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TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO 

IL PRESIDENTE 

vista la Circolare del C.S.M. sulla formazione delle tabelle degli Uffici giudiziari per il triennio 

2020-2022 ( delibera del 23-7-2020, P 10502/2020); 

visti gli artt. 44 e segg. della Circolare del C.S.M. del 20-6-2018 ( P 11315/2018 del 26-6-2018 ) 

contenente " Disposizioni in materia di supplenze, assegnazioni, applicazioni e magistrati 

distrettuali per assicurare il regolare svolgimento della funzione giurisdizionale in presenza di 

difficoltà organizzative "; 

Vista la vigente tabella di organizzazione del Tribunale di Ascoli Piceno; 

rilevato che il magistrato professionale dott.ssa Francesca Calagna ha comunicato, con nota in data 

1-9-2021, che intende usufruire di un periodo di astensione anticipata dal lavoro ai sensi dell'art. 17, 

comma 2 lett. a) del D. Lvo n. 151/2001 e del D.L. n. 5/2012 a decorrere dal 26-8-2021 e fino a 

tutto il 24-10-2021; 

considerato che non è possibile ricorrere, per la sostituzione, al Magistrato distrettuale, essendo 

quest'ultimo assegnato, al momento, ad altra sede giudiziaria del distretto, per come disposto, da 

ultimo, con provvedimento n. 69/2021 dell'8-9-2021 del Presidente della Corte di Appello di 

Ancona; 

rilevato che la dott.ssa Calagna, nel vigente progetto tabellare, è assegnata alle funzioni di Giudice 

Delegato alle procedure concorsuali e di Giudice delle Esecuzioni immobiliari con turnazione, nella 

distribuzione dei fascicoli e in entrambe le funzioni, con il magistrato professionale dott.ssa Simona 

D'Ottavi; 

rilevato che, sempre nel vigente progetto tabellare è espressamente disposto che, per i casi di 

assenza o impedimento del Giudice titolare, in entrambe le suddette funzioni, venga designato, 

quale sostituto ed in supplenza, trattandosi di supplenza per un periodo superiore al mese, il 

magistrato professionale dott.ssa Francesca Sirianni; 

ritenuto, peraltro ed a tale ultimo riguardo, in considerazione, per un verso, del carattere 

specialistico di entrambe le funzioni sopra indicate, e, per altro verso, della necessità comunque di 

garantire, nell'attuale contesto, la maggior possibile efficienza e produttività nell'esercizio delle 

stesse, nonché del fatto che l'astensione dal servizio della dott.ssa Calagna, per le ragioni che 

l'hanno determinata e per il successivo naturale iter connesso alla gravidanza e al parto, appare 

verisimilmente e realisticamente destinata a prolungarsi, senza soluzione di continuità, anche oltre il 

periodo sopra indicato, che non appare opportuno, in questa fase, mantenere il nuovo indirizzo 

dell'originario progetto tabellare prevedente, appunto, la suddivisione delle due suddette funzioni 

fra due magistrati ( dott.sse D'Ottavi e Calagna ) con turnazione tra loro, bensì risulta più 

funzionale, quantomeno fino al rientro in servizio effettivo del magistrato titolare e per non gravare 

il magistrato supplente contemporaneamente di due attività specialistiche mai in precedenza 

esercitate, designare la dott.ssa Sirianni nella sola supplenza relativa alle funzioni di Giudice 
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Delegato alle procedure concorsuali ( esercitata, fino al 30-6-2021, in via esclusiva dal magistrato 

da sostituire ) e, viceversa, designare, di nuovo, quale unico Giudice delle Esecuzioni immobiliari, 

la dott.ssa Simona D'Ottavi ( che, del resto, già ha esercitato, anch'ella in via esclusiva, detta ultima 

funzione fino al 30-6-2021 ), prevedendosi, inoltre, che i fascicoli di esecuzioni immobiliari 

assegnati sul ruolo Calagna dal 1-7-2021 alla data del presente provvedimento vengano riassegnati, 

dato il loro esiguo numero, sul ruolo della dott.ssa D'Ottavi e che, viceversa, i fascicoli relativi a 

procedure concorsuali assegnati sul ruolo D'Ottavi dal 1-7-2021 alla data del presente 

provvedimento vengano riassegnati, sempre dato il loro esiguo numero, sul ruolo della dott.ssa 

Calagna, al momento sostituita, come detto, dalla dott.ssa Sirianni; 

ritenuto, ancora, che, limitatamente al presente mese di settembre 2021, la dott.ssa Sirianni 

conserverà temporaneamente anche tutte le sue precedenti funzioni tabellari, in attesa di successivo 

prossimo provvedimento di variazione tabellare destinato a regolare, a partire dal mese di ottobre 

2021, fra l'altro anche la redistribuzione all'interno dell'Ufficio, di dette precedenti funzioni; 

ritenuto, quindi, che la dott.ssa Sirianni, a decorrere dalla data del presente provvedimento, diverrà 

anche componente effettiva del collegio delle procedure concorsuali ( presieduto dal Presidente di 

Sezione dott.ssa Alessandra Panichi ) unitamente alla dott.ssa Simona D'Ottavi ( fino alla presa di 

possesso dell'Ufficio da parte del magistrato di prima nomina dott.ssa Domizia Proietti ) e, poi, 

unitamente al magistrato di prima nomina dott.ssa Domizia Proietti ( dopo la presa di possesso 

dell'Ufficio da parte di quest'ultima ), anch'ella destinata tabellarmente ad occuparsi, tra l'altro, 

della materia delle procedure concorsuali; 

ritenuto, ancora, che, per le ulteriori sostituzioni che dovessero rendersi necessarie nel settore delle 

procedure concorsuali si farà ricorso ai generali criteri tabellari finali previsti per il settore civile, 

mentre, per le sostituzioni nel settore delle esecuzioni immobiliari, primo supplente designato sarà il 

G.O.P. dott.ssa Paola Mariani, trattandosi di magistrato già assegnatario, per tabella, dell'intero 

ruolo delle esecuzioni mobiliari ed avendo la medesima già svolto, in precedenza, altre sostituzioni 

nella stessa materia; 

ritenuto, inoltre, che, quale diretta conseguenza delle disposizioni di cui sopra, va pure previsto che 

la dott.ssa Sirianni, dalla data del presente provvedimento, entrerà a far parte dell'Ufficio per il 

processo — Settore Esecuzioni immobiliari e Procedure concorsuali; 

ritenuto, infine, sempre alla luce delle precedenti disposizioni e considerate le modifiche delle 

assegnazioni intervenute nel settore delle procedure concorsuali, che, dalla data di futura presa di 

possesso dell'Ufficio da parte del magistrato di prima nomina dott.ssa Domizia Proietti, 

quest'ultima, destinata tabellarmente, come detto, anche al settore delle procedure concorsuali, sarà 

assegnataria di fascicoli di detto settore unitamente alla dott.ssa Sirianni ( quale sostituta della 

dott.ssa Calagna) in rapporto di 1 fascicolo ( alla dott.ssa Proietti ) a 6 ( alla dott.ssa Sirianni); 

p.q.m. 

vista la Circolare del C.S.M. sulla formazione delle tabelle degli Uffici giudiziari per il triennio 

2020-2022 ( delibera del 23-7-2020, P 10502/2020); 

visti gli artt. 44 e segg. della Circolare del C.S.M. del 20-6-2018 ( P 11315/2018 del 26-6-2018 ) 

contenente " Disposizioni in materia di supplenze, assegnazioni, applicazioni e magistrati 

distrettuali per assicurare il regolare svolgimento della funzione giurisdizionale in presenza di 

difficoltà organizzative "; 

Vista la vigente tabella di organizzazione del Tribunale di Ascoli Piceno; 



dispone la seguente variazione tabellare: 

1) A decorrere dalla data del presente provvedimento e fino al rientro effettivo in servizio della 

dott.ssa Francesca Calagna ( e, comunque, non oltre il periodo massimo di sei mesi ), il 

magistrato professionale dott.ssa Francesca Sirianni subentrerà nelle funzioni di Giudice 

Delegato alle procedure concorsuali in supplenza del magistrato professionale dott.ssa 

Francesca Calagna ( essendo quest'ultima in astensione anticipata dal lavoro ai sensi 

dell'art. 17, comma 2 lett. a) del D. Lvo n. 151/2001 e del D.L. n. 5/2012 ), con udienze da 

tenersi tutti i giovedì del mese dalle ore 9.00 per fasce orarie ed il primo e terzo venerdì del 

mese dalle ore 9.00 per fasce orarie; 

2) A decorrere dalla data del presente provvedimento e fino al rientro effettivo in servizio della 

dott.ssa Francesca Calagna ( e, comunque, non oltre il periodo massimo di sei mesi ) il 

magistrato professionale dott.ssa Simona D'Ottavi verrà riassegnata all'esercizio in via 

esclusiva delle funzioni di Giudice delle esecuzioni immobiliari, con udienze da tenersi tutti 

i venerdì del mese dalle ore 9.00 per fasce orarie; 

3) A decorrere dalla data del presente provvedimento i fascicoli relativi a procedure di 

esecuzione immobiliare pendenti sul ruolo Calagna verranno riassegnati sul ruolo D'Ottavi e 

tutti i fascicoli relativi a procedure concorsuali pendenti sul ruolo D'Ottavi verranno 

riassegnati sul ruolo Calagna e gestite, in regime di supplenza, dalla dott.ssa Francesca 

Sirianni; 

4) Limitatamente al presente mese di settembre 2021, la dott.ssa Sirianni conserverà 

temporaneamente anche tutte le sue precedenti funzioni tabellari, in attesa di successivo 

prossimo provvedimento di variazione tabellare destinato a regolare, a partire dal mese di 

ottobre 2021, fra l'altro anche la redistribuzione all'interno dell'Ufficio, di dette precedenti 

funzioni; 

5) A decorrere dalla data del presente provvedimento e fino al rientro effettivo in servizio della 

dott.ssa Francesca Calagna ( e, comunque, non oltre il periodo massimo di sei mesi ) la 

dott.ssa Francesca Sirianni diverrà componente effettiva del collegio delle procedure 

concorsuali ( presieduto dal Presidente di Sezione dott.ssa Alessandra Panichi ) unitamente 

alla dott.ssa Simona D'Ottavi ( fino alla presa di possesso dell'Ufficio da parte del 

magistrato di prima nomina dott.ssa Domizia Proietti ) e, poi, unitamente al magistrato di 

prima nomina dott.ssa Domizia Proietti ( dopo la presa di possesso dell'Ufficio da parte di 

quest'ultima ); 

6) A decorrere dalla data del presente provvedimento, per le ulteriori sostituzioni che 

dovessero rendersi necessarie nel settore delle procedure concorsuali si farà ricorso ai 

generali criteri tabellari finali previsti per il settore civile, mentre, per le sostituzioni nel 

settore delle esecuzioni immobiliari, primo supplente designato sarà il G.O.P. dott.ssa Paola 

Mariani; 

7) A decorrere dalla data del presente provvedimento, la dott.ssa Francesca Sirianni entrerà a 

far parte dell'Ufficio per il processo — Settore Esecuzioni immobiliari e Procedure 

concorsuali; 

8) A decorrere dalla data di futura presa di possesso dell'Ufficio da parte del magistrato di 

prima nomina dott.ssa Domizia Proietti, quest'ultima, destinata tabellarmente anche al 

settore delle procedure concorsuali, sarà assegnataria di fascicoli di detto settore unitamente 



alla dott.ssa Sirianni ( quale sostituta della dott.ssa Calagna ) in rapporto di 1 fascicolo ( alla 

dott.ssa Proietti ) a 6 ( alla dott.ssa Siriarmi ). 

Dichiara la presente variazione tabellare immediatamente esecutiva limitatamente ai punti 1), 2), 3), 

4), 5), 6) e 7) del dispositivo. 

Dispone che il presente provvedimento venga comunicato al Presidente della Corte di Appello di 

Ancora, ai magistrati, professionali ed onorari, dell'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, 13-9-2021. 

Il Presidente del Tribunale 

( dott. Luigi Cirillo ) 

TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO 
DEPOSITATO 

13 SET 2021 

Prot.ar.. 
II D TIORE 

Norciiii 



TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO 

VARIAZIONE TABELLARE 

N. 53/2021 PROVV. 

1) Dott. Luigi CIRILLO — Presidente del Tribunale 

Incarichi giurisdizionali 

A) Assegnatario di un ruolo di procedimenti di nuova iscrizione di separazione e divorzio — fase 
presidenziale - A decorrere dal 10/09/2021 e tenuto conto della molteplicità dei compiti 
organizzativi ed amministrativi ricadenti sul Presidente del Tribunale e tali da non consentirgli, 
secondo un sistema di razionale organizzazione, di mantenere l'intero ruolo di giudizi nella fase 
presidenziale, verrà mantenuta la delega di una parte di detti giudizi al Presidente di Sezione ( 
promiscua), pur se la suddivisione avverrà, per tenere conto anche degli incarichi di collaborazione 
e giurisdizionali affidati a quest'ultimo, con attribuzione al Presidente del Tribunale del 75% di 
dette cause e al Presidente di Sezione dott.ssa Alessandra Panichi del 25% delle cause medesime, il 
tutto sempre con il criterio automatico di attribuzione in base all'ordine di iscrizione e all'ordine 
alfabetico dei cognomi dei magistrati, ma in rapporto, distintamente per i procedimenti di carattere 
contenzioso, da un lato, e per quelli di carattere consensuale, dall'altro, di 3 consecutivi al 
Presidente del Tribunale e di 1 al Presidente di Sezione e così via. L'udienza del Presidente sarà nel 
secondo e quarto mercoledì del mese dalle 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, senza funzioni di relatore, nelle materie, in genere, della famiglia, della volontaria 
giurisdizione e dei minori ex art. 38 disp. att. c.c., con udienza da tenere, di norma e nei casi in cui 
sia necessaria, il venerdì di ogni settimana dalle ore 12.30. 
C) Incaricato della trattazione delle richieste di provvedimento di ingiunzione (fatta eccezione per le 
richieste di provvedimenti di ingiunzione in materia di Lavoro, Previdenza ed Assistenza, nonché di 

quelle congiunte a intimazioni di sfratto); in caso di assenza, impedimento o incompatibilità per 
qualsiasi causa, del Presidente, per la trattazione delle richieste di provvedimento di ingiunzione, la 
sostituzione avverrà, a turno e con rotazione paritaria fascicolo per fascicolo, ad opera di tutti i 

magistrati addetti, in via esclusiva, al settore civile contenzioso, ad iniziare dal meno anziano in 
ruolo. 
D) Trattazione dei giudizi di cui agli artt. 84, 99, 168 e 170 del D.P.R. n. 115/2002; 
E) assegnatario, con turnazione automatica e paritaria con i magistrati addetti al Contenzioso civile 

ordinario dottori Barbara Caponetti, Francesca Sirianni, Enza Foti e Riccardo Ionta (questi ultimi 

tutti quali delegati dal Presidente del Tribunale), delle istanze ex art. 492 bis c.p.c.. 

Incarichi di natura direttiva ed organizzativa in genere 

A) Coordinatore dell'Ufficio del Giudice di Pace di Ascoli Piceno, sia per ciò che riguarda il 

personale di magistratura che per ciò che riguarda il personale amministrativo, con incarico di 

indire le riunioni periodiche con i Giudici onorari di Pace; 



B) Svolge tutti i compiti ed attività di carattere organizzativo ed amministrativo non delegabili e/o 
non espressamente delegati (a mero titolo esemplificativo: funzioni datoriali nei rapporti con il 
personale, in coordinamento con il Dirigente amministrativo del Tribunale; problematiche afferenti 
alla sicurezza del palazzo di giustizia e, quale datore di lavoro, del personale; rapporti con le varie 
Istituzioni o Enti, etc.). 
In considerazione di tutte tali attribuzioni e della loro incidenza sul globale carico di lavoro del 
Presidente del Tribunale, questi beneficerà di un esonero dal lavoro giudiziario che, considerati il 
numero di magistrati dell'Ufficio e gli incarichi ed i compiti che saranno propri del nuovo 
Presidente di Sezione una volta insediatosi quest'ultimo a seguito di espletamento del relativo 
concorso, viene quantificato nella misura del 60% rispetto al lavoro degli altri magistrati 
dell'Ufficio medesimo. 

