CORTE D’APPELLO DI TORINO
PROSPETTO DI ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO PER IL PERIODO FERIALE 2021 E
DISPOSIZIONI SUL FUNZIONAMENTO DELLA SEZIONE FERIALE
Con il D.M. 3 febbraio 2021, il periodo feriale per il corrente anno giudiziario è stato fissato dal 26
luglio al 31 agosto 2021 compresi.
Ai fini della redazione del prospetto di organizzazione del lavoro, tale periodo è stato suddiviso da
questa Corte d’Appello nei seguenti turni:
- dal 26 luglio all’1 agosto
- dal 2 agosto all’8 agosto
- dal 9 agosto al 15 agosto
- dal 16 agosto al 22 agosto
- dal 23 agosto al 31 agosto.
In ciascuno di tali turni si è ritenuto necessario assicurare la presenza di almeno un presidente di
sezione civile, un presidente di sezione penale, tre consiglieri di sezioni civili e tre consiglieri di
sezioni penali, con previsioni particolari per quanto concerne le sezioni specializzate, specie in
punto presenza di esperti ed onorari, ed in materia di Mandato di arresto europeo (MAE).
Ai sensi del punto 5 della “Nota ricognitiva delle circolari e delle delibere del CSM in tema di
ferie”, di cui a Prot. P 7774/2016 del 21 aprile 2016 e della delibera 23 luglio 2020 e succ.mod.
all’8 aprile 2021, che richiede di fissare un periodo di distacco e un periodo di rientro, per
consentire l'adeguato studio e preparazione delle udienze e delle altre attività giudiziarie fissate in
calendario, al fine di garantire la piena effettività del periodo feriale, tenuto conto del tipo di attività
e delle modalità organizzative del lavoro presso questa Corte d’Appello, nei settori penale e civile,
si indica il periodo di distacco e quello di rientro rispettivamente in giorni 10 (dieci) lavorativi
antecedenti all’inizio e in giorni 5 (cinque) successivi alla fine del periodo feriale, ovvero, per
quest’anno, rispettivamente dal 14 al 25 luglio 2021 compresi e dal 1 al 6 settembre 2019 compresi.
In tale periodo i Presidenti di sezione provvederanno a conformare i propri calendari non fissando
udienze, salva la trattazione dei processi caratterizzati da assoluta urgenza ed indifferibilità. Si
specifica che in detti periodi, eccettuato il caso in cui il magistrato abbia richiesto di fruire di un
periodo di ferie, permarrà l’obbligo di immediata reperibilità per esigenze d’ufficio, come
individuate dai Presidenti di sezione.
La presente proposta di tabelle feriali è stata preceduta dall’interpello di tutti i magistrati
dell’Ufficio, che successivamente ad apposita riunione di sezione, hanno espresso la loro
disponibilità ad essere inseriti nei turni previsti in materia civile e penale, hanno segnalato
l’eventuale sussistenza di esigenze di servizio atte a giustificare la loro non collocazione nei collegi
in dati periodi ed hanno altresì presentato richiesta di fruizione di congedo ordinario nel periodo
feriale, nel limite minimo di almeno la metà del monte ferie complessivo.
Il numero di magistrati complessivamente coinvolto nel prospetto feriale e l’indicazione dei
colleghi specificamente impegnati nei collegi e in supplenza, come di seguito specificato, è stato

