
 

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO 

PRESIDENZA 
 

OGGETTO: Proroga sospensione delle tabelle vigenti fino al 31 dicembre 2020 

 

DECRETO N. 22/2020. V.T. 

IL PRESIDENTE 

 

 

IL Presidente richiamato il proprio decreto 12/2020  con cui  

 

Premesso che  a seguito della situazione emergenziale sul settore dibattimentale del Tribunale: 

- muta completamente il flusso da gestire  quantomeno fino al periodo feriale 2020 in ragione delle linee 

guida assunte che si allegano 

-muta completamente l’organizzazione della logistica delle aule udienze la cui concreta disponibilità deve 

essere verificata in ragione delle previsione di partecipazione delle parti in ragione della limitazione di 

capienza certificata nelle indicazioni sanitarie allegate alle linee guida. 

 

 

Dato atto che questi radicali mutamenti impongono la sospensione dell’efficacia delle tabelle in vigore e in 

particolare dei meccanismi di assegnazione automatica di Giada2  nonché della gestione delle direttissime e 

l’adozione di tabelle sostitutive  che prevedano da una parte meccanismi  di concreta utilizzabilità 

gestionale e dall’altra di salvaguardia del principio di precostituzione del Giudice e di equa ripartizione  

 

Disponeva quali criteri sostitutivo 

 

DIBATTIMENTO 

Criteri di assegnazione degli affari  alle Sezioni e ai Giudici sulle Sezioni I^,III^;IV^ 

CRITERIO 

1. Il presidente della sezione GIP assegna i processi alle sezioni I, III, IV. -compresi quelli 

sospesi dal 9.3.2020- a seguito di decreto di rinvio a giudizio o di decreto di giudizio 

immediato , seguendo l’ordine cronologico di richiesta della data alternativamente uno per 

uno  alla Sezione I^, alla Sezione III^, alla Sezione IV^ . 

2. Il presidente della sezione assegnataria (I, III, IV), al massimo il giorno successivo la 

scadenza del termine di deposito delle liste ex art. 468 c.p.p., provvede all’assegnazione 

interna, abbinando giudici/collegi ai processi sulla  base ai criteri di cui appresso. 

3. Uno  ad ogni giudice/collegio, seguendo il criterio dell’anzianità del presidente/giudice a 

partire dal più giovane, corretto in relazione all’assegnazione già avvenuta di processi con 

imputati sottoposti a misura cautelari nelle udienze filtro non celebrate perché successive al 

9.3.2020. Vengono, quindi, inseriti, in ordine di anzianità, i magistrati che non siano già 



assegnatari di processi con tali caratteristiche, quindi quelli già assegnatari di processi con 

imputati sottoposti a misura cautelari non detentive e, infine, quelli già assegnatari di 

processi con imputati sottoposti a misura cautelari detentive. Dopo aver fruito degli esoneri 

di cui ai punti seguenti, il giudice/collegio esonerato rientra nel turno a rotazione in base al 

solo ordine di anzianità. 

4. Il giudice/collegio che nelle udienze filtro successive al 9.3.2020 sia risultato assegnatario di 

più processi con imputati sottoposti a misura cautelari è esonerato da un turno di 

assegnazione ogni due processi già incamerati (1 turno se 2 processi, 2 turni se 4 processi, 3 

turni se 6 processi ecc.) 

5. ll giudice/collegio, che risulta assegnatario nelle udienze filtro successive al 9.3.2020 o che 

risulterà assegnatario, a seguito di decreto di rinvio a giudizio o di decreto di giudizio 

immediato disposto dal GUP dopo il 9.3.2020, di un processo con imputati sottoposti a 

misura cautelari di particolare complessità o lunghezza (corrispondente alla classe 3 di 

GIADA o in cui è prevedibile la necessità di un numero significativo di udienze per effetto 

della quantità di parti e testimoni) è esonerato da 2 turni; in caso di processo di 

elevatissima complessità e/o lunghezza (sostanzialmente corrispondente alla classe 4 o 5 di 

GIADA), è esonerato dai successivi 4 turni. E’, inoltre, esonerato dai turni inclusi nel terzo 

ciclo di assegnazioni (settembre 2020), il giudice assegnatario nelle udienze di smistamento 

del mese di settembre di un processo di classe 5 con istruttoria non ancora iniziata 

Osservato che permangono ed anzi si sono consolidate  le motivazioni di sospensione ;ed invero  il 

rispetto delle indicazioni sanitarie impone di continuare una gestione mirata della utilizzazione 

delle aule udienze; inoltre ,all’esito del periodo di sospensione, i calendari sezionali devono 

primariamente essere utilizzati dai Presidenti di Sezione per concludere i processi in corso e 

gestire i processi urgenti anche in vista della prossima adozione delle nuove tabelle onde 

consentire una ordinata e programmata ripartenza dei  processi ancora da iniziare  con 

coseguente necessità di riprogrammazione da parte dei Presidenti di Sezione. 

DISPONE 

LA PROROGA FINO AL 31 DICEMBRE 2020 DELLA’EFFICACIA DELLA VARIAZIONE 12/2020 

DISPONE: che il presente provvedimento sia inviato al Consiglio Giudiziario di Torino per quanto 
di competenza, ed a tutti i giudici via e-mail e pubblicato sul Bollettino del Tribunale in rete. 

Nonché 

alla Procura Sede 

al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino 

 

Torino. lì 14 luglio 2020. 

      IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE  
       Dott. Massimo Terzi    
                         (Firmato digitalmente) 
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