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TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO 

IL PRESIDENTE 

Vista la vigente tabella di organizzazione del Tribunale di Ascoli Piceno; 
vista la Circolare del C.S.M. sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli Uffici 
giudiziari per il triennio 2017-2019 ( delibera di Plenum 25-1-2017, Prot. n. 1318 del 26-1-

2017), attualmente ancora in vigore; 
rilevato che il Presidente di Sezione unica promiscua, dott. Carlo Calvaresi, assumerà, a 

decorrere dal 24-6-2020, l'incarico di Presidente del Tribunale di Teramo ( cfr. 

comunicazione in data 17-6-2020 ), con conseguente vacanza del posto semidirettivo in 

attesa di sua futura copertura; 
vista la posizione tabellare fino a tale ultima data ricoperta dal dott. Calvaresi e ritenuto che, 

al fine di garantire, senza soluzione di continuità, il più efficiente funzionamento possibile 

dell'Ufficio in attesa della copertura del posto di Presidente di Sezione unica promiscua, 

occorre procedere, in via tendenzialmente temporanea, ad una redistribuzione degli incarichi, 

di collaborazione e giurisdizionali, rivestiti dal magistrato uscente secondo la attuale 

organizzazione tabellare; 
considerato che per la redistribuzione degli incarichi di collaborazione svolti, in precedenza, 

dal dott. Calvaresi si disporrà con distinti successivi provvedimenti; 
ritenuto, quanto alla redistribuzione delle funzioni tabellari più strettamente giurisdizionali 

proprie del Presidente di Sezione dott. Calvaresi, che, considerata la attuale situazione 

generale dell'Ufficio ed i carichi di lavoro attribuiti a ciascun magistrato, togato ed onorario, 

risulta opportuno, anche nell'ottica di garantire, quanto più possibile, un equilibrio di detti 

carichi e, nel contempo, l'efficienza dei vari settori di attività, procedere alla ripartizione nel 

seguente modo: 
funzione tabellare di cui alla lettera C ( Presidenza del 2° Collegio civile nelle 

procedure concorsuali in genere, con udienza, in camera di consiglio, il giovedì della 

settimana dalle ore 12.00 ): attribuzione di tale funzione al Presidente del Tribunale 

dott. Luigi Cirillo, con composizione del Collegio unitamente ai magistrati togati 

dott.ri Raffaele Agostini e Francesca Calagna, quest'ultima quale relatrice ( 

attualmente la dott.ssa Calagna, in astensione per maternità, è sostituita, anche nelle 

funzioni di relatore e fino al rientro effettivo in servizio, dal magistrato distrettuale 

dott. Pietro Merletti ) e con modifica del giorno della settimana e dell'ora delle 

comparizioni nel venerdì dalle ore 10.30; 
funzione tabellare di cui alla lettera D ( Presidenza del 2° Collegio civile nelle altre 

materie civili, diverse da quella di cui al punto precedente e da quella della famiglia e 

minori, con udienza, in camera di consiglio, il venerdì della settimana dalle ore 12.00 

): attribuzione di tale funzione al Presidente del Tribunale dott. Luigi Cirillo con 

indicazione del giorno ed ora della settimana nel venerdì dalle ore 12.00; 

funzione tabellare di cui alla lettera E ( trattazione dei procedimenti per accertamento 

tecnico preventivo ex artt. 696 e 696 bis c.p.c. ): attribuzione di tale funzione, su 

delega del Presidente del Tribunale, al magistrato togato dott. Raffaele Agostini, con 

udienza da tenersi il martedì di ogni settimana dalle ore 9.30; 



funzione tabellare di cui alla lettera F ( Presidenza della Sezione Stralcio, fino ad 
esaurimento dei procedimenti relativi): attribuzione della funzione al Presidente del 
Tribunale dott. Luigi Cirillo; 
funzioni tabellari di cui alle lettere G ed H ( Presidente e relatore nel Collegio civile 
nei procedimenti di separazione e divorzi congiunti trattati nella fase presidenziale; 
assegnatario, su delega del Presidente del Tribunale, di un ruolo di procedimenti di 
separazione e divorzio — fase presidenziale — suddiviso in misura del 50% con il 
Presidente del Tribunale dott. Luigi Cirillo, ruolo ripartito secondo il criterio 
automatico di attribuzione in base all'ordine di iscrizione e all'ordine alfabetico dei 
Magistrati — una a testa le giudiziali e una a testa le consensuali — con udienze il 
primo e terzo mercoledì del mese dalle ore 9.30 ): attribuzione ( su delega del 
Presidente del Tribunale e col citato criterio di ripartizione automatico ) del 50% 
delle udienze presidenziali nei procedimenti di separazione e divorzio, al magistrato 
togato dott. Raffaele Agostini, con udienza il primo e terzo mercoledì di ogni mese 
dalle ore 9.30; attribuzione, di conseguenza, a detto magistrato togato, all'interno del 
1° Collegio civile ( Famiglia e minori), del ruolo di Presidente e relatore unicamente 
nella definizione delle cause di separazione consensuale e di divorzio congiunto da 
lui trattate nella fase presidenziale; 
funzione tabellare di cui alla lettera I ( Presidenza del Collegio della Sezione 
Specializzata Agraria, con udienza il 4° venerdì del mese dalle ore 9.30 ): 
attribuzione di detta funzione al magistrato togato doti. Raffaele Agostini, con 
composizione del Collegio unitamente ai magistrati togati dott.sse Francesca Sirianni 
e Simona D'Ottavi; 
funzione tabellare di cui alla lettera L ( Giudice delle esecuzioni immobiliari 
supplente per i casi di assenza, impedimento, incompatibilità, astensione o 
ricusazione del titolare ): attribuzione della funzione al G.O.P. dott.ssa Paola 
Mariani, quale magistrato onorario già affiancato al giudice titolare nelle procedure 
di esecuzione mobiliare ed effettiva assegnataria di queste ultime; 
funzioni tabellari di cui alle lettere M ed N ( Presidenza dei Collegi penali — fase 
dibattimentale ed eventuale esecuzione penale — e camerali — riesami ed appelli in 
materia di misure cautelari reali ex art. 324 c.p.p. — e componente dell'Ufficio per il 

processo — settore dibattimentale penale, istituito con provvedimento n. 108/2019 del 
18-9-2019): attribuzione delle funzioni, in attesa della presa di possesso da parte del 
nuovo designando Presidente di Sezione, alla dott.ssa Claudia Di Valerio ( anche 

quale relatore) e previsione che il Collegio penale dibattimentale, per i procedimenti 
relativi ai reati di cui all'art. 407, comma 2 lett. a) c.p.p., in tale periodo, sia 
composto, quali giudici togati titolari, dai magistrati Simona D'Ottavi ( senza compiti 

di relatore) e Matteo Di Battista; 
p.q.m. 

visti gli artt. 38 e segg. della Circolare sopra citata; 
dispone la seguente variazione tabellare: 

1) A decorrere dal 24-6-2020 ( data di presa di possesso effettivo, da parte del 
magistrato dott. Carlo Calvaresi, del posto direttivo di Presidente del Tribunale di 
Teramo ), le funzioni giurisdizionali svolte, per tabella, dallo stesso dott. Carlo 
Calvaresi ( cfr. sua posizione tabellare ), quale Presidente di Sezione, verranno 
redistribuite, quantomeno temporaneamente ed in attesa della copertura del posto di 
Presidente di Sezione Unica promiscua, nel seguente modo: 



funzione tabellare di cui alla lettera C ( Presidenza del 2° Collegio civile nelle 
procedure concorsuali in genere, con udienza, in camera di consiglio, il giovedì della 
settimana dalle ore 12.00): attribuzione di tale funzione al Presidente del Tribunale 
dott. Luigi Cirillo, con composizione del Collegio unitamente ai magistrati togati 
dott.ri Raffaele Agostini e Francesca Calagna, quest'ultima quale relatrice ( 
attualmente la dott.ssa Calagna, in congedo per maternità, è sostituita, anche nelle 
funzioni di relatore e fino al rientro effettivo in servizio, dal magistrato distrettuale 
dott. Pietro Merletti ) e con modifica del giorno della settimana e dell'ora delle 
comparizioni nel venerdì dalle ore 10.30; 
funzione tabellare di cui alla lettera D ( Presidenza del 2° Collegio civile nelle altre 
materie civili, diverse da quella di cui al punto precedente e da quella della famiglia e 
minori, con udienza, in camera di consiglio, il venerdì della settimana dalle ore 12.00 
): attribuzione di tale funzione al Presidente dott. Luigi Cirillo con indicazione del 
giorno ed ora della settimana nel venerdì dalle ore 12.00; 
funzione tabellare di cui alla lettera E ( trattazione dei procedimenti per accertamento 
tecnico preventivo ex artt. 696 e 696 bis c.p.c. ): attribuzione di tale funzione, su 
delega del Presidente del Tribunale, al magistrato togato dott. Raffaele Agostini, con 
udienza da tenersi il martedì di ogni settimana dalle ore 9.30; 
funzione tabellare di cui alla lettera F ( Presidenza della Sezione Stralcio, fino ad 
esaurimento dei procedimenti relativi ): attribuzione della funzione al Presidente del 
Tribunale dott. Luigi Cirillo; 
funzioni tabellari di cui alle lettere G ed H ( Presidente e relatore nel Collegio civile 

nei procedimenti di separazione e divorzi congiunti trattati nella fase presidenziale; 
assegnatario, su delega del Presidente del Tribunale, di un ruolo di procedimenti di 

separazione e divorzio — fase presidenziale — suddiviso in misura del 50% con il 

Presidente del Tribunale dott. Luigi Cirillo, ruolo ripartito secondo il criterio 

automatico di attribuzione in base all'ordine di iscrizione e all'ordine alfabetico dei 

Magistrati — una a testa le giudiziali e una a testa le consensuali — con udienze il 

primo e terzo mercoledì del mese dalle ore 9.30 ): attribuzione ( su delega del 

Presidente del Tribunale e col citato criterio di ripartizione automatico ) del 50% 

delle udienze presidenziali nei procedimenti di separazione e divorzio, al magistrato 

togato dott. Raffaele Agostini, con udienza il primo e terzo mercoledì di ogni mese 

dalle ore 9.30; attribuzione, di conseguenza, a detto magistrato togato, all'interno del 

1° Collegio civile ( Famiglia e minori ), del ruolo di Presidente e relatore unicamente 

nella definizione delle cause di separazione consensuale e di divorzio congiunto 

trattate nella fase presidenziale; 
funzione tabellare di cui alla lettera I ( Presidenza del Collegio della Sezione 

Specializzata Agraria, con udienza il 4° venerdì del mese dalle ore 9.30 ): 

attribuzione di detta funzione al magistrato togato dott. Raffaele Agostini, con 

composizione del Collegio unitamente ai magistrati togati dott.sse Francesca Sirianni 

e Simona D'Ottavi; 
funzione tabellare di cui alla lettera L ( Giudice delle esecuzioni immobiliari 

supplente per i casi di assenza, impedimento, incompatibilità, astensione o 

ricusazione del titolare ): attribuzione della funzione al G.O.P. dott.ssa Paola 

Mariani, quale magistrato onorario già affiancato al giudice titolare nelle procedure 

di esecuzione mobiliare ed effettiva assegnataria di queste ultime; 
funzioni tabellari di cui alle lettere M ed N ( Presidenza dei Collegi penali — fase 

dibattimentale ed eventuale esecuzione penale — e camerali — riesami ed appelli in 



materia di misure cautelari reali ex art. 324 c.p.p. — e componente dell'Ufficio per il 
processo — settore dibattimentale penale, istituito con provvedimento n. 108/2019 del 
18-9-2019: attribuzione delle funzioni, in attesa della presa di possesso da parte del 
nuovo designando Presidente di Sezione, alla dott.ssa Claudia Di Valerio ( anche 
quale relatore) e previsione che il Collegio penale dibattimentale, per i procedimenti 
relativi ai reati di cui all'art. 407, comma 2 lett. a) c.p.p., in tale periodo, sia 
composto, quali giudici togati titolari, dai magistrati Simona D'Ottavi ( senza compiti 
di relatore) e Matte() Di Battista. 

