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©  Tribunale ordinario di Taranto 

Taranto, 3 maggio 2021 
a— 

OGGETTO: Ferie dei magistrati professionali per l'anno 2021 ed organizzazione del lavoro 
durante il periodo feriale. 

La Presidente del Tribunale 
premesso che: 

- con D.M. del 3 febbraio 2021 il periodo feriale per il corrente anno giudiziario è stato fissato 
dal 26 luglio al 31 agosto 2021 (giorni 32), ai sensi dell'art. 90 dell'Ordinamento Giudiziario, 
come modificato dall'art. 16 del decreto-legge 12.9.20 14 (convertito nella legge 10. 11.2014 
n.162); 

- con la circolare del 16.3.2021 -P 5070/2021-, adottata 1'11.3.2021 il C.S.M., nel comunicare 
il decreto ministeriale sopra menzionato, ha richiamato le disposizioni contenute negli articoli 
35-36-37 della vigente circolare sulla formazione delle tabelle per il triennio 2020-2022, 
nonché "le più recenti circolari, risoluzioni e delibere in materia di ferie"; 

- nel corso della riunione plenaria svoltasi il 14 aprile 2021 (sulla piattaforma teams), si è 
ritenuto di suddividere il periodo feriale nelle seguenti cinque frazioni temporali: 

1. dal 26 luglio al 1° agosto (gg. 6) 
2. dal 2 all'8 agosto (gg. 6) 
3. dal 9 al 15 agosto (gg. 6) 
4. dal 16 al 23 agosto (gg. 7) 
S. dal 24 al 31 agosto (gg. 7) 

con nota prot. 384 del 15 aprile 2021, esplicativa di quanto emerso dalla riunione suddetta, 
tuffi i magistrati professionali sono stati invitati ad indicare entro il 20 aprile la loro 
disponibilità a rimanere in servizio in una delle suddette cinque frazioni temporali, con 
indicazione del corrispondente periodo di ferie, e quattro presidenti di sezione sono stati 
incaricati di raccogliere e raccordare tali istanze, ognuno per il settore di competenza, 
elaborando le proposte di organizzazione del lavoro nel successivo termine del 26 aprile 2021; 
con la stessa nota è stato precisato che: a) qualora le richieste pervenute non siano compatibili 
tra loro e con le esigenze di funzionalità dell'ufficio, la scelta dei magistrati che dovranno 
restare in servizio verrà effettuata tenendo conto dei turni da ciascuno effettuati nelle annualità 
precedenti, delle domande che non siano state accolte in tali annualità, nonché, in ultima 
istanza, in base alla maggiore anzianità nel molo; b) in caso di mancanza di disponibilità 
ovvero di disponibilità inferiori a quelle necessarie per assicurare la funzionalità dell'ufficio, 
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dovranno rimanere in servizio coloro che non risultino essere stati in servizio nei 
corrispondenti periodi del 2020, ovvero i magistrati con minore anzianità nel molo. 

- Con riferimento ai cd. periodi cuscinetto (pari a dieci giorni lavorativi precedenti l'inizio del 
periodo feriale e cinque giorni lavorativi dopo il termine del citato periodo), individuati: il 
primo, dal 14 al 24 luglio 2021, il secondo dal 1° al 6 settembre 2021, si è previsto che ciascun 
magistrato attenderà alla cura di tali affari concernenti il proprio ruolo e che, per qualsivoglia 
necessità per ciascun giorno nei periodi "cuscinetto" sarà di turno il magistrato che tiene 
udienza in quel dato giorno. 

- Con successiva nota prot. 392 del 19 aprile 2021 si è chiarito che, in base alla previsione della 
delibera adottata dal C.S.M. nella seduta del 17 maggio 2017: a) l'autorizzazione a "rimanere 
in servizio nel periodo feriale, senza essere inserito nella tabella feriale" potrà essere accolta 
solo se accompagnata dall'indicazione dell'attività giudiziaria nella quale il magistrato sarà 
necessariamente impegnato durante il periodo di servizio, direttamente in ufficio o, secondo 
le regole generali, anche presso la propria abitazione, perché trattasi di attività che deve 
essere svolta doverosamente durante il periodoferiale; b) durante l'intero periodo di servizio 
il magistrato potrà anche essere utilizzato per le esigenze della sezione feriale dovendosi 
porre, come già detto nella precedente risposta a quesito, "in condizione di essere 
prontamente rintracciato, in vista di una eventuale prestazione lavorativa da svolgersi in 
ufficio, dovendo essere in grado di raggiungerlo in un tempo ragionevole ". 

Dato atto che: 

- così come previsto dall'art. 36 della vigente circolare consiliare in materia tabellare e dalla 
"nota ricognitiva delle circolari e delle delibere del C.S.M. in tema di ferie" (prot. P 7774/2016 
del 21.4.2016), in quanto richiamata dalla suddetta circolare del 16.3.2021: 
a) il numero dei magistrati in servizio nel periodo feriale va determinato in misura tale da 

assicurare la funzionalità dell'ufficio, facendo in modo che per ciascun settore siano in 
servizio magistrati ordinariamente destinati allo svolgimento delle stesse funzioni che 
devono espletare nel periodo feriale; 

:. 

