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TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI

IL PRESIDENTE F.F.

Dr. Giuseppe Pintori

Oggetto: varizzione tabellare per I'assegnazione della dott.ssa Tronci alla Seconda Sezione Penale dibattimentale.

§

Con prowedimento emesso dal Presidente del Tribunale in dat^ 15-6-2022 è stato pubblicato I'interpello per la

copertua di due vacanze in organico alla Prima ed alla Seconda Sezione Penale dibattimentale.

Con prowedimento emesso 22 giugno 2022 la dott.ssa Giulia Tronci è stata assegnata alla Seconda Sezione Penale,

con la previsione di partecipazione al collegio della Seconda Sezione che tiene udienza il venerdì e celebrazione di

due udienze monocratich€ a settimana ( il martedì ed il giovedl ). Per la formazione del ruolo della dott.ssa Tronci

era previsto che subentrasse nella titolarita dei procedimenti penali di comp€t€nza monocratica in cui l'istruttoria

non è ancora iniziaa gia assegnati al dr. Gianluigi Dettori, oltre che nelle successive udienze di smistamento

assegnate a quest'ultimo giudice e negli altri procedimenti che verranno individuati con separato prorwedimento di

riequilibrio dei ruoli monocratici.

Nelle more della presa di possesso della dott.ssa Tronci, awenuta il 16 settembre 2022, è st o deliberato il 15

settembre 2022 dalla Quinta Commissione del C.S.M. il ts'asferimento alla Corte d'Appello di Cagliari del dr.

Francesco Alterio, giudice in sewizio presso la Seconda Sezione Penale del Tribunale di Cagliari; la procedura di

tsasferimento del dr. Alterio è stata definita tn dzta2l settembre 2022 dal Plenum del C.S.M.

E' quindi ragionevole ritenere che il dr. Alterio prendenà possesso del nuovo uffrcio entro due mesi dalla data della

delibera del Plenum, secondo una collaudata tempistica indicata anche dalla recente Circolare su anticipati e

posticipati possesso dei trèsferimenti di magistrati.

Allo stato appare quindi opportuno revocare I'attuazione del prowedimento di ass€gnazione alla dott.ssa Tronci dei

procedimenti intestati al dr. Dettori in quanto, tenuto conto del prossimo ts'asferimento del dr. Alterio e della

opportunità di assicurare continuità all'attivid giurisdizionale di competenza collegiale della Seconda Sezione

Penale, la vacatrza detenninata dal trasferimento del dr. Alterio comportera anche la necessità di sostituirlo nel

ruolo di giudice a /atefe che attualnente ricopre in due udienze settimanali ( il giovedì ed il venerdì ).

Per evitare di non utilizzare al meglio le risorse disponibili, nelle more del fasferimento del dr. Alterio in Corte

d'Appello, appare preferibile assegnare alla dott.ssa Tronci un ruolo prowisorio di giudice monocrètico che tenga

conto del suo inserimento in due udienze collegiali settimanali ( il giovedl ed il venerdl ) in luogo di quelle previste

nel prowedimento del 22-6-2022.

Tenuto conto della lunga duraa media d€ll'istruttoria dibattimentale dei procedimenti di comp€tenza collegiale,

appare altsest opportuno disporre che la dott.ssa Tronci intervenga immediatamente anche nelle udienze collegiali
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del giovedì, in modo da evitare la rinnovazione dell'istruttoria dibattim€ntale o chiedere I'applicazione del dr.

Alterio al Tribunale di Cagliari per un elevato numero di procedimenti, dopo il suo trasferimento in Corte

d'Appello.

Pertanto, Frno al rasferimento del dr. Alterio alla Corte d'Appello di Cagliari. la dott.ssa Ciulia Tronci parteciperà

alle udienze collegiali del giovedl e del venerdl della Seconda Sezione penale, con esclusione dei procedimenti in

avanzato stato di istruttoria nei quali appaia necessaria Ia partecipazione del dr. Alterio.

AIìo stesso tempo, I'inserimento immediato della dott.ssa Tronci in un ruolo monocratico da formare nelle more del

h-asferimento del dr. Alterio alla Corte d'Appello, costitùisce l'occasione p€r rilevare i cotleghi di entrambe le

sezioni dibattimentali da udienze che possono essere trattate dal nuovo giudice, senza necessità di rinnovazione del

dibattimento o comunque prescindendo da ulteriori problematiche organizzativ€.

Di conseguenza, nelle more del trasferimento del dr. Alterio alla Corte d'Appello la dott.ssa Tronci

celebrerà le seguenti udienze dibattimentali di competenza monocratica:

rito direttissimo:

- Martedl 27 seftembre 2022 ( ex Selis );

- Lunedì 3 ottobre 2022 ( ex Dettori );

- Martedì l8 ottobre 2022 ( ex Useli Bacchitta );

- Martedì 25 ottobre 2022 ( ex Dettori );

- tutti i successivi martedl dei mesi di novembre e dicernbre 2022 ( coa eccezione del 6 dicembre per

coincidenza con udienza di smistamento ) lmo al trasferimento del dr. Alterio in Corte d'Appello.