Dichiara la presente variazione tabellare immediatamente esecutiva. 
Dispone che il presente provvedimento venga comunicato al Presidente della Corte di 

Appello di Ancona, ai magistrati, togati ed onorari, in servizio nell'Ufficio, al Procuratore 

della Repubblica in sede, all'indirizzo PEC del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di 

Ascoli Piceno, al Dirigente amministrativo in sede ed alle Cancellerie. 
Ascoli Piceno, 19-6-2020. 
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TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO 

PROVV. N. 77/2020 

Distribuzione tra Sezioni 

1) Dott. Luigi CIRILLO - Presidente del Tribunale 

A) Assegnatario di un ruolo di procedimenti di nuova iscrizione di separazione e 
divorzio - fase presidenziale - suddiviso, come da delega con Decreto 
Presidenziale del 05/10/2018, in misura del 50% con il dott. Raffaele Agostini 
ripartito secondo il criterio automatico di attribuzione in base all'ordine di 
iscrizione e all'ordine alfabetico dei cognomi dei Magistrati (una a testa le 
giudiziali e una a testa le consensuali), con udienze il secondo e quarto 
mercoledì di ogni mese, alle ore 9,30. 
B) Presidente del 1° Collegio Civile, quale relatore in materia di separazioni 

consensuali e divorzi congiunti per i procedimenti da lui trattati nella fase 

presidenziale come da lettera A), nonché quale Presidente nelle materie della 

famiglia e dei minori ex art. 38 disp. att. c.c., con udienza da tenere, di norma, il 

venerdì di ogni settimana dalle ore 11.00. 

C) Incaricato alla trattazione delle richieste di provvedimento di ingiunzione 

(fatta eccezione per le richieste di provvedimenti di ingiunzione in materia di 

Lavoro, Previdenza ed Assistenza, nonché a quelle collegate a procedure di 

sfratto) ed alla trattazione di affari di specifica competenza presidenziale. 

In caso di assenza, impedimento o incompatibilità per qualsiasi causa, per la 

trattazione delle richieste di provvedimento di ingiunzione, la sostituzione 

avverrà, a turno e con rotazione paritaria ad opera di tutti i magistrati addetti, in 

via esclusiva al settore civile, ad iniziare dal meno anziano in ruolo. 

D) Presidente del 2 ° Collegio civile, nelle procedure concorsuali in genere, con 

udienza, in Camera di Consiglio, il venerdì della settimana dalle ore 10,30. 

E) Presidente del 2° Collegio civile nelle altre materie civili, diverse da quella di 

cui al punto precedente e da quella della famiglia e minori, con udienza, in 

camera di consiglio, il venerdì della settimana dalle ore 12,00. 

F) Presidente della Sezione Stralcio, fino ad esaurimento dei procedimenti 

relativi. 

I 
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2) Dott. ssa Rita DE ANGELIS - Giudice 

A) Giudice coordinatore dell'Ufficio G.I.P. - G.U.P. con incarico di dirigere ed 
organizzare il lavoro di questo settore. 
B) Giudice per l'Udienza Preliminare titolare, con udienza il martedì e giovedì 
della settimana alle ore 9,00. 
C) Giudice per le Indagini Preliminari, quale primo supplente, in caso di 
impedimento od incompatibilità del G.I.P. titolare e con turni di reperibilità, 
alternati con il G.I.P. titolare, nei giorni prefestivi e festivi e nei fine settimana. 
D) Inserimento nella turnazione con gli altri magistrati del collegio penale 
dottoresse Giusti e Di Valerio e il dott. Di Battista, limitatamente ai giudizi 
direttissimi. 
E) Giudice supplente delle esecuzioni mobiliari, nei casi di legittima assenza o 
impedimento per qualsiasi causa ovvero nei casi di incompatibilità, astensione o 
ricusazione tanto del Giudice titolare del ruolo quanto del G.O.P. a quest'ultimo 
affiancato. 
F) Magrif per il settore penale dal 31/03/2017 con prot. n. 643/2017, con 
esonero del 10% come da provvedimento presidenziale del 31/03/2019. 

3) Dott. Raffaele AGOSTINI - Giudice 

A) Ruolo di giudice tutelare titolare con udienza di norma, un giorno a 
settimana, con l'affiancamento della dott.ssa Stefania Iannetti (con attribuzione 
degli affari al 50 % tra togato e quell'onorario) e quanto ai procedimenti relativi 
ai TSO con l'affiancamento della dott.ssa Paola Mariani (che gestirà, peraltro, in 
via esclusiva tali ultimi procedimenti). 
B)Giudice componente titolare della Sezione Specializzata per le controversie 
agrarie, con udienza il 4° venerdì del mese dalle ore 9.30. 
C) Titolare virtuale di un ruolo contenzioso civile ordinario limitato fino ad 
esaurimento, ruolo gestito dal GOP affiancato dott.ssa Stefania Iannetti. 
Il carico di lavoro attuale del dott. Agostini tiene conto dello sgravio del 20% per 
la durata dell'incarico di componente del Consiglio Giudiziario presso la Corte di 
Appello di Ancona. 
D) Giudice componente non relatore nei Collegi civili (2° Collegio) in materia di 
procedura concorsuale, con udienza di norma il giovedì dalle ore 12,00. 
E) Giudice delegato supplente alle procedure concorsuali in genere. 
F) Giudice supplente GIP/GUP, limitatamente ai casi di legittima assenza o 
impedimento (di durata, quanto alla funzione GIP, superiore alla settimana), 
incompatibilità, astensione o ricusazione di entrambi i titolari di dette funzioni. 
G) Giudice primo supplente del magistrato specializzato del Lavoro, per gli 
eventuali casi di assenza, impedimento, incompatibilità, astensione o ricusazione 
del magistrato titolare. 
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H) A decorrere dal 27/05/2020 ed al fine di un riequilibrio dei ruoli dei G.O.P. in 
affiancamento dei magistrati togati, è disposta l'assegnazione sul ruolo gestito 
dal G.O.P. dott.ssa Stefania Iannetti, in affiancamento del magistrato togato dott. 
Raffaele Agostini (titolare virtuale del ruolo), di n. 85 cause civili contenziose 
tratte dai seguenti ruoli di altri G.O.P. in affiancamento: n. 24 cause dal ruolo 
gestito dal G.O.P. dott.ssa Luisella Lorenzi (in affiancamento del magistrato 
togato dott.ssa Francesca Sirianni, titolare virtuale del ruolo); n. 33 cause dal 
ruolo gestito dal G.O.P. dott. Adriano Cassini (in affiancamento del magistrato 
togato dott.ssa Enza Foti, titolare virtuale del ruolo); n. 28 cause dal ruolo gestito 
dal G.O.P. dott. Roberto Ricci (in affiancamento del magistrato togato dott. 
Riccardo Ionta, titolare virtuale del ruolo); dovranno, in particolare, essere 
riassegnate sul ruolo gestito dal G.O.P. dott.ssa Stefania Iannetti le n. 85 cause 
secondo i seguenti criteri: trattasi di udienze fissate dopo il 31 luglio 2020 per 
fascicoli in attesa di udienza di prima comparizione/trattazione ex art 183 c.p.c. 
o in attesa di udienza di assunzione dei mezzi di prova ex art 184 c.p.c. o infine in 
attesa di udienza di giuramento del CTU ex art. 193 c.p.c su ciascuno dei ruoli 
degli altri tre G.O.P. in precedenza indicati. 
I) Incaricato della trattazione dei procedimenti per Accertamento Tecnico 
Preventivo ex artt. 696 e 696 bis c.p.c., con udienza il martedì della settimana 
dalle ore 9,30. 
L) Presidente e relatore nel Collegio civile nei procedimenti di separazione e 
divorzi congiunti trattati nella fase presidenziale; assegnatario, su delega del 
Presidente del Tribunale, di un ruolo di procedimenti di separazione e divorzio - 
fase presidenziale - suddiviso in misura del 50% con il Presidente del Tribunale 
dott. Luigi Cirillo, ruolo ripartito secondo il criterio automatico di attribuzione in 
base all'ordine di iscrizione e all'ordine alfabetico dei Magistrati - una a testa le 
giudiziali e una a testa le consensuali - con udienze il primo e terzo mercoledì 
del mese dalle ore 9,30; attribuzione, di conseguenza, a detto magistrato togato, 
all'interno del 1° Collegio civile (Famiglia e minori), del ruolo di Presidente e 
relatore unicamente nella definizione delle cause di separazione consensuale e 
di divorzio congiunto da lui trattate nella fase presidenziale. 
M) Presidente del Collegio della Sezione Specializzata Agraria, con udienza il 40 

venerdì del mese dalla ore 9,30. 