	

	b) di regola, per evitare disfunzioni eccessive nel periodo ordinario, è preferibile, ma non 
obbligatorio, che il magistrato prenda le ferie esclusivamente in detto periodo; 

c) il magistrato può usufruire tendenzialmente fino ad un massimo di metà del monte ferie 
complessivo anche fuori del periodo feriale. 

Ritenuto opportuno disciplinare separatamente, secondo le prescrizioni delle circolari consiliari in 
materia, il recupero del congedo ordinario non goduto da chi rimanga in servizio nel periodo feriale, 
così da poter operare una rotazione che non incida sulla funzionalità dell'ufficio. 
Viste le istanze formulate dai magistrati professionali e tenuto conto delle proposte formulate dai 
presidenti di sezione con riferimento ai vari settori lavorativi, talvolta anche all'esito di ulteriori 
riunioni con i magistrati di ciascuna sezione o settore lavorativo. 
Valutate congiuntamente le esigenze dell'ufficio e le richieste formulate dai magistrati professionali, 
mentre laddove tali richieste non sono state formulate si è provveduto d'ufficio. 
Applicati i criteri convenuti nel corso della riunione del 14 aprile 2021 e quelli delle circolari sopra 
richiamate. 
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A. PERIODO FERIALE 

1. I periodi di congedo 
I magistrati professionali fruiranno di congedo ordinario nei periodi per ciascuno qui di seguito 
indicati, rinviando ad epoca successiva il godimento degli eventuali residui giorni spettanti: 
MAGISTRATO PERIODO DI CONGEDO TOTALE GIORNI 
AflANASlOAntonio 26/7-08/8 [12] 16/8-31/8 [14] 26 
CARBONARA Anna 26/7-15/8 [181 24/8-31/8 [7] 25 
CAROLI Giovanni 26n -  15/8 [18] 24/8 - 31/8 [7] 25 
CARRIERE Pompeo 2617 -  08/8 [12] 16/8 - 31/8 [14] 26 
CASARANO Claudio 26/7-23/8 25 
CASAVOLA Martino 26n -23/8 25 
CHIANTINT Costanza 04/8-31/8 24 
CICINELLI Elio 04/8-31/8 24 
CIQUERA Raffaele 26/7 -  31/8 32 
D'AMICO Paola 26/7-11/8 [15] 19/8-31/8 [11] 26 
DE FRANCESCA Giuseppe 26/7-14/8 [18] 24/8 -3118 [7]. 25 
DE NAPOLI Lorenzo 26/7 -  03/8 [8] 13/8 - 31/8 [16] 24 
DE PALMA Giovanni 04/8 -  31/8 24 
DE SIMONE Anna 26/7-23/8 25 
DETOMASlAlessandro 26/7-11/8 [15] 19/8-31/8 [11] 26 
D'ERRICO Stefania 02/8-31/8 26 
DI ROMA Elvia 26/7-18/8 21 
DI TODARO Filippo 26n -0318 [8] 12/8-31/8 [17] 25 
DI TURSI Enrica 02/8-31/8 26 
FEDERICI Italo 26/7-15/8 18 
FURIO Federica 26/7-03/8 [8] 12/8-31/8 [17] 25 
GALASSO Loredana 26/7-18/8 21 
GALLUCCIDanie1e 26/7-11/8 [15] 19/8-31/8 [11] 26 
GLORIA Vladimiro 26/7-01/8 [6] 16/8-31/8 [14] 20 
GUIDO Francesca Maria 26/7-18/8 21 
LASTELLA Annamaria 2617 -22/8 24 
LENTI Annagrazia 26/7-01/8 [6] 09/8-3118 [20] 26 
LEONE Maria 26/7-2418 26 
LICCI Giuseppe 26/7-15/8 18 
LISCO Remo 26/7-08/8 [12] 16/8-31/8 [14] 26 
LOTITO Tiziana 26/7 -  03/8 [8] 12/8 -31/8 [17] 25 
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MACCAGNANO Francesco 02/8 -  31/8 26 

