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OGGETTO: Variazione tabellare concernente i criteri di distribuzione degli
incidenti di esecuzione di competenza del giudice monocratico, conseguente
all'immissione in possesso della dott.ssa Annalisa NATALE,

M_DG.Tribunale di PALMI - Prot. 31/05/2022.0001430.U

IL PRESIDENTE
Premesso che le tabelle attualmente in vigore prevedono che gli incidenti di
esecuzione di competenza del giudice monocratico vengano ripartiti tra tutti i
giudici della Sezione, ad eccezione dei Presidenti dei collegi, per via del
maggior aggravio che comporta la stabile presidenza di un collegio giudicante,
secondo i seguenti criteri:
- assegnatario è il giudice che ha emesso il provvedimento che determina
la competenza del giudice dell'esecuzione, se ancora in servizio presso la
Sezione penale;
- in caso contrario, i procedimenti vengono assegnati in base al numero di
iscrizione sul registro nel modo che segue:
PORCHI
0-12
MIRABELLI
13-25
GIOVINAZZO
26-38
MANFREDONIA 39-50
TUSCANO
51-73
MORELLI
74-86
lAZZETTI
87-00
- ai giudici onorari vengono assegnati i soli procedimenti ex art. 676 c.p.p.,
per i quali è prevista la decisione de plano, relativi a processi di
cognizione da loro trattati;
Visto il provvedimento di variazione tabellare in data 24 germaio 2022 (prot. n.
160/2022. U), con il quale sono stati indicati nuovi criteri di ripartizione di tale
tipologia di affari, in conseguenza dei mutamenti che avevano interessato nei
mesi precedenti la Sezione penale1;
1 Nello specifico: la dott.ssa Federica GIOVINAZZO era stata assegnata per tramutamento
interno all'ufficio Gip/Gup e il posto da lei già ricoperto era stato assegnato alla dott.ssa Jessica
DIMARTINO, M.o.t nominata con D.M. 3 gennaio 2020 e immessa in possesso il 27 settembre
2021; del pari era stata tramutata dalla Sezione penale aH'uffido Gip/Gup anche la dott.ssa
Francesca MIRABELLI e il suo posto era rimasto vacante; inoltre, la dott.ssa Pina FORCHI, già
1

Visto il proprio provvedimento in data 17 maggio 2002 (prot. n, 1310/2022. U)
con il quale la dott.ssa Annalisa NATALE, trasferita dal Tribunale di Locri, è
stata destinata alla Sezione penale per ricoprire le posizioni tabellari rimaste
vacanti a seguito del tramutamento interno della dott.ssa MIRABELLI,
divenendo così titolare del ruolo monocratico B e componente del collegio B;
Considerato che la dott.ssa NATALE, quale componente stabile del collegio B,
ne ha assunto la presidenza in luogo della dott.ssa FORCHI, vantando una
maggiore anzianità di ruolo rispetto alla collega, sicché devono essere
nuovamente rivisti i criteri di distribuzione degli incidenti di esecuzione di
competenza del giudice monocratico, alla ripartizione dovendo partecipare
anche la dott.ssa FORCHI che ne era stata esclusa con il citato provvedimento
di variazione tabellare del 24 gennaio 2022 per il fatto di presiedere stabilmente
un collegio;
Vista la proposta formulata dal Fresidente della Sezione penale di ripartire tale
tipologia di affari tra i giudici a latere dei tre collegi, secondo l'ordine di
anzianità crescente dei magistrati e in base al numero di iscrizione dei
procedimenti sul registro, nel modo che segue:
DIMARTINO
lAZZETTI
MORELLI
TUSCANO
MANFREDONIA
FORCHI

0-15
16-32
33-49
50-66
67-83
84-99

Ritenuta la detta proposta pienamente condivisibile, perché funzionale a una equa
ripartizione dei carichi di lavoro tra i magistrati della Sezione penale;
P.Q.M.
Ferma restando la vigente previsione tabellare secondo la quale i procedimenti
aventi ad oggetto incidenti di esecuzione di competenza del giudice
monocratico vengono assegnati al medesimo giudice che ha emesso il
provvedimento cui l'incidente di esecuzione si riferisce, se ancora in servizio
presso la Sezione penale,
dispone
in caso contrario, che i procedimenti siano ripartiti tra i giudici a latere
componenti dei tre collegi della Sezione penale secondo il criterio indicato in
motivazione.
componente del collegio A della Sezione, con provvedimento di variazione tabellare del 9 aprile
2021 era stata destinata alla presidenza del collegio B in sostituzione del dott Gianfranco
GRILLONE (applicato al Tribunale di Vibo Valentia) e, dunque, avendo assunto la presidenza
stabile di un collegio, era stata esclusa dall'assegnazione degli incidenti di esecuzione di
competenza del giudice monocratico.

Rimane, altresì, ferma la previsione tabellare secondo la quale ai giudici onorari
vengono assegnati i soli procedimenti ex art. 676 c.p.p., per i quali è prevista la
decisione de plano, relativi a processi di cognizione da loro trattati.
*i>*<i*****

Si comunichi, tramite il sistema informatico, al Consiglio Superiore della
Magistratura e al Consìglio giudiziario della Corte di Appello di Reggio Calabria
per il parere.
Si comunichi altresì ai Presidenti di Sezione e ai Magistrati (togati e onorari) dell'Ufficio,
al Dirigente amministrativo per la diffusione alla cancelleria interessata, al Procuratore
della Repubblica in sede e al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palmi.
Palmi, 31 maggio 2022
esidente del Tribunale
oncettina Epifaì
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