4) Dott. Giovanni IANNIELLI - Giudice del lavoro 

A) Giudice Coordinatore del settore di attività relativa alle controversie di 
lavoro, di previdenza ed assistenza. 
B) Giudice istruttore di procedimenti di lavoro, anche cautelari, con udienza il 
martedì e il venerdì della settimana alle ore 10,00. 
C) Al Dott. Iannielli, sono affiancati i G.O.P. Avv. Tiziana D' Ecclesia e avv. Paola 
Del Curto (che tengono due udienze tabellari per settimana di martedì e di 



venerdì, oltre a due mercoledì al mese della dott.ssa D'Ecclesia, qualora 
necessario in considerazione del carico di lavoro), per la trattazione e istruzione 
e decisione dei procedimenti in materia di Previdenza ed Assistenza, delegati dal 
Magistrato Togato titolare secondo criteri automatici. 
Vengono fissati, inoltre, i seguenti necessari indicatori correttivi ai criteri 
automatici sopra definiti: 
le cause di opposizione ex art. 28 L. 300/1970 (repressione di condotta 
antisindacale) vengono assegnate a Giudice diverso da quello che ha definito la 
fase sommaria (Corte Costituzionale, 15/10/1999, n. 387); 
le cause di opposizione ex art. 1 commi 51 ss. L. 92/2012 (cd. Rito Fornero, fase 
di opposizione) vengono assegnate al medesimo Giudice che ha definito la fase 
sommaria (cfr. Corte Costituzione, 13/05/2015, n. 78); 
le cause di nuova iscrizione che, se assegnate a Giudici diversi, sarebbero 
suscettibili di riunione per connessione in corso di causa, ex art. 274 c.p.c., con 
altre cause di nuova iscrizione ovvero con cause già in precedenza iscritte (ad 
esempio, giudizi di opposizione a cartelle esattoriali diverse ma tutte 
conseguenti al medesimo verbale ispettivo), vengono attribuite al medesimo 
Giudice, da individuarsi nel Giudice che sarebbe assegnatario (secondo i criteri 
automatici sopra stabiliti) della causa di nuova iscrizione avente numero R.G. più 
antico, ovvero, ove risultino giudizi già pendenti e con udienza già fissata, nel 
Giudice al quale è già assegnata la causa in precedenza iscritta con numero di 
R.G. più antico. Ciò al fine di evitare le numerose remissioni al Presidente del 
Tribunale e le conseguenti fissazioni di udienze ex art. 274 c.p.c. di procedimenti 
connessi; 
l'attribuzione, a singolo Giudice, di alcune cause in più rispetto ai colleghi, in 
applicazione dei criteri correttivi che precedono, dovrà essere "compensata" 
con l'attribuzione, a quel singolo Giudice, di altrettante cause in meno (della 
medesima tipologia di cause), in modo che il numero di nuove cause attribuite 
nel periodo di riferimento sia tendenzialmente il medesimo per ciascun Giudice 
(ciò con l'eccezione delle ingiunzioni di pagamento seriali, per le quali tale 
"compensazione" non appare necessaria), secondo il criterio proporzionale di 
cui in precedenza. 
L'assegnazione secondo i suddetti criteri di fascicoli di nuova iscrizione verrà 
curata dal Dott. Iannielli, quale Coordinatore del Settore Lavoro il quale potrà 
ricorrere anche alle procedure delle assegnazioni automatizzate. 
I G.O.P. potranno svolgere, con riferimento ai fascicoli loro delegati, tutte le 
funzioni del Magistrato Togato affiancato (tentativo di conciliazione, trattazione, 
istruzione e decisione) e relativamente alla materia lavoro le sole attività la cui 
delega è consentita dalla legge. 
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5) Dott.ssa Annalisa GIUSTI - Giudice 

A) Giudice per le Indagini Preliminari titolare con udienza il lunedì e Giudice per 
l'udienza preliminare supplente con udienza nei giorni fissati (questa funzione 
nei casi di impedimento o incompatibilità del G.U.P. titolare e con turni di 
reperibilità alternati con la Dott.ssa De Angelis nei fine settimana e nei giorni 
festivi e prefestivi). 
B) Assegnataria di un ruolo di procedimenti civili contenziosi: 
la dott.ssa Annalisa Giusti conserverà, per le cause civili già pendenti alla data 
del 30/09/2019, il suo attuale ruolo civile contenzioso ordinario con udienza 
civile il venerdì e continuerà ad essere assegnataria da detta data in poi con 
turnazione automatica e paritaria delle sole cause civili di separazioni e divorzi 
contenziosi secondo un criterio automatico basato sull'ordine d'iscrizione del 
procedimento (si parte dal procedimento col numero di iscrizione più basso e 
risalente nel tempo) e sull'ordine alfabetico del cognome del Giudice (si parte 
dalla lettera che precede nell'ordine alfabetico), l'udienza sarà tenuta il venerdì 
della settimana dalle ore 9,00. 
C) Giudice componente della Sezione Stralcio. 
D) Inserimento nella turnazione per i procedimenti dibattimentali con rito 
direttissimo. 

6) Dott.ssa Barbara CAPONETTI - Giudice 

A) Giudice istruttore assegnatario del ruolo di procedimenti civili contenziosi già 
in precedenza gestito dalla dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori. L'udienza verrà 
tenuta il venerdì di ogni settimana, dalle ore 09,00. Nella gestione del ruolo sarà 
affiancata dal G.O.P. Avv. Paola Mariani ai sensi e con i limiti di cui all'art. 183 
della Circolare C.S.M. del 26-1-2017, con mantenimento in capo alla dott.ssa 
Caponetti dei fascicoli già pendenti assegnati in precedenza alla dott.ssa Gregori 
ed in capo al G.O.P. dott.ssa Mariani di quelli già pendenti a quest'ultima pure in 
precedenza assegnati, nonché con distribuzione dei nuovi procedimenti, tra il 
togato titolare ed il G.O.P. affiancato, secondo criterio automatico e paritario 
basato sull'ordine di iscrizione del procedimento (si parte dal procedimento col 
numero di iscrizione più basso e risalente nel tempo) e sull'ordine alfabetico del 
cognome del Giudice (si parte dalla lettera che precede nell' ordine alfabetico). 
B) Giudice dei procedimenti cautelari e possessori ante causam a turno con gli 
altri magistrati del settore civile rispettivamente addetti alle medesime funzioni, 
secondo il criterio automatico e paritario di cui alla nota n. 2 in calce alla 
proposta tabellare; 
C) Giudice componente del 1° collegio civile con udienza il venerdì alle ore 
11.00 e segg., quale assegnataria relatrice, con turno paritario con gli altri 
magistrati addetti alla medesima funzione, dei procedimenti ricadenti 



nell'ambito delle materie del 10 collegio secondo criterio automatico di 
assegnazione basato sull'ordine di iscrizione del procedimento (si parte dal 
procedimento col numero di iscrizione più basso e risalente nel tempo) e 
sull'ordine alfabetico del cognome del Giudice ( si parte dalla lettera che precede 
nell'ordine alfabetico); 
D) Giudice componente del 2° collegio civile con udienza il venerdì alle ore 
11,00 e segg., quale assegnataria relatrice, con turno paritario con gli altri 
magistrati addetti alla medesima funzione, dei procedimenti di reclamo ex art. 
669 terdecies c.p.c. e degli altri fascicoli (materie) di competenza di detto 2° 
collegio, il tutto secondo criterio automatico di assegnazione basato sull'ordine 
di iscrizione del procedimento ( si parte dal procedimento col numero di 
iscrizione più basso e risalente nel tempo) e sull'ordine alfabetico del cognome 
del Giudice ( si parte dalla lettera che precede nell'ordine alfabetico); 
E) Giudice delle procedure di volontaria giurisdizione in materia di famiglia e 
non, e di cui all'art. 38 disp. att. c.c. mod. dall'art. 3 L. n. 219/2012, ad eccezione 
delle procedure in tema di Registro delle Imprese e di quelle di competenza del 
Giudice Tutelare, con criterio di ripartizione automatica con gli altri magistrati 
addetti alle medesime funzioni, il tutto secondo la turnazione paritaria prevista 
nella nota n. 2 in calce alla proposta tabellare e con udienze nei giorni di giovedì 
e venerdì dalle ore 9.00 (monocratiche) e dalle ore 11.00 e segg. (collegiali); 
F) Componente dell'Ufficio per il processo - settore civile Contenzioso, istituito 
con provv. n. 108/2019 del 18/09/2019. 
G) A decorrere dal 9-6-2020, la dott.ssa Caponetti dovrà, in sede di distribuzione 
tra la medesima ed il G.O.P. in affiancamento, delle nuove cause civili 
contenziose assegnate, mantenere comunque sul proprio ruolo le cause aventi 
un valore superiore ad € 100.000,00, assegnando in compensazione al suo G.O.P. 
in affiancamento la causa di volta in volta con numero di ruolo immediatamente 
successivo che abbia un valore inferiore o pari al suddetto indicato parametro. 

7) Dott.ssa Francesca SIRIANNI - Giudice 

A) Assegnataria di un ruolo di procedimenti civili contenziosi, ivi compresi quelli 

possessori e cautelari "ante causam" e relativi reclami, ruolo nella gestione del 
quale sarà affiancata, limitatamente ai procedimenti civili contenziosi, dal G.O.P. 

Avv. Luisella LORENZI ai sensi e con i limiti di cui all'art. 43 bis O.G. ed all'art. 

183 della Circolare C.S.M. del 26-1-2017, con distribuzione dei procedimenti di 

nuova iscrizione secondo criterio automatico e paritario basato sull' ordine di 
iscrizione del procedimento (si parte dal procedimento col numero di iscrizione 

più basso e risalente nel tempo) e sull' ordine alfabetico del cognome del Giudice 

(si parte dalla lettera che precede nell' ordine alfabetico). Nel ruolo così formato 

le cause verranno distribuite, tra il Magistrato Togato affiancato ed il Magistrato 

Onorario affiancante, in misura del 50% ciascuno, dividendole tra il Togato e l' 
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Onorario una a testa, a partire dalla data di iscrizione più risalente, e così via. 
L'udienza verrà tenuta il giovedì di ogni settimana, dalle ore 09,30. 
B) Componente del primo Collegio civile e relatore in Camera di Consiglio dei 
procedimenti a lei assegnati nell'ambito delle materie del 1° Collegio secondo 
criterio automatico basato sull'ordine d'iscrizione del procedimento (si parte dal 
procedimento col numero di iscrizione più basso e risalente nel tempo) e sull' 
ordine alfabetico del cognome del Giudice (si parte dalla lettera che precede nell' 
ordine alfabetico). 
C) Componente del 2° Collegio civile e relatore in Camera di Consiglio dei 
procedimenti a lei assegnati nell'ambito delle materie del secondo Collegio, in 
base a criterio automatico fondato sull'ordine d'iscrizione del procedimento (si 
parte dal procedimento col numero di iscrizione più basso e risalente nel tempo) 
e sull' ordine alfabetico del cognome del Giudice (si parte dalla lettera che 
precede nell' ordine alfabetico). 
D) Giudice delle procedure di volontaria giurisdizione in materia di famiglia e 
non, e di cui all'art. 38 disp. att. c.c. mod. dall'art. 3 L. 219/2012 ad eccezione 
delle procedure in tema di Registro delle Imprese e di quelle di competenza del 
Giudice Tutelare, con criterio di ripartizione automatica come da nota n. 2 in 
calce, con udienza il giovedì e venerdì dalle ore 9,00 (monocratiche) e dalle ore 
11,00 (collegiali). 
E) Giudice componente della Sezione Specializzata per le controversie agrarie, 
con udienza il 4° venerdì del mese alle ore 9,30. 
F) Componente dell'Ufficio per il processo - settore Civile Contenzioso, istituito 
con provv. n. 108/2019 del 18/09/2019. 
G) A decorrere dal 9-6-2020, la dott.ssa Sirianni dovrà, in sede di distribuzione 
tra la medesima ed il G.O.P. in affiancamento, delle nuove cause civili 
contenziose assegnate, mantenere comunque sul proprio ruolo le cause aventi 
un valore superiore ad € 100.000,00, assegnando in compensazione al suo G.O.P. 
in affiancamento la causa di volta in volta con numero di ruolo immediatamente 
successivo che abbia un valore inferiore o pari al suddetto indicato parametro. 