MAGAZZINO Cosimo 26n-12/8 [16] 23/8 -31/8 [8] 24 

MAGGI Marcello 02/8-31/8 26 

MARTINO Gianna 26/7 - 08/8 [12] 16/8 -  31/8 [14] 26 

MINGIONE Mania 26/7 - 01/8 [6] 09/8-  3Ì/8 [20] 26 

MISSERINI Fulvia 26/7-31/8 32 

M1.JNNO Alberto 26/7-0118 [6] 09/8 -31/8 [20] 26 

NIGRI Patrizia 26n-23/8 25 

ORLANDO Laura 26/7-03/8 [8] 12/8-31/8 [17] 25 

ORLANDO Vittoria 26/7- 01/8 [6] 13/8- 31/8 [16] 22 

PALANO Andrea 26/7-15/8 [18] 24/8-31/8 [7] 25 

PANICO Chiara 04/8-31/8 24 

PENSATO Antonio 02/8-3118 26 

PERRONE Francesca 26/7-08/8 [12] 16/8 -  31/8 [14] 26 

ROMANO Rita 2617 - 01/8 [6] 0918 -  31/8 [20] 26 

ROTONDO Federica 26/7-11/8 [15] 19/8— 31/8 [11] 26 

RUBERTO Benedetto 26/7 -  21/8 24 

SODO Saverio 02/8-31/8 26 

TODISCO Patrizia 04/8-31/8 24 

VIGLIONE Raffaele 26/7-31/8 32 

ZANNA Francesca 09/8-31/8 20 

I 	2. La ripartizione del periodo e le sezioni feriali 

li 	Durante il periodo feriale opereranno quattro articolazioni: una sezione unica civile; una sezione 
lavoro, una sezione unica penale ed una sezione g.i.p.-g.u.p. 
Dette sezioni, costituite come di seguito precisato, tratteranno tutti gli affari di competenza dei 
rispettivi settori lavorativi secondo i criteri pure di seguito specificati. 
Le fbnzioni di presidente del tribunale saranno svolte, in ciascuna frazione temporale, dai 
magistrati di seguito indicati, individuati sulla base dei criteri indicati nell'art. 104 Ord. Giud. 

PRESIDENTE DEL TRIBUNALE 
Dott.ssa Stefania D'Errico 

SEZIONE UNICA CIVILE 
Presidente 	Giudici 
Dott.ssa D'Errico Dott.ssa Zanna 

Dott. Maggi 
Dott. Pensato 
Dott.ssa Di Tursi -3 GIUDICE TUTELARE 
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SEZIONE LAVORO 
Presidente Giudici 
Dott. Sodo Dott. De Palma 

SEZIONE UNICA PENALE 
Presidente 	Giudici 
Dott.ssa Todisco Dott.ssa Panico 

Dott.ssa Chiantini 
Dott. Cicinelli 

SEZIONE G.I.P.-G.U.P. 
Dott. Maccagnano 

PRESIDENTE DEL TRIBUNALE 
Dott.ssa Vittoria Orlando 

SEZIONE UNICA CIVILE 
Presidente 	Giudici 
Dott.ssa Zanna Dott. Munno 

Dott.ssa Lenti 
Dott. Gloria 
Dott.ssa Mingione -* GIUDICE TUTELARE 

SEZIONE LAVORO 
Presidente 	Giudici 
Dott.ssa V. Orlando Dott. De Palma (in servizio fino al 3/8) 

Dott. De Napoli (in servizio dal 4/8) 

SEZIONE UNICA PENALE 
in servizio fino al 3/8 

Presidente 	Giudici 
Dott.ssa Todisco Dott.ssa Panico 

Dott.ssa Chiantini 
Dott. Cicinelli 

in servizio dal 4/8 
Presidente 	Giudici 

Dott. Di Todaro Dott.ssa Lotito 
Dott.ssa L. Orlando 
Dott.ssa Furio 
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SEZIONE G.I.P.-G.U.P. 
Dott.ssa Romano 

PRESIDENTE DEL TRIBUNALE 
Dott. Pompeo Carriere 

SEZIONE UNICA CIVILE 
Presidente 	Giudici 
Dott. Attanasio Dott. Lisco 

Dott.ssa Perrone 
Dott. Gloria-4 GIUDICE TUTELARE 

SEZIONE LAVORO 
Presidente 	 Giudici 
Dott.ssa V. Orlando 	Dott. De Napoli (in servizio fino al 12/8) 
(in servizio fino al 12/8) Dott. Magazzino (in servizio dal 13/8) 

SEZIONE UNICA PENALE 
in servizio fino alI'11/8 

Presidente Giudici 
Dott. Di Todaro Dott.ssa Lotito 

Dott.ssa L. Orlando 
Dott.ssa Furio 

in servizio dal 12/8 
Il 	 Presidente Giudici 

Dott. de Tomasi Dott. Gallucci 
Dott.ssa Rotondo 
Dott.ssa D'Amico 

SEZIONE G.I.P.-G.U.P. 
Dott.ssa Martino 

I' 

PRESIDENTE DEL TRIBUNALE 
Dott. Giuseppe Licei 

SEZIONE UNICA CIVILE 
Presidente Giudici 
Doti. Federici Dott.ssa Carbonara —> GIUDICE TUTELARE 

Dott. De Francesca 
Doti. Paiano 
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SEZIONE LAVORO 
Presidente 	Giudici 
Dott.ssa Lastella 	Dott. Magazzino (in servizio fino al 22/8) 
(in servizio dal 23/8) 