2) Dott.ssa Alessandra PANICHI - Presidente di Sezione Unica Promiscua 

Incarichi giurisdizionali 

A) Assegnatario, per delega del Presidente del Tribunale, di un ruolo di procedimenti di nuova 
iscrizione di separazione e divorzio — fase presidenziale — con attribuzione al Presidente del 
Tribunale del 75% di dette cause e al Presidente di Sezione del 25% delle cause medesime, il tutto 
sempre con il criterio automatico di attribuzione in base all'ordine di iscrizione e all'ordine 
alfabetico dei cognomi dei magistrati, ma in rapporto, distintamente per i procedimenti di carattere 
contenzioso, da un lato, e per quelli di carattere consensuale, dall'altro, di 3 consecutivi al 
Presidente del Tribunale e di 1 al Presidente di Sezione e così via. L'udienza del Presidente di 
Sezione sarà tenuta il primo mercoledì del mese dalle ore 9.30; all'interno del 1° Collegio civile 
(Famiglia e Minori), attribuzione del ruolo di Presidente e relatore unicamente nella definizione 
delle cause di separazione consensuale e di divorzio congiunto dal medesimo trattate nella fase 
presidenziale; 
B) Presidente, senza funzioni di relatore, del 2° Collegio civile, nelle procedure concorsuali in 
genere, con udienza, in camera di consiglio, il venerdì della settimana dalle ore 12.00; 
C) Presidente, senza funzioni di relatore, del 2° Collegio civile nelle altre materie civili, diverse da 

quella di cui al punto precedente e da quella della famiglia, volontaria giurisdizione e minori, con 
udienza, in camera di consiglio, il venerdì della settimana dalle ore 12.00; 
D) Presidente, senza funzioni di relatore, della Sezione Specializzata per le controversie agrarie, con 

udienza da tenersi il 4° venerdì di ogni mese dalle ore 9.00; 
E) A decorrere dal 1/10/2021 e per il trimestre ottobre-dicembre 2021 svolgerà,le funzioni di GUP 

titolare presso il Tribunale di Ascoli Piceno da tenersi nei giorni già attualmente fissati, secondo il 

progetto tabellare, per l'esercizio delle funzioni di GUP (martedì e giovedì della settimana dalle ore 

9,00 per fasce orarie). 

Incarichi di natura organizzativa e di collaborazione 

A) Direzione della Sezione promiscua del Tribunale, con i compiti previsti dall'art. 47 quater O.G. 

e dall'art. 95 della Circolare C.S.M. del 23-7-2020 e, in particolare, tra l'altro: distribuzione del 

lavoro tra i giudici e vigilanza sulla loro attività; sorveglianza sull'andamento dei servizi di 
cancelleria ed ausiliari; cura dello scambio di informazioni sulle esperienze giurisprudenziali 

all'interno di ciascun settore, con previsione di incontri con cadenza bimestrale ( art. 101, comma 2 

Circolare ); collaborazione con il Presidente del Tribunale nell'attività di direzione dell'Ufficio 

anche per il raggiungimento degli obiettivi fissati sia nel Documento Organizzativo Generale che 

nei Programmi di Gestione annuali; verifica annuale dello stato di realizzazione dell'obiettivo di 

riduzione delle pendenze di cui all'art. 7, comma 1 lett. b) Circolare con riferimento al ruolo di 

ciascun giudice; 
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B) Coordinatore e referente, su delega del Presidente del Tribunale, dei G.O.P. in servizio presso il 
Tribunale; 
C) Coordinatore, su delega del Presidente del Tribunale, delle strutture denominate " Ufficio per il 
processo " istituite presso il Tribunale, con incarico di indire, con cadenza trimestrale, anche le 
riunioni di cui all'art. 22 del D. Lgs. n. 116/2017; 
D) Coordinatore per Ascoli Piceno, su delega del Presidente del Tribunale, dei tirocini formativi di 
cui all'art. 73 del D.L. n. 69/2013 e successiva legge di conversione 9-8-2013 n. 98. 

In considerazione di tali attribuzioni di carattere non giurisdizionale e della loro complessiva 
incidenza sul carico globale di lavoro del Presidente di Sezione, nonché considerata l'entità 
dell'attività giurisdizionale attribuita allo stesso Presidente di Sezione, questi beneficerà di un 
esonero dall'attività giurisdizionale che viene stimato nella misura del 40% degli affari assegnati 
agli altri magistrati dell'Ufficio. 

3) Dott.ssa Rita DE ANGELIS — Giudice 

A) Giudice per l'Udienza Preliminare per i fascicoli già pendenti sul suo ruolo alla data di 
esecutività della presente proposta tabellare e per quelli successivi di nuova iscrizione, con udienza 
il martedì e giovedì della settimana dalle ore 9,00 per fasce orarie; 
B) Inserimento nella turnazione con gli altri magistrati professionali addetti al Settore penale, 
dottori Giusti, Di Valerio, Di Battista, e, da quando prenderà possesso dell'Ufficio, Proietti, 
limitatamente ai giudizi direttissimi; 
C) per i casi di legittima assenza o impedimento (di durata superiore alla settimana), 
incompatibilità, astensione o ricusazione del GIP titolare che si verifichi a procedimento in corso e 
già trattato dal GIP titolare medesimo, il primo GIP supplente sarà il magistrato professionale 
dott.ssa Di Valerio e la dott.ssa De Angelis, magistrato titolare della funzione GUP, resterà, in tal 
caso, GUP del procedimento; - qualora, invece, una delle ipotesi appena elencate riguardi un 
procedimento di nuova iscrizione e, dunque, mai prima trattato dal GIP titolare, GIP sarà, per i casi 
di assenza o impedimento ( di durata superiore alla settimana) del titolare della funzione, la dott.ssa 
De Angelis, quale magistrato esercitante tabellarmente le funzioni di GUP titolare (con la dott.ssa 
Di Valerio, in tal caso, eventuale prima sostituta GIP di quest'ultimo) e, in tale evenienza, il GUP 
del procedimento sarà il magistrato esercitante tabellarmente le funzioni di GIP titolare, mentre, per 
i casi di originaria incompatibilità, astensione o ricusazione del GIP titolare, il primo GIP supplente 
sarà la dott.ssa Di Valerio e il magistrato tabellarmente titolare della funzione GUP, dott.ssa De 
Angelis, resterà GUP del procedimento medesimo. 
D) A decorrere dalla data della concreta cessazione delle funzioni di GUP titolare, assegnataria del 
ruolo di Giudice Tutelare titolare con udienza, di norma, un giorno a settimana ( salvo necessità o 
urgenze ), nonché con attribuzione alla stessa degli affari fino a detta data trattati, quale Giudice 
Tutelare titolare, dal magistrato professionale dott. Riccardo Ionta e con attribuzione alla medesima, 
a decorrere dalla stessa data, degli affari di nuova iscrizione nella misura del 50%, mentre il restante 
50% degli affari verrà assegnato, per delega del magistrato professionale dott.ssa De Angelis 
all'interno del costituito Ufficio per il processo — Giudice Tutelare, ai sensi dell'art. 10, comma 12 
lett. a) del D. Lgs. n. 116/2017 e con i criteri e limiti in esso previsti, al G.O.P. dott.ssa Stefania 
Iannetti e i soli procedimenti relativi ai TSO, verranno assegnati, sempre per delega del Giudice 
Tutelare titolare all'interno dello stesso Ufficio per il processo, integralmente al G.O.P. dott.ssa 
Paola Mariani; 
E) A decorrere dal 1-10-2021: 
avranno termine sia la partecipazione del magistrato professionale dott.ssa Rita De Angelis ai turni 
relativi ai giudizi direttissimi sia la assegnazione al medesimo magistrato di ogni funzione 
concernente (sia quale titolare sia quale supplente), in generale, il settore GIP/GUP, quali 
attribuitele tanto nella tabella ancora vigente quanto nel nuovo progetto tabellare in corso di 
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delibazione (qualora, medio tempore, quest'ultimo dovesse essere divenuto esecutivo e sostituirsi 
all'attuale tabella), prevedendosi, altresì, che, sempre a decorrere dalla stessa data, il GIP titolare ed 
il nuovo GUP titolare che sarà medio tempore nominato saranno reciprocamente primi supplenti 
nelle rispettive funzioni (per i casi di legittima assenza di durata superiore alla settimana, di 
impedimento, incompatibilità, astensione o ricusazione del titolare e che le funzioni di secondo 
GIP/GUP supplente di entrambi i titolari verranno assegnate ad altro magistrato (diverso dalla 
dott.ssa De Angelis) da individuare, in prossimità della data suddetta e considerata la situazione 
complessiva dell'Ufficio, seguendo, tendenzialmente e per quanto possibile, i criteri di cui all'art. 
111 della Circolare del C.S.M. sulla formazione delle tabelle degli uffici giudiziari per il triennio 
2020-2022 in precedenza menzionata. 
F) I procedimenti di nuova iscrizione in materia di previdenza ed assistenza saranno assegnati e 
distribuiti, a partire dalla data sopra indicata, tra il Magistrato professionale del Lavoro dott. 
Giovanni Iannielli, il magistrato professionale dott.ssa Rita De Angelis e, per delega del magistrato 
specializzato del Lavoro dott. Iannielli all'interno dell'Ufficio per il processo — settore Lavoro e 
Previdenza, il G.O.P. dott.ssa Paola Del Curto (inserita nell'Ufficio per il processo — settore Lavoro 
e Previdenza), il tutto con rapporto di turnazione di una causa (al dott. Iannielli ed alla dott.ssa De 
Angelis) a due (al G.O.P. dott.ssa Del Curto), e così via, con udienze, quanto alla stessa dott.ssa De 
Angelis, da tenersi nei giorni di martedì e venerdì dalle ore 9.00 per fasce orarie, prevedendosi, 
peraltro ed al fine di costituire un ruolo iniziale a detto ultimo magistrato, che le prime n. 100 cause 
di nuova iscrizione in materia di previdenza e assistenza successive alla suddetta data vengano 
attribuite alla dott.ssa De Angelis ed iniziandosi, poi, concretamente il rapporto di turnazione sopra 
indicato. 

Incarichi 

MAGRIF per il settore penale dal 31/03/2017 con prot. n. 643/2017 e successiva proroga per un 
ulteriore biennio a decorrere dal 31-3-2020 per effetto del provvedimento n. 106/2020 del 24-10-
2020, senza esonero, attese le dimensioni dell'Ufficio. 

4) Dott. Giovanni IANNIELLI — Giudice specializzato del Lavoro 

A) Assegnatario di tutti i procedimenti e controversie in materia di lavoro, anche cautelari, con 
udienza il martedì e il venerdì della settimana dalle ore 10,00 per fasce orarie. Componente 
dell'Ufficio per il processo — Settore Lavoro; 
B) Al dott. Iannielli sono assegnati, all'interno dell'Ufficio per il Processo — Settore Lavoro, i 
G.O.P. dott.ssa Tiziana D' Ecclesia (che tiene due udienze tabellari per settimana il martedì e il 
venerdì, oltre al primo mercoledì del mese, qualora necessario in considerazione del carico di 
lavoro) e dott.ssa Paola Del Curto (che tiene due udienze tabellari per settimana il martedì e 
mercoledì), per la trattazione, istruzione e decisione dei procedimenti in materia di Previdenza ed 
Assistenza, ivi compresi quelli di ingiunzione nella materia medesima, procedimenti che saranno 
loro delegati dal Magistrato Togato titolare ( salvo che, per la particolarità e/o complessità della 

singola causa o gruppo di cause, non ritenga di assegnarla/le a se stesso) secondo criteri automatici 

e paritari basati sul numero di iscrizione del singolo fascicolo e sull'ordine alfabetico dei cognomi 
dei G.O.P.; ai medesimi due G.O.P. e sempre sulla base dei suddetti criteri di turnazione paritaria 
tra loro, il magistrato professionale citato potrà, all'interno del medesimo Ufficio per il processo, 
delegare anche cause di lavoro ( art. 180, commi 3 e 4 Circolare) che abbiano ad oggetto il mero 
pagamento di somme di denaro di importo non superiore ad € 50.000,00, purchè non aventi ad 
oggetto domande anche di natura costitutiva, tra esse comprese le relative ed eventuali domande 
accessorie, e purchè non si tratti di cause in materia di licenziamenti; 
C) Magistrato assegnatario di tutti i procedimenti di ingiunzione in materia di Lavoro. 
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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 professionale diverso da quello che ha definito la fase sommaria (Corte 
Costituzionale, 15/10/1999, n. 387), determinato secondo i criteri di sostituzione fissati, in 
successione, nel presente progetto tabellare, con riferimento alla materia del Lavoro; - 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 Costituzionale, 
13/05/2015, n. 78); - le cause di lavoro ( entro i limiti sopra specificati ), di previdenza ed assistenza 
di nuova iscrizione ed oggetto di delega, le quali, se assegnate a G.O.P. 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, vengono attribuite al medesimo G.O.P., da 
individuarsi nel magistrato onorario 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 magistrato onorario al quale è già assegnata la 
causa in precedenza iscritta con numero di R.G. più antico; l'attribuzione, ad un singolo G.O.P., di 
alcune cause in più rispetto al collega assegnato allo stesso Ufficio per il processo — Settore Lavoro 
in applicazione dei criteri correttivi che precedono, dovrà essere "compensata" con l'attribuzione, a 
quel singolo G.O.P., 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 G.O.P. L'assegnazione secondo i suddetti criteri di fascicoli di nuova iscrizione, come pure 
le eventuali " compensazioni ", verranno curate dal dott. Iannielli, quale magistrato professionale 
specializzato del Settore Lavoro. 
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). 
D) A decorrere dal 02/05/2021, le cause in materia di previdenza, diverse dagli A.T.P., pendenti, le 
cui udienze siano fissate successivamente al 02/05/2021 sull'ex ruolo D'Ecclesia, con udienze già 
fissate nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì di ogni mese, verranno redistribuite, quanto a 
quelle ricadenti nei martedì e mercoledì e previa delega del magistrato specializzato del Lavoro 
all'interno dell'Ufficio per il processo — Settore Lavoro e Previdenza, sul ruolo del G.O.P. dott.ssa 
Paola Del Curto la quale le tratterà, per fasce orarie, unitamente alle cause già precedentemente 
appartenenti al suo ruolo già fissate in ciascuna singola sua udienza del martedì e mercoledì, e, 
quanto a quelle ricadenti nei venerdì, sul ruolo del magistrato specializzato del Lavoro dott. 
Giovanni Iannielli, il quale le tratterà, per fasce orarie, unitamente alle cause già precedentemente 
appartenenti al suo ruolo già fissate in ciascuna sua singola udienza del venerdì. 
E) Nel periodo dal 02/05/2021 al 30/09/2021 le cause di nuova iscrizione  in materia di previdenza 
ed assistenza verranno temporaneamente distribuite tra il magistrato del Lavoro dott. Giovanni 
Iannielli e, per delega di quest'ultimo all'interno dell'Ufficio per il processo — settore Lavoro e 
Previdenza, il G.O.P. dott.ssa Paola Del Curto, in rapporto di turnazione di una (al dott. Iannielli) a 
due (al G.O.P. dott.ssa Del Curto), e così via, con udienze, per entrambi, nei giorni già per ciascuno 
tabellarmente assegnati. 
F) A decorrere dal 01/10/2021 i procedimenti di nuova iscrizione in materia di previdenza ed 
assistenza saranno assegnati e distribuiti, a partire dalla data sopra indicata, tra il Magistrato 
professionale del Lavoro dott. Giovanni Iannielli, il magistrato professionale dott.ssa Rita De 
Angelis e, per delega del magistrato specializzato del Lavoro dott. Iannielli all'interno dell'Ufficio 
per il processo — settore Lavoro e Previdenza, il G.O.P. dott.ssa Paola Del Curto (inserita 
nell'Ufficio per il processo — settore Lavoro e Previdenza), il tutto con rapporto di turnazione di 
una causa (al dott. Iannielli ed alla dott.ssa De Angelis) a due (al G.O.P. dott.ssa Del Curto), e così 
via, con udienze, quanto alla stessa dott.ssa De Angelis, da tenersi nei giorni di martedì e venerdì 
dalle ore 9.00 per fasce orarie, prevedendosi, peraltro ed al fine di costituire un ruolo iniziale a detto 
ultimo magistrato, che le prime n. 100 cause di nuova iscrizione in materia di previdenza e 
assistenza successive alla suddetta data vengano attribuite alla dott.ssa De Angelis ed iniziandosi, 
poi, concretamente il rapporto di turnazione sopra indicato. 
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5) Dott.ssa Annalisa GIUSTI — Giudice 