8) Dott.ssa Enza FOTI - Giudice 

A) Assegnataria di un ruolo di procedimenti civili contenziosi, nonché di 
procedimenti possessori e cautelari "ante causam" e relativi reclami, con 
distribuzione dei procedimenti di nuova iscrizione secondo criterio automatico e 
paritario basato sull'ordine di iscrizione del procedimento (si parte dal 
procedimento col numero di iscrizione più basso e risalente nel tempo) e 
sull'ordine alfabetico del cognome del Giudice (si parte dalla lettera che precede 

nell'ordine alfabetico). L'udienza verrà tenuta il venerdì di ogni settimana dalle 

ore 9,30. 
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Alla Dott.ssa Foti sarà affiancato, per il ruolo contenzioso civile, il G.O.P. Avv. 
Cassini secondo un criterio automatico e generale basato sull'ordine di iscrizione 
del procedimento (si parte dal procedimento col numero di iscrizione più basso 
e risalente nel tempo) e sull'ordine alfabetico del cognome del Giudice, in 
rapporto di uno ad uno (si parte dalla lettera che precede nell'ordine alfabetico). 
I procedimenti di nuova iscrizione verranno ripartiti tra la Dott.ssa Foti ed il 
G.O.P. Cassini secondo il medesimo criterio automatico di cui sopra e con i limiti 
derivanti dall'art. 43 bis O.G. e dall'art. 183 della Circolare CSM 26-1-2017. 
B) Componente del 1° e 2° Collegio Civile e relatore in Camera di Consiglio dei 
procedimenti a lei assegnati nell'ambito delle materie del primo e secondo 
Collegio, secondo il criterio automatico e paritario di turnazione stabilito tra i 
magistrati addetti al settore. 
C) Giudice delle procedure di volontaria giurisdizione in materia di famiglia e 
non, e di cui all'art. 38 disp. att. c.c. mod. dall'art. 3 Legge 219/12, ad eccezione 
delle procedure in tema di Registro delle Imprese e di quelle di competenza del 
giudice tutelare, con criterio di ripartizione automatica e con udienza, di norma, 
il venerdì dalle ore 9,00 (monocratiche) e dalle ore 11,00 (collegiali). 
D) Funzioni di giudice componente dei collegi della sezione stralcio. 
E) Magrif per il settore civile dal 03/09/2018 con Decreto Presidenziale n. 
96/2018, con esonero del 10% come da provvedimento presidenziale n. 
121/2018 del 24/10/2018. 
F) A decorrere dal 30-9-2019, data indicata della presa di possesso dell'Ufficio 
da parte del magistrato togato dott. Riccardo Ionta, addetto in via esclusiva al 
Settore civile, al predetto magistrato verrà assegnato un ruolo civile contenzioso 
iniziale di cui n. 100 fascicoli di più recente iscrizione pendenti sul ruolo del 
magistrato togato dott.ssa Enza Foti. 
G) Componente dell'Ufficio per il processo - settore Civile Contenzioso, istituito 
con provv. n. 108/2019 del 18/09/2019. 
H) A decorrere dal 9-6-2020, la dott.ssa Foti dovrà, in sede di distribuzione tra la 
medesima ed il G.O.P. in affiancamento, delle nuove cause civili contenziose 
assegnate, mantenere comunque sul proprio ruolo le cause aventi un valore 
superiore ad € 100.000,00, assegnando in compensazione al suo G.O.P. in 
affiancamento la causa di volta in volta con numero di ruolo immediatamente 
successivo che abbia un valore inferiore o pari al suddetto indicato parametro. 

9) Dott.ssa Claudia DI VALERIO - Giudice 

A) Componente fissa del 1° e 2° Collegio Penale dibattimentale e camerale 
(Giudice dell'Esecuzione penale e Giudice componente del Collegio penale per 

tutti i procedimenti in Camera di Consiglio - esecuzione penale collegiale, misure 

di prevenzione, riesami e appelli reali), con udienze normalmente il secondo e 

quarto mercoledì del mese. 
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B) Assegnataria di un ruolo di procedimenti penali monocratici "a citazione 
diretta", unitamente al magistrato togato dott. Matteo Di Battista e, con 
l'affiancamento dei G.O.P. Avv.ti Barbara Pomponi e Barbara Bondi Ciutti, 
secondo un criterio di distribuzione automatica dei procedimenti, sulla base 
della data in cui è pervenuta la richiesta del P.M. per la fissazione dell'udienza, a 
partire dal più risalente (il 1° procedimento alla dott.ssa Di Valerio, il 2° al dott. 
Di Battista, il 3° al G.O.P. Bondi Ciutti ed il 40 al GOP Pomponi, e via dicendo). 
L'udienza sarà tenuta tutti i lunedì del mese dalle ore 9,00. 
C) Assegnataria di un ruolo di procedimenti penali monocratici da udienza 
preliminare già pendenti e non assegnati al dott. Di Battista, con udienza tutti i 
lunedì del mese dalle ore 9,00, nonché a decorrere dal 05/04/2019, assegnataria 
dei procedimenti penali monocratici da udienza preliminare di nuova iscrizione 
unitamente al dott. Di Battista, il tutto secondo il criterio di distribuzione 
automatica e paritaria tra i due magistrati togati (il 1° procedimento alla dott.ssa 
Di Valerio, il 2° procedimento al dott. Di Battista e così via) con udienza tutti i 
lunedì del mese dalle ore 9,00. 
D) Giudice dell'Esecuzione penale monocratica da citazione diretta e da udienza 
preliminare a turno con il dott. Di Battista secondo il criterio di distribuzione 
automatica e paritaria (il 1° procedimento alla dott.ssa Di Valerio, il 2° 
procedimento al dott. Di Battista, e così via). 
E) Inserimento nella turnazione con gli altri magistrati dottoresse Giusti, De 
Angelis e il dott. Di Battista, limitatamente ai giudizi direttissimi. 
F) A decorrere dal 16/03/2019 i soli procedimenti penali collegiali e 
monocratici incardinati rispettivamente da e con il magistrato distrettuale dott. 
Pietro Merletti a detta data verranno portati a termine con lo stesso e dallo 
stesso con le modalità, tempi e criteri fissati con il provvedimento di variazione 
tabellare n. 34 in data 11/03/2019. 

G) Componente dell'Ufficio per il processo - settore Penale Dibattimentale, 

istituito con provv. n. 108/2019 del 18/09/2019. 

H) Presidenza dei Collegi penali (anche quale relatore) - fase dibattimentale ed 

eventuale esecuzione penale - e camerali - riesami ed appelli in materia di 

misure cautelari reali ex art. 324 c.p.p. 

10) Dott. Riccardo IONTA - Giudice 

1)A decorrere dal 30-9-2019, data indicata della presa di possesso dell'Ufficio da 

parte del magistrato togato dott. Riccardo Ionta, addetto in via esclusiva al 

Settore civile, al predetto magistrato verrà assegnato un ruolo civile contenzioso 

iniziale costituito da complessivi n. 300 fascicoli, ruolo determinato nel seguente 
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modo: i n. 100 fascicoli di più recente iscrizione pendenti sul ruolo del 
magistrato togato dott.ssa Enza Foti; i n. 140 fascicoli di più recente iscrizione 
pendenti sul ruolo del magistrato onorario dott. Roberto Ricci; i n. 60 fascicoli di 
più recente iscrizione pendenti sul ruolo del magistrato onorario dott.ssa 
Luisella Lorenzi; con esclusione, peraltro ed in tutti i suddetti casi, dal computo 
ai fini del prelievo dei fascicoli concernenti cause già introitate a decisione o per 
le quali sia già stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni dinanzi al 
magistrato titolare del singolo fascicolo alla data suddetta; 
2) A decorrere dal 30-9-2019 il G.O.P. dott. Roberto Ricci, fino a quel momento 
affiancato al magistrato togato dott.ssa Annalisa Giusti nella gestione del ruolo 
contenzioso civile di quest'ultima, passerà, con i fascicoli contenziosi civili dallo 
stesso concretamente gestiti, in affiancamento al magistrato togato dott. 
Riccardo Ionta, il quale, pertanto, diverrà titolare virtuale dei citati fascicoli 
contenziosi civili gestiti, in concreto, dal magistrato onorario; 
3) A decorrere, sempre, dal 30-9-2019 viene, pertanto, delineata la seguente 
posizione tabellare complessiva del magistrato togato dott. Riccardo Ionta: 
A) Assegnatario di un ruolo iniziale di procedimenti civili costituito nei termini e 
con i criteri di cui al punto 1) del presente dispositivo, con affiancamento ad 
opera del G.O.P. dott. Roberto Ricci, il quale manterrà i fascicoli contenziosi civili 
alla stessa data a lui assegnati, fascicoli dei quali il magistrato togato diviene 
titolare virtuale; sempre a decorrere dalla data della sua presa di possesso, il 
dott. Ionta risulterà, altresì, assegnatario dei procedimenti contenziosi civili di 
nuova iscrizione unitamente agli altri magistrati togati addetti alle stesse 
funzioni, il tutto secondo criterio automatico e paritario basato sull'ordine di 
iscrizione del procedimento ( si parte dal numero di iscrizione più risalente nel 
tempo ) e sull'ordine alfabetico del cognome del Giudice ( si parte dalla lettera 
che precede nell'ordine alfabetico ); la distribuzione interna di tali nuovi 
procedimenti, tra il magistrato togato titolare ed il G.O.P. affiancato, avverrà, poi, 
secondo criterio automatico e paritario negli stessi termini di cui sopra, 

ovviamente tenendo conto dei limiti normativi derivanti dall'art. 43 bis O.G. e 

dall'art. 183 della Circolare del C.S.M. sopra richiamata; l'udienza per le cause 

contenziose civili del dott. Ionta sarà tenuta il giovedì di ogni settimana dalle ore 

9.00; 
B) Assegnatario dei procedimenti cautelari e possessori ante causam e di 

reclamo a turno con gli altri magistrati del settore civile rispettivamente addetti 

alle medesime funzioni, secondo il criterio automatico e paritario di cui alla nota 

n. 2 in calce alla proposta tabellare; 
C) Assegnatario dei procedimenti di volontaria giurisdizione in materia di 

famiglia e non, nonché dei procedimenti di cui all'art. 38 disp. att. c.c. come 

modificato dall'art. 3 della legge n. 219/2012 (ad eccezione delle procedure in 
Io 
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tema di Registro delle Imprese e di quelle di competenza del Giudice Tutelare), a 
turno con gli altri magistrati rispettivamente addetti alle medesime funzioni, 
secondo il criterio automatico e paritario di cui alla nota n. 2 in calce alla 
proposta tabellare, con udienze nei giorni di giovedì e/o venerdì del mese dalle 
ore 9.00 ( monocratiche ) e venerdì dalle ore 12.00 ( collegiali ); 
D) Giudice componente, anche con funzioni di relatore, del 1° Collegio civile, con 
udienza il venerdì dalle ore 12.00, quale assegnatario, con turno paritario con gli 
altri magistrati addetti alla medesima funzione, dei procedimenti ricadenti 
nell'ambito delle materie del 1° Collegio secondo il criterio automatico e 
paritario di cui alla nota n. 2 in calce alla proposta tabellare; 
E) Giudice componente, anche con funzioni di relatore, del 2° Collegio civile, con 
udienza i venerdì del mese dalle ore 12.00 quale assegnatario, con turno 
paritario con gli altri magistrati addetti alla medesima funzione, dei 
procedimenti ricadenti nell'ambito delle materie del 2° Collegio secondo il 
criterio automatico e paritario di cui alla nota n. 2 in calce alla proposta 
tabellare. 
F) Componente dell'Ufficio per il processo - settore Civile Contenzioso, istituito 
con provv. n. 108/2019 del 18/09/2019. 
G) A decorrere dal 9-6-2020, il dott. Tonta dovrà, in sede di distribuzione tra il 
medesimo ed il G.O.P. in affiancamento, delle nuove cause civili contenziose 
assegnate, mantenere comunque sul proprio ruolo le cause aventi un valore 
superiore ad € 100.000,00, assegnando in compensazione al suo G.O.P. in 
affiancamento la causa di volta in volta con numero di ruolo immediatamente 
successivo che abbia un valore inferiore o pari al suddetto indicato parametro. 

