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Tribunale di Cagliari
Variazione tabellare in via d'urgenza

SEZIONE DEL GIUDICE PER LE INDAGTNI PRELIMINARI
E DELL'UDIENZA PRELIMINARE

Il Presidente del Tribunele

La dott.ssa Maria Cristina Elisabetta Omano, magistrato assegnato con funzioni di giudice alla

Sezione del giudice per le indagini preliminari e dell'udienza preliminare, con delibera del

Consiglio superiore della magistraturq previo conferimento delle funzioni direnive di primo
grado, è stata nominata Presidente del Tribunale di sorveglianza di Cagliari e ha già preso

possesso delle nuove funzioni.

E'pertanto necessario disporre la riassegnazione dei procedimenti di cui la dott.ssa Omano era

titolare e deve provvedersi a tal fine, e per gli affari da assegnare alla stessa secondo i criteri
previgenti, in conformità a quanto indicato dal Presidente della Sezione, preso atto delle

disponibilita manifestate dai m&gistrati della Sezione nelle riunioni del 5 luglio e del l2 dicembre

2022.

L'indicazione, infatti, considera in modo adeguato, per un verso, i carichi di lavoro attuali dei

magistrati in servizio e, per altro verso, la naora dei diversi procedimenti da assegnare e

l'impegno così richiesto, oltre che l'entità degli affari calendarizzati nelle udienze già fissate, e

soddisfa sia I'esigenza di una distribuzione equilibrata del lavoro che quella della conveniente

individuazione di criteri di assegnazione preordinati.

I. I procedimenti pendenti nelle udienze preliminari e in camera di consiglio programmati per il
2023 saranno assegnati al Presidente della Sezione dott. Giuseppe Pintori e ai Giudici don.

Giorgio Altieri e dott. Michele Contini, iquali hanno manifestato la loro piena disponibilità,

secondo il seguente prospetto:

- l6 gennaio 2023: dott. Giuseppe Pinrori;

- 23 gennaio 2023: dott. Michele Contini;

- 30 gennaio 2023: dott. Giuseppe Pintori;

- 6 febbraio 2023: dott. Giuseppe Pintori;

- 8 e22 febbraio 2022: dott. Michele Contini;

- l3 febbraio 2023: dott. Ciuseppe Pintori;

- 20 febbraio 2023: dott. Giorgio Altieri;
- 21 febbnio 2023: dott. Michele Contini:

- 6 mzrzo2023: don. Giuseppe Pintori;

- 13 marzo 2023: dott. Michele Contini;
- 20 marzo 2023: dott. Gius€pp€ Pintorii
- 27 marzo 2023: dott. Giorgio Altieri.

I procedimenti già fissati nelle udienze suc.cessive per valutazione dell'esito della messa alla

prova venanno trattati di volta in volta dal giudice che ha disposto Ia sospensione del

procedimento e la messa alla prova.
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II. L'attivita C.l.P. verrà suddivisa tra i magistrati nel seguente modo:
- i procedimenti aventi ad oggeno le richieste di decreto penale saranno assegnati ai magistrati
della Sezione a rotazione (uno per ciascuno) secondo I'ordine previsto nelle tabelle di
orgrnizzazione per il triennio 2020-2022 a partire dal magistrato piir giovane nel ruolo della
magistratura i
- i procedimenti in cui sono in corso interccttazioni telefoniche e relative proroghe saranno
assegnati a rotazione in modo alternativo alla dott.ssa Ermengarda Ferrarese e alla dott.ssa
Elisabetta Patrito, a iniziare da quest'ultim4 la più giovane in ruolo, dal procedimento con
iscrizione a registro notizie di rcato più risalente nel tempo; analogo criterio verr.à adottato per

I'assegnazione definitiva dei procedimenti in cui è stalo già adottato un provvedimento di
autorizzazione alle intercenazioni o all'acquisizione dei tabulati telefonici o telematici.
I rimanenti procedimenti in cui vi era titolarita G.l.P. della dott.ssa Maria Cristina Elisabetta

Ornano saranno suddivisi tra il dr. Roberto Cau (fascicoli con num€ro C.l.P. pari) e la dott.ssa

Lucia Perra (fascicoli con numero G.l.P. dispari).