SEZIONE UNICA PENALE 
in servizio fino al 18/8 

Presidente Giudici 
Dott. de Tomasi Dott. Gallucci 

Dott.ssa Rotondo 
Dott.ssa D'Amico 

in servizio dal 19/8 
Presidente Giudici 

Dott. Licei 	Dott.ssa Di Roma 
Dott.ssa Galasso 
Dott.ssa Guido 

SEZIONE G.I.P.-G.U.P. 
Doti Caroli 

PRESIDENTE DEL TRIBUNALE 
Dott.ssa Anna de Simone 

SEZIONE UNICA CIVILE 
Presidente 	Giudici 
Dott.ssa de Simone Dott. Casavola -> GIUDICE TUTELARE 

Dott. Casarano 
Dott.ssa Nigri 
Dott. Federici 

SEZIONE LAVORO 
Presidente 	Giudici 
Dott.ssa Lastella Dott.ssa Leone (in servizio dal 25/8) 
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SEZIONE UNICA PENALE 
Presidente Giudici 
Dott. Licci Dott.ssa Di Roma 

Dott.ssa Galasso 
Dott.ssa Guido 

SEZIONE G.I.P.-G.U.P. 
Dott. Ruberto 

I, 

2.1. IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE 
I magistrati con incarico semidirettivo incaricati di presiedere il tribunale in ciascuno dei 
cinque segmenti temporali in cui è suddiviso il periodo feriale svolgeranno le funzioni 
presidenziali, nonché quelle di direzione della sezione (civile o penale) assegnata in base alle 
tabelle ordinarie. 
Nei casi di assenza, impedimento, astensione o ricusazione il presidente del tribunale f.f sarà 
sostituito dal presidente di sezione più anziano in molo tra quelli eventualmente in servizio 
nella medesima frazione temporale ovvero dal magistrato più anziano in molo tra quelli in 
servizio. 

1 2.2. LE SINGOLE SEZIONI: CRITERI DI ASSEGNAZIONE E UDIENZE 
Il 

2.2.1. SEZIONE UNICA CIVILE 

2.2.1.1. Distribuzione degli affari 
La sezione tratterà tutti gli affari di competenza del tribunale civile non soggetti alla 
sospensione dei termini feriali di cui alla legge 7 ottobre 1969, n. 742: 

I procedimenti iscritti dal P luglio al 5 agosto, nel cui ambito sia indispensabile 
adottare provvedimenti urgenti ed indifferibili (sia di prima fase che per la fase del 
reclamo), ove sia possibile adottarli nel corso del periodò feriale e fatte salve particolari 
situazioni che richiedano l'adozione del provvedimento mediante decreto, saranno 
assegnati ai magistrati della sezione unica civile e fissati innanzi a loro: 
a) dal presidente del tribunale (o dal facente funzioni), per quanto concerne quelli iscritti 

prima che inizi il periodo feriale (dall' 1 al 25.7.202 1); 
b) dal magistrato che dirige la sezione civile unica, per quelli iscritti durante il periodo 

feriale (dal 26.7.2021 al 31.8.2021), ovvero da una delle due presidenti delle sezioni 
civili nel rispettivo turno feriale (dalla dr.ssa D'Errico dal 16.7 all'1.8; dalla dr.ssa de 
Simone dal 24 al 31.8). 

L'assegnazione ai magistrati della sezione feriale avverrà in base al criterio sequenziale 
automatico, in ordine di iscrizione a molo e cominciando dal giudice con minore anzianità 
di molo, fra quelli in servizio, utilizzando all'uopo l'apposito registro informatico istituito 
presso la segreteria della presidenza. 
Nel fissare l'udienza si farà in modo che tra la data di assegnazione e quella fissata per la 
comparizione  trascorrano due-tre settimane, fatta salva l'osservanza di termini normativi 
eventualmente più brevi per l'assunzione dei provvedimenti. 
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I procedimenti iscritti dal 5 agosto fatte salve particolari situazioni di urgenza che 
impongano l'adozione dei provvedimenti durante il periodo feriale, saranno fissati dal 
magistrato che dirige la sezione unica civile davanti ai singoli giudici secondo i criteri 
previsti dalle tabelle ordinarie ed alle udienze tabellari di ognuno, sempre tendenzialmente 
nel rispetto del termine di due-tre settimane tra la data dell'assegnazione e quella fissata 
per la comparizione. 

Le regole suddette varranno anche per la nomina del relatore nell'ambito del collegio 
di turno chiamato a decidere sui reclami. 

I criteri sopra illustrati vengono qui di seguito schematizzati. 

ISCRIZIONE A RUOLO 	CRITERIO DI ASSEGNAZIONE 

dal 1° al 7 luglio -3 
ai giudici del primo turno feriale 
(rotazione cominciando dal meno anziano). 

dall'8 al 14 luglio 3 ai giudici del secondo turno feriale 

dal 15 al 21 luglio . ai giudici del terzo turno feriale 

dal 22 al 28 luglio .> ai giudici del quarto turno feriale 

dal 29 luglio al 4 agosto -* ai giudici del quinto turno feriale 

dal 5 all'li agosto 3 criterio tabellare con udienza dall'i all'8 settembre 

dal 12 al 18 agosto criterio tabellare con udienza dal 9 al 15 settembre 

dal 19 al 25 agosto -3 criterio tabellare conudienza dal 16 al 22 settembre 

dal 26 al 31 agosto 3 criterio tabellare conudienza dal 23 al 29 settembre. 