11) Dott.ssa Simona D'OTTAVI - Giudice 

A) Assegnataria del ruolo Esecuzioni Immobiliari e giudizi divisionali ad essi 
collegati, con udienze il primo, secondo e terzo venerdì del mese. 
B) Componente del 1° Collegio Civile con udienza il venerdì del mese per i 
procedimenti di Volontaria Giurisdizione e camerali in genere in materia di 
famiglia e non, secondo i criteri automatici di turnazione previsti in calce alla 
vigente tabella. 
C) Giudice assegnatario di procedimenti di volontaria giurisdizione, in materia di 
famiglia e non, secondo i criteri automatici di turnazione già previsti in calce alla 
vigente tabella. 
D) Titolare virtuale del ruolo delle esecuzioni mobiliari, ruolo in concreto gestito 
dal G.O.P. dott.ssa Paola Mariani, quale Giudice onorario a tal fine affiancato. 
E) Componente fissa del 1° e 2° Collegio penale dibattimentale limitatamente ai 
procedimenti già incardinati con la sua presenza. 
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F) Componente dell'Ufficio per il processo - settore Esecuzioni Civili, istituito 
con provv. n. 108/2019 del 18/09/2019. 
G) Giudice componente della Sezione Specializzata per le controversie agrarie, 
con udienza il 4° venerdì del mese alle ore 9,30. 
H) Componente del Collegio penale dibattimentale, (senza compiti di relatore) 
per i procedimenti relativi ai reati di cui all'art. 407, comma 2 lett. a) c.p.p.. 

12) Dott. Matteo DI BATTISTA - Giudice 

A) Assegnatario di un ruolo monocratico penale iniziale, sia da citazione diretta 
che da udienza preliminare (con udienza i lunedì di ogni settimana dalle ore 
9.00), ruolo ottenuto prelevando i procedimenti penali monocratici da citazione 
diretta e quelli monocratici da udienza preliminare già assegnati al dott. Marco 
Bartoli. 
B) Assegnatario (con udienze i lunedì di ogni settimana dalle ore 9.00) dei 
procedimenti monocratici da citazione diretta di nuova iscrizione unitamente 
alla dott.ssa Claudia Di Valerio ed ai G.O.P. affiancati dott.sse Barbara Pomponi e 
Barbara Bondi Ciutti, il tutto secondo un criterio di distribuzione automatica e 
paritaria sulla base della data in cui è pervenuta la richiesta del P.M. per la 
fissazione dell'udienza (il 1° procedimento alla dott.ssa Di Valerio, il 2° al dott. Di 
Battista, il 3° al G.O.P. Bondi Ciutti ed il 4° al G.O.P. Pomponi, e così via). 
C) Assegnatario (con udienze i lunedì di ogni settimana dalle ore 9.00) dei 
procedimenti monocratici da udienza preliminare di nuova iscrizione 
unitamente alla dott.ssa Claudia Di Valerio, il tutto secondo criterio di 
distribuzione automatica e paritaria tra i due magistrati togati sulla base della 
data in cui è pervenuta la richiesta del P.M. per la fissazione dell'udienza (il 1° 
procedimento alla dott.ssa Di Valerio, il 2° procedimento al dott. Di Battista, e 
così via). 
D) Giudice dell'Esecuzione penale monocratica da udienza preliminare e da 
citazione diretta unitamente alla dott.ssa Claudia Di Valerio, il tutto secondo 
criterio di distribuzione automatica e paritaria tra i due magistrati togati il 1° 
procedimento alla dott.ssa Di Valerio, il 2° al dott. Di Battista e così via). 
E) Componente, anche con funzioni di relatore, del collegio penale 
dibattimentale e camerale (esecuzione penale collegiale in genere, riesami ed 
appelli reali, etc.), con udienze, normalmente e salvo urgenze, il 2° e il 4° 
mercoledì del mese (ad esclusione dei procedimenti già incardinati - con 
avvenuto inizio effettivo dell'assunzione dei mezzi di prova - dinanzi a diverso 
collegio). 
F) Inserimento nella turnazione per i procedimenti dibattimentali con rito 
direttissimo e nelle turnazioni feriali, festive e prefestive stabilite 
trimestralmente dal Presidente di Sezione relativamente ai giudizi direttissimi 
ed immediati con rito monocratico. 
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G) A decorrere dal 09/09/2019 e fino al 31/12/2019 i procedimenti 

monocratici da citazione diretta di nuova iscrizione verranno assegnati 

esclusivamente ai GOP dott.ssa Barbara Bondi Ciutti e dott.ssa Barbara Pomponi, 

secondo un criterio automatico di distribuzione (1° procedimento al GOP Bondi 

Ciutti, il 2° procedimento al GOP Pomponi e così via). 
H) Componente dell'Ufficio per il processo - settore Penale Dibattimentale, 

istituito con provv. n. 108/2019 del 18/09/2019. 

I) Componente del Collegio penale dibattimentale, per i procedimenti relativi ai 
reati di cui all'art. 407, comma 2 lett. a) c.p.p.. 

13) Dott.ssa Francesca CALAGNA - Giudice 

A) Giudice Delegato titolare alle procedure concorsuali, con udienze nei giorni di 
giovedì dalle ore 9.00 (prefallimentari, rendiconti, reclami ex art. 36 L.F., 
eventuali udienze relative a concordati preventivi ammessi o da ammettere) e 
venerdì dalle ore 9.00 (verifiche dello stato passivo; sovraindebitamenti) di ogni 
settimana. 
B) Giudice relatore nei collegi civili (2° collegio) in materia di procedure 
concorsuali (esclusi i procedimenti in cui sussista incompatibilità del Giudice 
Delegato ai sensi dell'art. 25 L.F.), con udienza, di norma, il venerdì di ogni 
settimana dalle ore 12.00. 
C) Primo componente supplente, anche con funzioni di relatore, del collegio 
penale dibattimentale e camerale (esecuzione penale collegiale in genere, 
misure di prevenzione, riesami ed appelli reali, etc.), con udienze, normalmente 
e salvo urgenze, il 2° e/o il 4° mercoledì del mese. 
D) Dal 25/01/2020 al 25/03/2020 e, comunque, fino al rientro effettivo in 
servizio, il magistrato distrettuale dott. Pietro Merletti svolgerà le funzioni della 
dott.ssa Calagna. 

GIUDICI ONORARI DI PACE 

Con la presente proposta tabellare i Giudici Onorari vengono assegnati ai settori 
di attività di seguito specificati secondo i moduli organizzativi di cui agli artt. 
186 e segg. della Circolare C.S.M. del 26-1-2017, ferme restando le limitazioni di 
cui all'art. 43 bis Ord. Giud. ed agli artt. 183 e 184 di detta Circolare. 
Sussistono, infatti, le condizioni tutte di cui alla norma secondaria sopra citata, 
in considerazione della inadeguatezza dell'organico dei Magistrati Togati 
rispetto al numero di procedimenti civili e penali pendenti, della necessità di 
ridurre l'arretrato ultratriennale in tutti i settori dell'ufficio, nonché 
dell'impossibilità di provvedere alla stabile sostituzione dei Giudici ordinari 
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sulla base di tabelle infradistrettuali (il Tribunale di Ascoli Piceno è abbinato al 
Tribunale di Fermo che soffre di analoghe problematiche). 
I Giudici Onorari sono coordinati dal Presidente di Sezione mediante incontri 
periodici, anche informali, normalmente con cadenza trimestrale, volti ad 
assicurare uniformità di indirizzi giurisprudenziali. 

1) Avv. Tiziana D'ECCLESIA - G.O.P. 

A) Giudice istruttore dei procedimenti in materia Previdenza ed Assistenza, 
delegati dal Magistrato Togato titolare secondo criteri automatici, con udienze il 
martedì ed il venerdì e il secondo e quarto mercoledì di ciascun mese dalle ore 
9,30; il ruolo gestito dal G.O.P. risulta virtualmente assegnato al Giudice Togato 
Titolare (Dott. Giovanni Iannielli), ma gestito in concreto dal Magistrato 
onorario. 
L'assegnazione secondo i suddetti criteri di fascicoli di nuova iscrizione verrà 
curata dal Dott. Iannielli, quale Coordinatore del Settore Lavoro, facendo ricorso 
alle assegnazioni automatiche. 
I G.O.P. potranno svolgere, con riferimento ai fascicoli loro attribuiti, tutte le 
funzioni del Magistrato Togato affiancato (tentativo di conciliazione, trattazione, 
istruzione e decisione). 
B) Il G.O.P. D'Ecclesia beneficia di uno sgravio del 20% del carico di lavoro, in 
quanto risulta componente del Consiglio Giudiziario della Magistratura onoraria 
di Ancona; tale sgravio viene ottenuto, detraendo dalla sua attività lavorativa le 
opposizioni ad ordinanza ingiunzione, che vengono assegnate in via esclusiva al 
G.O.P. avv. Luisella Lorenzi. 
C) Componente dell'Ufficio per il processo - settore Lavoro, istituito con provv. 
n. 108/2019 del 18/09/2019. 

2) Avv. Paola MARIANI - G.O.P. 

A) Giudice Istruttore dei procedimenti civili contenziosi (con le esclusioni ex art. 

