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. o Decreto n. 68/2021 

3EflO: provvedimento urgente di modifica temporanea delle tabelle di organizzazione 
dell'ufficio nella parte relativa alla seconda sezione penale. 

IVI 

Tribunale ordinario di Taranto 

Taranto, 3 maggio 2021 

La Presidente del Tribunale 

Dato atto che: 
- con nota del 30 aprile u.s. (prot. n. 444) il Magistrato coordinatore della seconda sezione 

penale ha rappresentato la difficoltà di assicurare l'ordinario svolgimento dell'attività 
giudiziaria nei prossimi mesi a cagione delle seguenti circostanze fattuali: 
a. approssimandosi la definizione del processo n. 1/2016 r.g. corte assise, la dr.ssa Fulvia 

Misserini -giudice a latere di detto processo- non potrà più presiedere il collegio 
dibattimentale del giovedì; 

b. la dr.ssa Elvia Di Roma è assente a vario titolo dal 19 aprile u.s. e rimarrà in congedo 
parentale almeno fino al 31 maggio 2021; 

c. la dr.ssa Loredana Galasso è in supplenza alla sezione g.i.p.-g.u.p. (in forza del decreto n. 
30/2021 dell'8.2.2021) e vi rimarrà fino all'il agosto 2021. 

Considerato che: 

- occorre pertanto rimediare all'assenza di ben due componenti del collegio del giovedì, 
attualmente formato dalle colleghe Misserini, Di Roma e Galasso; 

- d'altro canto: la dr.ssa Federica Rotondo, rientrata dal congedo il 12 aprile u.s., tiene udienza 
monocratica il martedì e non è stata ancora inserita nei collegi, anche in ragione del suo 
tramutamento alla prima sezione civile, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo assetto 
tabellare (prevedibilmente nei mesi di settembre-ottobre prossimi); la dr.ssa Galasso, già 
esonerata dalle udienze monocratiche del martedì, eventualmente coincidenti con i turni di 
convalida nella sezione g.i.p.-g.u.p., può essere esonerata dal ruolo monocratico, che potrebbe 
essere temporaneamente gestito da un g.o.p., a beneficio di quello collegiale. 

Ritenuto che: 
- la proposta organizzativa di cui alla citata nota n. 444/21 merita di essere integralmente 

condivisa ed accolta, in quanto frutto delle intese raggiunte all'interno della sezione ed anche 
perché rispondente a maggiore razionalità ed efficienza del servizio; 

- non sono peraltro praticabili soluzioni alternative, atteso l'esiguo numero di presenze nella 
seconda sezione; 
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- occorre provvedere alla sostituzione della dr.ssa Galasso nella gestione dell'intero suo molo 
monocratico; 

- tali disposizioni troveranno applicazione per la durata del congedo parentale della dr.ssa Di 
Roma e fino al termine della supplenza della dr.ssa Galasso presso la sezione g.i.p.-g.u.p. 

DISPONE 
il  le vigenti tabelle di organizzazione dell'ufficio, nella parte relativa alla seconda sezione 

penale, sono modificate come di seguito specificato: 

1. il collegio del giovedì -fino al rientro in servizio della dr.ssa Elvia Di Roma- sarà composto 
dalla dr.ssa Loredana Galasso e dalla dr.ssa Federica Rotondo, unitamente alla dr.ssa Chiara 
Panico (supplente dr.ssa Federica Furio); 

2. il collegio del giovedì -dal rientro in servizio della dr.ssa Elvia Di Roma: a) sarà composto 
ordinariamente dalla medesima dr.ssa Di Roma, nonché dalle colleghe Galasso e Panico 
(supplente Rotondo); b) verrà integrato con la dr.ssa Rotondo (supplente Panico), per la 
definizione dei processi pervenuti alla fase della discussione ed istruiti dal collegio sub n. 1; 
la composizione dei collegi dibattimentali sarà pertanto la seguente: 

UDIENZE COLLEGIALI DIBATTIMENTALI 

Giorno Collegio Sostituto 

Lunedì Todisco - Gallucci - Furio Panico 

I. Galasso - Rotondo - Panico Furio 	$ 

Giovedì 2a. Di Roma - Galasso - Panico Rotondo 

2b. Di Roma - Galasso - Rotondo Panico 

. i collegi delle udienze camerali settimanali del venerdì saranno presieduti tutti dalla dr.ssa 
Patrizia Todisco e composti a latere dagli altri giudici in servizio a turno tra loro ed in ordine 
di anzianità decrescente (Furio, Panico, Rotondo, Gallucci, Di Roma); la composizione dei 
collegi camerali sarà pertanto la seguente, perdurando l'assenza della dr.ssa Di Roma: 

UDIENZE CAMERÀLIJVENERDI' 

Giorno Collegio Sostituto 

10/50 Todisco - Panico - Furio Rotondo 

20  Todisco - Gallucci - Rotondo Furio 

30  Todisco - Panico - Furio Gallucci 

40  Todisco - Gallucci - Rotondo Panico 
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la composizione dei collegi camerali al rientro in servizio della dr.ssa Di Roma sarà invece la 
seguente: 

UDIENZE CAMERALIJVEN.ERDI' 

Giorno Collegio Sostituto 

195° Todisco - Panico - Furio Rotondo 

20  Todisco - Gallucci - Rotondo Di Roma 

30  Todisco - Di Roma - Furio Panico 

40  Todisco - Gallucci - Panico Di Roma 

4. ai turni mensili di convalida e per i giudizi direttissimi parteciperanno tutti i giudici suddetti 
(esclusa la dr.ssa Galasso) con lo stesso criterio (ordine di anzianità decrescente); 

S. i processi del molo monocratico della dr.ssa Galasso e della dr.ssa Di Roma: 
gj i processi per i reati elencati nell'art. 550 c.p.p. saranno trattati dal g.o.p. dr.ssa Silvia 

Mauro; 
i processi diversi da quelli sopra individuati e che rivestano carattere d'urgenza (a carico 
di imputati sottoposti a misura cautelare o misura di sicurezza —anche non detentiva-; 
ovvero nei quali vi sia costituzione di parte civile) saranno assegnati dal magistrato 
coordinatore della sezione ai restanti giudici, a cominciare da quello con minore anzianità 
di molo. 

DICHIARA 
che il presente provvedimento diverrà esecutivo se e Quando il Consiglio Giudiziario 
esprimerà al riguardo unanime parere favorevole, salva la deliberazione del Consiglio 
Superiore della Magistratura; 
che, in tal caso, esso rimarrà efficace fino all'li agosto 2021 (termine della supplenza 
della dr.ssa Galasso presso la sezione g.i.p.-g.u.p.). 

DELEGA 
Il Coordinatore della seconda sezione penale per l'adozione di qualsivoglia ulteriore provvedimento 
di carattere organizzativo che si renda necessario per dare attuazione alle modifiche tabellari 
introdotte con il presente decreto. 

DISPONE 
che, a cura della segreteria, il presente provvedimento sia immediatamente: 
- trasmesso al Presidente della Corte di Appello di Lecce per l'ulteriore corso; 
- comunicato a tutti i magistrati professionali ed onorari; 
- comunicato al Procuratore della Repubblica ff. in sede; 
- comunicato ai Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Taranto; 
- comunicato al personale amministrativo interessato. 

Tpreside 1unale e o  
(Rosa 	) 
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