A) Giudice per le Indagini Preliminari, con udienza i lunedì del mese dalle ore 9.00 per fasce orarie, 

salvo eventuali altre udienze da fissare a seconda delle necessità, urgenze e specificità della 
funzione medesima, per i fascicoli già pendenti sul suo ruolo di GIP alla data di esecutività della 

presente proposta tabellare e per quelli successivi di nuova iscrizione; 
B) Inserimento nella turnazione con gli altri magistrati professionali addetti al Settore penale, 

dottori De Angelis, Di Valerio, Di Battista e, da quando prenderà possesso dell'Ufficio, Proietti, 

limitatamente ai giudizi direttissimi; 
C) per i casi di legittima assenza o impedimento (di durata superiore alla settimana), 

incompatibilità, astensione o ricusazione del GIP titolare che si verifichi a procedimento in corso e 

già trattato dal GIP titolare medesimo, il primo GIP supplente sarà il magistrato professionale 

dott.ssa Di Valerio e la dott.ssa De Angelis, magistrato titolare della funzione GUP, resterà, in tal 

caso, GUP del procedimento; - qualora, invece, una delle ipotesi appena elencate riguardi un 

procedimento di nuova iscrizione e, dunque, mai prima trattato dal GIP titolare, GIP sarà, per i casi 

di assenza o impedimento ( di durata superiore alla settimana) del titolare della funzione, la dott.ssa 

De Angelis, quale magistrato esercitante tabellarmente le funzioni di GUP titolare ( con la dott.ssa 

Di Valerio, in tal caso, eventuale prima sostituta GIP di quest'ultimo ) e, in tale evenienza, il GUP 

del procedimento sarà il magistrato esercitante tabellarmente le funzioni di GIP titolare dott.ssa 
Giusti, mentre, per i casi di originaria incompatibilità, astensione o ricusazione del GIP titolare, il 
primo GIP supplente sarà la dott.ssa Di Valerio e il magistrato tabellarmente titolare della funzione 
GUP, dott.ssa De Angelis, resterà GUP del procedimento medesimo. 
D) Assegnataria di un ruolo di procedimenti civili contenziosi: in particolare, la dott.ssa Annalisa 
Giusti conserverà, per le cause civili già pendenti alla data di esecutività della presente proposta 
tabellare, il suo attuale ruolo civile contenzioso ordinario e continuerà, inoltre, ad essere 
assegnataria, da detta data in poi, delle nuove cause civili contenziose (ivi comprese quelle di 
impugnazione od opposizione avverso provvedimenti amministrativi), unitamente agli altri 
magistrati professionali addetti alla trattazione di queste ultime (dottori Caponetti, Sirianni, Foti e 
Tonta), il tutto 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 dei cognomi dei Giudici (si parte dalla lettera che precede nell'ordine alfabetico), ma in 
rapporto di assegnazione di 1 fascicolo (alla dott.ssa Giusti) a 2 (per ciascuno degli altri magistrati 
professionali addetti al settore civile contenzioso); l'udienza sarà tenuta dalla dott.ssa Giusti il 
venerdì della settimana dalle ore 9,00 per fasce orarie. 

6) Dott.ssa Barbara CAPONETTI — Giudice 

A) Assegnataria di un ruolo di procedimenti civili contenziosi (ivi compresi quelli di impugnazione 
od opposizione avverso provvedimenti amministrativi), nonché componente dell'Ufficio per il 
processo — Contenzioso civile. L'udienza verrà tenuta il venerdì di ogni settimana, dalle ore 9.00 
per fasce orarie e tenendo conto, nel quarto venerdì del mese, della possibile parziale concomitanza 
dell'udienza della Sezione Specializzata per le controversie agrarie. L'assegnazione dei fascicoli del 
contenzioso civile tra la dott.ssa Caponetti e gli altri magistrati professionali addetti alla trattazione 
dello stesso settore (dottori Francesca Sirianni, Enza Foti, Riccardo Ionta e Annalisa Giusti) avverrà 
secondo criterio di turnazione automatico e paritario (basato sull'ordine di iscrizione del 
procedimento e sull'ordine alfabetico dei cognomi dei magistrati), nei rapporti con i giudici 
professionali Sirianni, Foti e Ionta, mentre, quanto al giudice dott.ssa Giusti, le assegnazioni a 
quest'ultima avverranno con turnazione in rapporto di 1 (alla dott.ssa Giusti ) a 2 ( a ciascuno degli 
altri quattro magistrati dello stesso settore). 
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All'interno dell'Ufficio per il processo di cui sopra viene assegnato alla dott.ssa Caponetti il G.O.P. 
dott.ssa Paola Mariani, la quale, oltre a rimanere assegnataria di tutti i fascicoli dei procedimenti 
contenziosi civili, ivi compresi quelli in materia di sfratto, già attribuiti alla stessa alla data di 
esecutività della presente proposta tabellare (art. 178, comma 1 e 2 Circolare), sarà assegnataria, per 
delega del citato magistrato professionale ai sensi dell'art. 10, comma 12 lett. c), d) ed e) del D. 
Lgs. n. 116/2017, anche di fascicoli di nuova iscrizione che rientrino nei limiti di materia, di valore 
e di complessità quali previsti da detta ultima norma (art. 180, comma 4 Circolare) e, inoltre, potrà 
ricevere delega, dal magistrato professionale assegnante, anche per lo svolgimento, nei fascicoli 
trattati e gestiti direttamente da quest'ultimo, delle attività indicate dall'art. 10, comma 11 del D. 
Lgs. n. 116/2017, con i criteri ed i limiti ivi previsti; 
B) Assegnataria dei procedimenti cautelari e possessori ante causam e relativi reclami, a turno con 
gli altri magistrati del settore civile rispettivamente addetti alle medesime funzioni (dottori Sirianni, 
Foti e Tonta), 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 dei cognomi dei giudici addetti alla stessa funzione (si parte dalla lettera che 
precede nell'ordine alfabetico); 
C) Giudice componente del 1° collegio civile, con udienza, di norma e nei casi in cui sia 
necessaria, il venerdì dalle ore 12.30, anche quale assegnataria relatrice, con turno paritario con gli 
altri magistrati addetti alla medesima funzione (dottori Sirianni, Foti e Tonta), per i procedimenti 
ricadenti nell'ambito delle materie del 1° collegio secondo criterio automatico e paritario 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 dalle ore 12.00, anche quale 
assegnataria relatrice, con turno paritario con gli altri magistrati addetti alla medesima funzione 
(dottori Sirianni, Foti e Ionta), per i procedimenti di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. e per gli 
altri fascicoli (materie) di competenza di detto 2° collegio (esclusa la materia delle procedure 
concorsuali), il tutto secondo criterio automatico e paritario 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 assegnatario e relatore dei procedimenti 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 di competenza del Giudice Tutelare, con criterio di ripartizione automatica con gli altri 
magistrati addetti alle medesime funzioni (dottori Sirianni, Foti e Tonta), il tutto secondo la 
turnazione paritaria basata 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 con udienze nel giorno di venerdì 
dalle ore 9.00 ( monocratiche ) e, quando necessario, di venerdì dalle ore 12.30 (collegiali); 
F) Giudice incaricato, su delega del Presidente del Tribunale, alla trattazione dei procedimenti per 
Accertamento Tecnico Preventivo ante causam ex artt. 696 e 696 bis c.p.c., con udienza da tenersi 
nello stesso giorno dell'udienzaprevista per i procedimenti del contenzioso civile ordinario (venerdì 
di ogni settimana); l'attribuzione di tale funzione avverrà con turnazione paritaria e basata 
sull'ordine di iscrizione a ruolo del singolo procedimento e sulla lettera alfabetica di inizio del 
cognome dei magistrati addetti alla medesima incombenza, dottori Francesca Sirianni, Enza Foti e 
Riccardo Ionta; assegnataria, altresì, su delega del Presidente del Tribunale, delle istanze ex art. 492 
bis c.p.c., in turnazione paritaria con lo stesso Presidente del Tribunale, nonché con i dottori 
Sirianni, Foti e Tonta; 
G) Componente titolare e relatore nel Collegio della Sezione Specializzata per le controversie 
Agrarie, con udienza da tenersi il 4° venerdì di ogni mese dalle ore 9.00, con assegnazione degli 
affari, tra la stessa e l'altro componente relatore dello stesso collegio (dott.ssa Enza Foti), secondo 
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criterio di turnazione automatico e paritario basato sull'ordine di iscrizione del procedimento e 
sull'ordine alfabetico dei cognomi dei magistrati medesimi; 
H) Giudice primo supplente, a decorrere dalla data nella quale la dott.ssa De Angelis diverrà titolare 
della relativa funzione, per i casi di legittima assenza, impedimento, incompatibilità, astensione o 
ricusazione del magistrato professionale assegnatario della funzione di Giudice Tutelare titolare 
(dott.ssa Rita De Angelis), sempre che il singolo fascicolo interessato non possa essere delegato dal 

titolare al G.O.P. dott.ssa Stefania Iannetti, assegnata al magistrato professionale dott.ssa Rita De 

Angelis all'interno dell'Ufficio per il processo — Giudice Tutelare. 

7) Dott.ssa Francesca SIRIANNI — Giudice 

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

od opposizione avverso provvedimenti amministrativi), nonché componente dell'Ufficio per il 

processo — Contenzioso civile. L'udienza verrà tenuta il giovedì di ogni settimana, dalle ore 09,00 

per fasce orarie. L'assegnazione dei fascicoli del contenzioso civile tra la dott.ssa Sirianni e gli altri 

magistrati professionali addetti alla trattazione dello stesso settore (dottori Barbara Caponetti, Enza 

Foti, Riccardo Ionta e Annalisa Giusti) avverrà secondo criterio di turnazione automatico e paritario 

(basato sull'ordine di iscrizione del procedimento e sull'ordine alfabetico dei cognomi dei 

magistrati), nei rapporti con i giudici professionali Caponetti, Foti e Tonta, mentre, quanto al giudice 

dott.ssa Giusti, le assegnazioni a quest'ultima avverranno con turnazione in rapporto di 1 (alla 

dott.ssa Giusti) a 2 (a ciascuno degli altri quattro magistrati dello stesso settore). 
All'interno dell'Ufficio per il processo di cui sopra, viene assegnato alla dott.ssa Sirianni il G.O.P. 

dott.ssa Luisella Lorenzi, la quale, oltre a rimanere assegnataria di tutti i fascicoli dei procedimenti 

contenziosi civili già attribuiti alla stessa alla data di esecutività della presente proposta tabellare 

(art. 178, comma 1 e 2 Circolare), sarà assegnataria, per delega del citato magistrato professionale 

ai sensi dell'art. 10, comma 12 lett. c), d) ed e) del D. Lgs. n. 116/2017, anche di fascicoli di nuova 

iscrizione che rientrino nei limiti di materia, di valore e di complessità quali previsti da detta ultima 

norma (art. 180, comma 4 Circolare) e, inoltre, potrà ricevere delega, dal magistrato professionale 

assegnante, anche per lo svolgimento, nei fascicoli trattati e gestiti direttamente da quest'ultimo, 

delle attività indicate dall'art. 10, comma 11 del D. Lgs. n. 116/2017, con i criteri ed i limiti ivi 

previsti; 
B) Assegnataria dei procedimenti cautelari e possessori ante causam e relativi reclami, a turno con 

gli altri magistrati del settore civile rispettivamente addetti alle medesime funzioni (dottori 

Caponetti, Foti e Tonta), 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 dei cognomi dei giudici addetti alla stessa funzione (si parte dalla lettera che 

precede nell'ordine alfabetico); 
C) Giudice componente del 10 collegio civile, con udienza, di norma e nei casi in cui sia necessaria., 

il venerdì dalle ore 12.30, anche quale assegnataria relatrice, con turno paritario con gli altri 

magistrati addetti alla medesima funzione (dottori Caponetti, Foti e Tonta), per i procedimenti 

ricadenti nell'ambito delle materie del 1° collegio secondo criterio automatico e paritario 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 dalle ore 12.00, anche quale 

assegnataria relatrice, con turno paritario con gli altri magistrati addetti alla medesima funzione 

(dottori Caponetti, Foti e Tonta), per i procedimenti di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. e per gli 

altri fascicoli (materie) di competenza di detto 2° collegio (esclusa la materia delle procedure 

concorsuali), il tutto secondo criterio automatico e paritario di assegnazione basato sull'ordine di 

iscrizione del procedimento (si parte dal procedimento col numero di iscrizione più basso e risalente 

8 



nel tempo ) e sull'ordine alfabetico del cognome del Giudice (si parte dalla lettera che precede 
nell'ordine alfabetico); 
E) Giudice assegnatario e relatore dei procedimenti 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 di competenza del Giudice Tutelare, con criterio di ripartizione automatica con gli altri 
magistrati addetti alle medesime funzioni (dottori Caponetti, Foti e Tonta), il tutto secondo la 
turnazione paritaria basata 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 con udienze nei giorni di giovedì 
dalle ore 9.00 ( monocratiche ) e, quando necessario, di venerdì dalle ore 12.30 (collegiali); 
F) Giudice incaricato, su delega del Presidente del Tribunale, alla trattazione dei procedimenti per 
Accertamento Tecnico Preventivo ante causam ex artt. 696 e 696 bis c.p.c., con udienza da tenersi 
nello stesso giorno dell'udienza prevista per i procedimenti del contenzioso civile ordinario (giovedì 
di ogni settimana); l'attribuzione di tale funzione avverrà, con turnazione paritaria e basata 
sull'ordine di iscrizione a ruolo del singolo procedimento e sulla lettera alfabetica di inizio del 
cognome dei magistrati addetti alla medesima incombenza, dottori Barbara Caponetti, Enza Foti e 
Riccardo Tonta; assegnataria, altresì, su delega del Presidente del Tribunale, delle istanze ex art. 492 

bis c.p.c., in turnazione paritaria con lo stesso Presidente del Tribunale, nonché con i dottori 

Caponetti, Foti e Ionta; 
G) A decorrere dal 13/09/2021 e fino al rientro effettivo in servizio della dott.ssa Francesca Calagna 

(e comunque, non oltre il periodo massimo di sei mesi), il magistrato professionale dott.ssa 

Francesca Sirianni subentrerà nelle funzioni di Giudice Delegato alle procedure concorsuali in 

supplenza del magistrato professionale dott.ssa Francesca Calagna (essendo ques'ultima in 

astensione anticipata dal lavoro ai sensi dell'art. 17, co 2 lett. a) del D.Igvo n. 151/2001 e del D.L. 

n. 5/2012 ,con udienze da tenersi tutti i giovedì del mese dalle ore 9,00 per fasce orarie ed il primo 

e terzo venerdì del mese dalle ore 9,00 per fasce orarie; 
H) A decorrere dal 13/09/2021 e fino al rientro in servizio della dott.ssa Francesca Calagna (e, 

comunque , non oltre il periodo massimo di sei mesi) la dott.ssa francesca Sirianni diverrà 

componente effettiva del collegio delle procedure concorsuali (presieduto dal Presidente di Sezione 

dott.ssa Alessandra Panichi) unitamente alla dott.ssa Simona D'Ottavi (fino alla presa di possesso 

dell'ufficio da parte del magistrato di prima nomina dott.ssa Domizia Proietti) e, poi unitamente al 

magistrato di prima nomina dott.ssa Domizia Proietti (dopo la presa di possesso dell'ufficio da parte 

di quest'ultima); 
I) A partire dal 13/09/2021 tutti i fascicoli relativi a procedure concorsuali pendenti sul ruolo 

D'Ottavi verranno riassegnati sul ruolo Calagna e gestite, in regime di supplenza, dalla dott.ssa 

Sirianni. 
L) Componente dell'Ufficio per il processo — Settore Esecuzioni immobiliari e Procedure 

concorsuali. 