43 bis Ord. Giud. ed ex art. 183 della Circ. C.S.M. del 26-1-2017) secondo il 
modulo organizzativo dell'affiancamento ad un Giudice togato , che è il titolare 

del ruolo. Nella gestione del ruolo in questione le cause verranno ripartite 
secondo il criterio automatico e paritario basato sull'ordine di iscrizione del 
procedimento (si parte dal procedimento col numero di iscrizione più basso e 
risalente nel tempo) e sull'ordine alfabetico del Giudice (si parte dalla lettera che 
precede nell'ordine alfabetico). Nel ruolo cosi formato le cause verranno 
distribuite, tra il Magistrato Togato affiancato (dott.ssa Barbara Caponetti) ed il 

Magistrato Onorario affiancante, in misura del 50% ciascuno, dividendole tra il 

togato e l'onorario una a testa, a partire dalla data di iscrizione più risalente, e 
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cosi via. L'udienza verrà tenuta il lunedì alle ore 9.30 e il terzo giovedì di ciascun 
mese. 
Il G.O.P. potrà svolgere, con riferimento ai fascicoli allo stesso attribuiti, tutte le 
funzioni del Magistrato Togato affiancato (tentativo di conciliazione, trattazione, 
istruzione e decisione). 
B) Giudice per l'assunzione di prove delegate e per procedimenti in materia di 
immigrazione. 
C) Giudice delle procedure in materia di sfratto, con udienza il martedì, ore 9,00. 
D) Assegnataria del ruolo delle esecuzioni mobiliari con udienza il mercoledì di 
ciascuna settimana e il secondo giovedì e il quarto venerdì di ciascun mese, 
quale Giudice in affiancamento al Giudice togato dott.ssa Simona D'Ottavi, la 
quale resta titolare virtuale di detto ruolo. 
E) Trattazione dei procedimenti relativi ai TS0 in affiancamento al Giudice 
Tutelare titolare dott. Raffaele Agostini. 
F) Componente dell'Ufficio per il processo - settore Civile Contenzioso e settore 
Esecuzioni Civili, istituito con provv. n. 108/2019 del 18/09/2019. 
G) A decorrere dal 9-6-2020, relativamente al settore contenzioso civile e per le 
nuove cause assegnate in affiancamento dal proprio magistrato togato, la 
dott.ssa Mariani tratterà unicamente le cause aventi un valore inferiore o pari ad 
€ 100.000,00. 
H) Giudice delle esecuzioni immobiliari supplente per i casi di assenza, 
impedimento, incompatibilità, astensione o ricusazione del titolare. 

3) Avv. Barbara BONDI CIUTTI - G.O.P. 

A) Assegnatario di un ruolo di procedimenti penali dibattimentali monocratici a 
citazione diretta, in affiancamento ai Togati Dott.ssa Claudia Di Valerio e al dott. 
Matte() Di Battista, unitamente al G.O.P. Barbara Pomponi, ruolo pari a 1/4 del 
carico totale del settore, formato secondo un criterio automatico di distribuzione 
(1° procedimento alla dott.ssa Di Valerio, 2° procedimento al dott. Di Battista, 3° 
procedimento al G.O.P. Bondi Ciutti, il 40 procedimento al G.O.P. Pomponi e cosi 
via) sulla base della data in cui è pervenuta la richiesta del P.M. di fissazione 
dell'udienza, ferme le limitazioni ex art. 43 bis Ord. Giud. e art. 184 della Circ. 
C.S.M. del 26/01/2017. L'udienza sarà tenuta, di norma, il martedì ed il giovedì 
della settimana dalle ore 9,00. 
B) Componente anche del Collegio Penale dibattimentale e camerale con 
udienza, di norma, il 2° ed il 4° mercoledì del mese, fatta eccezione per i 
procedimenti relativi ai reati di cui all'art. 407 2° comma lett. a) c.p.p. per i quali 
al 15/08/2017 non sia stata ancora esercitata l'azione penale e per quelli di 
riesame di cui all'art. 324 c.p.p. per i quali la notizia di reato non sia stata 
acquisita prima del 15/08/2017. 
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C) Componente dell'Ufficio per il processo - settore Penale Dibattimentale, 
- istituito con provv. n. 108/2019 del 18/09/2019. 

4) Avv. Luisella LORENZI - G.O.P. 

A) Assegnataria quale G.O.P., secondo il modulo organizzativo dell'affiancamento 
ad un Magistrato Togato, di cui all'art. 186 della Circ. C.S.M. del 26-1-2017 (con 
esclusione dei procedimenti ex art. 43 bis Ord. Giud. e art. 183 della Circ. C.S.M. 
del 26-1-2017) del ruolo di procedimenti civili contenziosi attribuito alla 
Dott.ssa Francesca Sirianni quale titolare. Nella gestione del ruolo in questione le 
cause verranno ripartite secondo il criterio automatico e paritario basato 
sull'ordine di iscrizione del procedimento (si parte dal procedimento col numero 
di iscrizione più basso e risalente nel tempo) e sull'ordine alfabetico del Giudice 
(si parte dalla lettera che precede nell'ordine alfabetico). Nel ruolo cosi formato 
le cause verranno distribuite, tra il Magistrato Togato affiancato ed il Magistrato 
Onorario affiancante, in misura del 50% ciascuno, dividendole tra il Togato e 
l'Onorario una a testa, a partire dalla data di iscrizione più risalente, e cosi via. 
L'udienza verrà tenuta il lunedì e giovedì di ogni settimana alle ore 9,00. 
Il G.O.P. potrà svolgere, con riferimento ai fascicoli allo stesso attribuiti, tutte le 
funzioni del Magistrato Togato affiancato (tentativo di conciliazione, trattazione, 
istruzione e decisione). 
B) Assegnataria dei procedimenti di opposizione ad ordinanza ingiunzione ex 
art. 22 della legge n. 689/81. 
C) A decorrere dal 30-9-2019, data indicata della presa di possesso dell'Ufficio 
da parte del magistrato togato dott. Riccardo Ionta, addetto in via esclusiva al 
Settore civile, al predetto magistrato verrà assegnato un ruolo civile contenzioso 
iniziale di cui n. 60 fascicoli di più recente iscrizione pendenti sul ruolo del 
magistrato onorario dott.ssa Luisella Lorenzi. 
D) Componente dell'Ufficio per il processo - settore Civile Contenzioso, istituito 
con provv. n. 108/2019 del 18/09/2019. 
E) A decorrere dal 9-6-2020, relativamente al settore contenzioso civile e per le 
nuove cause assegnate in affiancamento dal proprio magistrato togato, la 
dott.ssa Lorenzi tratterà unicamente le cause aventi un valore inferiore o pari ad 
€ 100.000,00. 

5) Avv. Stefania IANNETTI - G.O.P. 

A) Giudice istruttore di procedimenti civili contenziosi (con le esclusioni ex art. 
43 bis Ord Giud e art. 183 della Circ. C.S.M. del 26-1-2017) secondo il modulo 
organizzativo dell'affiancamento al Giudice Togato Dott. Raffaele Agostini, nella 
gestione delle cause del ruolo di quest'ultimo diverse da quelle in materia di 

16 e 



famiglia e di quelle di famiglia già assegnatele anteriormente al 15/08/2017 con 
udienza il martedì ed il giovedì alle ore 9,30. 
Il G.O.P. potrà svolgere, con riferimento ai fascicoli allo stesso attribuiti, tutte le 
funzioni del Magistrato Togato affiancato (tentativo di conciliazione, trattazione, 
istruzione e decisione). 
B) Assegnataria, in affiancamento al Giudice Togato dott. Raffaele Agostini, delle 
funzioni di Giudice Tutelare con udienza ogni lunedì alle ore 9,00 (fatta 
eccezione per i procedimenti relativi ai T.S.O. affidati, sempre in affiancamento al 
predetto Giudice togato, al G.O.P. avv. Paola Mariani); la distribuzione dei 
procedimenti tra il Giudice Togato e il Giudice Onorario affiancante avviene in 
rapporto del 50% ciascuno. 
C) Assegnataria quale G.O.P., secondo il modulo organizzativo dell'affiancamento 
ad un Magistrato togato, di cui all'art. 186 della Circ. C.S.M. del 26-1-2017 (con le 
esclusioni ex art. 43 bis Ord. Giud. e art. 183 della Circ. C.S.M. del 26-1-2017) di 
un ruolo di procedimenti civili contenziosi ad esaurimento, attribuito 
virtualmente al Dott. Raffaele Agostini quale titolare. 
Il G.O.P. potrà svolgere, con riferimento ai fascicoli allo stesso attribuiti, tutte le 
funzioni del Magistrato Togato affiancato (tentativo di conciliazione, trattazione, 
istruzione e decisione). 
D) Componente dell'Ufficio per il processo - Giudice Tutelare, istituito con 
provv. n. 108/2019 del 18/09/2019. 
E) A decorrere dal 27/05/2020 ed al fine di un riequilibrio dei ruoli dei G.O.P. in 
affiancamento dei magistrati togati, è disposta l'assegnazione sul ruolo gestito 
dal G.O.P. dott.ssa Stefania Iannetti, in affiancamento del magistrato togato dott. 
Raffaele Agostini (titolare virtuale del ruolo), di n. 85 cause civili contenziose 
tratte dai seguenti ruoli di altri G.O.P. in affiancamento: n. 24 cause dal ruolo 
gestito dal G.O.P. dott.ssa Luisella Lorenzi (in affiancamento del magistrato 
togato dott.ssa Francesca Sirianni, titolare virtuale del ruolo); n. 33 cause dal 
ruolo gestito dal G.O.P. dott. Adriano Cassini (in affiancamento del magistrato 
togato dott.ssa Enza Foti, titolare virtuale del ruolo); n. 28 cause dal ruolo gestito 
dal G.O.P. dott. Roberto Ricci (in affiancamento del magistrato togato dott. 
Riccardo Ionta, titolare virtuale del ruolo); dovranno, in particolare, essere 
riassegnate sul ruolo gestito dal G.O.P. dott.ssa Stefania Iannetti le n. 85 cause 
secondo i seguenti criteri: trattasi di udienze fissate dopo il 31 luglio 2020 per 
fascicoli in attesa di udienza di prima comparizione/trattazione ex art 183 c.p.c. 

o in attesa di udienza di assunzione dei mezzi di prova ex art 184 c.p.c. o infine in 
attesa di udienza di giuramento del CTU ex art. 193 c.p.c su ciascuno dei ruoli 
degli altri tre G.O.P. in precedenza indicati. 



6) Avv. Barbara POMPONI - G.O.P. 

A) Assegnataria, in affiancamento alla dott.ssa Claudia Di Valerio e al dott. 
Matteo di Battista, di un ruolo di procedimenti penali dibattimentali monocratici 
a citazione diretta pari a 1/4 del carico totale del settore, formato secondo un 
criterio automatico di distribuzione sulla base della data in cui è pervenuta la 
richiesta del P.M. di fissazione dell'udienza (e pertanto, il 1° procedimento alla 
dott.ssa Di Valerio, il 2° procedimento al dott. Di Battista, il 3° procedimento al 
G.O.P. Bondi Ciutti, il 40 procedimento al G.O.P. Pomponi e cosi via), ferme le 
limitazioni ex art. 43 bis Ord. Giud. e art. 184 della Circ. C.S.M. del 26-1-2017), 
con udienza il martedì ed il venerdì dalle ore 9,00. 
B) Componente, anche del Collegio Penale dibattimentale e camerale con 
udienza, di norma, il 2° ed il 4° mercoledì del mese, fatta eccezione per i 
procedimenti relativi ai reati di cui all'art. 407 2° comma lett. a) c.p.p. per i quali 
al 15/08/2017 non sia stata ancora esercitata l'azione penale e per quelli di 
riesame di cui all'art. 324 c.p.p. per i quali la notizia di reato non sia stata 
acquisita prima del 15/08/2017. 
C) Componente dell'Ufficio per il processo - settore Penale Dibattimentale, 
istituito con provv. n. 108/2019 del 18/09/2019. 