determinato, ed appare congruo, in relazione ai flussi ed agli aspetti quantitativi e qualitativi degli
affari trattati dalla Corte di Appello di Torino, alla luce di quanto rilevato negli anni precedenti,
nonché delle indicazioni già negli anni precedenti fornite dai Presidenti di Sezione, ed in particolare
dal Presidente della Sezione Lavoro e dal Presidente della Sezione Minori-Famiglia, per le relative
materie specialistiche.
La composizione dei collegi potrà essere oggetto di modifiche da parte del Presidente di turno solo
in via eccezionale ed in presenza di sopravvenute preminenti necessità da motivare per iscritto.
Ai sensi della già citata “Nota ricognitiva” del CSM in tema di ferie, si ricorda che, nei giorni in cui
un magistrato non fruisca di congedo ordinario ma non sia prevista la sua presenza nella
composizione di collegi, lo stesso “può svolgere la propria attività fuori dall’ufficio, salvo funzioni
particolari che richiedono di provvedere sulle urgenze e di compiere atti che impongono la sua
presenza”. “Il magistrato, nell’eventualità in cui non sia presente in ufficio, ha comunque un
obbligo di reperibilità e di porsi in condizione di essere prontamente rintracciato, in vista di
un’eventuale prestazione lavorativa da svolgersi in ufficio, dovendo essere in grado di raggiungerlo
in un tempo ragionevole”.
UDIENZE CIVILI:
Le assegnazioni delle cause in materia di civile ordinario e fallimenti avverranno a rotazione, in
ordine di anzianità tra i magistrati inseriti nell’udienza dedicata a tali materie.
Le cause iscritte nel ruolo della Sezione Lavoro verranno assegnate “a rotazione” unicamente ai
consiglieri appartenenti a detta sezione all’udienza in cui sono stati inseriti.
Analogamente si procederà per le cause relative alla materia Minori e Famiglia.
Le udienze si terranno i giorni di martedì, mercoledì e giovedì per consentire il previo studio dei
fascicoli e la redazione dei provvedimenti da sottoporre alla controfirma del Presidente entro la fine
del turno; le udienze inizieranno alle ore 9, fatta eccezione per quelle relative a procedimenti di
competenza della Sezione specializzata agraria e per tutte quelle di competenza della Sezione per i
minorenni, che avranno inizio alle ore 11.
Dei collegi che dovranno trattare le controversie agrarie faranno parte, oltre i magistrati togati
elencati nel calendario, gli esperti indicati nella parte riguardante la composizione della sezione
feriale. I collegi che dovranno trattare procedimenti di competenza della Sezione per i minorenni
saranno composti, oltre che dai magistrati togati elencati nel calendario, anche dai consiglieri
onorari indicati nella parte riguardante la composizione della sezione feriale.
Tutti i magistrati indicati in prospetto feriale, anche se impegnati in attività d’ufficio diverse da
quelle dei componenti i collegi della sezione feriale, dovranno garantire la loro reperibilità, in caso
di modifica della composizione del collegio motivatamente disposta dal Presidente di turno, in
presenza di sopravvenute preminenti necessità.
UDIENZE PENALI:
I magistrati inseriti nel collegio previsto per un dato giorno dovranno assicurare la loro presenza in
ufficio per l’intera giornata lavorativa, anche successivamente alla conclusione dell’udienza, salvo
che ne siano dispensati dal Presidente del collegio.
Tutte le udienze avranno inizio alle ore 9, nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì, fatta eccezione per
quelle relative a procedimenti penali di competenza della Sezione per i minorenni, che avranno
inizio alle ore 11.00 il mercoledì, salva esigenza da parte del Presidente di turno di fissare udienze
aggiuntive.
I collegi che dovranno trattare procedimenti di competenza della sezione per i minorenni saranno
composti, oltre che dai magistrati togati elencati nel calendario, anche dai consiglieri onorari
indicati nella parte relativa alla composizione della sezione feriale.
I collegi della Corte d’Assise d’Appello si terranno, su indicazione del Presidente di turno, in uno
dei giorni fissati per le altre udienze penali, a seconda delle esigenze sopravvenute.