8) Dott.ssa Enza FOTI — Giudice 

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

od opposizione avverso provvedimenti amministrativi), nonché componente dell'Ufficio per il 

processo — Contenzioso civile. L'udienza verrà tenuta il venerdì di ogni settimana, dalle ore 09,00 

per fasce orarie e tenendo conto, nel quarto venerdì del mese, della parziale concomitanza 

dell'udienza della Sezione Specializzata per le controversie agrarie. L'assegnazione dei fascicoli del 

contenzioso civile tra la dott.ssa Foti e gli altri magistrati professionali addetti alla trattazione dello 

stesso settore (dottori Barbara Caponetti, Francesca Sirianni, Riccardo Tonta e Annalisa Giusti) 

avverrà secondo criterio di turnazione automatico paritario (basato sull'ordine di iscrizione del 

procedimento e sull'ordine alfabetico dei cognomi dei magistrati), nei rapporti con i giudici 

professionali Caponetti, Sirianni e Ionta, mentre, quanto al giudice dott.ssa Giusti, le assegnazioni a 
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quest'ultima avverranno con turnazione in rapporto di 1 (alla dott.ssa Giusti ) a 2 ( a ciascuno degli 
altri quattro magistrati dello stesso settore ). 
All'interno dell'Ufficio per il processo di cui sopra, viene assegnato alla dott.ssa Foti il G.O.P. dott. 
Adriano Cassini, il quale, oltre a rimanere assegnatario di tutti i fascicoli dei procedimenti 
contenziosi civili già attribuiti allo stesso alla data di esecutività della presente proposta tabellare 
(art. 178, comma 1 e 2 Circolare), sarà assegnatario, per delega del citato magistrato professionale 
ai sensi dell'art. 10, comma 12 lett. c), d) ed e) del D. Lgs. n. 116/2017, anche di fascicoli di nuova 
iscrizione che rientrino nei limiti di materia, di valore e di complessità quali previsti da detta ultima 
norma (art. 180, comma 4 Circolare) e, inoltre, potrà ricevere delega, dal magistrato professionale 
assegnante, anche per lo svolgimento, nei fascicoli trattati e gestiti direttamente da quest'ultimo, 
delle attività indicate dall'art. 10, comma 11 del D. Lgs. n. 116/2017, con i criteri ed i limiti ivi 
previsti; 
B) Assegnataria dei procedimenti cautelari e possessori ante causam e relativi reclami, a turno con 
gli altri magistrati del settore civile rispettivamente addetti alle medesime funzioni (dottori 
Caponetti, Sirianni e Ionta, 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 dei cognomi dei giudici addetti alla stessa funzione (si parte dalla 

lettera che precede nell'ordine alfabetico); 
C) Giudice componente del 1° collegio civile, con udienza, di norma e nei casi in cui sia necessaria, 

il venerdì dalle ore 12.30, anche quale assegnataria relatrice, con turno paritario con gli altri 

magistrati addetti alla medesima funzione (dottori Caponetti, Sirianni e Ionta), per i procedimenti 

ricadenti nell'ambito delle materie del 1° collegio secondo criterio automatico e paritario 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 dalle ore 12.00, anche quale 

assegnataria relatrice, con turno paritario con gli altri magistrati addetti alla medesima funzione 

(dottori Caponetti, Sirianni e Ionta), per i procedimenti di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. e per 

gli altri fascicoli (materie) di competenza di detto 2° collegio (esclusa la materia delle procedure 

concorsuali ), il tutto secondo criterio automatico e paritario 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 assegnatario e relatore dei procedimenti 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 di competenza del Giudice Tutelare, con criterio di ripartizione automatica con gli altri 

magistrati addetti alle medesime funzioni (dottori Caponetti, Sirianni e Tonta), il tutto secondo la 

turnazione paritaria basata 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 con udienze nei giorni di venerdì 

dalle ore 9.00 (monocratiche) e, quando necessario, di venerdì dalle ore 12.30 (collegiali); 

F) Giudice incaricato, su delega del Presidente del Tribunale, alla trattazione dei procedimenti per 

Accertamento Tecnico Preventivo ante causam ex artt. 696 e 696 bis c.p.c., con udienza da tenersi 

nello stesso giorno dell'udienza prevista per i procedimenti del contenzioso civile ordinario (venerdì 

di ogni settimana); l'attribuzione di tale funzione avverrà, con turnazione paritaria e basata 

sull'ordine di iscrizione a ruolo del singolo procedimento e sulla lettera alfabetica di inizio del 

cognome dei magistrati addetti alla medesima incombenza, dottori Barbara Caponetti, Francesca 

Sirianni e Riccardo Tonta; assegnataria, altresì, su delega del Presidente del Tribunale, delle istanze 

ex art. 492 bis c.p.c., in turnazione paritaria con lo stesso Presidente del Tribunale, nonché con i 

dottori Caponetti, Sirianni e Tonta; 
G) Componente titolare e relatore nel Collegio della Sezione Specializzata per le controversie 

Agrarie, con udienza da tenersi il 4° venerdì di ogni mese, con assegnazione degli affari, tra la 
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stessa e l'altro componente relatore dello stesso collegio (dott.ssa Barbara Caponetti), secondo 
criterio di turnazione automatico e paritario basato sull'ordine di iscrizione del procedimento e 
sull'ordine alfabetico dei cognomi dei magistrati medesimi; 
H) Giudice primo supplente nel ruolo di magistrato del Lavoro per i casi di legittima assenza, 
impedimento, incompatibilità, astensione o ricusazione del titolare di tale ruolo. 

Incarichi 

E) MAGRIF per il settore civile dal 03/09/2018 con Decreto Presidenziale n. 96/2018, senza 
esonero, attese le dimensioni dell'Ufficio. 

9) Dott.ssa Claudia DI VALERIO — Giudice 

A) Componente fissa del 1° e 2° Collegio Penale dibattimentale e camerale, con rispettive udienze, 
di norma, il secondo (1° Collegio) e quarto (2° Collegio) mercoledì del mese dalle ore 9.00 per 
fasce orarie. 
Fino alla data di presa di possesso dell'Ufficio da parte del nuovo designando Presidente di Sezione 
i due collegi penali, dibattimentali e camerali, mensili (eccezion fatta per i procedimenti concernenti 
i riesami e gli appelli sulle misure cautelari reali, che dovranno essere necessariamente trattati da 
collegio composto esclusivamente da magistrati professionali del settore — dottori Di Valerio, Di 
Battista e D'Ottavi - e che, in relazione alla data della presentazione del ricorso e della correlativa 
data di scadenza dei termini di legge per il deposito del relativo provvedimento definitorio, 
potranno, all'occorrenza, essere fissati anche in giorni diversi del mese) saranno costituiti, per la 
trattazione dei procedimenti di cui all'art. 407, comma 2 lett. a) c.p.p., dalla dott.ssa Di Valerio 
quale presidente, anche relatore, dal dott. Di Battista, quale componente, anche relatore, e dal 
magistrato professionale dott.ssa Simona D'Ottavi, quale componente non relatore, e, per gli altri 
procedimenti, dalla dott.ssa Di Valerio quale presidente, anche relatore, dal dott. Di Battista, quale 
componente, anche relatore, e dal G.O.P. dott.ssa Tiziana D'Ecclesia, quale componente non 
relatore; l'assegnazione dei fascicoli, in entrambi i collegi e distinguendo di volta in volta, nei 
conteggi, i procedimenti dibattimentali da quelli camerali, tra i magistrati professionali dottori Di 
Valerio e Di Battista verrà fatta avuto riguardo, di udienza in udienza, al numero complessivo delle 
definizioni per ciascuna di esse, prevedendosi, altresì, che, in caso di assegnazione, per ogni singola 
udienza, di un numero non uguale di fascicoli per la stesura della motivazione tra i due magistrati, il 
turno riprenda nell'udienza successiva seguendo l'ordine interrotto all'udienza precedente, e così 
via di udienza in udienza. Alla cura della predisposizione dei ruoli dei due collegi, così come alla 
distribuzione materiale dei fascicoli per la motivazione al termine di ciascuna udienza, provvederà il 
presidente dei collegi. 
Qualora, prima della presa di possesso dell'Ufficio da parte del nuovo designando Presidente di 
Sezione dovesse avvenire la presa di possesso dell'Ufficio da parte del magistrato di prima nomina 
dott.ssa Domizia Proietti, quest'ultima entrerà a far parte di entrambi i collegi penali, anche con 
funzioni di relatore e con turnazione paritaria nelle assegnazioni di fascicoli, in luogo della dott.ssa 
Simona D'Ottavi (nel 1° collegio) e, temporaneamente, del G.O.P. dott.ssa Tiziana D'Ecclesia (nel 
2° collegio). 
A decorrere dalla data di presa di possesso dell'Ufficio da parte del nuovo designando Presidente di 
Sezione (qualora antecedente a quella del magistrato di prima nomina): - il 1° collegio penale 
dibattimentale e camerale, con udienza, di norma, il secondo mercoledì del mese dalle ore 9.00 per 
fasce orarie (eccezion fatta per i procedimenti concernenti i riesami e gli appelli sulle misure 
cautelari reali, che dovranno essere necessariamente trattati da collegio composto esclusivamente 
dai magistrati professionali del settore e che, in relazione alla data della presentazione del ricorso e 
della correlativa data di scadenza dei termini di legge per il deposito del relativo provvedimento 
definitorio, potranno, all'occorrenza, essere fissati anche in giorni diversi del mese), sarà costituito, 
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per la trattazione dibattimentale dei procedimenti di competenza collegiale relativi a qualunque 
genere di reati e per la trattazione dei procedimenti camerali fissati, inizialmente dal Presidente di 
Sezione, quale presidente, anche relatore, nonché dalla dott.ssa Di Valerio e dal dott. Di Battista, 
quali componenti relatori, e, dopo la presa di possesso dell'Ufficio da parte del magistrato di prima 
nomina dott.ssa Domizia Proietti, dal Presidente di Sezione, dalla dott.ssa Di Valerio o dal dott. Di 
Battista ( a seconda di chi dei due non andrà a ricoprire l'incarico di G.U.P. titolare ) e dal 
magistrato di prima nomina dott.ssa Domizia Proietti, tutti quali relatori, prevedendosi, nella 
distribuzione dei fascicoli e distinguendo di volta in volta, nei conteggi, i procedimenti 
dibattimentali da quelli camerali, una turnazione paritaria, in entrambi i casi, tra i tre magistrati 
operata avuto riguardo, di udienza in udienza, al numero complessivo delle definizioni per ciascuna 
di esse, nonchè prevedendosi che, in caso di assegnazione, per ogni singola udienza, di un numero 
non uguale di fascicoli per la stesura della motivazione tra i tre magistrati, il turno riprenda 
nell'udienza successiva dello stesso 1° collegio seguendo l'ordine interrotto all'udienza precedente, 
e così via di udienza in udienza; - il 2° collegio penale dibattimentale e camerale, con udienza, di 
norma, il quarto mercoledì del mese dalle ore 9.00 per fasce orarie, sarà costituito, per la trattazione 
dei soli procedimenti dibattimentali relativi ai reati non rientranti tra quelli di cui all'art. 407, 
comma 2 lett. a) c.p.p. e per la trattazione dei procedimenti camerali fissati ( ad eccezione, per tale 
collegio, dei riesami ), inizialmente dalla dott.ssa Di Valerio quale presidente, anche relatore, dal 
dott. Di Battista, quale componente, anche relatore, e dal G.O.P. dott.ssa Tiziana D'Ecclesia, quale 
componente non relatore; la distribuzione dei fascicoli, in tale collegio, sempre distinguendo di 
volta in volta, nei conteggi, i procedimenti dibattimentali da quelli camerali, avverrà tra i magistrati 
professionali dottori Di Valerio e Di Battista avuto riguardo, di udienza in udienza, al numero 
complessivo delle definizioni per ciascuna di esse, prevedendosi, altresì, che, in caso di 
assegnazione, per ogni singola udienza, di un numero non uguale di fascicoli per la stesura della 
motivazione tra i due magistrati, il turno riprenda nell'udienza successiva dello stesso 2° collegio 
seguendo l'ordine interrotto all'udienza precedente, e così via di udienza in udienza. Alla 
predisposizione dei ruoli del 1° collegio, così come alla distribuzione materiale dei fascicoli per la 
motivazione al termine di ciascuna udienza di detto collegio, provvederà il Presidente di Sezione; 
alla predisposizione dei ruoli del 2° collegio provvederà, comunque, il Presidente di Sezione, 
mentre alla distribuzione materiale dei fascicoli per la motivazione al termine di ciascuna udienza di 
tale collegio provvederà il presidente del 2° collegio. A decorrere, peraltro, dalla data di presa di 
possesso dell'Ufficio da parte del magistrato di prima nomina dott.ssa Domizia Proietti e dalla 
cessazione delle funzioni di G.U.P. titolare da parte della dott.ssa Rita De Angelis, detto magistrato 
di prima nomina entrerà a far parte, anche quale relatore, del 2° Collegio penale dibattimentale e 
camerale e il 2° collegio dibattimentale e camerale sarà, pertanto ed inoltre, costituito dal predetto 
G.O.P., quale componente non relatore, nonché dalla dott.ssa Di Valerio o dal dott. Di Battista (con 
funzioni di Presidente, anche relatore, e con compiti di distribuzione dei fascicoli per la 
motivazione), a seconda di chi dei due non sarà chiamato a ricoprire le funzioni di G.U.P. titolare; 
B) Assegnataria di un ruolo di procedimenti penali monocratici da citazione diretta, in una prima 
fase unitamente al magistrato togato dott. Matteo Di Battista e ai G.O.P. dott.sse Tiziana D'Ecclesia 
e Barbara Bondi Ciutti, il tutto secondo un criterio di distribuzione automatica e paritaria dei 
procedimenti, sulla base della data in cui è pervenuta all'ufficio dibattimento penale la richiesta, da 
parte del P.M., di indicazione della data da inserire nel decreto di citazione diretta a giudizio e 
dell'ordine alfabetico dei cognomi dei magistrati togati ed onorari, ferme, quanto ai G.O.P., le 
limitazioni di cui all'art. 178, comma 4, lett. c) e d) settore penale di cui alla Circolare sulla 
formazione delle tabelle per il triennio 2020/2022, nonché escluse le assegnazioni di procedimenti 
per reati di cui alla legge n. 69/2019 per i quali sia previsto il giudizio monocratico da citazione 
diretta, procedimenti questi ultimi che dovranno essere assegnati solo ai magistrati professionali. 
L'udienza sarà tenuta dalla dott.ssa Di Valerio tutti i lunedì del mese dalle ore 9,00 per fasce orarie. 
A decorrere, poi, dalla data di presa di possesso dell'Ufficio da parte del magistrato di prima 
nomina dott.ssa Domizia Proietti e dalla cessazione delle funzioni di G.U.P. titolare da parte della 
dott.ssa Rita De Angelis, qualora la dott.ssa Di Valerio dovesse assumere le funzioni di G.U.P. 
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titolare, la dott.ssa Proietti subentrerà nel residuo ruolo monocratico da citazione diretta in 
precedenza gestito dalla dott.ssa Di Valerio, con rapporto di turnazione, peraltro e per le nuove 
assegnazioni, di uno ( alla dott.ssa Proietti ) a due ( a ciascuno degli altri magistrati, professionali ed 
onorari, in turnazione). 
C) Assegnataria di un ruolo di procedimenti penali monocratici da udienza preliminare già pendenti 
alla data di esecutività della presente proposta tabellare, nonché assegnataria dei procedimenti 
penali monocratici da udienza preliminare di nuova iscrizione a decorrere da detta data, in una 
prima fase unitamente al magistrato professionale dott. Di Battista, il tutto secondo il criterio di 
distribuzione automatica e paritaria tra i due magistrati togati basato sulla data nella quale pervenga, 
da parte dell'Ufficio GUP, la richiesta di indicazione della data di udienza dibattimentale e 
sull'ordine alfabetico dei cognomi dei magistrati, con udienza tutti i lunedì del mese dalle ore 9,00 
per fasce orarie. 
A decorrere dalla data di presa di possesso dell'Ufficio da parte del nuovo designando Presidente di 
Sezione, l'assegnazione dei fascicoli dei procedimenti monocratici da udienza preliminare avverrà 
inizialmente con turnazione tra la dott.ssa Claudia Di Valerio, il dott. Matteo Di Battista ed il 
Presidente di Sezione medesimo, il tutto con criterio di distribuzione automatica basato sulla data 
nella quale pervenga, da parte dell'Ufficio GUP, la richiesta di indicazione della data di udienza 
dibattimentale e con rapporto di assegnazione dei fascicoli, in ogni caso, tra il Presidente di Sezione 
e gli altri due magistrati citati, di 1 (al Presidente di Sezione) a 2 (per ciascuno degli altri due 
magistrati suddetti). A decorrere, poi, dalla data di presa di possesso dell'Ufficio da parte del 
magistrato di prima nomina dott.ssa Domizia Proietti e dalla cessazione delle funzioni di G.U.P. 
titolare da parte della dott.ssa Rita De Angelis, qualora la dott.ssa Di Valerio dovesse assumere le 
funzioni di G.U.P. titolare, la dott.ssa Proietti subentrerà nel residuo ruolo monocratico da udienza 
preliminare in precedenza gestito dalla dott.ssa Di Valerio, con lo stesso rapporto di turnazione, 
peraltro e per le nuove assegnazioni, proprio del Presidente di Sezione. Tale rapporto di turnazione 
nelle nuove assegnazioni sarà adottato, quanto al citato magistrato di prima nomina, anche qualora 
dovesse prendere possesso dell'Ufficio anteriormente alla presa di possesso da parte del Presidente 
di Sezione. Si precisa che, al fine della costituzione iniziale del relativo ruolo, a decorrere dalla data 
di presa di possesso dell'Ufficio da parte del Presidente di Sezione i 200 fascicoli di procedimenti 
monocratici (da udienza preliminare e, una tantum, da citazione diretta) di più remota iscrizione 
pendenti sul ruolo del magistrato del settore penale dibattimentale che sarà assegnato alle funzioni 
di GUP titolare saranno assegnati al Presidente di Sezione. 
D) Giudice dell'Esecuzione penale monocratica da citazione diretta e da udienza preliminare a 
turno con il dott. Di Battista secondo criterio di distribuzione automatica e paritaria basato sulla data 
di iscrizione del relativo fascicolo e sull'ordine alfabetico dei cognomi dei Giudici, con eventuale 
udienza da tenersi, quanto alla dott.ssa Di Valerio, nello stesso giorno della sua udienza 
monocratica. A decorrere dalla data di presa di possesso dell'Ufficio da parte del magistrato di 
prima nomina dott.ssa Domizia Proietti e dalla cessazione delle funzioni di G.U.P. titolare da parte 
della dott.ssa Rita De Angelis, qualora la dott.ssa Di Valerio dovesse assumere le funzioni di G.U.P. 
titolare, la dott.ssa Proietti subentrerà nella suddetta turnazione in luogo della dott.ssa Di Valerio. 
E) Inserimento nella turnazione con gli altri magistrati dottori Giusti, De Angelis, Di Battista e (da 
quando prenderà possesso dell'Ufficio) Proietti, limitatamente ai giudizi direttissimi; 
F) A decorrere dal 16/03/2019 i soli procedimenti penali collegiali e monocratici incardinati 
rispettivamente con e dal 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, tenuto anche conto del disposto di cui all'art. 146 
della Circolare del C.S.M. del 20-6-2018 P 11315/2018 e del provvedimento del Presidente della 
Corte di Appello di Ancona n. 13/2021 in data 25-02-2021. 
G) Componente dell'Ufficio per il processo — settore Penale Dibattimentale; 
H) Giudice primo supplente GUP limitatamente ai casi di legittima assenza o impedimento, 
incompatibilità, astensione o ricusazione del titolare di tale funzione; quanto alla funzione GIP: - 
per i casi di legittima assenza o impedimento ( di durata superiore alla settimana), incompatibilità, 
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astensione o ricusazione del GIP titolare che si verifichi a procedimento in corso e già trattato dal 
GIP titolare medesimo, il primo GIP supplente sarà la dott.ssa Di Valerio e il magistrato titolare 
della funzione GUP (attualmente dott.ssa Rita De Angelis) resterà, in tal caso, GUP del 
procedimento; - qualora, invece, una delle ipotesi appena elencate riguardi un procedimento di 
nuova iscrizione e, dunque, mai prima trattato dal GIP titolare, GIP sarà, per i casi di assenza o 
impedimento (di durata superiore alla settimana) del titolare della funzione, il magistrato esercitante 
tabellarmente le funzioni di GUP titolare (con la dott.ssa Di Valerio, in tal caso, eventuale prima 
sostituta GIP di quest'ultimo) e, in tale evenienza, il GUP del procedimento sarà il magistrato 
esercitante tabellarmente le funzioni di GIP titolare, mentre, per i casi di originaria incompatibilità, 
astensione o ricusazione del GIP titolare, il primo GIP supplente sarà la dott.ssa Di Valerio e il 
magistrato tabellarmente titolare della funzione GUP (attualmente dott.ssa Rita De Angelis) resterà 
GUP del procedimento medesimo. 
I) A decorrere dal 02/05/2021, limitatamente ai mesi di maggio e giugno 2021, è temporaneamente 
sospesa l'assegnazione di procedimenti penali monocratici da citazione diretta ai magistrati 
professionali dottori Claudia Di Valerio e Matteo Di Battista, assegnazione che avverrà solo sui 
ruoli monocratici da citazione diretta facenti capo ai G.O.P. dott.sse Barbara Bondi Ciutti e Tiziana 
D'Ecclesia. 
A decorrere dal 1-10-2021: 
avranno termine sia la partecipazione del magistrato professionale dott.ssa Rita De Angelis ai turni 
relativi ai giudizi direttissimi sia la assegnazione al medesimo magistrato di ogni funzione 
concernente (sia quale titolare sia quale supplente), in generale, il settore GIP/GUP, quali 
attribuitele tanto nella tabella ancora vigente quanto nel nuovo progetto tabellare in corso di 
delibazione (qualora, medio tempore, quest'ultimo dovesse essere divenuto esecutivo e sostituirsi 
all'attuale tabella), prevedendosi, altresì, che, sempre a decorrere dalla stessa data, il GIP titolare ed 
il nuovo GUP titolare che sarà medio tempore nominato saranno reciprocamente primi supplenti 
nelle rispettive funzioni (per i casi di legittima assenza di durata superiore alla settimana, di 
impedimento, incompatibilità, astensione o ricusazione del titolare e che le funzioni di secondo 
GIP/GUP supplente di entrambi i titolari verranno assegnate ad altro magistrato (diverso dalla 
dott.ssa De Angelis) da individuare, in prossimità della data suddetta e considerata la situazione 
complessiva dell'Ufficio, seguendo, tendenzialmente e per quanto possibile, i criteri di cui all'art. 
111 della Circolare del C.S.M. sulla formazione delle tabelle degli uffici giudiziari per il triennio 
2020-2022 in precedenza menzionata. 

