
TRIBUNALE DI FERRARA

Al Signor Presidente della Corte d'Appello dì Bologna
anche nella sua qualità di Presidente del Consiglio Giudiziario
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Oggetto: variazione tabellare immediatamente esecutiva del 23 gennaio 2019

II Presidente f.f.,
premesso che la seguente variazione tabellare fa seguito alla necessaria rideterminazione
degli assetti del Tribunale di Ferrara a seguito del trasferimento in entrata della dott.ssa
Costanza Peni, operativo dal 23.1.2019 e già destinata al settore penale.
E' stata indetta un'apposita riunione con convocazione di tutti i magistrati del settore penale.
Quanto al settore penale sono addetti alla Sezione dibattimento in ordine di anzianità i
giudici
dott.ssa Pierà Tassoni, dott. Vartan Giacomelli, dott.ssa Sandra Lepore, dott.ssa Alessandra
Martinelli, dott. Costanza Ferri, dott. Andrea Migliorelli M.O.T., dott.ssa Giulia Caucci
M.O.T..
La dott.ssa Costanza Ferri subentra nella titolarità del ruolo monocratico già assegnato al
dott. Luca Maria Marini.
Alla data del 11 gennaio 2019 insistono sul ruolo del collegio penale 131 processi, pendenza
non fisiologica per un Tribunale di medie dimensioni quale quello di Ferrara che opera
efficacemente con una pendenza che si attesti complessivamente non oltre gli ottanta
processi e che rende al momento necessaria la celebrazione di tre udienze collegiali a
settimana, in luogo delle due previste nelle vigenti tabelle organizzative. Pertanto al collegio
ordinario che tiene udienza nelle giornate di mercoledì e giovedì e su cui grava un carico di
circa 50 processi per ogni collegio, si affiancherà un terzo collegio, a cui saranno assegnati
i processi con incompatibilità della sottoscritta derivate dall'aver svolto la funzione di Gip,
che si attestano in 30 circa.
Tale collegio sarà composto dai magistrati dott. Vartan Giacomelli Presidente, giudici a latere
dott.ssa Alessandra Martinelli e dott. Andrea Migliorelli, ovvero il collegio già destinato alla
trattazione del processo per la bancarotta dell'istituto di credito CA.RI.FE, la cui conclusione
è prevista entro il mese di gennaio.
I collegi ordìnari continueranno ad essere pertanto composti entrambi con la Presidenza
della dott.ssa Tassoni, giudice a latere nella giornata del mercoledì la dott.ssa Sandra Lepore
e nelle giornate di giovedì dott. Costanza Perri e dott. Giulia Caucci, entrambe impegnate
nella giornata del mercoledì in udienza monocratica.
II collegio del mercoledì continuerà ad essere composto - operando nei limiti segnati dal
D.lgs. n. 116/2017 - con l'ausilio del G.o.p. dott.ssa Leonarda D'Alonzo, che attualmente
fa parte di entrambi i collegi, a seguito di provvedimento organizzativo dell'I 1 settembre
2018.
Il numero attuale di sette magistrati addetti al settore monocratico e l'incremento delle
udienze collegiali - con conseguente aggravio del lavoro delle cancellerie - contrassegnate
da una persistente carenza di personale amministrativo, rende necessario ridurre il numero
di udienze monocratiche settimanali per ogni magistrato, pur a fronte di una sopravvenienza



nel solo anno 2018 di circa 2400 processi di rito monocratico ( cui si aggiungono oltre 600
processi per cui è già pervenuta nel corso del 2° semestre del 2018 richiesta di fissazione di
udienza) prevedendo il mantenimento per ogni magistrato di una udienza monocratica a
settimana, con facoltà di due udienze aggiuntive straordinarie al mese, per consentire lo
smaltimento dei processi più gravosi, per un totale massimo di sei udienze monocratiche al
mese per ciascun giudice. Per evitare disservizi restano salve le fissazioni di udienze
monocratiche con cadenza bisettimanale che risultino esser già state fissate alla data di
esecutività della presente variazione tabellare.
Gli affari saranno assegnati secondo i criteri di cui al decreto che segue.