I magistrati indicati in tabella quali supplenti dovranno garantire la loro immediata reperibilità in
caso di impedimento di un componente del collegio.
Tutti i magistrati indicati in prospetto feriale, anche se impegnati in attività d’ufficio diverse da
quelle dei componenti i collegi della sezione feriale, dovranno garantire la loro reperibilità, in caso
di modifica della composizione del collegio motivatamente disposta dal Presidente di turno, in
presenza di sopravvenute preminenti necessità.
CRITERI DI SOSTITUZIONE:
In caso di astensione, ricusazione, impedimento, il Presidente del Collegio sarà sostituito dal
magistrato più anziano in servizio nel periodo; se questi fa già parte del Collegio, sarà sostituito in
base ai criteri appresso indicati.
In caso di astensione, ricusazione, impedimento di un consigliere, subentrerà il magistrato indicato
come supplente nelle tabelle di composizione dei collegi, o (qualora anche il supplente sia
impedito) il magistrato avente minore anzianità tra quelli in servizio nel periodo e non inseriti in
collegio.
Tutti i criteri precedentemente indicati, valgono anche per la Corte d'Assise d'Appello.
Il consigliere onorario, componente del Collegio incaricato di trattare procedimenti di competenza
della sezione per i minorenni, in caso di astensione, ricusazione, impedimento, sarà sostituito dal
consigliere onorario supplente dello stesso sesso in servizio nel periodo, secondo l'ordine con cui i
supplenti sono indicati nella tabella.
L'esperto della sezione specializzata agraria astenuto, ricusato o impedito sarà sostituito dall'esperto
supplente in servizio nel periodo, secondo l'ordine con cui i supplenti sono indicati nella tabella.
FISSAZIONE DEI PROCESSI
I Presidenti che ritengono necessaria la trattazione nel periodo feriale di processi assegnati alla loro
sezione devono emettere l'ordinanza dichiarativa dell'urgenza (se necessaria) e trasmettere gli atti
alla cancelleria centrale affinché il Presidente della Corte provveda (direttamente o tramite il
Presidente di sezione delegato alle assegnazioni) a stabilire la data dell'udienza ed il nome del
relatore. La cancelleria della sezione dovrà poi curare l'emissione e la notificazione del decreto di
fissazione dell'udienza, nonché redigere il ruolo ed avvisare al più presto il relatore.