10) Dott. Riccardo IONTA — Giudice 

A) Assegnatario di un ruolo di procedimenti civili contenziosi (ivi compresi quelli di impugnazione 
od opposizione avverso provvedimenti amministrativi), nonché componente dell'Ufficio per il 
processo — Contenzioso civile. L'udienza verrà tenuta nei giovedì del mese (ad eccezione del 
secondo giovedì) e nel terzo venerdì del mese, sempre dalle ore 9,00 e per fasce orarie. 
L'assegnazione dei fascicoli del contenzioso civile tra il dott. Ionta e gli altri magistrati 
professionali addetti alla trattazione dello stesso settore (dottori Barbara Caponetti, Francesca 
Sirianni, Enza Foti e Annalisa Giusti ) avverrà secondo criterio di turnazione automatico paritario 
(basato sull'ordine di iscrizione del procedimento e sull'ordine alfabetico dei cognomi dei 
magistrati), nei rapporti con i giudici professionali Caponetti, Sirianni e Foti, mentre, quanto al 
giudice dott.ssa Giusti, le assegnazioni a quest'ultima avverranno con turnazione in rapporto di 1 
(alla dott.ssa Giusti ) a 2 ( a ciascuno degli altri quattro magistrati dello stesso settore). 
All'interno dell'Ufficio per il processo di cui sopra, viene assegnato al dott. Ionta il G.O.P. dott. 
Roberto Ricci, il quale, oltre a rimanere assegnatario di tutti i fascicoli dei procedimenti contenziosi 
civili già attribuiti allo stesso alla data di esecutività della presente proposta tabellare ( art. 178, 
comma 1 e 2 Circolare ), sarà assegnatario, per delega del citato magistrato professionale ai sensi 
dell'art. 10, comma 12 lett. c), d) ed e) del D. Lgs. n. 116/2017, anche di fascicoli di nuova 
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iscrizione che rientrino nei limiti di materia, di valore e di complessità quali previsti da detta ultima 
norma (art. 180, comma 4 Circolare) e, inoltre, potrà ricevere delega, dal magistrato professionale 
assegnante, anche per lo svolgimento, nei fascicoli trattati e gestiti direttamente da quest'ultimo, 
delle attività indicate dall'art. 10, comma 11 del D. Lgs. n. 116/2017, con i criteri ed i limiti ivi 
previsti; 
B) Assegnatario dei procedimenti cautelari e possessori ante causam e relativi reclami, a turno con 
gli altri magistrati del settore civile rispettivamente addetti alle medesime funzioni ( dottori 
Caponetti, Sirianni e Foti ), 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 dei cognomi dei giudici addetti alla stessa funzione ( si parte dalla 
lettera che precede nell'ordine alfabetico); 
C) Giudice componente del 1° collegio civile, con udienza, di norma e nei casi in cui sia necessaria, 
il venerdì dalle ore 12.30, anche quale assegnatario relatore, con turno paritario con gli altri 
magistrati addetti alla medesima funzione ( dottori Caponetti, Sirianni e Foti ), per i procedimenti 
ricadenti nell'ambito delle materie del 1° collegio secondo criterio automatico e paritario 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 dalle ore 12.00, anche quale 
assegnatario relatore, con turno paritario con gli altri magistrati addetti alla medesima funzione ( 
dottori Caponetti, Sirianni e Foti ), per i procedimenti di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. e per gli 
altri fascicoli (materie) di competenza di detto 2° collegio (esclusa la materia delle procedure 
concorsuali), il tutto secondo criterio automatico e paritario 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 assegnatario e relatore dei procedimenti 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 di competenza del Giudice Tutelare, con criterio di ripartizione automatica con gli altri 
magistrati addetti alle medesime funzioni (dottori Caponetti, Sirianni e Foti ), il tutto secondo la 
turnazione paritaria basata 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 con udienze nei giorni di giovedì 
dalle ore 9.00 ( monocratiche ) e, quando necessario, di venerdì dalle ore 12.30 (collegiali); 
F) Giudice incaricato, su delega del Presidente del Tribunale, alla trattazione dei procedimenti per 
Accertamento Tecnico Preventivo ante causam ex artt. 696 e 696 bis c.p.c., con udienza da tenersi 
nello stesso giorno dell'udienza prevista per i procedimenti del contenzioso civile ordinario (i 
giovedì di ogni settimana - ad eccezione del secondo giovedì - ed il terzo venerdì del mese); 
l'attribuzione di tale funzione avverrà, con turnazione paritaria e basata sull'ordine di iscrizione a 
ruolo del singolo procedimento e sulla lettera alfabetica di inizio del cognome dei magistrati addetti 
alla medesima incombenza, dottori Barbara Caponetti, Francesca Sirianni ed Enza Foti; 
assegnatario, altresì, su delega del Presidente del Tribunale, delle istanze ex art. 492 bis c.p.c., in 
turnazione paritaria con lo stesso Presidente del Tribunale, nonché con le dott.sse Caponetti, 
Sirianni e Foti; 
H) Giudice primo supplente, a decorrere dalla data di esecutività della presente proposta tabellare, 
per i casi di legittima assenza, impedimento, incompatibilità, astensione o ricusazione del 
magistrato professionale titolare delle funzioni di Giudice delle Esecuzioni immobiliari (dott.ssa 
Simona D'Ottavi ), e, a decorrere dal 2° semestre 2021, Giudice supplente di entrambi i titolari 
delle funzioni di Giudice delle Esecuzioni immobiliari per i casi di legittima assenza o impedimento 
di durata superiore al mese dell'uno o dell'altro dei titolari e Giudice secondo supplente di entrambi 
per i casi di incompatibilità, astensione o ricusazione dell'uno o dell'altro dei medesimi. 
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Si precisa, peraltro, che fino alla data di effettiva cessazione dalle funzioni di GUP titolare da parte 
della dott.ssa Rita De Angelis il dott. Riccardo Tonta svolgerà, come da previgente tabella, le 
funzioni di Giudice Tutelare titolare con udienza, di norma, un giorno alla settimana, unitamente, 
come da tabella previgente, al G.O.P. dott.ssa Stefania Iannetti ( con attribuzione degli affari al 50% 
ciascuno tra magistrato professionale ed onorario ), nonché, quanto ai procedimenti relativi ai 
T.S.O., unitamente al G.O.P. dott.ssa Paola Mariani ( che gestisce in via esclusiva tali procedimenti 
). Si precisa, altresì, che, sempre fino alla data di effettiva cessazione dalle funzioni di GUP titolare 
da parte della dott.ssa Rita De Angelis, il dott. Riccardo Tonta è temporaneamente escluso dalle 
turnazioni tabellarmente previste, secondo la previgente tabella e l'attuale tabella, per le 
assegnazioni dei nuovi affari contenziosi civili, nonché dei nuovi procedimenti cautelari e 
possessori ante causam ( fatta eccezione per i reclami al Collegio ) e dei nuovi affari in genere in 
materia di volontaria giurisdizione, di famiglia e non, nonché dalla partecipazione ai collegi civili, 
limitandosi a trattare e decidere, in sede monocratica e/o collegiale, unicamente le cause o i 
procedimenti, in genere, a lui già assegnati o, comunque, già pendenti sul suo ruolo. 

11) Dott.ssa Simona D'OTTAVI - Giudice 

A) A decorrere dal 13/09/2021 e fino al rientro effettivo in servizio della dott.ssa Calagna (e, 
comunque, non oltre il periodo massimo di sei mesi) il magistrato verrà riassegnata all'esercizio in 
via esclusiva delle funzioni di Giudice delle esecuzioni immobiliari, con udienze da tenersi tutti i 
venerdì del mese dalle ore 9,00 per fasce orarie. Componente dell'Ufficio per il processo — settore 
Esecuzioni immobiliari e Procedure concorsuali; 
B) A partire dalla stessa data i fascicoli relativi a procedure di esecuzioni immobiliare pendenti sul 
ruolo Calagna verranno riassegnati sul ruolo D'Ottavi e tutti i fascicoli relativi a procedure 
concorsuali pendenti sul ruolo D'Ottavi verranno riassegnati sul ruolo Calagna e gestite, in regime 
di supplenza, dalla dott.ssa Sirianni. 
C) Alla dott.ssa D'Ottavi, all'interno dell'Ufficio per il processo — settore Esecuzioni civili e 
Procedure concorsuali, è assegnato il G.O.P. dott.ssa Paola Mariani, alla quale potranno essere 
affidate, per lo più, dal magistrato professionale, eventuali attività di ricerca giurisprudenziale su 
argomenti di interesse per l'attività di quest'ultimo; 
D) Componente a decorrere dal 13/09/2021, nei collegi civili ( 2° collegio) in materia di procedure 
concorsuali con udienza, di norma, il venerdì di ogni settimana dalle ore 12.00, 
E) Fino alla data di effettiva presa di possesso dell'Ufficio da parte della dott.ssa Domizia Proietti 
sarà componente fissa, senza funzioni di relatore, del 1° e 2° Collegio penale dibattimentale per i 
procedimenti relativi ai reati di cui all'art. 407, comma 2 lett. a) c.p.p., nonché camerale, 
rimanendo, poi ed in ogni caso, incardinata per la trattazione di tali procedimenti fino alla loro 
definizione; 
F) A decorrere dal 2° semestre 2021, primo supplente del magistrato professionale dott.ssa 
Francesca Calagna per il caso di sua legittima assenza o impedimento di durata non superiore al 
mese, incompatibilità, astensione o ricusazione relativi ai procedimenti assegnati a quest'ultima in 
entrambe le funzioni. A decorrere dalla data di presa di possesso dell'Ufficio da parte del magistrato 
di prima nomina dott.ssa Domizia Proietti quest'ultima sarà secondo supplente del magistrato 
professionale dott.ssa Francesca Calagna nei casi di sua legittima assenza o impedimento di durata 
non superiore al mese, incompatibilità, astensione o ricusazione relativi ai procedimenti assegnati a 
quest'ultima nella materia delle procedure concorsuali in genere. Per assenze o impedimenti di 
durata superiore al mese si applicheranno gli ulteriori criteri di sostituzione, nell'ordine, specifici o 
generali, previsti in tabella. 