Qualora il procedimento per ragioni oggettive non possa essere trattato o esaurito dal 
magistrato all'udienza fissata durante il periodo feriale, il procedimento stesso - salve 
particolari ragioni d'urgenza - rimarrà definitivamente assegnato a tale magistrato e sarà 
dallo stesso rinviato ad altra udienza davanti a sé, anche nel periodo ordinario. 
Ove particolari esigenze giustifichino una più rapida trattazione inconciliabile con il 
godimento delle ferie concessegli, il magistrato provvederà a rimettere il procedimento al 
presidente della sezione unica civile, il quale ultimo valuterà se procedere ad una diversa 
assegnazione. 

In ciascun periodo è stato designato un magistrato con funzioni di giudice tutelare, 
nonché, a periodi alterni, un giudice che terrà udienza straordinaria di sfratti. 
Entrambi detti giudici, compatibilmente con le esigenze di ufficio, saranno esonerati da 
ulteriori incarichi, i quali dovranno essere prevalentemente ripartiti tra gli altri magistrati 
in servizio nel periodo medesimo. Ove necessario, per l'eccezionalità del flusso degli 
affari iscritti nel periodo stesso, i due suddetti giudici parteciperanno alle assegnazioni in 
misura inferiore rispetto ai colleghi. 

2.2.1.2 Udienze e composizione dei collegi 

Fatte salve eventuali diverse determinazioni per fronteggiare le necessità che dovessero 
insorgere, le udienze avranno inizio alle ore 9.30 e saranno tenute nelle giornate iniziali 
del periodo di turno, in modo da consentire ai giudici di redigere e depositare i 
provvedimenti incamerati entro la fine del proprio turno. 
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Il collegio destinato alla trattazione degli affari civili sarà composto dal presidente, dal 

giudice relatore e dal giudice con maggiore anzianità nel molo (con esclusione del giudice 
titolare delle funzioni di giudice tutelare in ciascuno dei periodi, ove non sia egli stesso 
giudice relatore). 
Precisamente, le udienze presidenziali, monocratiche e collegiali si svolgeranno nei giorni 
qui di seguito individuati: 

UDIENZE PRESIDENZIALI 

1: 	 29 luglio Dott.ssa D'Errico 
05 agosto Dott.ssa V. Orlando 
12 agosto Dott. Carriere 
19 agosto Dott. Licci 
26 agosto 

I' 

Dott.ssa de Simone 

PERIODO DATA UDIENZE MONOCRATICHE UDIENZE COLLEGIALI 
presidente: 	Zanna 

26/07 giudici: 	Maggi 
Pensato 

10 _____  Di Tursi 
(26/7 - 0 1/8) Zanna 

28/07 Maggi 
Pensato  

presidente: 	Zanna 
giudici: 	Munno 

2/08 Lenti 
Gloria 

2° _______ Mingione 
(02-0$18) Zanna 

4/08 Munno 
Gloria 

5/08 Lenti (udienza sfratti)  
presidente: 	Attanasio 

9/08 
giudici: 	Lisco 

Perrone  30 

(09-15/8)  
Gloria 

 Attanasio 
11/08 Lisco 

Perrone 
presidente: 	Federici 

17/08 giudici: 	Carbonara 
De Francesca  40 
Paiano 

(16-23/8) De Francesca 
18/08 

Paiano 
19/08 Federici (udienza sfratti)  

presidente: 	Casavola 

24/08 giudici: 	Casarano 
50  Nigri 

(24-31/8)  Federici 
Casarano 

25/08 Nigri 
Federici  
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222 SEZIONE LAVORO 

2.2.2.1. Distribuzione degli affari 

Tratterà i procedimenti cautelari (ricorsi ex art. 700 c.p.c., istanze di inibitoria e casi 
assimilabili connotate da profili di urgenza, emissione di eventuali decreti inaudita altera 
parte), i procedimenti di repressione della condotta antisindacale fase sommaria ex art. 
28 statuto dei lavoratori, i reclami al collegio ex art. 669 ter-decies c.p.e. 
Tali procedimenti e tutti quelli nel cui ambito sia indispensabile adottare provvedimenti 
urgenti ed indifferibili che risulteranno iscritti dal F luglio al 12 agosto saranno assegnati 
- fatte salve particolari situazioni - ai magistrati in servizio nella sezione lavoro nelle 
cinque suddette frazioni temporali e fissati davanti a loro: 
a) dalla presidente della sezione lavoro, per quanto concerne quelli sopravvenuti prima 

che inizi il periodo feriale (dall' 1 al 25.7.2021) ovvero durante il suo periodo di turno; 
b) dal magistrato che dirige la sezione lavoro (in periodo non coincidente con il turno 

della presidente titolare della sezione), per quelli iscritti durante il periodo feriale (dal 
26.7.2021 al 31.8.2021). 