PRESIDENZA DELLA CORTE D’APPELLO – COLLEGI
PROSPETTO FERIALE COMPLESSIVO

NEL PERIODO FERIALE E

PRESIDENZA CORTE D’APPELLO NEL PERIODO FERIALE 2021
PERIODI

PRESIDENZA

dal 26 luglio al 1 agosto

Presidente ff

Piera Caprioglio

dal 2 al 8 agosto

Presidente ff

Emanuela Germano

dal 9 al 15 agosto

Presidente ff

Emanuela Germano

dal 16 agosto al 22 agosto

Presidente ff

Della Fina Enrico

dal 23 agosto al 29 agosto

Presidente

Edoardo Barelli Innocenti

il 30 e 31 agosto

Presidente

Edoardo Barelli Innocenti

COLLEGI CIVILI FERIALI 2021
Udienze
Civili

Oggetto

Presidente

Consigliere

Consigliere

Supplente

27.7.2021

Ordinario-Fallimenti

Grosso

Maccarrone

Bonaudi

Rizzi

28.7.2021

Minori-Fam. / Lavoro

Fierro

Visaggi

Alzetta

Mecca

29.7.2021

Ordinario-Fallimenti

Grosso

Silva

Rizzi

Maccarrone

3.8.2021

Ordinario-Fallimenti

Germano

Macagno

Rossi

Bonaudi

4.8.2021

Minori-Fam. / Lavoro

Germano

Mecca

Casarino

Maccarrone

5.8.2021

Ordinario-Fallimenti

Germano

Rossi

Macagno

Bonaudi

10.8.2021

Ordinario-Fallimenti

Germano

Ferrari Bravo

Gianì

Macagno

11.8.2021

Minori-Famiglia

Germano

Melilli

Rigoletti

Gianì

12.8.2021

Ordinario-Fallimenti

Germano

Macagno

Rigoletti

Ferrari Bravo

17.8.2021

Ordinario-Fallimenti

Salvetti

Ferrari Bravo

Morbelli

Rivello

18.8.2021

Minori-Famiglia

Salvetti

Mascarello

Melilli

Morbelli

19.8.2021

Ordinario-Fallimenti

Salvetti

Rivello

Morbelli

Ferrari Bravo

24.8.2021

Ordinario-Fallimenti

Barelli

Silva

Aprile

Rapelli

25.8.2021

Minori-Fam. / Lavoro

Barelli

Rocchetti

Rapelli

Aprile

26.8.2021

Ordinario-Fallimenti

Barelli

Rapelli

Aprile

Silva

COLLEGI SEZIONE AGRARIA FERIALE 2021
Udienze Agraria

Presidente

Consigliere

Consigliere

Onorari

Onorari
supplenti

31.8.2021

Barelli

Rapelli

Aprile

Varetto - Quaglino

-----

COLLEGI SEZIONE MINORENNI FERIALE 2021
Udienze
Minorile

Presidente

Consigliere

Consigliere

Onorari effettivi

Onorari supplenti

28.7.2021

Fierro

Visaggi

Mecca

Bausano - Casaretti

MargiariaRiccomagno

4.8.2021

Germano

Mecca

Casarino

Cortese – Casaretti

Di Fini-Currò

11.8.2021

Germano

Melilli

Rigoletti

Piacenti – Di Fini

Gallucci - Forner

18.8.2021

Della Fina

Mascarello

Melilli

Currò - Gallizio

Bisio- Forner

25.8.2021

Barelli

Aprile

Rocchetti

Gallucci - Torre

Forner- Bisio

COLLEGI PENALI FERIALE 2021
Udienze Penali
26.7.2021

Presidente
Dezani

Consigliere
Giordani

Consigliere
Oggero

Supplente
Bascucci

28.7.2021

Dezani
Dezani
Amato

Pravon
Cappitelli

Lombardo

30.7.2021
2.8.2021

Riccio
Oggero

Nasi

Scarzella
Lombardo

Macchioni

4.8.2021

Bascucci
Panzano

6.8.2021

Amato

Macchioni

Lombardo

9.8.2021
11.8.2021
13.8.2021

Nasi
Nasi

Ferri
Pfiffner

Nasi

Palmesino
Palmesino
Christillin

Ferri

Bascucci
Gnocchi
Guarriello
Pfiffner

16.8.2021
18.8.2021
20.8.2021
23.8.2021
25.8.2021

Della Fina
Della Fina
Della Fina
Caprioglio

Christillin
Gnocchi
Christillin
Alvau

Guarriello
Guarriello
Gnocchi
Perrucci

Gnocchi
Christillin
Guarriello
Renda

Caprioglio

Perrucci

Renda

Alvau

27.8.2021

Caprioglio

Pane

Renda

Perrucci

30.8.2021

Caprioglio

Alvau

Pane

Renda

Scarzella
Macchioni

COLLEGI CORTE D’ASSISE D’APPELLO FERIALE 2021
Periodo
26.7 / 1.8.2021

Presidente
Dezani

Consigliere
Oggero

Supplente
Cappitelli

2.8 / 8.8.2021

Amato

Scarzella

9.8 /15.8.2021
16.8 / 22.8.2021

Nasi

Bascucci
Guarriello

Della Fina

Gnocchi

23.8 / 31.8.2021

Caprioglio

Perrucci (23.8-26.8)
Pane (27.8-31.8)

Pfiffner
Guarriello
Renda

CASI URGENTI E MANDATO DI ARRESTO EUROPEO
Per gli adempimenti in materia di MAE ed altri eventuali provvedimenti di particolare urgenza,
almeno un magistrato (il Presidente di turno o altro Consigliere da questi delegato) dovrà essere
presente in ufficio nelle giornate di sabato o giungervi entro due ore qualora sia avvisato della
necessità della sua presenza, secondo il seguente calendario, che vale pure per la domenica seguente
e per il giorno 15 agosto, se indispensabile:
31 luglio 2021
7 agosto 2021

