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Torino, lì 17 maggio 2018

Allegati: 2

A S.E. il Presidente del Consiglio Giudiziario di Torino

prot.ca.torino@giustizia.it

OGGETTO: comunicazione variazione assegnazione processi a seguito VT 21/2018
Si comunicano le variazioni assegnazione di processi trasmesse, a seguito della variazione
tabellare VT 21/2018 del 20 marzo 2018, dai Presidenti della I e III Sezione Penale.
Il Presidente,
Viste le comunicazioni dei Presidenti della prima e terza sezione di cui appresso
trascritte ne dispone la comunicazione al Consiglio Giudiziario.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dott. Massimo Terzi
(firmato digitalmente)
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Allegato 1
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE PRIMA PENALE
Oggetto: criteri di assegnazione dei fascicoli collegiali provenienti da turni incameramento
‘urgenze’ ovvero da Fissudi, alla luce della V.T. 21/2018 del Presidente del Tribunale
relativa ai limiti nella partecipazione dei GOP all’attività collegiale La presidente,
premesso che:
- su indicazione del Presidente del Tribunale è stato predisposto il calendario per l’incameramento
dei processi monocratici e collegiali urgenti (e cioè: per tutti i procedimenti con imputati
sottoposti a misura cautelare, nonché per i processi collegiali attinenti alle c.d. fasce deboli), con
cadenza mensile dal 1 aprile 2018 al 31 dicembre 2018;
- per quanto attiene all’incameramento dei processi collegiali urgenti (con misura cautelare) il
calendario indicato alla Presidenza del Tribunale e alla sezione GIP/GUP (aula 44) è il seguente:
19 aprile – 17 maggio – 21 giugno – 12 luglio
20 settembre – 18 ottobre – 15 novembre – 13 dicembre
- per l’incameramento dei processi monocratici si è già provveduto, con provvedimento in data 20
marzo 2018, ad indicare i criteri di assegnazione, con turno a rotazione, tra i singoli giudici della
sezione;
rilevato che:
- analogo provvedimento deve essere adottato anche per i procedimenti collegiali in arrivo e di
nuova trattazione, per tutto il periodo transitorio nel passaggio al sistema di fissazione Giada 2;
- non è possibile in questo caso seguire il criterio già indicato per l’assegnazione dei fascicoli
monocratici, di turnazione su tutti i giudici della sezione, posto che per uno dei collegi (coll. n. 2,
Iannibelli/Trevisan/Canavero), alla luce della natura dei procedimenti in trattazione e del
prossimo collocamento a riposo di uno dei membri (la presedente del collegio), occorre dare
priorità assoluta alla definizione dei carichi pendenti;
- quindi - per inderogabili esigenze di smaltimento delle pendenze globali della sezione - la
turnazione deve essere effettuata tra i coll. n. 1 e n. 3 (rispettivamente: Bersano/Iadeluca/Florio e
Ricci/Messina/GOT Zanetti);
rilevato, peraltro, che:
- deve tenersi conto di quanto evidenziato nel provvedimento di VT n. 21/2018 del 20.3.18 del
Presidente del Tribunale, integrativo delle V.T. n. 8 e 10/2018, relativa ai limiti dell’utilizzo dei
GOT (ora GOP) nei collegi (‘limitata ad un solo GOP per collegio’ e ‘esclusa per procedimenti di cui
all’art. 407 comma 2 lettera a) c.p.p. salvo l’ipotesi che per tali procedimenti l’azione penale sia stata
esercitata antecedentemente al 15 agosto 2017’) in conformità con quanto disposto dalla norma
primaria contenuta nel D.L. 117/2017 e come da ultimo confermato dal CSM con apposita
Risoluzione n. 1599.E in data 8.3.2018;
- il coll. 1 è composto di soli togati, composizione che potrà essere garantita nel prosieguo – stante
il prossimo congedo per maternità della dr. Florio – con l’inserimento, già programmato, di un
altro togato, proveniente dal coll. 2;
- per tale motivo il dr. Trevisan, che - sentito sul punto – ha prestato il suo consenso, verrà
temporaneamente a far parte di doppio collegio in sostituzione della dr. Florio, sino a quando non
sarà possibile sostituirlo con un nuovo giudice togato in ingresso in sezione; sin d’ora
prevedendosi, qualora si verifichi nel prosieguo la necessità assoluta di sostituire uno dei tre togati
per trattazione indifferibile di un procedimento con misura cautelare in scadenza, che in tal caso e
limitatamente allo stesso verrà chiamato a far parte del collegio il dr. Canavero;
- di conseguenza, e secondo i criteri sopra indicati, il coll. 1 dovrà farsi carico dei procedimenti
collegiali che, alla luce della V.T. 21/2018 Pres. Trib. non possono essere trattati dal coll. 3,
comunque questi pervengano (da turni urgenze o da residue fissazioni Fissudi);
rilevato, inoltre, che:
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- dalla verifica, appena terminata, dei procedimenti da trattare ex novo e di quelli ad oggi già
fissati nelle udienze indicate all’ufficio GIP/GUP per il turno urgenze collegiali è risultato che il
numero dei procedimenti che possono essere trattati da collegio con GOP sono in misura minore
rispetto a quelli che devono essere trattati da collegio con togati;
- che ad analoga conclusione si perviene verificando i fascicoli da trattare ex novo e quelli ad oggi
già fissati presso la 1° sezione in prima udienza, ancora fino a tutto il mese di giugno, con il
pregresso sistema Fissudi, e che quindi dovrà tenersi conto del fatto che anche in quest’ambito i
nuovi fascicoli, alla luce della V.T. 21/2018, dovranno essere assegnati al coll. 1;
- di conseguenza - per una evidente esigenza di riequilibrio dei carichi tra i due collegi - al coll. 3
dovranno essere assegnati i procedimenti aventi ad oggetto reati che possono essere trattati da
collegio con GOP: e ciò sia con riferimento ai fascicoli in ingresso con i turni urgenze (con misure
cautelari, nelle date sopra indicate), sia a quelli pervenuti o comunque già fissati in sezione ancora
con il sistema Fissudi;
dispone
che i fascicoli collegiali che pervengono secondo il turno urgenze (con misure cautelari) nonché
quelli collegiali già fissati, fino all’esaurimento, ancora con il sistema Fissudi avanti ai collegi 1 e 3
saranno assegnati, a seconda della tipologia di reato (trattabile o meno da collegio con GOP, alla
luce della V.T. Pres. Trib. 21/2018), al collegio n. 1 ovvero al collegio n. 3, nelle composizioni sopra
indicate.
Il presidente del collegio di turno nelle prime udienze sopra indicate raccoglierà, in caso sia
necessario il differimento ad udienza di altro collegio, dal presidente del collegio assegnatario le
date per la trattazione dei processi, così da poterle già indicare alle parti in sede di eventuale
rinvio.
Indica, in allegato al presente provvedimento, l’elenco dei procedimenti collegiali che – a seguito
della verifica fin qui effettuabile e secondo i criteri sopra indicati – devono essere smistati tra
collegio 1 e collegio 3, con indicazione del relativo collegio assegnatario.
Torino, 16 aprile 2018
La presidente
Silvia Bersano Begey