Nel fissare l'udienza si farà in modo che tra la data di assegnazione e quella fissata per la 
comparizione trascorrano tendenzialmente due-tre settimane, fatta salva l'osservanza di 
termini normativi eventualmente più brevi per l'assunzione dei provvedimenti. 
I procedimenti iscritti dal 13 agosto al 2 settembre, fatte salve particolari situazioni di 
urgenza, saranno fissati dal magistrato in servizio o dal più anziano dei magistrati in 
servizio davanti ai giudici della sezione lavoro nel successivo periodo ordinario, secondo 
i criteri previsti dalle tabelle ordinarie, sempre nel rispetto - tendenzialmente - del termine 
di due-tre settimane tra la data dell'assegnazione e la data fissata per la comparizione 
attuando una assegnazione paritaria come usualmente osservata. 
A ciascun magistrato in servizio nel periodo feriale non dovranno, tendenzialmente, 
essere assegnati più quattro procedimenti del tipo di quelli sopra indicati. Al 
raggiungimento del predetto numero massimo, i procedimenti suddetti saranno assegnati 
al magistrato subentrante nella successiva frazione temporale. 
Qualora il procedimento per ragioni oggettive non possa essere trattato o esaurito dal 
magistrato all'udienza fissata durante il periodo feriale, il procedimento stesso rimarrà 
definitivamente assegnato a tale magistrato e sarà dallo stesso rinviato ad altra udienza 
davanti a sé, anche nel periodo ordinario. 
I ricorsi a lege Fornero, per i quali l'udienza di comparizione deve essere fissata nel 
termine di quaranta giorni, saranno assegnati in base ai criteri ordinari con le 
specificazioni che seguono. 
I procedimenti iscritti fino al 24 luglio saranno assegnati e fissati tenendo conto dei 
periodi feriali dei magistrati, di guisa che gli stessi potranno, se lo ritengono utile o 
necessario, fissarli anche durante la frazione temporale del proprio periodo di turno 
feriale. 
I procedimenti iscritti nel periodo feriale saranno assegnati dalla presidente di sezione o 
dal magistrato di turno (o dal più anziano tra quelli di turno) tenendo conto sia delle 
assegnazioni effettuate nel mese di luglio che dei periodi feriali dei magistrati che 
seguono al fine di consentire, fmchè possibile, una eventuale trattazione in periodo 
feriale; successivamente li assegneranno ai magistrati del periodo ordinario. 
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I ricorsi ordinari ed i procedimenti non urgenti che sopravvengano durante il periodo 
feriale saranno assegnati secondo gli ordinari criteri tabellari a tutti magistrati della 
sezione, e non ai soli magistrati di turno nella singola frazione temporale. 
I ricorsi per decreto ingiuntivo depositati durante il periodo del turno saranno ripartiti 
tra i magistrati in turno ovvero, se troppo numerosi, in parte assegnati ai magistrati del 
successivo turno. Solo i decreti ingiuntivi precedentemente rigettati e riproposti 
continueranno ad essere assegnati allo stesso magistrato. 
I procedimenti ex art. 445 bis c.p.c., essendo assegnati automaticamente sulla base del 
periodo di nascita, seguiranno l'ordinaria assegnazione automatica. 

Il magistrato di turno: 
- tratterà le procedure e le istanze a lui assegnate per il periodo del suo turno in 

quanto connotate da profili di urgenza (ricorsi ex art. 700 c.p.c., istanze di 
inibitoria e casi assimilabili, decreti ingiuntivi); 

- provvederà all'emissione di eventuali decreti inaudita altera parte e alla trattazione 
ditali sopravvenienze durante il turno; 

- tratterà, se lo ritiene, i ricorsi Pornero che sono stati a lui assegnati e curerà 
l'assegnazione delle controversie ordinarie. 

I reclami ex art. 669 terdecies c.p.c. in materia di lavoro e previdenza saranno fissati dal 
magistrato che dirige la sezione lavoro feriale innanzi ai collegi dei quali faranno parte 
anche i giudici in servizio presso la sezione unica civile, come di seguito specificato. 

22.2.2 Udienze e composizione dei collezi 
Le udienze monocratiche dei giudici in servizio nella sezione lavoro feriale si terranno, 
tendenzialmente, nelle giornate del martedì e del mercoledì, come di seguito specificato. 
I collegi per la decisione dei reclami ex art. 669 terdecies c.p.c. in materia di lavoro e 
previdenza, terranno udienza nei giorni stabiliti in relazione alla sezione civile unica 
(salva la necessità di fissare udienze straordinarie) e saranno composti anche dai giudici 
in servizio presso detta sezione, come di seguito indicato, ferma la nomina del relatore 
in capo ad uno dei giudici del lavoro. 