12) Dott. Matteo DI BATTISTA — Giudice 
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A) Componente fisso del 1° e 2° Collegio Penale dibattimentale e camerale, con rispettive udienze, 
di nonna, il secondo (1° Collegio) e quarto (2° Collegio) mercoledì del mese dalle ore 9.00 per 
fasce orarie. 
Fino alla data di presa di possesso dell'Ufficio da parte del nuovo designando Presidente di Sezione 
i due collegi penali, dibattimentali e camerali, mensili (eccezion fatta per i procedimenti concernenti 
i riesami e gli appelli sulle misure cautelari reali, che dovranno essere necessariamente trattati da 
collegio composto esclusivamente da magistrati professionali del settore — dottori Di Valerio, Di 
Battista e D'Ottavi - e che, in relazione alla data della presentazione del ricorso e della correlativa 
data di scadenza dei termini di legge per il deposito del relativo provvedimento definitorio, 
potranno, all'occorrenza, essere fissati anche in giorni diversi del mese) saranno costituiti, per la 
trattazione dei procedimenti di cui all'art. 407, comma 2 lett. a) c.p.p., dalla dott.ssa Di Valerio 
quale presidente, anche relatore, dal dott. Di Battista, quale componente, anche relatore, e dal 
magistrato professionale dott.ssa Simona D'Ottavi, quale componente non relatore, e, per gli altri 
procedimenti, dalla dott.ssa Di Valerio quale presidente, anche relatore, dal dott. Di Battista, quale 
componente, anche relatore, e dal G.O.P. dott.ssa Tiziana D'Ecclesia, quale componente non 
relatore; l'assegnazione dei fascicoli, in entrambi i collegi e distinguendo di volta in volta, nei 
conteggi, i procedimenti dibattimentali da quelli camerali, tra i magistrati professionali dottori Di 
Valerio e Di Battista verrà fatta avuto riguardo, di udienza in udienza, al numero complessivo delle 
definizioni per ciascuna di esse, prevedendosi, altresì, che, in caso di assegnazione, per ogni singola 
udienza, di un numero non uguale di fascicoli per la stesura della motivazione tra i due magistrati, il 
turno riprenda nell'udienza successiva seguendo l'ordine interrotto all'udienza precedente, e così 
via di udienza in udienza. Alla cura della predisposizione dei ruoli dei due collegi, così come alla 
distribuzione materiale dei fascicoli per la motivazione al termine di ciascuna udienza, provvederà il 
presidente dei collegi. 
Qualora, prima della presa di possesso dell'Ufficio da parte del nuovo designando Presidente di 
Sezione dovesse avvenire la presa di possesso dell'Ufficio da parte del magistrato di prima nomina 
dott.ssa Domizia Proietti, quest'ultima entrerà a far parte di entrambi i collegi penali, anche con 
funzioni di relatore e con turnazione paritaria, in luogo della dott.ssa Simona D'Ottavi (nel 1° 
collegio) e, temporaneamente, del G.O.P. dott.ssa Tiziana D'Ecclesia (nel 2° collegio). 
A decorrere dalla data di presa di possesso dell'Ufficio da parte del nuovo designando Presidente di 
Sezione ( qualora antecedente a quella del magistrato di prima nomina), il 1° collegio penale, con 
udienza, di norma, il secondo mercoledì del mese dalle ore 9.00 per fasce orarie (eccezion fatta per i 
procedimenti concernenti i riesami e gli appelli sulle misure cautelari reali, che dovranno essere 
necessariamente trattati da collegio composto esclusivamente dai magistrati professionali del settore 
e che, in relazione alla data della presentazione del ricorso e della correlativa data di scadenza dei 
termini di legge per il deposito del relativo provvedimento definitorio, potranno, all'occorrenza, 
essere fissati anche in giorni diversi del mese), sarà costituito, per la trattazione dibattimentale dei 
procedimenti di competenza collegiale relativi a qualunque genere di reati e per la trattazione dei 
procedimenti camerali fissati, inizialmente dal Presidente di Sezione, quale presidente, anche 
relatore, nonché dalla dott.ssa Di Valerio e dal dott. Di Battista, quali relatori, e, dopo la presa di 
possesso dell'Ufficio da parte del magistrato di prima nomina dott.ssa Domizia Proietti, dal 
Presidente di Sezione, dalla dott.ssa Di Valerio o dal dott. Di Battista ( a seconda di chi dei due non 
andrà a ricoprire l'incarico di G.U.P. titolare) e dal magistrato di prima nomina dott.ssa Proietti, 
tutti quali relatori, prevedendosi, nella distribuzione dei fascicoli e distinguendo di volta in volta, 
nei conteggi, i procedimenti dibattimentali da quelli camerali, una turnazione paritaria, in entrambi i 
casi, tra i tre magistrati operata avuto riguardo, di udienza in udienza, al numero complessivo delle 
definizioni per ciascuna di esse, nonchè prevedendosi che, in caso di assegnazione, per ogni singola 
udienza, di un numero non uguale di fascicoli per la stesura della motivazione tra i tre magistrati, il 
turno riprenda nell'udienza successiva dello stesso 1° collegio seguendo l'ordine interrotto 
all'udienza precedente, e così via di udienza in udienza; il 2° collegio penale, con udienza, di 
norma, il quarto mercoledì del mese dalle ore 9.00 per fasce orarie, sarà costituito, per la trattazione 
dei soli procedimenti dibattimentali relativi ai reati non rientranti tra quelli di cui all'art. 407, 
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comma 2 lett. a) c.p.p. e per la trattazione dei procedimenti camerali fissati ( ad eccezione, per tale 
collegio, dei riesami ), inizialmente dalla dott.ssa Di Valerio quale presidente, anche relatore, dal 
dott. Di Battista, quale componente, anche relatore, e dal G.O.P. dott.ssa Tiziana D'Ecclesia, quale 
componente non relatore; la distribuzione dei fascicoli, in tale collegio, sempre distinguendo di 
volta in volta, nei conteggi, i procedimenti dibattimentali da quelli camerali, avverrà tra i magistrati 
professionali dottori Di Valerio e Di Battista avuto riguardo, di udienza in udienza, al numero 
complessivo delle definizioni per ciascuna di esse, prevedendosi, altresì, che, in caso di 
assegnazione, per ogni singola udienza, di un numero non uguale di fascicoli per la stesura della 
motivazione tra i due magistrati, il turno riprenda nell'udienza successiva dello stesso 2° collegio 
seguendo l'ordine interrotto all'udienza precedente, e così via di udienza in udienza. Alla 
predisposizione dei ruoli del 1° collegio, così come alla distribuzione materiale dei fascicoli per la 
motivazione al termine di ciascuna udienza di detto collegio, provvederà il Presidente di Sezione; 
alla predisposizione dei ruoli del 2° collegio provvederà, comunque, il Presidente di Sezione, 
mentre alla distribuzione materiale dei fascicoli per la motivazione al termine di ciascuna udienza di 
tale collegio provvederà il presidente del 2° collegio. A decorrere, peraltro, dalla data di presa di 
possesso dell'Ufficio da parte del magistrato di prima nomina dott.ssa Domizia Proietti e dalla 
cessazione delle funzioni di G.U.P. titolare da parte della dott.ssa Rita De Angelis, detto magistrato 
di prima nomina entrerà a far parte, anche quale relatore, del 2° collegio penale dibattimentale e 
camerale e il 2° collegio dibattimentale e camerale sarà, pertanto ed inoltre, costituito dal predetto 
G.O.P., quale componente non relatore, nonché dalla dott.ssa Di Valerio o dal dott. Di Battista 
(l'uno o l'altro con funzioni di Presidente, anche relatore, e con compiti di distribuzione dei 
fascicoli per la motivazione), a seconda di chi dei due non sarà chiamato a ricoprire le funzioni di 
G.U.P. titolare; 
B) Assegnatario di un ruolo di procedimenti penali monocratici da citazione diretta, in una prima 
fase unitamente al magistrato togato dott.ssa Claudia Di Valerio e ai G.O.P. dott.sse Tiziana 
D'Ecclesia e Barbara Bondi Ciutti, il tutto secondo un criterio di distribuzione automatica e 
paritaria dei procedimenti, sulla base della data in cui è pervenuta all'ufficio dibattimento penale la 
richiesta, da parte del P.M., di indicazione della data da inserire nel decreto di citazione diretta a 
giudizio e dell'ordine alfabetico dei cognomi dei magistrati togati ed onorari, ferme, quanto ai 
G.O.P., le limitazioni di cui all'art. 178, comma 4, lett. c) e d) settore penale di cui alla Circolare 
sulla formazione delle tabelle per il triennio 2020/2022, nonché escluse le assegnazioni di 
procedimenti per reati di cui alla legge n. 69/2019 per i quali sia previsto il giudizio monocratico da 
citazione diretta, procedimenti questi ultimi che dovranno essere assegnati solo ai magistrati 
professionali. L'udienza sarà tenuta dal dott. Di Battista tutti i lunedì del mese dalle ore 9,00 per 
fasce orarie.  A decorrere, poi, dalla data di presa di possesso dell'Ufficio da parte del magistrato di 
prima nomina dott.ssa Domizia Proietti e dalla cessazione delle funzioni di G.U.P. titolare da parte 
della dott.ssa Rita De Angelis, qualora il dott. Di Battista dovesse assumere le funzioni di G.U.P. 
titolare, la dott.ssa Proietti subentrerà nel residuo ruolo monocratico da citazione diretta in 
precedenza gestito dal dott. Di Battista, con rapporto di turnazione, peraltro e per le nuove 
assegnazioni, di uno (alla dott.ssa Proietti) a due ( a ciascuno degli altri magistrati, professionali ed 
onorari, in turnazione). 
C) Assegnatario di un ruolo di procedimenti penali monocratici da udienza preliminare già pendenti 
alla data di esecutività della presente proposta tabellare, nonché assegnatario dei procedimenti 
penali monocratici da udienza preliminare di nuova iscrizione a decorrere da detta data, in una 
prima fase unitamente al magistrato professionale dott.ssa Claudia Di Valerio, il tutto secondo il 
criterio di distribuzione automatica e paritaria tra i due magistrati togati basato sulla data nella quale 
pervenga, da parte dell'Ufficio GUP, la richiesta di indicazione della data di udienza dibattimentale 
e sull'ordine alfabetico dei cognomi dei magistrati, con udienza tutti i lunedì del mese dalle ore 9,00 
per fasce orarie. 
A decorrere dalla data di presa di possesso dell'Ufficio da parte del nuovo designando Presidente di 
Sezione, l'assegnazione dei fascicoli dei procedimenti monocratici da udienza preliminare avverrà 
inizialmente con turnazione tra la dott.ssa Claudia Di Valerio, il dott. Matteo Di Battista ed il 
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Presidente di Sezione medesimo, il tutto con criterio di distribuzione automatica basato sulla data 
nella quale pervenga, da parte dell'Ufficio GUP, la richiesta di indicazione della data di udienza 
dibattimentale e con rapporto di assegnazione dei fascicoli, in ogni caso, tra il Presidente di Sezione 
e gli altri due magistrati citati, di 1 (al Presidente di Sezione) a 2 (per ciascuno degli altri due 
magistrati suddetti). A decorrere, poi, dalla data di presa di possesso dell'Ufficio da parte del 
magistrato di prima nomina dott.ssa Domizia Proietti e dalla cessazione delle funzioni di G.U.P. 
titolare da parte della dott.ssa Rita De Angelis, qualora il dott. Di Battista dovesse assumere le 
funzioni di G.U.P. titolare, la dott.ssa Proietti subentrerà nel residuo ruolo monocratico da udienza 
preliminare in precedenza gestito dal dott. Di Battista, con lo stesso rapporto di turnazione, peraltro 
e per le nuove assegnazioni, proprio del Presidente di Sezione. Tale rapporto di turnazione nelle 
nuove assegnazioni sarà adottato, quanto al citato magistrato di prima nomina, anche qualora 
dovesse prendere possesso dell'Ufficio anteriormente alla presa di possesso da parte del Presidente 
di Sezione. Si precisa che, al fine della costituzione iniziale del relativo ruolo, a decorrere dalla data 
di presa di possesso dell'Ufficio da parte del Presidente di Sezione i 200 fascicoli di procedimenti 
monocratici (da udienza preliminare e, una tantum, da citazione diretta) di più remota iscrizione 
pendenti sul ruolo del magistrato del settore penale dibattimentale che sarà assegnato alle funzioni 
di GUP titolare saranno assegnati al Presidente di Sezione. 
D) Giudice dell'Esecuzione penale monocratica da citazione diretta e da udienza preliminare a 
turno, in una prima fase, con la dott.ssa Di Valerio secondo criterio di distribuzione automatica e 
paritaria basato sulla data di iscrizione del relativo fascicolo e sull'ordine alfabetico dei cognomi dei 
Giudici, con eventuale udienza da tenersi, quanto al dott. Di Battista, nello stesso giorno della sua 
udienza monocratica. A decorrere dalla data di presa di possesso dell'Ufficio da parte del 
magistrato di prima nomina dott.ssa Domizia Proietti e dalla cessazione delle funzioni di G.U.P. 
titolare da parte della dott.ssa Rita De Angelis, qualora il dott. Di Battista dovesse assumere le 
funzioni di G.U.P. titolare, la dott.ssa Proietti subentrerà nella suddetta turnazione in luogo del dott. 
Di Battista. 
E) Inserimento nella turnazione con gli altri magistrati dottori Giusti, De Angelis, Di Valerio e (da 
quando prenderà possesso dell'Ufficio) Proietti, limitatamente ai giudizi direttissimi; 
F) A decorrere dal 16/03/2019 i soli procedimenti penali collegiali e monocratici incardinati 
rispettivamente con e dal 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, tenuto anche conto del disposto di cui all'art. 146 
della Circolare del C.S.M. del 20-6-2018 P 11315/2018 e del provvedimento del Presidente della 
Corte di Appello di Ancona n. 13/2021 in data 25-02-2021. 
G) Componente dell'Ufficio per il processo — settore Penale Dibattimentale. 
H) A decorrere dal 02/05/2021, limitatamente ai mesi di maggio e giugno 2021, è temporaneamente 
sospesa l'assegnazione di procedimenti penali monocratici da citazione diretta ai magistrati 
professionali dottori Claudia Di Valerio e Matteo Di Battista, assegnazione che avverrà solo sui 
ruoli monocratici da citazione diretta facenti capo ai G.O.P. dott.sse Barbara Bondi Ciutti e Tiziana 
D'Ecclesia. 
A decorrere dal 1-10-2021: 
avranno termine sia la partecipazione del magistrato professionale dott.ssa Rita De Angelis ai turni 
relativi ai giudizi direttissimi sia la assegnazione al medesimo magistrato di ogni funzione 
concernente (sia quale titolare sia quale supplente), in generale, il settore GIP/GUP, quali 
attribuitele tanto nella tabella ancora vigente quanto nel nuovo progetto tabellare in corso di 
delibazione (qualora, medio tempore, quest'ultimo dovesse essere divenuto esecutivo e sostituirsi 
all'attuale tabella), prevedendosi, altresì, che, sempre a decorrere dalla stessa data, il GIP titolare ed 
il nuovo GUP titolare che sarà medio tempore nominato saranno reciprocamente primi supplenti 
nelle rispettive funzioni (per i casi di legittima assenza di durata superiore alla settimana, di 
impedimento, incompatibilità, astensione o ricusazione del titolare e che le funzioni di secondo 
GIP/GUP supplente di entrambi i titolari verranno assegnate ad altro magistrato (diverso dalla 
dott.ssa De Angelis) da individuare, in prossimità della data suddetta e considerata la situazione 
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complessiva dell'Ufficio, seguendo, tendenzialmente e per quanto possibile, i criteri di cui all'art. 
111 della Circolare del C.S.M. sulla formazione delle tabelle degli uffici giudiziari per il triennio 
2020-2022 in precedenza menzionata. 

13) Dott.ssa Francesca CALAGNA — Giudice 

A) Giudice Delegato titolare alle procedure concorsuali per tutti i procedimenti pendenti sul suo 
ruolo fino alla fine del primo semestre 2021, con udienze il giovedì dalle ore 9.00 per fasce orarie 
(prefallimentari, rendiconti, reclami ex art. 36 L.F., eventuali udienze relative a concordati 
preventivi ammessi o da ammettere) e il venerdì dalle ore 9.00 per fasce orarie (verifiche dello stato 
passivo; sovraindebitamenti); 
B) Componente e Giudice relatore, per tutti i procedimenti pendenti sul suo ruolo di Giudice 
Delegato, sia prima che dopo il primo semestre 2021, 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 giovedì di ogni settimana dalle ore 12.00 dopo 
la presa di possesso dell'Ufficio da parte del nuovo designando Presidente di Sezione, e, invece, il 
venerdì di ogni settimana dalle ore 10.30 prima di tale presa di possesso, qualora non ancora 
avvenuta al 2° semestre 2021; 
C) Assegnataria, a decorrere dal secondo semestre 2021, nella misura del 50% (l'altra metà verrà 
assegnata al magistrato professionale dott.ssa Simona D'Ottavi), delle iscrizioni successive a detta 
data di procedimenti di esecuzioni immobiliari e giudizi divisionali ad essi collegati, con udienze da 
tenersi il 2° e 4° giovedì del mese dalle ore 9.00 per fasce orarie; 
D) Alla dott.ssa Calagna, all'interno dell'Ufficio per il processo — settore Esecuzioni civili e 
Procedure concorsuali, è assegnato il G.O.P. dott.ssa Paola Mariani, alla quale potranno essere 
affidate, per lo più, dal magistrato professionale, eventuali attività di ricerca giurisprudenziale su 
argomenti di interesse per l'attività di quest'ultimo; 
E) Assegnataria, con funzioni di Giudice Delegato, a decorrere dal secondo semestre 2021, nella 
misura iniziale del 50% (l'altra metà verrà assegnata al magistrato professionale dott.ssa Simona 
D'Ottavi ), delle iscrizioni successive a detta data di fascicoli di procedure concorsuali in genere, 
con udienze, per tutti i fascicoli pendenti sul suo ruolo, di vecchia e di nuova iscrizione, nel 1° e 3° 
giovedì del mese dalle ore 9.00 per fasce orarie (prefallimentari, rendiconti, reclami ex art. 36 L.F., 
eventuali udienze relative a concordati preventivi ammessi o da ammettere) e nel 1° e 3° venerdì del 
mese dalle ore 9.00 (verifiche dello stato passivo; sovraindebitamenti) sempre per fasce orarie. A 
decorrere, peraltro, dalla data di presa di possesso dell'Ufficio da parte del magistrato di prima 
nomina dott.ssa Domizia Proietti, quest'ultima sarà assegnataria, con funzioni di Giudice Delegato, 
unitamente alle dott.sse Simona D'Ottavi e Francesca Calagna, delle iscrizioni successive a detta 
data di fascicoli di procedure concorsuali in genere, ma in rapporto di assegnazione di un fascicolo 
(alla dott.ssa Proietti ) a tre ( a ciascuno degli altri due magistrati in turnazione); 
F) A decorrere dal 2° semestre 2021, primo supplente del magistrato professionale dott.ssa Simona 
D'Ottavi per il caso di sua legittima assenza o impedimento di durata non superiore al mese, 
incompatibilità, astensione o ricusazione relativi ai procedimenti assegnati a quest'ultima in 
entrambe le funzioni. A decorrere dalla data di presa di possesso dell'Ufficio da parte del magistrato 
di prima nomina dott.ssa Domizia Proietti quest'ultima sarà secondo supplente del magistrato 
professionale dott.ssa Simona D'Ottavi nei casi di sua legittima assenza o impedimento di durata 
non superiore al mese, incompatibilità, astensione o ricusazione relativi ai procedimenti assegnati a 
quest'ultima nella materia delle procedure concorsuali in genere. Per assenze o impedimenti di 
durata superiore si applicheranno gli ulteriori criteri di sostituzione, nell'ordine, specifici o generali, 
previsti in tabella. 