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE PRIMA PENALE
ALLEGATO al provvedimento avente oggetto i criteri di assegnazione dei fascicoli collegiali
del 16.4.2016 –
Si assegnano al collegio n. 1 (nella composizione individuata nel provvedimento) i seguenti
procedimenti, afferenti reati che, in forza della V.T. 21/2018 Pres. Trib., non possono essere
trattati da collegio con GOT:
-

BOBU + COSTEA (1° udienza 19 aprile turno urgenze: tentata rapina aggravata, con
misura non detentiva)

-

CARRASCO (r. a udienza 19 aprile - libero)

-

MORELLI (1° udienza 3 maggio da Fissudi, furto aggravato in concorso e detenzione di
esplosivo con misura di arresti domiciliari)

-

GUEDES (1° udienza 17 maggio turno urgenze: estorsione aggravata con lesioni, in atto
misura di sicurezza REMS)

-

MARTINI (1° udienza 17 maggio turno urgenze: rapina aggravata, in atto misura cautelare
non detentiva)
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-

STEFAN Dorin (1° udienza da Fissudi 24 maggio, art. 609 ter c.p., nessuna misura)

-

LEONE (1° udienza da Fissudi 7 giugno, tentato omicidio e maltrattamenti, in atto misura
non detentiva)

-

BAEI (1° udienza da Fissudi 14 giugno, rapina aggravata, custodia cautelare in carcere)

-

SELVAGGI (1° udienza 21 giugno turno urgenze, art. 12 quinquies L. 356/92 e art. 7 L.
91/152, misura non custodiale)

-

SAMDI Rachid (1° udienza 21 giugno turno urgenze, rapina aggravata, custodia cautelare
in carcere)

Si assegnano al collegio n. 3 i seguenti procedimenti, afferenti reati che possono essere trattati da
collegio con GOT:
-

FORCOS + 3 (rinvio da ud. 10 aprile, sfruttamento prostituzione aggravata, nessuna
misura cautelare, già assegnato al coll. n. 1)

-

ZUCCO (rinviato da ud. 10 aprile, 609 bis c.p., nessuna misura cautelare, già assegnato al
coll. n. 1)

-

ADENOMOH (1° udienza 19 aprile turno urgenze, 609 bis c.p., custodia cautelare in
carcere)

-

MUFTAWE (1° udienza 19 aprile turno urgenze, art. 73 dpr 309/90 e art. 80, ma con
aggravante di cui al comma 1 lett. g), quindi non ostativa a trattazione collegio con Gop)

Confermando nel resto le assegnazioni già in atto.
Torino, 16.4.2018
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Allegato 2
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE TERZA PENALE

Il presidente
Visto il d.l. 13.7.2017 n.116 pubblicato sulla G.U. del 31/07/2017 e il decreto n. 21/2018 del
presidente del tribunale;
rilevato che attualmente uno dei tre collegi della sezione è composto dal gop dr. G. Favretto il
quale non potrà partecipare alla trattazione dei processi di cui all’art 407 comma 2 lett a) c.p.p per
i quali è stata esercitata azione penale in data successiva al 15 agosto 2018;
che appare opportuno individuare il giudice che interverrà a comporre detto collegio qualora debba
essere trattato uno dei reati previsti da detta norma;
che allo stato non risultano impegnate in processi collegiale nuovi, ma solo in prosecuzioni le
dr.sse A. Falocni e M. Lombardo;
ritenuto pertanto rispondenti a criteri di funzionalità dell’uffiico che siano alternativamente le
stesse a comporre detto collegio
dispone
che nei casi in cui nel collegio MINUCCI GALLO FAVRETTO quest’ultimo debba essere sostituito
sarà alternativamente integrato dalla dr.ssa M. Lombardo e dalla dr.ssa A. Falconi in ordine
crescente di anzianità.
Torino 22.3.2018.
Il presidente di sezione
Diamante MINUCCI
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