei mesi.
La IU1'llaziol1e pOlrebbe essere realizzala attraverso IlIlO slillamento del giudice logato, a parlire
dal più anziano (es. Improla - NN, Scionli - Panieri, Gatto - Aga Rossi. Ex Cipriani -Anse/mo) e
cosÌ via nel lempo, secondo la periodicilà indicala. arlicolala su due gruppi di giudici logati,
disli1lti in base ai giorni tabel/ali di udienza (gruppo del lunedì e gruppo del venerdì),
Ciò consenlirebbe di evilare sperequazioni tra igiudici professionali ".

L'individuazione con criteri generali ed astratti dei procedimenti per la cui trattazione è consentito
l'affiancamento è assicurata dalle previsioni sul punto delle vigenti disposizioni tabcllari, da
intendersi integrate per effctto dell 'ampliamento del novero delle materie che possono essere
devolute ai Got, ritenendosi, peraltro, opportuno escludere alcune materie specialistiche, quali
ambiente, urbanistica, infortuni sul lavoro nonché con quelli con costituzione di parte civile,
qualora il danno sia di rilevante gravità.

Tanto premesso, si reputa opportuno di anticipare sin da ora per la prima sezione penale il previsto
"affiancamento" disciplinato dal § 61.2 comma 2 n. l della attuale circolare tabellare - già peraltro
attuata alla seconda sezione penale a seguito del decreto presidenziale n.156 del 4.10.20 Il,
adoltando il relativo decreto di variazione tabellare in via d'urgenza ai sensi del § 14della vigente
circolare tabellare per le considerazioni sopra svolte sui carichi di lavoro;

riservati ulteriori provvedimenti all'esito della prossima perequazione dell'organico dei giudici
onorari delle due sezioni penali attualmente disomogeneo

DISPONE

i giudici professionali della prima sezione penale sono affiancati da giudici onorari secondo lo
schema che segue:

Lunedì

Anselmo
Coletta
NN
Aga Rossi

Venerdì

Pantcri
Righi
Santanicllo
Calamandrei G.

e dal mese di giugno 20 12

Lunedì

Anselmo
NN
Panieri
Aga Rossi

Improta
ex Mori
Scianti
ex Ciprianì

Scinicariello
Reggiani
Limongi
Gatto

Improta
Scionti
Gatto
ex Cipriani



Venerdì

Coletta
CalamandreiG.
Righi
Santaniello

ex Mori
Scinicariello
Reggiani
Limongi

Nell'esercizio della facoltà ex § 61.2 cit, i giudici professionali provvederanno alle assegnazioni
ai giudici onorari, informandone il presidente, secondo i "collegamenti" sopra indicati e con
l'esclusione di materie specialistiche, quali ambiente, urbanistica, infortuni sul lavoro nonché con
quelli con costituzione di pm1e civile, qualora il danno sia di rilevante gravità, da individuarsi con
valutazione rimessa all'apprezzamento del magistrato professionale

Il presente decreto costituisce variazione tabellare urgente.

Si comunichi a tutti magistrati, ai GOT interessati al Consiglio Giudiziario, al Procuratore della
Repubblica, al Consiglio dell'Ordine degli A vvocali.

IL PRESIDENTE
(dott. Enrico Ognibene)