Dezani
Amato

14 agosto 2021
21 agosto 2021
28 agosto 2021

Nasi
Della Fina
Caprioglio

PROSPETTO FERIALE 2021

PERIODI

PRESIDENZA

SETTORE CIVILE
Presidenti di sezione
Fierro
Grosso
Ordinario-Fallimenti
Silva
Maccarrone
Bonaudi Rizzi

Minori-Famiglia
Mecca
Latella
dal 26 luglio
al 1 agosto

Presidente ff
Caprioglio

SETTORE PENALE
Presidenti di sezione
Paola Dezani
Consiglieri
Bascucci Sante
Cappitelli Roberto
Giordani Monica
Lombardo Marco
Oggero M. Eugenia
Pagano M. Cristina (sino al 29.7)
Pravon Giulia
Riccio Rossana
Scarzella Fabrizio

Lavoro
Alzetta
Visaggi
Consiglieri onorari della
sezione minorenni
Effettivi
Bausano
Riccomagno
Supplenti
Margiaria
Casaretti
Esperti della sezione agraria
Effettivi
------Presidenti di sezione
Germano

dal 2 all’8
agosto

Presidente ff
Germano

Ordinario-Fallimenti
Maccarrone
Macagno
Rossi
Bonaudi
Minori-Famiglia
Mecca
Lavoro
Casarino

Presidenti di sezione
Mario Amato
Nasi Flavia
Consiglieri
Bascucci Sante
Lombardo Marco
Macchioni Gianni
Panzano Flavia
Scarzella Fabrizio

Consiglieri onorari della
sezione minorenni
Effettivi
Cortese – Casaretti
Supplenti
Di Fini-Currò
Esperti della sezione agraria
Effettivi
------Presidenti di sezione
Germano

Presidenti di sezione
Flavia Nasi

Ordinario-Fallimenti
Macagno
Ferrari Bravo
Gianì
Rigoletti

Consiglieri
Christillin M. Francesca
Ferri Lorenzio
Gnocchi Carlo
Guarriello Ilaria
Palmesino Cristina
Pfiffner Alessandra

Minori-Famiglia
Melilli
dal 9 al 15
agosto

Presidente ff
Germano

Lavoro
------Consiglieri onorari della
sezione minorenni
Effettivi
Piacenti
Di Fini
Supplenti
Gallucci
Forner
Esperti della sezione agraria
Effettivi
------Presidenti di sezione
Della Fina
Salvetti

dal 16 al 22
agosto

Presidente ff
Della Fina

Ordinario-Fallimenti
Ferrari Bravo
Rivello
Morbelli
Minori-Famiglia
Mascarello

Presidenti di sezione
Della Fina Enrico
Consiglieri
Christillin M. Francesca
Gnocchi Carlo
Guarriello Ilaria

Melilli
Lavoro
------Consiglieri onorari della
sezione minorenni
Effettivi
Currò
Forner
Supplenti
Bisio
Gallizio
Esperti della sezione agraria
Effettivi
------Presidenti di sezione
-------

Presidenti di sezione
Caprioglio

Ordinario-Fallimenti
Silva
Rapelli
Aprile

Consiglieri
Alvau Maria
Pane Ivana (dal 27.8)
Perrucci Silvia
Renda Pierangela

Minori-Famiglia
-------

dal 23 al 31
agosto

Presidente
Barelli
Innocenti

Lavoro
Rocchetti
Consiglieri onorari della
sezione minorenni
Effettivi
Bisio
Torre
Supplenti
Forner
Gallucci
Esperti della sezione agraria
Effettivi
Varetto
Quaglino

