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Vista, la proposta di riequilibrio del ruolo del collegio C della Sezione penale
formulata dal Presidente di Sezione nella nota in data 1 aprile 2022, il cui
contenuto si trascrive qui di seguito:
In data 18.3.2022 la SV ha accolto la richiesta di astensione formulata dal dr.
Marco lazzetti ( componente del collegio c.d. A) in relazione al procedimento n.
6174/15 rgnr dda convenzionalmente denominato Faust designando per la
trattazione il collegio C in osservanza delle disposizioni tabellari vigenti.
E* noto che, a seguito deH’applicazione extradistrettuale del dr. Grillone ed
endodistrettuale del dr. Jacinto, si è registrata la necessità di integrare il collegio
B con un giudice onorario e conseguentemente Timpossibilità di assegnare al
predetto collegio processi rientranti in quelli previsti dall’art. 51 comma 3 bis
c.p.p. stante l’espresso divieto legislativo ( decreto legislativo 13 luglio 2017 n.
116).

Per l’effetto dunque tutti i processi c.d. distrettuali nei quali l’esercizio
dell’azione penale è stata esercitata prima del 15 agosto 2017 sono ripartiti tra i
due collegi A e C secondo criteri che tengono conto dei carichi complessivi, del
numero degli imputati sottoposti a misura nonché della scadenza dei termini di
custodia cautelare.
L’assegnazione del processo n. 6174/15 rgnr dda ha imposto pertanto la
ricognizione dei ruoli collegiali A e C.
Al momento sul ruolo C risultano pendenti i seguenti processi DDA c.d. MAXI
con imputati detenuti:
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Appare evidente che con l’assegnazione del processo c.d. Faust il carico del
collegio C risulterebbe eccessivamente gravoso anche in ragione della presenza
di numerosi imputati detenuti.
L’art. 167 della circolare sulle tabelle prevede la possibilità di riequilibrare i
carichi di lavoro laddove necessario alla definizione prioritaria dei procedimenti,
finalità che discende dallo stato di detenzione degli imputati.
Appare pertanto necessario operare una diversa assegnazione del processo n.
187/22 RGT convenzionalmente denominato “Chirone” poiché trovasi nella
medesima fase processuale del processo “Faust” ( verifica della regolare
costituzione delle parti) e perché risulta assegnato al collegio A il procedimento
n. 228/22 RGT che costituisce uno stralcio del processo principale Chirone.
Rilevato che il vigente progetto tabellare, in sintonia con Vart 167 della Circolare sulla
formazione delle tabelle di organizzazione degii Uffici giudicanti /Delibera di Plenum
in data 23 lugjio 2020), prevede la possibilità di provvedimenti diretti al riequilibrio
deiruoli allorché sia necessario ripartire i carichiin maniera equa;
Ritenuto che la proposta, di riequilibrio riguardante il ruolo del collegio C, consistente
nella riassegnazione del processo n. 187/22 R.G.T (c.d. Chirone/ al collegio A, può
essere condivisa e approvata, essendo giustifìcata:
a) dalla circostanza che attualmente il collegio B non è assegnatario di processi
c.d. di competenza distrettuale a causa della sua contingente composizione e
che, dunque, taliprocessi vengono ripartiti solamente tra i collegiA e C;
b) dal rilievo che il carico del collegio C, già particolarmente oneroso, si è
ulteriormente aggravato a seguito dell'assegnazione del processo n. 6174/15
R.G.N.R (c.d. Faust/, già pendente sul ruolo del collegio A, conseguita
all'autorizzazione all'astensione del doto Marco lAZZETTI;

c) dalla necessità di ripartire in maniera equa e razionale i carichi di lavoro dei
collegi, sì da pervenire a una più celere definizione deiprocessi;
Considerato, peraltro, che sul ruolo del collegio A è pendente il processo n. 228/22
R,G.T, che costituisce stralcio del processo n. 187/22 R,G,T, di tal che la
riassegnazione di quest'ultimo al medesimo collegio innanzi al quale pende ilprimo ne
consentirà la riunione, evitando duplicazione di attività istruttoria;
P. Q. M.
L Approva la proposta in oggetto indicata e, conseguentemente, dispone che il
processo n. 187/22R.G,T (c,d. ChironeA pendente sul ruolo del collegio C, sia
riassegnato al Collegio A.
2, Dispone che il presente provvedimento sia comunicato al Presidente e ai Giudici
della Sezione penale e al Dirigente amministrativo perla diffusione alla cancelleria
di riferimento e sia trasmesso al Consiglio Giudiziario per il parere, al Consiglio
Superiore della Magistratura e al Consiglio dell'Ordine de^i Avvocati di Palmi
3. Dispone, altresì, l'inserimento delprovvedimento nel sistema informatico.
Palmi, 8 aprile 2022
^ residente del Tribunale
(y Concettina Epifamo
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