GIUDICI ONORARI DI PACE IN SERVIZIO PRESSO IL TRIBUNALE 
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Con la presente proposta tabellare i Giudici Onorari vengono assegnati ai settori di attività di 
seguito specificati, secondo le diverse modalità di utilizzo previste dalla Circolare sulla formazione 
delle tabelle per il triennio 2020-2022 ed in relazione alle diversificate situazioni ed esigenze dei 
vari settori, quali minutamente esposte nel D.O.G. 
I Giudici Onorari saranno coordinati, su delega del Presidente del Tribunale, dal Presidente di 
Sezione, allorchè quest'ultimo prenderà possesso dell'Ufficio, il tutto mediante incontri periodici, 
normalmente con cadenza trimestrale, volti ad assicurare uniformità di indirizzi giurisprudenziali. 

1) Dott.ssa Tiziana D'ECCLESIA — G.O.P. 

A decorrere dal 02/05/2021: 
A) Assegnataria del ruolo di procedimenti penali dibattimentali monocratici da citazione diretta già 
attribuiti alla dott.ssa Pomponi, con turnazione automatica e paritaria, per i procedimenti di nuova 
iscrizione, con i magistrati professionali dott.ssa Claudia Di Valerio e dott. Matteo Di Battista, 
nonché con il G.O.P. dott.ssa Barbara Bondi Ciutti, il tutto sulla base della data in cui è pervenuta 
all'ufficio dibattimento penale la richiesta, da parte del P.M., di indicazione della data da inserire 
nel decreto di citazione diretta a giudizio e dell'ordine alfabetico dei cognomi dei magistrati togati 
ed onorari, ferme le limitazioni di cui all'art. 178, comma 4, lett. c) e d) settore penale di cui alla 
Circolare sulla formazione delle tabelle per il triennio 2020/2022, nonché escluse le assegnazioni di 
procedimenti per reati di cui alla legge n. 69/2019 per i quali sia previsto il giudizio monocratico da 
citazione diretta, procedimenti questi ultimi che dovranno essere assegnati solo ai magistrati 
professionali.. L'udienza sarà tenuta, di norma, dalla dott.ssa D'Ecclesia il martedì ed il venerdì 
della settimana dalle ore 9,00 per fasce orarie; 

B) Componente, senza funzioni di relatore, dei collegi penali dibattimentali e camerali con udienza, 
di norma, il 2° e 4° mercoledì del mese, per i soli procedimenti non relativi ai reati di cui all'art. 
407, 2° comma lett. a) c.p.p. e per quelli non relativi ai riesami di cui all'art. 324 c.p.p.; 

C) Componente dell'Ufficio per il processo — settore Penale Dibattimentale, con compiti di 
eventuale effettuazione di ricerche giurisprudenziali su incarico dei magistrati professionali addetti 
a tale Ufficio; 
D) Riguardo ai procedimenti assegnati, alla data suindicata, al G.O.P. dott.ssa Tiziana D'Ecclesia 
nel settore Lavoro e Previdenza, restano assegnati alla stessa dott.ssa D'Ecclesia, per la trattazione e 
definizione ad opera della medesima, unicamente tutti i procedimenti per A.T.P. già pendenti e 
fissati, a detta data, sul ruolo previdenziale dalla stessa fino a quel momento gestito, nonché le 
residue cause di lavoro eventualmente ancora pendenti sul suo ruolo in quanto attribuitele 

antecedentemente al 30-6-2017 e, infine, tutti i procedimenti di previdenza e assistenza già 
assegnati alla stessa e trattati nelle udienze fissate fino al 30-4-2021, procedimenti tutti che il 
G.O.P. tratterà con udienza da tenersi nel primo mercoledì di ogni mese fino ad esaurimento di tali 

pendenze. Limitatamente a detti procedimenti e fino al loro esaurimento, la dott.ssa D'Ecclesia 
continuerà a far parte anche dell'Ufficio per il processo — settore Lavoro e Previdenza. 
E) Limitatamente ai mesi di maggio e giugno 2021, è temporaneamente sospesa l'assegnazione di 
procedimenti penali monocratici da citazione diretta ai magistrati professionali dottori Claudia Di 
Valerio e Matteo Di Battista, assegnazione che avverrà solo sui ruoli monocratici da citazione 
diretta facenti capo ai G.O.P. dott.sse Barbara Bondi Ciutti e Tiziana D'Ecclesia. 
F) Le cause in materia di previdenza, diverse dagli A.T.P., pendenti, le cui udienze siano fissate 
successivamente al 02/05/2021 sull'ex ruolo D'Ecclesia, con udienze già fissate nei giorni di 
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martedì, mercoledì e venerdì di ogni mese, verranno redistribuite, quanto a quelle ricadenti nei 
martedì e mercoledì e previa delega del magistrato specializzato del Lavoro all'interno dell'Ufficio 
per il processo — Settore Lavoro e Previdenza, sul ruolo del G.O.P. dott.ssa Paola Del Curto la quale 
le tratterà, per fasce orarie, unitamente alle cause già precedentemente appartenenti al suo ruolo già 
fissate in ciascuna singola sua udienza del martedì e mercoledì, e, quanto a quelle ricadenti nei 
venerdì, sul ruolo del magistrato specializzato del Lavoro dott. Giovanni Iannielli, il quale le 
tratterà, per fasce orarie, unitamente alle cause già precedentemente appartenenti al suo ruolo già 
fissate in ciascuna sua singola udienza del venerdì. 

2) Dott.ssa Paola MARIANI — G.O.P. 

A) Assegnataria dei procedimenti civili contenziosi, ivi comprese le cause in materia di sfratti, 
l'udienza verrà tenuta tutti lunedì per il civile contenzioso e i martedì per le cause di sfratto dalle 
ore 9.30 per fasce orarie; 
B) Assegnataria all'interno dell'Ufficio per il processo — Settore Contenzioso civile, per delega del 
magistrato professionale dott.ssa Barbara Caponetti ai sensi dell'art. 10, comma 12 lett. c), d) ed e) 
del D. Lgs. n. 116/2017, anche di fascicoli di nuova iscrizione che rientrino nei limiti di materia, di 
valore e di complessità quali previsti da detta ultima norma (art. 180, comma 4 Circolare). 
L'udienza sarà tenuta tutti i lunedì dalle ore 9.30 per fasce orarie. Il G.O.P. potrà svolgere, con 
riferimento ai fascicoli delegati, tutte le funzioni (tentativo di conciliazione, trattazione, istruzione e 
decisione), attenendosi, in ogni caso, alle direttive concordate con il magistrato professionale di 
assegnazione, anche alla luce dei criteri generali definiti all'esito delle riunioni di cui all'art. 22 del 
D. Lgs. n. 116/2017. Il G.O.P., inoltre, potrà ricevere delega, dal magistrato professionale 
assegnante, anche per lo svolgimento, nei fascicoli trattati e gestiti direttamente da quest'ultimo, 
delle attività indicate dall'art. 10, comma 11 del D. Lgs. n. 116/2017, con i criteri ed i limiti ivi 
indicati; 
C) Assegnataria del ruolo intero delle esecuzioni mobiliari (art. 178, comma 3 Circolare), sia già 
pendenti sul ruolo stesso alla data di esecutività della presente proposta tabellare, sia di nuova 
iscrizione dopo tale data, con udienza tutti i mercoledì, dalle ore 9.30 per fasce orarie. 
Fermo restando, altresì, la possibilità e qualora necessario in relazione al numero dei procedimenti, 
di fissare cause di contenzioso civile e/o affari di esecuzioni mobiliari anche nei predetti giorni di 
martedì destinati prevalentemente alle convalide di sfratto. 
D) Assegnataria, all'interno dell'Ufficio per il processo — Settore Esecuzioni immobiliari e 
Procedure concorsuali, di attività di ricerca giurisprudenziale sulla base delle richieste eventuali dei 
magistrati professionali addetti a detta struttura; 
E) Assegnataria, all'interno dell'Ufficio per il processo — Giudice Tutelare, dei procedimenti relativi 
ai TSO per delega del Giudice Tutelare titolare; 
F) Componente degli Uffici per il processo — settore Civile Contenzioso, settore Esecuzioni 
immobiliari e Procedure concorsuali e settore Giudice Tutelare, con assegnazione, rispettivamente, 
ai magistrati professionali dottori Barbara Caponetti, Simona D'Ottavi e Francesca Calagna, nonchè 
Rita De Angelis, allorchè quest'ultima diventerà titolare della specifica funzione, e, prima, del dott. 
Riccardo Tonta, quale precedente Giudice Tutelare titolare; 
G) A decorrere dal 13/09/2021 la dott.ssa Paola Mariani sarà primo supplente designato per le 
sostituzioni nel settore delle esecuzioni immobiliari. 

3) Dott.ssa Barbara BONDI CIUTTI — G.O.P. 

A) Assegnataria di un ruolo di procedimenti penali dibattimentali monocratici da citazione diretta 
sia già pendenti sul ruolo medesimo alla data di esecutività della presente proposta tabellare, sia di 

22 



nuova iscrizione successivamente a tale data, inizialmente con turnazione automatica e paritaria con 
i magistrati professionali dott.ssa Claudia Di Valerio e dott. Matteo Di Battista, nonché con il 
G.O.P. dott.ssa Tiziana D'Ecclesia, il tutto sulla base della data in cui è pervenuta all'ufficio 
dibattimento penale la richiesta, da parte del P.M., di indicazione della data da inserire nel decreto 
di citazione diretta a giudizio e dell'ordine alfabetico dei cognomi dei magistrati togati ed onorari, 
ferme le limitazioni di cui all'art. 178, comma 4, lett. c) e d) settore penale di cui alla Circolare sulla 
formazione delle tabelle per il triennio 2020/2022, nonché escluse le assegnazioni di procedimenti 
per reati di cui alla legge n. 69/2019 per i quali sia previsto il giudizio monocratico da citazione 
diretta, procedimenti questi ultimi che dovranno essere assegnati solo ai magistrati professionali. A 
decorrere, poi, dalla data di presa di possesso dell'Ufficio da parte del magistrato di prima nomina 
dott.ssa Domizia Proietti quest'ultima entrerà a far parte della suddetta turnazione unitamente ai 
G.O.P. Bondi Ciutti e D'Ecclesia e a quello, tra i magistrati professionali Di Valerio e Di Battista, 
che non avrà nel frattempo assunto le funzioni di G.U.P. titolare, ma in rapporto di un fascicolo 
(alla dott.ssa Proietti ) a due (a ciascuno degli altri magistrati, togati ed onorari, in turnazione). 
L'udienza sarà tenuta dalla dott.ssa Bondi Ciutti, di norma, il martedì ed il giovedì della settimana 
dalle ore 9,00 per fasce orarie; 
B) Componente dell'Ufficio per il processo — settore Penale Dibattimentale, con compiti di 
eventuale effettuazione di ricerche giurisprudenziali su incarico dei magistrati professionali addetti 
a tale Ufficio. 
C) A decorrere dal 02/05/2021, limitatamente ai mesi di maggio e giugno 2021, è temporaneamente 
sospesa l'assegnazione di procedimenti penali monocratici da citazione diretta ai magistrati 
professionali dottori Claudia Di Valerio e Matteo Di Battista, assegnazione che avverrà solo sui 
ruoli monocratici da citazione diretta facenti capo ai G.O.P. dott.sse Barbara Bondi Ciutti e Tiziana 
D'Ecclesia. 

4) Dott.ssa Luisella LORENZI — G.O.P. 

A) Assegnataria dei procedimenti civili contenziosi già pendenti sul suo ruolo alla data di 
esecutività della presente proposta tabellare; l'udienza verrà tenuta i lunedì e i giovedì di ogni 
settimana dalle ore 9,00 per fasce orarie; 
B) Assegnataria all'interno dell'Ufficio per il processo — Settore Contenzioso civile, per delega del 
magistrato professionale dott.ssa Francesca Sirianni ai sensi dell'art. 10, comma 12 lett. c), d) ed e) 
del D. Lgs. n. 116/2017, anche di fascicoli di nuova iscrizione che rientrino nei limiti di materia, di 
valore e di complessità quali previsti da detta ultima norma (art. 180, comma 4 Circolare). Il G.O.P. 
potrà svolgere, con riferimento ai fascicoli delegati, tutte le funzioni (tentativo di conciliazione, 

trattazione, istruzione e decisione), attenendosi, in ogni caso, alle direttive concordate con il 
magistrato professionale di assegnazione, anche alla luce dei criteri generali definiti all'esito delle 
riunioni di cui all'art. 22 del D. Lgs. n. 116/2017. Il G.O.P., inoltre, potrà ricevere delega, dal 
magistrato professionale assegnante, anche per lo svolgimento, nei fascicoli trattati e gestiti 
direttamente da quest'ultimo, delle attività indicate dall'art. 10, comma 11 del D. Lgs. n. 116/2017, 
con i criteri ed i limiti ivi indicati. L'udienza sarà tenuta i lunedì e i giovedì di ogni settimana dalle 

ore 9.00 per fasce orarie; 
C) Componente dell'Ufficio per il processo — settore Civile Contenzioso, con assegnazione al 
magistrato professionale dott.ssa Francesca Sirianni. 

5) Dott.ssa Stefania IANNETTI — G.O.P. 

A) Assegnataria, dalla data di esecutività della presente proposta tabellare e fino alla data di 
subentro, quale titolare della funzione, della dott.ssa Rita De Angelis, unitamente al Giudice Togato 

23 



dott. Riccardo Ionta e per delega di quest'ultimo all'interno dell'Ufficio per il processo — Giudice 
Tutelare, delle funzioni di Giudice Tutelare con udienza ogni lunedì dalle ore 9.00 per fasce orarie 
(fatta eccezione per i procedimenti relativi ai T.S.O. affidati al G.O.P. dott.ssa Paola Mariani); la 
distribuzione dei procedimenti tra il Giudice Togato e il Giudice Onorario affiancante avviene in 
rapporto del 50% ciascuno, il tutto all'interno del costituito Ufficio per il processo — Giudice 
Tutelare, ai sensi dell'art. 10, comma 12 lett. a) del D. Lgs. n. 116/2017, con il limite costituito da 
affari che siano comunque di particolare complessità per valore e/o per numero delle parti coinvolte 
e/o per l'eventuale molteplicità delle questioni proposte, secondo valutazione del magistrato 
professionale di riferimento. 
B) Assegnataria di un ruolo di procedimenti civili contenziosi ad esaurimento, con udienza il 

martedì e giovedì dalle ore 9.00 per fasce orarie; 
C) Assegnataria, a decorrere dalla data di subentro, quale titolare della funzione, della dott.ssa Rita 

De Angelis, oltre che dei fascicoli già pendenti dinanzi allo stesso G.O.P., a tale data, sia quale 

Giudice Tutelare che quale Giudice del contenzioso civile ( con i giorni di udienza sopra indicati), 

anche, su delega del magistrato rivestente le funzioni di nuovo Giudice Tutelare titolare ( dott.ssa 

Rita De Angelis ) e nella misura tendenziale del 50% ciascuno con tale magistrato, degli affari 

dell'Ufficio del Giudice Tutelare di nuova iscrizione dopo detta data ( ad esclusione dei 
procedimenti per T.S.O. ) all'interno del costituito Ufficio per il processo — Giudice Tutelare, ai 

sensi dell'art. 10, comma 12 lett. a) del D. Lgs. n. 116/2017, con il limite costituito da affari che 

siano comunque di particolare complessità per valore e/o per numero delle parti coinvolte e/o per 

l'eventuale molteplicità delle questioni proposte, secondo valutazione del magistrato professionale 

di riferimento. L'udienza sarà tenuta, a tal fine, i lunedì del mese dalle ore 9.00 per fasce orarie. Il 

G.O.P. potrà svolgere, con riferimento ai fascicoli sia propri che delegati, tutte le attività proprie 

della funzione specifica, attenendosi, in ogni caso, quanto ai fascicoli delegati, alle direttive 

concordate con il magistrato professionale di assegnazione, anche alla luce dei criteri generali 

definiti all'esito delle riunioni di cui all'art. 22 del D. Lgs. n. 116/2017. Il G.O.P., inoltre, potrà 

ricevere delega, dal magistrato professionale assegnante, anche per lo svolgimento, nei fascicoli 

trattati e gestiti direttamente da quest'ultimo, delle attività indicate dall'art. 10, comma 11 del D. 

