
         TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO 
PRESIDENZA 

 

OGGETTO: Dott.ssa Paola Odilia MERONI. Giudice della 6^ Sezione Penale e giudice 

supplente della 1^ Corte d’Assise. Esonero parziale dal lavoro presso la 6^ Sezione Penale. 

 

Decreto n. 24 /2018 – VT. 

 

Il Presidente del Tribunale, 

 

 

Vista l’istanza della Presidente della Corte d’Assise del 26.3.2018; 

Sentito il Presidente della VI^ sezione penale; 

Considerato che la Dott.ssa Paola Odilia Meroni, giudice della VI^ sezione penale nonché giudice 

supplente della I^ Corte d’Assise è attualmente impegnata in tutti i processi pendenti presso la 

stessa stante l’impedimento della Dott.ssa Colpo, giudice a latere tabellarmente assegnato; 

Verificato che innanzi alla Corte d’Assise oltre ad un processo già incardinato, a carico di 23 

imputati, ne è sopraggiunto un altro per il quale è prevista una lunga istruttoria avendo le parti 

richiesto l’escussione di numerosi  testi; 

 

DISPONE 

 

che il Presidente della VI^ sezione penale dia attuazione all’esonero parziale della Dott.ssa Meroni 

escludendola dal turno di udienze filtro nel periodo settembre – dicembre 2018 e  tenendo conto, in 

relazione alle udienze già calendarizzate, dei seguenti criteri: 

1) resteranno sul ruolo della Dott.ssa Meroni, oltre ai processi di immediata definizione, quelli:  

a. per i quali è già in corso istruttoria;  

b. concernenti infortuni sul lavoro; 

c. con imputati sottoposti a misura cautelare;  

d. individuati dal Presidente della sezione in base alla particolare rilevanza economica o 

sociale; 

2) la Dottoressa Meroni predisporrà per la trattazione dei suddetti processi calendari che tengano 

conto dell’impegno prioritario in Corte d’Assise;  

3) tutti gli altri processi del ruolo Meroni saranno ridistribuiti tra i giudici onorari della VI^ 

sezione penale. 

 

DISPONE la pubblicazione sul sito Intranet dell’Ufficio, (Bollettino in rete), nonché 

l’inserimento sul sistema COSMAPP del C.S.M. ed anche via e-mail a tutti i magistrati. 

Torino, lì 28 Marzo 2018. 

 

         Il Presidente del Tribunale 

              Dott. Massimo Terzi  

        (firmato digitalmente) 

 