PERIODO DATA UDIENZE MONOCRATICHE UDIENZE COLLEGIALI 
presidente: 	Zanna 

26/07 giudici: 	Sodo 
10 De Palma 

(26/7-01/8) Sodo 27-28/07 De Palma  
presidente: 	V. Orlando 

2/08 giudici: 	De Palma 
20   Gloria 

(02-0818) V. Orlando 
3-4/08 De Palma 

De Napoli  
presidente: 	V. Orlando 

30  9/08 giudici: 	De Napoli 
(09-15/8)  Perrone 

10-11/08 De Napoli  

40 
presidente: 	Magazzino 

(16-23/8) 17/08 giudici: 	De Francesca 
Paiano 
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17-18108 Magazzino 
presidente: 	Lastella 

24/08 giudici: 	Nigri 50 
Federici (24-31/8) 24-25-31 Lastella 

/08 Leone  

2.2.3. SEZIONE UNICA PENALE 

2.2.3.1 Distribuzione de,-1i affari 

La sezione tratterà i procedimenti esclusi dalla sospensione dei termini procedurali a 
norma della legge 7.10.1969, n. 742, art. 2. 
I procedimenti che perverranno nel periodo feriale saranno assegnati dal magistrato che 
dirige la sezione unica penale in ciascun periodo fra tutti i giudici in servizio nello stesso 
periodo, cominciando dal giudice più anziano, il quale presiederà altresì le udienze 
collegiali. 
I collegi saranno composti: dal presidente di sezione o dal magistrato che dirige la 
sezione, dal giudice relatore, dal giudice con maggiore anzianità di servizio fra quelli di 
turno. 
Le udienze per la trattazione delle impugnazioni cautelari saranno fissate nel seguente 
ordine: 

istanze di riesame cautelare 	 -* udienza della settimana successiva a 
quella di deposito dell'istanza 

istanze di appello cautelare 	 -_ 	udienza della seconda settimana 
successiva a quella di deposito 
dell'istanza 

istanze di riesame cautelare depositate 	assegnazione secondo i criteri 
dal 24 agosto 	 ordinari e fissazione innanzi alle due 
istanze di appello cautelare depositate 	> sezioni tabellari alla prima udienza 
dal 16 agosto 	 utile nel periodo dal 1° al 6 settembre 

2.23.2. Udienze e composizione dei collezi 

Nel periodo feriale i turni per le udienze con rito direttissimo e la composizione dei collegi 
saranno quelli di cui al prospetto che segue: 

13 
Tabelle feriali/2021 - decreto n. 67 



PERIODO DATA TURNO DIRETTISSIME UDIENZE COLLEGIALI 

luglio  

26 lunedì Cicinelli 
27 martedì Chiantini 
28 mercoledì Panico  

presidente: Todisco 
lo 

(26/7-01/8) 29 giovedì Todisco 
giudici: Panico 

Chiantini 
Cicinelli 

30 venerdì Cicinelli 
31 sabato Chiantini 

agosto  
2 	lunedì Panico 
3 martedì Todisco 
4 mercoledì Furio  

20 

(02 -08/8) 5 giovedì L. Orlando 

presidente: 
giudici: 

Di Todaro 
Lotito 
L. Orlando 
Furio 

6 venerdì Lotito 
7 sabato Di Todaro 
9 	lunedì Furio 
10 martedì L. Orlando 
11 mercoledì Lotito 
12 giovedì D'amico 

30 

(09-1518) 
13 venerdì Rotondo 

presidente: 
giudici: 

de Tomasi 
Gallucci 
D'Amico 
Rotondo 

14 sabato Gallucci 
16 	lunedì De Tomasi 
17 martedì D'Amico 
18 mercoledì Rotondo 
19 giovedì Guido  

40  presidente: Licei 
(16-23/8) 

venerdì Galasso 
giudici: Di Roma 

Galasso 
Guido 

21 sabato Di Roma 
23 lunedì Guido 
24 	martedì Galasso 
25 mercoledì Di Roma 
26 giovedì Guido  

presidente: Licei 
5° 

(24-31/8) 
27 - venerdì Galasso 

giudici: Di Roma 
Galasso 
Guido 

28 sabato Di Roma 
30 lunedì Guido 
31 martedì Galasso  
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3. I criteri di sostituzione 

In caso di astensione, ricusazione o impedimento di uno deigiudici in servizio nella sezione 
civile unica, quest'ultimo sarà sostituito dai giudice che immediatamente lo segue come 
anzianità nel molo tra i magistrati in servizio nella stessa sezione civile; il magistrato più 
giovane come anzianità nel ruolo sarà sostituito da quello più anziano. 
Lo stesso criterio varrà per i casi di astensione, ricusazione o impedimento di uno deigiudici 
in servizio nella sezione lavoro; qualora il numero dei giudici in servizio in detta sezione sia 
insufficiente si ricorrerà al giudice meno anziano (nel molo) tra quelli in servizio nella sezione 
civile unica. 
In caso di assenza, impedimento, astensione o ricusazione di uno dei giudici in servizio nella 
sezione unica penale, questi sarà sostituito dal giudice che immediatamente lo segue come 
anzianità nel molo tra i magistrati in servizio nella stessa sezione penale unica; il magistrato 
più giovane come anzianità nel molo sarà sostituito da quello più anziano. 
In caso di assenza, impedimento, astensione o ricusazione dell'unico giudice in servizio nella 
sezione g.i.p.-g.u.y. si ricorrerà al giudice meno anziano (nel molo) tra quelli in servizio nella 
sezione penale unica, da individuarsi nel rispetto dei criteri di cui all'art. 111 della circolare 
sulla formazione delle tabelle per il triennio 2020-2022. 