La dott.ssa Tronci potrà rinviare i procedimenti in cui viene chiesto il termine a difesa ad una successiva udienza in

cui è prevista la sua partecipazione al tumo dircttissime oppure ad una udienza di martedì, previa intesa con il

Presidente di Sezione per la verifica della disponibilita di aule e personale e coordinamento con il dr. Alterio per i

rinvii successivi;

udienze di smistrm€nto ( limitatamente ai procedimenti non ancora iniziati ):

I I ottobr§2822 e 6 dicembre 2022 ( martedl ) ruolo dr. Alterio;

2l ottobrc 2022 ( venerdì nel quale la Seconda Sezione ha prosecuzioni di procedimenti con collegi in diversa

composizione ) ruolo dr. Sanna in quanto ruolo più gravato nella Prima Sezione che ha un giudice in meno rispetto

all'altra Sezione, nel settore dei procedimenti di competenz monocratica.

Infine, poiché il ruoto del dr. Alterio è destinato ad una partecipazione sempre più limitat4 soprattutto all'udienza

collegiale del giovedl in considerazione del progressivo inserimento della dott.ssa Tronci, il minore imp€gno del

ù. Alterio sara compensato da un numero maggiore di assegnazioni di procedirnenti di competenza del Tribunale

del Riesame, del collegio delle misure di prevenzione che si terranno nelle udienze del giovedl e del venerdl della

Seconda Sezion€ o, nel caso in cui il dr. Alterio non avesse altri impegni processuali nella medesima giomata, alle

udienze direnissime che si dovess€ro tenere nella giomata del giovedl.

§
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Per quanto riguarda il trasferimento del ruolo monocratico del dr. Gianluigi Dettori alla Prima Sezione, appare

oppoÉuno sospendere il provvedimento di variazione tabellare del 22 gilugno 2022 in considerazione della

consistente modifica causata dal tsasferimento del dr. Alterio alla Corte d'Appello di Cagliari.

Inoltre, la prossima presa di possesso del Presidente del Tribunale, dr. Vincenzo Amato, nominato dal C.S.M. nello

scorso mese di luglio, impone un differimento dei provvedimenti che implicano un assetto organizzativo diverso da

quello athrale, in considerazione dell'opportunità di verificare la distribuzione e la tempistica dei procedimenti

monocrètici tra le due sezioni e tenuto conto che, a breve, potrebbero concretizza$i anche alti [-asferimenti di

giudici delle sezioni dibanimentali che comporteranno in entambe le Sezioni una diversa composizione dei collegi,

PER I MOTIVI SOPRA ESPOSTI

interpeltati i Presidenti di Sezione che hanno convenuto anche sulla opporhmita di assegnare alla dott.ssa Tronci

anche attivita processuali di competenz monocratica che sgravino da alri impegni colleghi anche della Prima

Sezione, nonché dell'inserimento immediato della dott.ssa Tronci nell'udienza collegiale del giovedì,

sentiti i magistrati interessati al contenuto specifico del presentc prowedimenio e tutti gli altri magistrati nella

riunione delle Sezioni dibattimentali tenutasi I'l I luglio 2022,

a parziale modifica del prowedimento di variazione tabellare del22-6-2022,

previa revoca della parte nella quale è stata disposta la formazione del ruolo della dott.ssa Trooci mediante

assegnazione di procedimenti gia assegnati al dr. Dettori,

DISPONE

l'assegnazione immediata della dott.ssa Tronci alle udienze dibattimentali collegiali del giovedl e del venendl della

Seconda Sezione Penale;

I'assegnazione della dott.ssa Tronci al ruolo monocratico gestito attualmente dal dr. Alterio, a decorrere dalla data

del suo trasferimento alla Corte d'Appello di Cagliari; nelle more del rasferimento del dr. Alterio, la dott.ssa

Tronci partecipera alle udienze con rito direttissimo e di smistamento sopra individuate;

il dr. Alterio compensera il minore irnpiego nelle udienze coìlegiali di nuova trattazione con un numero maggiore di

assegnazioni di procedimanti cautelari o di misure di prevenzione oppure celebrando udienze con rito direttissimo

nelle giomate del giovedt in cui sara libero da altri impegni processuali;

sospende fmo all'insediamento del Presidente del Tribunale dr. Vincenzo Amato il proyvedimento di trasferimento

del dr. Gianluigi Dettori quale giudice monocratico della Prima Sezione Penale del Tribunale.

§

Il presente prowedimento è immediatamente esecutiyo ai sensi dell'art. 39 Circolare sulle Tabelle 2020-2022,

trattandosi di prowedimento di assegnazione di magistrati in via d'urgenza a posizioni tabellari del Tribunale.

Manda alla Segret€ria di curare gti adempimenti di competenza, in particolare di comunicare il presente

pro\"r,ed imento:

- al Consiglio giudiziario presso la locale Corte d'appello;

- al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari;
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- al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Awocati di Cagliari;

- ai Presidenti ed ai magistrati delle Sezioni dibattimentali;

- al personale di Cancelleria interessato.

Cagliali, 22 settembre 2022.

II ente del ale f.f.

( G Pintori )
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