III. Nel caso di richieste di riti alternativi successivi all'emissione di decreto di giudizio

immediato oppurc a opposizione a decreto penale, nonche di rinvio a giudizio relative a

procedimenti per i quali sarebbe stata competente per il giudizio di merito la don.ssa Omano
(G.l.P. dott.ssa Ermengarda Ferrarese). si procedera a una suddivisione a rotazione tra tutti i
magistrati della Sezione secondo i criteri di rotazione tabellare, a eccezione di coloro che hanno

svolto funzioni G.l.P.

Gli incidenti di esecuzione e iprocedimenti relativi ad altri prowedimenti di competenza del

giudice dell'esecuzione, posizioni giuridiche e calcolo termini prescrizione dei reati saranno

assegnati quelli con numero pari SIGE o, qualora non esistente, numero pari di regisro notizie

di rcato al dott. Giorgio Altieri; quelli con numero dispari al don. Giuseppe Pintori.

Le richieste di ammissione e revoca rclative al patrocinio a spese dello Stato e di liquidazione di

compensi e indennità di ar.vocati, consulenti tecnici, interpreti, custodi giudiziai etc. saranno

assegnate alla dott.ssa Manuela Anzani.

Per ogni altro profilo non disciplinato dal presente prowedimento, neppure in via analogica,

rimangono fermi i criteri di cui alle tabelle di organizzazione vigenli.

[É tabelle del Tribunale di Cagliari, per quanto riguarda la Sezione del giudice per le indagini

preliminari e dell'udienza preliminare, devono quindi essere modificate in conformità.

Il provvedimento urgente di modifica della tabella, nella parte riguardante la redistribuzione dei

procedimenti già pendenti, deve essere dichiarato immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art.

39 della Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uflici giudiziari, tenuto

conto della indifferibilita della misura, unica idonea ad assicurare il regolare funzionamento

dell'Ufficio.
Il prowedimento urgente di modifica della tabella, nella parte riguardante I'assegnazione degli

affari, sarà viceversa esecutivo, ai sensi dell'arr. 40 della vigente Circolare sulla formazìone delle

tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari, dal momento in cui il Consiglio giudiziario

esprimerà eventuale unanime parere favorevole, salva la deliberazione del Consiglio superiorc

della magistratura per la relativa variazione tabellare.

Tutto ciò prsmesso e richiamate le ragioni orgNiuative sopra esposte, il
Presidente del Tribunele
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- sentito il Presidente della Sezione e dalo atto di quanto manifestato dai giudici interessati, i

quali non hanno formulato osservazioni ed anzi hanno espresso consenso rispetto alla scelta

organizzativa adottata;

- a parziale modifica delle tabelle di organizzazione del Tribunale di Cagliari aftualmente in

vigore;

- vista la Circolare sullaformazione delle tabelle di organizzozione degli ufici giudiziari per

il triennio 2020/202J (C ircolare n. P. 10500 del 2l luglio 2020 - Delibera del 23 luglio 2020

e successive integrazioni e modifiche);

DISPONE
l. Ie tabelle di organizzazione del Tribunale di Cagliari attualmente in vigore sono modificate in

conformità a quanto indicato nella motivazione che precede:

2. rimane fermo, per quanto non diversamente stabilito, quanto previsto nelle vigenti Tabelle di

organizzazione dell' ufficio:
3. dichiara il presente provvedimento di efficacia immediata nella parte riguardante la
redistribuzione dei procedimenti già pendenti, traltandosi di disposizioni assolutamente

necessarie per la funzionalità dell'Ufficio;
4. dichiara che il prowedimento urgente di modifica della tabella, nella parte riguardante

I'assegnazione degli affari, sarà viceversa esecutivo dal momento in cui il Consiglio giudiziario

esprimerà eventuale unanime parere favorevole, salva la deliberazione del Consiglio superiore

della magistratura per la relativa variazione tabellare.

Manda alla segreteria di curare gli adempimenti di competenza, e specificamente la

comunicazione del presente provvedimenlo:

al Presidente della Corte di appello di Cagliari;

al Consiglio giudiziario presso la Corte di appello di Cagliarit

al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari;

al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Cagliaril

al Presidente della Sezione del giudice per le indagini preliminari e dell'udienza preliminare e ai

Giudici interessati;

ai Direnori delle Canccllerie e all'altro personale interessato

Cagliari, 27 dicembre 2022.
Il Presidente T oale

(dofl. V