B. PERIODI 14-24 luglio 1 1-6 settembre2021 

In tali periodi (cd. di distacco e rientro) non potranno essere trattati —di norma- procedimenti 
non aventi carattere di indifferibilità e urgenza. 
Allo scopo di assicurare a tutti i magistrati l'effettiva fruizione delle ferie e di non gravare 
eccessivamente su alcuni di loro, siccome convenuto nella riunione del 14 aprile 2021, 
ciascuna sezione e ciascun magistrato terrà udienza e garantirà i provvedimenti indifferibili 
ed urgenti di rispettiva spettanza, secondo le ordinarie regole tabellari. 
Tuttavia, per ogni necessità si prevede un turno giomaliero di reperibiità. 

I. Per ciascuna delle tre sezioni civili la turnazione è la seguente: 

DATA MAGISTRATI REPERIBILI 

luglio 1" SEZIONE 2' SEZIONE 3A SEZIONE 

14 MURI CASARANO DE FRANCESCA 
15 MAGGI D'ERRICO PALANO 
16 DI TURSI MUNNO DE FRANCESCA 
17 MINGIONE D'ERRICO FEDERICI 
19 DI TURSI PENSATO ZANNA 
20 CARBONARA ATtANASIO LISCO 
21 GLORIA LENTI VIGLIONE 
22 MAGGI D'ERRICO PERRONE 
23 MINGIONE CASARANO VIGLIONE 
24 CASAVOLA D'ERRICO FEDERICI 

settembre  
CASAVOLA LENTI LISCO 

2 NTGRT D'ERRICO PAIANO 
3 GLORIA MUNNO ZANNA 
4 MINGIONE D'ERRICO PERRONE 
6 CARBONARA PENSATO DE FRANCESCA 
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2. Per la sezione lavoro ha fornito la propria disponibilità per entrambi i periodi la presidente 
della sezione stessa, dott.ssa Vittoria Orlando. 

3. Per le due sezioni penali, ribadita la regola generale, i turni sono i seguenti: 

DATA GIUDIZI DIRETTISSIMI UDIENZE COLLEGIALI 

luglio 
JA SEZIONE 2A  SEZIONE 1" SEZIONE 2^ SEZIONE 

D'Amico presidente 	Di Todaro 
giudici 	Chiantini 14 

Cicinelli 
(L. Orlando) 

De Tomasi  15 
presidente 	Todisco 
giudici 	Di Roma 16 Panico Furio 

(Panico) 
17  Todisco 

 Di Roma  

19  Furio 
20  Rotondo 
21 

presidente 	Lotito 
giudici 	Chiantini 

22 Gallucci Cicinelli 
(De Tomasi)  

presidente 	Todisco 
giudici 	Gallucci 

23 Furio Panico 

 Todisco  
(Furio) 

24 
settembre  

1 Guido  
presidente 	L. Orlando 
giudici 	D'Amico 

2 De Tomasi Guido 
(Di Todaro)  

presidente 	Di Roma 
giudici 	Galasso 

3 L. Orlando Rotondo 
(Furio) 

4 Di Todaro 
Cicinelli  6 

Per ciò che concerne la trattazione dei riesami e degli appelli cautelari si prevede quanto segue: 
al 

le istanze di riesame cautelare depositate 
dal 12 al 17 luglio 
le istanze di appello cautelare depositate 
dal 05 a.! 10 luglio 

h I, 

16 

assegnazione secondo i criteri 
ordinari e fissazione innanzi alle due 
sezioni tabellari alla prima udienza 
utile nel periodo dal 14 al 24 luglio 

I 

o 
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istanze di riesame cautelare depositate 	assegnazione secondo i criteri 
dal 24 agosto 	 ordinari e fissazione innanzi alle due 
istanze di appello cautelare depositate 	sezioni tabellari alla prima udienza 
dal 16 agosto 	 utile nel periodo dal 1° al 6 settembre 

4. Per la sezione g.i.p.-g.u.p. oltre alla regola generale sopra riportata, valgono i turni già 
predisposti secondo i criteri ordinari. 

S. Le udienze —collegiali o monocratiche- eventualmente già fissate in detti periodi e che 
debbano essere necessariamente rinviate, saranno rinviate con congruo anticipo, avendo 
cura di evitare disagi per l'utenza ed aggravi di lavoro per le cancellerie. 

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

flapr l .be 
a 	alo) 
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