FORMULA

La seguente variazione delle tabelle di composizione del Tribunale di Ferrara
Settore penale monocratico e collegiale
Sono addetti alla Sezione i Magistrati:
dott.ssa Pierà Tassoni, dott. Vartan Giacomelli, dott.ssa Sandra Lepore
dott.ssa Alessandra Martìnelli, dott.ssa Costanza Ferri, dott. Andrea Migliorelli, dott.ssa
Giulia Caucci.
La dottoressa Costanza Ferri subentra nel ruolo monocratico già assegnato al
Presidente di Sezione dottor Luca Maria Marini.
La dott.ssa Leonarda D'Alonzo è assegnata parzialmente alla sezione penale, per
comporre il collegio ordinario del mercoledì e per la sostituzione dei giudici togati, nel
rispetto dei limiti previsti dal D.lgs. n. 116/2017.
Settore monocratico
Sono addetti alla trattazione dei processi monocratici tutti (a citazione diretta da udienza
preliminare - da decreto di giudizio immediato da opposizione a decreto penale di condanna)
all'espletamento dei turni di reperibilità per le urgenze monocratiche ed agli appelli avverso
le sentenze penali dei giudici di pace del circondario i magistrati dott. Vartan Giacomelli,
dott.ssa Sandra Lepore, dott.ssa Alessandra Martinelli, dott.ssa Costanza Ferri,
dott.Andrea Migliorelli, dott.ssa Giulia Caucci.
Ogni magistrato terrà una udienza monocratica a settimana, con facoltà di due udienze
aggiuntive straordinarie al mese, per un totale di sei udienze monocratiche al mese
per ciascun giudice

1. dott. Vartan Giacomelli che terrà udienza nei gg di martedì e giovedì
2. dott. Sandra Lepore che terrà udienza nei gg di martedì e giovedì
3. dott. Alessandra Martinelli che terrà udienza nei gg di lunedì e giovedì
4. dott. Costanza Ferri che terrà udienza nei gg di mercoledì e venerdì
5. dott. Andrea Migliorelli che terrà udienza nei gg di martedì e venerdì
6. dott. Giulia Caucci che terrà udienza nei gg dì mercoledì e venerdì

Criteri di assegnazione
L'assegnazione dei processi monocratici provenienti da udienza preliminare avverrà a
rotazione ed in numero uguale - 1 ciascuno - tra i giudici della sezione penale addetti
al dibattimento monocratico, partendo dal giudice con maggiore anzianità di servizio,
tenendo conto dell'ordine di trattazione del processo in udienza preliminare (il primo
decreto che dispone il giudizio emesso al magistrato più anziano e così a seguire).
Ad ogni udienza preliminare il Gup dovrà ver i fica re le assegnazioni precedentemente
già disposte dagli altri magistrati dell'Ufficio, per proseguire nelle assegnazioni al
magistrato che per anzianità segue l'ultimo assegnatario.
Qualora vi sia una trattazione contemporanea in un'unica camera di consiglio di più
richieste dì rinvio a giudizio, dovrà farsi riferimento al numero di iscrizione al Registro
notizie di reato della Procura della Repubblica del Tribunale, partendo dal numero di
registro più risalente. Il primo processo da assegnare in ordine decrescente di



anzianità nel ruolo dei magistrati sarà quindi quello col numero di iscrizione al registro
della Procura della Repubblica del Tribunale più risalente e così vìa.
Il magistrato coordinatore de ir Uffl e io Gip curerà che sia tenuta annotazione delle
assegnazioni compiute per ogni udienza da ciascuno dei tre giudici dell'Ufficio
Gip/Gup, che tengono udienza in giorni distìnti (martedì - mercoledì e giovedì)
affinchè sia garantita la corretta assegnazione degli affari.

Con lo stesso criterio - a rotazione ed in numero uguale - 1 ciascuno - tra i giudici della
sezione penale addetti al dibattimento monocratico, in ordine decrescente di anzianità
saranno assegnati:

• i processi che pervengono dal G.I.P. con decreto di giudizio immediato,
• i processi a citazione diretta in relazione ai quali il P.M., anche distrettuale,

rivolga sìngola richiesta di fissazione di udienza per esigenze di trattazione
prioritaria indicata dal P.M. richiedente; tale criterio sarà adottato solo se
trattasi di processo in precedenza non assegnato. In caso contrario sarà
riassegnato al magistrato già assegnatario, eccettuate le cause di
incompatibilità alla trattazione.

• I processi per direttissima ex art. 449 c.p.
• i procedimenti provenienti dal giudice del gravame.

Il Presidente di Sezione F.F. curerà le assegnazioni, di cui sarà tenuta nota, al fine di
garantire la corretta assegnazione degli affari.

Procedimenti di esecuzione
I procedimenti di esecuzione dì competenza del giudice monocratico saranno assegnati
ai giudici addetti alla trattazione dei processi monocratici, come già sopra specificato
in numero uguale e con criterio automatico, assegnando al dott. Vartan Giacomelli il
primo procedimento, alla dott.ssa Sandra Lepore il secondo, alla dott.ssa Alessandra
Martinellì il terzo, alla dott.ssa Costanza Ferri il quarto, al dott. Andrea Miglio re 11 i il
quinto ed alla dott.ssa Giulia Caucci il sesto e così via.