7) Avv. Paola DEL CURTO - G.O.P. 

A) Giudice istruttore dei procedimenti in materia Previdenza ed Assistenza, 
delegati dal Magistrato Togato titolare secondo criteri automatici, con udienze il 
martedì ed il venerdì dalle ore 9,30, il ruolo gestito dal G.O.P. risulta 
virtualmente assegnato al Giudice Togato Titolare (Dott. Giovanni Iannielli), ma 
gestito in concreto dal Magistrato onorario. 
L'assegnazione secondo i suddetti criteri di fascicoli di nuova iscrizione verrà 
curata dal Dott. Iannielli, quale Coordinatore del Settore Lavoro facendo ricorso 
alle assegnazioni automatiche. 
I G.O.P. potranno svolgere, con riferimento ai fascicoli loro attribuiti, tutte le 
funzioni del Magistrato Togato affiancato (tentativo di conciliazione, trattazione, 
istruzione e decisione). 
B) Componente dell'Ufficio per il processo - settore Lavoro, istituito con provv. 
n. 108/2019 del 18/09/2019. 

8) Avv. Roberto RICCI - G.O.P. 

A) Assegnatario quale G.O.P., secondo il modulo organizzativo dell'affiancamento 
ad un Magistrato togato, di cui all'186 della Circ. C.S.M. del 26-1-2017 (con le 
esclusioni ex art. 43 bis Ord. Giud. e art. 183 della Circ. C.S.M. del 26-1-2017) del 
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ruolo di procedimenti civili contenziosi attribuito al dott. Riccardo Ionta quale 
titolare virtuale. 
Nella gestione del ruolo in questione le cause verranno ripartite secondo criterio 
automatico e paritario basato sull'ordine di iscrizione del procedimento (si parte 
dal procedimento col numero di iscrizione più basso e risalente nel tempo) e 
sull' ordine alfabetico del Giudice (si parte dalla lettera che precede nell'ordine 
alfabetico). Nel ruolo così formato le cause verranno distribuite, tra il Magistrato 
Togato affiancato ed il Magistrato Onorario affiancante, in misura del 50% 
ciascuno, dividendole tra il Togato e l'Onorario una a testa, a partire dalla data di 
iscrizione più risalente, e così via. L'udienza verrà tenuta il lunedì e il mercoledì 
di ogni settimana, dalle ore 09,30. 
Il G.O.P. potrà svolgere, con riferimento ai fascicoli allo stesso attribuiti, tutte le 
funzioni del Magistrato Togato affiancato (tentativo di conciliazione, trattazione, 
istruzione e decisione). 
B) A decorrere dal 30-9-2019, data indicata della presa di possesso dell'Ufficio 
da parte del magistrato togato dott. Riccardo Ionta, addetto in via esclusiva al 
Settore civile, al predetto magistrato verrà assegnato un ruolo civile contenzioso 
iniziale di cui n. 140 fascicoli di più recente iscrizione pendenti sul ruolo del 
magistrato onorario dott. Roberto Ricci. 
C) Componente dell'Ufficio per il processo - settore Civile Contenzioso, istituito 
con provv. n. 108/2019 del 18/09/2019. 
D) A decorrere dal 9-6-2020, relativamente al settore contenzioso civile e per le 
nuove cause assegnate in affiancamento dal proprio magistrato togato, il dott. 
Ricci tratterà unicamente le cause aventi un valore inferiore o pari ad € 
100.000,00. 

9) Avv. Adriano CASSINI - G.O.P. 

A)Assegnatario quale G.O.P., secondo il modello organizzativo 
dell'affiancamento, di parte del ruolo di procedimenti civili contenziosi 
attribuito alla Dott.ssa Enza Foti quale titolare. Si applicherà il criterio 
automatico di ripartizione di cui al punto A) che precede. 
L'udienza del G.O.P. Cassini sarà tenuta il mercoledì di ogni settimana, il primo e 
quarto lunedì del mese alle ore 9,00. 
Il G.O.P. potrà svolgere, con riferimento ai fascicoli allo stesso attribuiti, tutte le 
funzioni del Magistrato Togato affiancato (tentativo di conciliazione, trattazione, 
istruzione e decisione). 
B) Componente dell'Ufficio per il processo - settore Civile Contenzioso, istituito 
con provv. n. 108/2019 del 18/09/2019. 
C) A decorrere dal 9-6-2020, relativamente al settore contenzioso civile e per le 
nuove cause assegnate in affiancamento dal proprio magistrato togato, il dott. 
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Cassini tratterà unicamente le cause aventi un valore inferiore o pari ad € 
100.000,00. 

NOTE IN CALCE ALLA PROPOSTA TABELLARE: 

1) I procedimenti civili cautelari e possessori "ante causam" verranno assegnati 
secondo il criterio automatico. 
I relativi reclami ex art. 669 terdecies c.p.c. inibiti ai G.O.P, saranno trattati, con 
turnazione paritaria, dalla dott.ssa Barbara Caponetti, dalla Dott.ssa Enza Foti, 
dal dott. Riccardo Ionta e dalla Dott.ssa Francesca Sirianni, secondo il criterio di 
distribuzione oggettivo basato sul numero di iscrizione e sull'ordine alfabetico 
del cognome del Magistrato [il 1° alla dott.ssa Caponetti il 2° alla dott.ssa Foti, il 
3° al dott. Ionta, il 4° alla dott.ssa Sirianni, e così via]; nelle cause di separazione 
e divorzi contenziosi in base ai criteri di cui sopra il terzo fascicolo della 
turnazione sarà assegnato alla dott.ssa Giusti e così via. 
2) gli affari da distribuire in via di turnazione paritaria, sia civili che penali, 
verranno normalmente assegnati ai singoli Magistrati tenuto conto dell'ordine di 
iscrizione a ruolo dei procedimenti nell'ambito di ciascun mese e dell'ordine 
alfabetico dei cognomi dei Giudici addetti alla Sezione a partire dal Magistrato il 
cui cognome inizia con la prima lettera dell'alfabeto, al quale sarà assegnato il 
fascicolo dal numero di iscrizione a ruolo più risalente nel tempo, a seguire. 
Farà eccezione la distribuzione non paritaria in cui, fermo restando il criterio 
cronologico ed alfabetico, la distribuzione quantitativa seguirà il diverso 
rapporto distributivo di volta in volta specificato in tabella. 
Qualora, applicando i suesposti criteri automatici, un procedimento civile o 
penale venga assegnato ad un G.O.P. inibito alla trattazione ai sensi dell'art. 43 
bis Ord. Giud. e degli artt. 183 e 184 della Circ. C.S.M. del 26-1-2017, detto 
procedimento, in caso di gestione di un ruolo autonomo, verrà automaticamente 
assegnato al Giudice Togato che, secondo l'ordine alfabetico dei cognomi, segue 
immediatamente il G.O.P. "incompatibile", al quale ultimo, per recuperare il 
rapporto quantitativo fissato in tabella, paritario o meno, verrà assegnato il 
fascicolo che, secondo l'ordine cronologico, sarebbe stato assegnato al Togato; 
nel caso di affiancamento di un G.O.P. al Giudice togato, il procedimento verrà 
riassegnato al Giudice togato titolare virtuale del ruolo ed al G.O.P., in 
compensazione, verrà assegnato il fascicolo che, secondo l'ordine cronologico, 
sarebbe stato assegnato al togato di riferimento; dopo di ciò, la distribuzione dei 
procedimenti riprenderà secondo i criteri generali automatici di cui alle presenti 
note. 
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ULTERIORI CRITERI DI SOSTITUZIONE 

In caso di legittima assenza, impedimento, incompatibilità, astensione o 
ricusazione di un Giudice togato assegnatario di un ruolo contenzioso 
monocratico civile che sia affiancato da un G.O.P., lo stesso sarà sostituito dal 
G.O.P. medesimo, salvi gli affari civili inibiti ai G.O.P., per i quali la sostituzione 
sarà operata con altro Giudice togato dello stesso Settore (in esso inclusi anche i 
Giudici della Sezione promiscua e con esclusione del Presidente e del Presidente 
di Sezione) che segua, secondo l'ordine dei cognomi dei magistrati, il togato 
assente, impedito, incompatibile, astenuto o ricusato, e, per il caso di assenza, 
impedimento, incompatibilità, astensione o ricusazione del Giudice togato che 
sia ultimo in ordine alfabetico (a partire dalla lettera iniziale del cognome del 
Giudice da sostituire), la sostituzione avverrà con il Giudice togato, sempre del 
Settore civile, il cui cognome sia primo in ordine alfabetico (sempre esclusi il 
Presidente ed il Presidente di Sezione), partendo, in ogni caso, nella sequenza 
alfabetica, dalla lettera iniziale del cognome del Giudice da sostituire. Negli altri 
affari civili in genere, monocratici o collegiali (ivi compresi quelli della Sezione 
Specializzata Agraria), nonché camerali, si applicheranno, in successione, gli 
stessi criteri di sostituzione sopra indicati. Qualora anche tali criteri non 
consentissero di individuare il sostituto, si ricorrerà, nell'ordine, agli altri 
rimanenti Giudici togati addetti al Settore civile secondo il criterio dell'anzianità 
inversa tra questi ultimi (dal meno anziano al più anziano, con esclusione del 
Presidente e del Presidente di Sezione) e, in ultimo, a tutti gli altri restanti 
Giudici togati dell'Ufficio, seguendo il criterio dell'anzianità inversa ( dal meno 
anziano al più anziano). 
Tali criteri di sostituzione si applicheranno (escluso, ovviamente, il riferimento 
al G.O.P.) anche in caso di ruolo o affare civile tenuto da un Giudice togato non 
affiancato. 
In caso di legittima assenza, impedimento, incompatibilità, astensione o 
ricusazione di un G.O.P. in affiancamento ad un Giudice togato, la sostituzione 
avverrà, in primo luogo, con il rispettivo Giudice affiancato e, in caso di legittima 
assenza, impedimento, incompatibilità, astensione o ricusazione anche di questi 
o in caso di G.O.P. con ruolo autonomo, con il Giudice togato del Settore civile che 
segua, secondo l'ordine dei cognomi, il G.O.P. interessato. Qualora anche tali 
criteri non consentissero di individuare il sostituto, si ricorrerà, nell'ordine, agli 
altri Giudici togati addetti al Settore civile secondo il criterio dell'anzianità 
inversa (dal meno anziano al più anziano, con esclusione del Presidente e del 
Presidente di Sezione) e, in ultimo, a tutti gli altri rimanenti Giudici togati 
dell'Ufficio, seguendo il criterio dell'anzianità inversa (dal meno anziano al più 
anziano). 
In caso di assenza, impedimento o incompatibilità per qualsiasi causa, per la 
trattazione delle richieste di provvedimento di ingiunzione, la sostituzione 
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avverrà, a turno e con rotazione paritaria ad opera di tutti i magistrati addetti, in 
via esclusiva al settore civile, ad iniziare dal meno anziano in ruolo. 
La sostituzione del Presidente di un Collegio civile avverrà con il Giudice togato 
più anziano facente parte dello stesso Collegio, Collegio che sarà integrato da 
altro eventuale Giudice togato meno anziano partecipante alla stessa udienza 
collegiale del giorno di riferimento ovvero, in ultimo, da un GOP addetto al 
Settore civile. 