Settore Collegio Penale
Alla trattazione dei processi del collegio penale sono addetti la dott. Fiera Tassoni, il
dott. Vartan Giacomelli, la dott.ssa Sandra Lepore, la dott.ssa Alessandra Martinelli, la
dott.ssa Costanza Ferri, il dottor Andrea Migliorelli e la dott.ssa Giulia Caucci nonché il
G.o.p. dott. Leonarda D'Alonzo.

Sono costituiti tre collegi, due dei quali ed. ordinari, che cureranno la trattazione di tutti
i processi - pendenti ed in entrata - eccettuati i processi che non possono essere trattati
per incompatibilità del Presidente f.f. dott.ssa Pierà Tassoni derivanti dall'aver svolto
per un decennio le funzioni di Gip/Gup presso il Tribunale di Ferrara.

II collegio ed. ordinario terrà udienza nei giorni dì mercoledì e giovedì.
Entrambi i collegi saranno presieduti dalla dott.ssa Tassoni, giudici a latere nella
giornata del mercoledì la dott.ssa Sandra Lepore e la dott.ssa Leonarda D'Alonzo g.o.p.,
nella giornata di giovedì la dott.ssa Costanza Ferri e la dott.ssa Giulia Caucci.
Quanto ai criteri di assegnazione dei procedimenti collegiali, i nuovi procedimenti
saranno assegnati ai diversi collegi secondo i criteri tabellari vigenti, ovvero al Collegio
del mercoledì le soprawenienze con n. RGIP disparì e del giovedì quelle con n. RGIP
pari.
Un terzo collegio - composto dai magistrati dott. Vartan Giacomelli Presidente, giudici
a latere dott.ssa Alessandra Martinelli e dott. Andrea Migliorelli, terrà udienza nelia
giornata dì mercoledì e tratterà i processi collegiali che non possono essere assegnati
al collegio ordinario per incompatibilità del Presidente f.f. dott.ssa Pierà Tassoni



derivanti dall'aver svolto per un decennio le funzioni di Gip/Gup presso il Tribunale
di Ferrara.

I procedimenti di riesame delle misure cautelari reali - che non possono essere trattati
da collegio composto con l'ausilio del Gop - saranno assegnati a rotazione uno per
ciascun collegio in numero uguale ai collegi del mercoledì e giovedì composti da
magistrati togati.
Nella giornata di mercoledì il collegio assegnatario dei procedimenti dì riesame sarà
quello composto dai magistrati
dott. Vartan Giacomelli Presidente, giudici a latere dott.ssa Alessandra Martinelli e
dott. And rea Migliorelli.
Nella giornata di giovedì sarà assegnatario il collegio ordinario composto come sopra
già indicato.

Incidenti di esecuzione di competenza collegiale
I procedimenti di esecuzione di competenza collegiale saranno assegnati dal
Presidente f.f. uno per ciascuno dei tre collegi in numero uguale e con criterio
automatico, iniziando dal collegio ordinario del mercoledì.

Criteri dì sostituzione Collegio Penale
II Presidente F.F. della Sezione penale sarà sostituito, in tutti i suoi casi di astensione,
ricusazione, impedimento, dal collega più anziano che non faccia parte del collegio.
In caso di giustificati impedimento assenza o incompatibilità del collega più anziano che non
faccia parte del collegio, qualora la trattazione del processo non sia differibile, ad es. per la
presenza di imputati sottoposti a misure coercitive, il sostituto del Presidente f.f. sarà il collega
più anziano che del collegio faccia parte.
Negli altri casi, sostituto sarà il collega meno anziano che del collegio non fa parte. In caso di
impossibilità assoluta di sostituzione con un Giudice della Sezione, per incompatibilità od
impedimento di tutti gli altri, sostituto sarà il Giudice della Sezione GIP/GUP meno anziano
nel ruolo, che non sia incompatibile con il processo in relazione all'attività svolta.

La presente variazione tabellare è immediatamente esecutiva in considerazione dell'avvenuto
trasferimento in entrata della dott.ssa Costanza Peni ed è stata preceduta da apposita riunione
previa convocazione dì tutti i colleghi che hanno avuto modo di esprìmere le loro opinioni.
Si comunichi a tutti i Magistrati, al Dirigente Amministrativo per quanto di competenza in
relazione ai servizi di Cancelleria e al Consiglio dell'Ordine dejaft Avvocati di Ferrara.

Ferrara, 23 gennaio 2019 il Presidente
dott. Pierà JTa