Nel Settore penale, in caso di legittima assenza, impedimento, incompatibilità, 
astensione o ricusazione di un Giudice addetto al dibattimento monocratico, nel 
caso non sia sufficiente all'individuazione del sostituto il criterio già 
precedentemente indicato in tabella (sostituzione con i G.O.P. in affiancamento, 
laddove non inibito dalla normativa primaria e secondaria), la sostituzione 
avverrà, nell'ordine: a) con gli altri Giudici togati addetti al ( o anche al) Settore 
penale dibattimentale, secondo il criterio dell'anzianità inversa più volte 
enunciato; b) con i Giudici addetti, quali titolari, al Settore GIP/GUP, sempre 
secondo il criterio dell'anzianità inversa; c) in ultima analisi, con i Giudici addetti 
al Settore civile, ancora una volta secondo il criterio dell'anzianità inversa. 
Nel caso di legittima assenza, impedimento, incompatibilità, astensione o 
ricusazione di un Giudice addetto al dibattimento collegiale, qualora non fosse 
possibile individuare il sostituto facendo riferimento ai criteri precedentemente 
indicati con riguardo alle posizioni dei G.O.P. Bondi Ciutti e Pomponi, la 
sostituzione avverrà, nell'ordine: a) con gli altri Giudici togati addetti al ( o anche 
al) Settore penale dibattimentale, secondo il criterio dell'anzianità inversa più 
volte enunciato; b) con i Giudici addetti, quali titolari, al Settore GIP/GUP, 
sempre secondo il criterio dell'anzianità inversa; c) in ultima analisi, con i 
Giudici addetti al Settore civile, ancora una volta secondo il criterio 
dell'anzianità inversa. 
La sostituzione del Presidente del Collegio penale avverrà con il Giudice togato 
più anziano facente parte dello stesso Collegio, Collegio che sarà integrato, 
all'uopo, da un G.O.P. addetto al Settore penale ovvero ricorrendo agli ulteriori 
criteri sostitutivi di cui alle lettere a), b) e c) di cui al capoverso precedente. 

Nel Settore Lavoro, in caso di legittima assenza, impedimento, incompatibilità, 
astensione o ricusazione del Giudice togato titolare lo stesso sarà sostituito dai 
Giudici togati addetti, in via esclusiva al Settore civile, seguendo il criterio 
dell'anzianità inversa. In ultima ipotesi, si farà ricorso agli altri Giudici togati in 
servizio nell'Ufficio, sempre seguendo il criterio dell'anzianità inversa. 

Nel settore GIP/GUP, per il caso di legittima assenza o impedimento di durata 
superiore alla settimana, nonché per il caso di incompatibilità già verificatasi o 
di astensione o ricusazione del titolare, fermi restando i primari criteri di 
sostituzione più sopra evidenziati con riferimento alle posizioni dei Giudici 
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togati De Angelis, Giusti e Agostini si farà ricorso, in ulteriore subordine, in 
ordine progressivo: a) ai Giudici togati addetti al settore civile ( con esclusione, 
del Presidente e del Presidente di Sezione); b) ai Giudici togati addetti al settore 
penale dibattimentale, prevedendosi, peraltro, una turnazione paritaria ed 
alternata tra i vari magistrati rispettivamente addetti a ciascun settore, il tutto 
sempre iniziando, per ogni settore, dal magistrato di volta in volta meno anziano 
in ruolo e tenendo, comunque, conto anche dei limiti e principi stabiliti dagli artt. 
114 e 148 della Circolare del C.S.M. 26-1-2017 sulla formazione delle tabelle per 
il triennio 2017-2019 ( ad es.: fascicolo 1: - iniziale secondo GIP/GUP supplente 
il magistrato togato meno anziano in ruolo del settore civile; - in caso di assenza, 
impedimento, incompatibilità, astensione o ricusazione di quest'ultimo: 
magistrato che subito segue, in anzianità crescente in ruolo, il primo, fino ad 
esaurire, eventualmente ed in tal modo, tutti i magistrati del settore civile, per 
poi, se del caso, passare, con lo stesso criterio, a quelli del settore penale 
dibattimentale; fascicolo 2: - iniziale secondo GIP/GUP supplente il magistrato 
togato che viene per secondo, in anzianità crescente in ruolo, nel settore civile; - 
in caso di assenza, impedimento, incompatibilità, astensione o ricusazione di 
quest'ultimo: magistrato che, a sua volta, segue, in anzianità crescente in ruolo, 
quello designato, fino ad esaurire, eventualmente ed in tal modo, tutti i 
magistrati del settore civile, per poi, se del caso, passare, con lo stesso criterio, ai 
magistrati togati del settore penale dibattimentale; fascicolo 3: - secondo 
GIP/GUP supplente il magistrato togato che viene eventualmente per terzo, in 
anzianità crescente in ruolo, nel settore civile; - in caso di assenza, impedimento, 
incompatibilità, astensione o ricusazione di quest'ultimo: magistrato che, a sua 
volta, segue, in anzianità crescente in ruolo, quello designato, fino ad esaurire, 
eventualmente ed in tal modo, tutti i magistrati del settore civile, per poi, se del 
caso, passare, con lo stesso criterio, ai magistrati togati del settore penale 
dibattimentale, etc.; - qualora la iniziale designazione del secondo GIP/GUP 
supplente, in applicazione dei suddetti criteri di turnazione paritaria ed 
alternata tra i vari magistrati rispettivamente addetti al settore civile e, a 
seguire, al settore penale dibattimentale, dovesse ricadere, per turno, sul 
magistrato rispettivamente più anziano del singolo settore, per il caso di sua 
assenza, impedimento, incompatibilità, astensione o ricusazione, gli ulteriori 
sostituti saranno individuati, in progressione e secondo i principi di cui sopra, a 
partire, per ciascun settore, dal magistrato meno anziano in ruolo, e così via in 
ordine crescente). 

Negli affari di competenza specificamente presidenziale trattati dal Presidente e 
dal Presidente di Sezione (ad es., comparizioni dei coniugi nella fase 
presidenziale), per il caso di legittima assenza, impedimento, incompatibilità, 
astensione o ricusazione del magistrato assegnatario del fascicolo (o dei 
fascicoli), questo (questi) sarà (saranno) trattato (trattati), rispettivamente, dal 
Presidente o dal Presidente di Sezione. 
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COMPOSIZIONE DEI COLLEGI 

SETTORE CIVILE 

L'udienza collegiale civile sarà tenuta ogni venerdì dalle ore 11.00, con camere 
di consiglio a seguire. 

I Collegi civili saranno così composti: 

1° Collegio civile ( venerdì ) Materia Famiglia e Minori: 

Dott. Luigi Cirillo 

Dott. Raffaele Agostini 

Dott.ssa Barbara Caponetti 

Dott.ssa Francesca Sirianni 

Dott.ssa Enza Foti 

Dott.ssa Simona D'Ottavi 

Dott. Riccardo lonta 

Presidente 

Presidente (limitatamente alle 
cause di separazione consensuali e 
di divorzio congiunto da lui trattate 
nella fase presidenziale) 

Giudice 

Giudice 

Giudice 

Giudice 

Giudice 

2° Collegio civile ( venerdì ) Materia Fallimentare e concorsuale in genere: 

Dott. Luigi Cirillo 

Dott. Raffaele Agostini 

Dott.ssa Francesca Calagna 

Presidente 

Giudice 

Giudice relatore (sostituita dal dott. 
Pietro Merletti) 

24 

t 



2° Collegio civile (venerdì) Materie civili diverse da quella fallimentare e da 
quelle della Famiglia e dei Minori devolute al 1° Collegio: 

Dott. Luigi Cirillo 

Dott.ssa Barbara Caponetti 

Dott.ssa Francesca Sirianni 

Dott.ssa Enza Foti 

Dott. Riccardo Ionta 

Presidente 

Giudice 

Giudice 

Giudice 

Giudice 

Collegio della Sezione Specializzata Agraria (4° venerdì del mese) 

Dott. Raffaele Agostini 

Dott.ssa Francesca Sirianni 

Dott.ssa Simona D'Ottavi 

Presidente 

Giudice 

Giudice 

Il 1° Collegio civile è presieduto dal Presidente del Tribunale (relatore per i 
procedimenti di omologa della separazione consensuale e di divorzio congiunto) 
ed è costituito dal giudice relatore (secondo rotazione) e dal giudice più anziano 
diverso dal relatore (o dai due Giudici più anziani diversi dal relatore, nel caso di 
Presidente relatore). 
Il 1° Collegio civile è presieduto dal dott. Raffaele Agostini anche come relatore 
unicamente nella definizione delle cause di separazione consensuale e di 
divorzio congiunto da lui trattate nella fase presidenziale. 

Il 2° Collegio civile è presieduto dal Presidente del Tribunale ed è costituito dal 
giudice relatore (secondo rotazione) e dal giudice più anziano diverso dal 
relatore. 
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SETTORE PENALE 

L'udienza collegiale sarà tenuta il 2° ed il 40 mercoledì del mese dalle ore 9.30. 

I Collegi penali saranno così composti: 

1° Collegio penale ( 2° mercoledì del mese) 

Dott.ssa Claudia Di Valerio 

Dott.ssa Simona D'Ottavi 

Dott. Matte() Di Battista 

Dott.ssa Barbara Bondi Ciutti 

Dott.ssa Barbara Pomponi 

Dott.ssa Francesca Calagna 

Presidente 

Giudice 

Giudice 

G.O.P. 

G.O.P. 

Giudice (1° componente supplente) 
sostituita dal dott. Pietro Merletti 

2° Collegio penale ( 4° mercoledì del mese) 

Dott.ssa Claudia Di Valerio 

Dott.ssa Simona D'ottavi 

Dott. Matteo Di Battista 

Dott.ssa Barbara Bondi Ciutti 

Dott.ssa Barbara Pomponi 

Dott.ssa Francesca Calagna 

Presidente 

Giudice 

Giudice 

G.O.P. 

G.O.P. 

Giudice (1° componente supplente) 
Sostituita dal dott. Pietro Merletti 
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COLLEGIO RICUSAZIONI 

Dott. Luigi Cirillo 

Dott. Raffaele Agostini 

Dott.ssa Annalisa Giusti 

Dott. Luigi Cirillo 

Dott.ssa Annalisa GIUSTI 

Dott.ssa Enza FOTI 

Ascoli Piceno, lì 19/06/2020 

Presidente (suppl. dott.ssa Rita De Angelis) 

Giudice (suppl. dott. ssa Enza Foti) 

Giudice (suppl. dott.ssa Claudia Di Valerio) 

COLLEGIO STRALCIO 

Presidente 

Giudice 

Giudice 

1 9 GIU. 2020 

il D:rei:era,. wr 
Dr ltlaurizie ini Pala 

Il Presidente 
Dott. ui Cirillo 
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