Lgs. n. 116/2017, con i criteri ed i limiti ivi indicati; 
D) Componente dell'Ufficio per il processo — Giudice Tutelare, con assegnazione al magistrato 

professionale dott.ssa Rita De Angelis (e, prima del subentro di quest'ultima quale titolare della 

funzione, al magistrato professionale dott. Riccardo Tonta). 

6) Dott.ssa Paola DEL CURTO — G.O.P. 

A) Assegnataria, all'interno dell'Ufficio per il processo — Settore Lavoro e quale componente dello 

stesso, unitamente al G.O.P. dott.ssa Tiziana D'Ecclesia, dei procedimenti in materia di Previdenza 

ed Assistenza, sia già pendenti sul suo ruolo alla data di esecutività della presente proposta tabellare 

sia di nuova iscrizione dopo tale data, delegati dal Magistrato Togato titolare secondo criteri 

automatici e paritari basati sul numero di iscrizione del singolo fascicolo e sull'ordine alfabetico dei 

cognomi dei G.O.P. assegnati alla stessa funzione, con udienze il martedì ed il mercoledì di ciascun 

mese dalle ore 9.00 per fasce orarie; 
B) Assegnataria, all'interno dell'Ufficio per il processo — Settore Lavoro, unitamente al G.O.P. 

dott.ssa Tiziana D'Ecclesia e con criteri paritari, sempre su delega del magistrato professionale 

specializzato del Lavoro e a decorrere dalla data di esecutività della presente proposta tabellare, 

anche di eventuali cause di lavoro ( art. 180, commi 3 e 4 Circolare ) che abbiano ad oggetto il 

mero pagamento di somme di denaro di importo non superiore ad € 50.000,00, purchè non aventi ad 

oggetto domande anche di natura costitutiva, tra esse comprese le relative ed eventuali domande 

accessorie, e purchè non si tratti di cause in materia di licenziamenti. Le udienze saranno tenute 

negli stessi giorni di cui al punto A).  L'assegnazione secondo i suddetti criteri di fascicoli di nuova 

iscrizione verrà curata dal dott. Iannielli, quale magistrato professionale del Settore Lavoro; il 
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G.O.P. potrà svolgere, con riferimento ai fascicoli delegati, tutte le funzioni ( tentativo di 
conciliazione, trattazione, istruzione e decisione ), attenendosi, in ogni caso, alle direttive 
concordate con il magistrato professionale specializzato del Lavoro, anche alla luce dei criteri 
generali definiti all'esito delle riunioni di cui all'art. 22 del D. Lgs. n. 116/2017; - le cause di lavoro 
( entro i limiti sopra specificati ), di previdenza ed assistenza di nuova iscrizione ed oggetto di 
delega, le quali, se assegnate a G.O.P. 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, vengono attribuite al medesimo G.O.P., da individuarsi nel magistrato onorario 
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 magistrato onorario al quale è già assegnata la causa in precedenza iscritta con 
numero di R.G. più antico; l'attribuzione, ad un singolo G.O.P., di alcune cause in più rispetto al 
collega assegnato allo stesso Ufficio per il processo — Settore Lavoro in applicazione dei criteri 
correttivi che precedono, dovrà essere "compensata" con l'attribuzione, a quel singolo G.O.P., 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 G.O.P. 
L'assegnazione secondo i suddetti criteri di fascicoli di nuova iscrizione, come pure le eventuali 
"compensazioni", verranno curate dal dott. Iannielli, quale magistrato professionale specializzato 
del Settore Lavoro; 
C) Componente dell'Ufficio per il processo — Settore Lavoro, con assegnazione al magistrato 
professionale dott. Giovanni Iannielli. 
D) Assegnataria, fino ad esaurimento, dei residui fascicoli di cause di Lavoro attribuitile 
anteriormente al 30-6-2017, sempre con udienza nei giorni suddetti. 
E) A decorrere dal 02/05/2021, le cause in materia di previdenza, diverse dagli A.T.P., pendenti, le 
cui udienze siano fissate successivamente al 02/05/2021 sull'ex ruolo D'Ecclesia, con udienze già 
fissate nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì di ogni mese, verranno redistribuite, quanto a 
quelle ricadenti nei martedì e mercoledì e previa delega del magistrato specializzato del Lavoro 
all'interno dell'Ufficio per il processo — Settore Lavoro e Previdenza, sul ruolo del G.O.P. dott.ssa 
Paola Del Curto la quale le tratterà, per fasce orarie, unitamente alle cause già precedentemente 
appartenenti al suo ruolo già fissate in ciascuna singola sua udienza del martedì e mercoledì, e, 
quanto a quelle ricadenti nei venerdì, sul ruolo del magistrato specializzato del Lavoro dott. 
Giovanni Iannielli, il quale le tratterà, per fasce orarie, unitamente alle cause già precedentemente 
appartenenti al suo ruolo già fissate in ciascuna sua singola udienza del venerdì. 
F) Nel periodo dal 02/05/2021 al 30/09/2021 le cause di nuova iscrizione  in materia di previdenza 
ed assistenza verranno temporaneamente distribuite tra il magistrato del Lavoro dott. Giovanni 
Iannielli e, per delega di quest'ultimo all'interno dell'Ufficio per il processo — settore Lavoro e 
Previdenza, il G.O.P. dott.ssa Paola Del Curto, in rapporto di turnazione di una (al dott. Iannielli) a 
due (al G.O.P. dott.ssa Del Curto), e così via, con udienze, per entrambi, nei giorni già per ciascuno 
tabellarmente assegnati. 
G) A decorrere dal 01/10/2021: 
i procedimenti di nuova iscrizione in materia di previdenza ed assistenza saranno assegnati e 
distribuiti, a partire dalla data sopra indicata, tra il Magistrato professionale del Lavoro dott. 
Giovanni Iannielli, il magistrato professionale dott.ssa Rita De Angelis e, per delega del magistrato 
specializzato del Lavoro dott. Iannielli all'interno dell'Ufficio per il processo — settore Lavoro e 
Previdenza, il G.O.P. dott.ssa Paola Del Curto (inserita nell'Ufficio per il processo — settore Lavoro 
e Previdenza), il tutto con rapporto di turnazione di una causa (al dott. Iannielli ed alla dott.ssa De 
Angelis) a due (al G.O.P. dott.ssa Del Curto), e così via, con udienze, quanto alla stessa dott.ssa De 
Angelis, da tenersi nei giorni di martedì e venerdì dalle ore 9.00 per fasce orarie, prevedendosi, 
peraltro ed al fine di costituire un ruolo iniziale a detto ultimo magistrato, che le prime n. 100 cause 
di nuova iscrizione in materia di previdenza e assistenza successive alla suddetta data vengano 
attribuite alla dott.ssa De Angelis ed iniziandosi, poi, concretamente il rapporto di turnazione sopra 
indicato. 
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7) Dott. Roberto RICCI — G.O.P. 

A) Assegnatario dei procedimenti civili contenziosi già pendenti sul suo ruolo alla data di 
esecutività della presente proposta tabellare; l'udienza verrà tenuta i lunedì ed i mercoledì di ogni 
settimana dalle ore 9,00 per fasce orarie; 
B) Assegnatario all'interno dell'Ufficio per il processo — Settore Contenzioso civile, per delega del 
magistrato professionale dott. Riccardo Ionta ai sensi dell'art. 10, comma 12 lett. c), d) ed e) del D. 
Lgs. n. 116/2017, anche di fascicoli di nuova iscrizione che rientrino nei limiti di materia, di valore 
e di complessità quali previsti da detta ultima norma (art. 180, comma 4 Circolare). Il G.O.P. potrà 
svolgere, con riferimento ai fascicoli delegati, tutte le funzioni (tentativo di conciliazione, 
trattazione, istruzione e decisione), attenendosi, in ogni caso, alle direttive concordate con il 
magistrato professionale di assegnazione, anche alla luce dei criteri generali definiti all'esito delle 
riunioni di cui all'art. 22 del D. Lgs. n. 116/2017. Il G.O.P., inoltre, potrà ricevere delega, dal 
magistrato professionale assegnante, anche per lo svolgimento, nei fascicoli trattati e gestiti 
direttamente da quest'ultimo, delle attività indicate dall'art. 10, comma 11 del D. Lgs. n. 116/2017, 
con i criteri ed i limiti ivi indicati. L'udienza sarà tenuta negli stessi giorni di cui al punto A); 
C) Componente dell'Ufficio per il processo — settore Civile Contenzioso, con assegnazione al 
magistrato professionale dott. Riccardo Tonta. 

8) Dott. Adriano CASSINI — G.O.P. 

A) Assegnatario dei procedimenti civili contenziosi già pendenti sul suo ruolo alla data di 
esecutività della presente proposta tabellare; l'udienza verrà tenuta tutti i lunedì ed i mercoledì di 
ogni settimana dalle ore 9,00 per fasce orarie; 
B) Assegnatario all'interno dell'Ufficio per il processo — Settore Contenzioso civile, per delega del 
magistrato professionale dott.ssa Enza Foti ai sensi dell'art. 10, comma 12 lett. c), d) ed e) del D. 
Lgs. n. 116/2017, anche di fascicoli di nuova iscrizione che rientrino nei limiti di materia, di valore 
e di complessità quali previsti da detta ultima norma (art. 180, comma 4 Circolare). Il G.O.P. potrà 
svolgere, con riferimento ai fascicoli delegati, tutte le funzioni (tentativo di conciliazione, 
trattazione, istruzione e decisione), attenendosi, in ogni caso, alle direttive concordate con il 
magistrato professionale di assegnazione, anche alla luce dei criteri generali definiti all'esito delle 
riunioni di cui all'art. 22 del D. Lgs. n. 116/2017. Il G.O.P., inoltre, potrà ricevere delega, dal 
magistrato professionale assegnante, anche per lo svolgimento, nei fascicoli trattati e gestiti 
direttamente da quest'ultimo, delle attività indicate dall'art. 10, comma 11 del D. Lgs. n. 116/2017, 
con i criteri ed i limiti ivi indicati. L'udienza sarà tenuta, in ogni caso, negli stessi giorni di cui al 
punto A); 
C) Componente dell'Ufficio per il processo — settore Civile Contenzioso, con assegnazione al 
magistrato professionale dott.ssa Enza Foti. 

COMPOSIZIONE DEI COLLEGI 

SETTORE CIVILE 

L'udienza collegiale civile sarà tenuta nei giorni indicati in tabella, in relazione alle posizioni dei 
singoli magistrati, con camere di consiglio a seguire. 
Di seguito si procede alla indicazione schematica dei diversi collegi nei vari settori di attività, dei 
giorni ed ore di udienza, nonché della composizione degli stessi. 
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1° Collegio civile (venerdì dalle ore 12.30, qualora necessario) Materia Famiglia e Minori: 

Dott. Luigi Cirillo Presidente 

Dott.ssa Barbara Caponetti Giudice (con turnazione paritaria) 

Dott.ssa Francesca Sirianni Giudice (con turnazione paritaria) 

Dott.ssa Enza Foti Giudice (con turnazione paritaria) 

Dott. Riccardo tonta Giudice (con turnazione paritaria) 

1° Collegio civile (solo camera di consiglio, senza udienza) per le cause di separazione 
consensuale e di divorzio congiunto: 

dott. Luigi Cirillo 

dott.ssa Alessandra Panichi 

Dott.ssa Barbara Caponetti 

Dott.ssa Francesca Sirianni 

Presidente relatore (per le cause a lui 
assegnate nella fase presidenziale) 
Presidente relatore (limitatamente alle cause 
di separazione consensuale e di divorzio 
congiunto da lei trattate nella fase 
presidenziale) 
Giudice (supplente dott.ssa Foti) 

Giudice (supplente dott. Riccardo tonta) 

2° Collegio civile (venerdì dalle ore 12.00) Materia Fallimentare e concorsuale in genere: 

Dott.ssa Alessandra Panichi 

Dott.ssa Francesca Sirianni 

Dott.ssa Simona D'Ottavi 

Dott.ssa Francesca Calagna 

Presidente 

Giudice relatore 

Giudice 

Giudice relatore 

2° Collegio civile (venerdì dalle ore 12.00) Materie civili diverse da quella delle procedure 
concorsuali e da quelle della Famiglia e dei Minori devolute al l° Collegio: 

Dott.ssa Alessandra Panichi 

Dott.ssa Barbara Caponetti 

Dott.ssa Francesca Sirianni 

Dott.ssa Enza Foti 

Dott. Riccardo Ionta 

Presidente 

Giudice relatore (con turnazione paritaria) 

Giudice (con turnazione paritaria) 

Giudice (con turnazione paritaria) 

Giudice (con turnazione paritaria) 
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Collegio della Sezione Specializzata Agraria (40 venerdì del mese) 

Dott.ssa Alessandra Panichi 

Dott.ssa Barbara Caponetti 

Dott.ssa Enza Foti 

Dott. Pietro Ciabattoni 

Dott. Simone Amici 

Presidente 

Giudice relatore 

Giudice relatore 

Comp. Priv. (suppl. Dott. Pierluigi Lucidi) 

Comp. Priv. (suppl. Dott. Massimo Urriani) 

Il 1° Collegio civile sarà presieduto dal Presidente del Tribunale (relatore per i procedimenti di 
omologa della separazione consensuale e di divorzio congiunto) e sarà costituito, di norma, 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 sarà presieduto dal Presidente di Sezione anche come relatore unicamente nella 
definizione delle cause di separazione consensuale e di divorzio congiunto dal medesimo trattate 
nella fase presidenziale. 
Il 2° Collegio civile in materie diverse da quella delle procedure concorsuali sarà presieduto dal 
Presidente di Sezione e sarà costituito dal giudice relatore (secondo rotazione) e dal giudice più 
anziano diverso dal relatore. 
Il 2° Collegio civile nella materia delle procedure concorsuali sarà presieduto dal Presidente di 
Sezione e sarà composto dalle dott.sse Simona D'Ottavi e Francesca Sirianni quest'ultima anche 
come relatore, nonché (dalla data della relativa presa di possesso dell'Ufficio), dalla dott.ssa 
Domizia Proietti, anche quale relatore a turno, con la dott.ssa Sirianni. 

SETTORE PENALE 

L'udienza collegiale sarà tenuta, di norma, il 2° ed il 4° mercoledì del mese dalle ore 9.00. 

I Collegi penali saranno così composti: 

1° Collegio penale (di norma 2° mercoledì del mese) 

Dott.ssa Claudia Di Valerio 

Dott.ssa Simona D'Ottavi 

Dott. Matteo Di Battista 

Dott.ssa Tiziana D'Ecclesia 

Presidente 

Giudice 

Giudice 

G.O.P. (per i soli procedimenti per reati non previsti 
dall'art. 407, comma 2 lett. a) c.p.p.) 

2° Collegio penale (di norma 4° mercoledì del mese) 
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Dott.ssa Claudia Di Valerio 

Dott.ssa Simona D'Ottavi 

Dott. Matteo Di Battista 

Dott.ssa Tiziana D'Ecclesia 

Dott. Luigi Cirillo 

Dott.ssa Annalisa Giusti 

Dott.ssa Barbara Caponetti 

Ascoli Piceno, 13/09/2021 

Presidente 

Giudice 

Giudice 

G.O.P. (per i soli procedimenti per reati non 
previsti dall'art. 407, comma 2 lett. a) c.p.p.) 

COLLEGIO RICUSAZIONI 

Presidente (suppl. dott.ssa Alessandra Panichi) 

Giudice (suppl. dott. ssa Enza Foti) 

Giudice (suppl. dott.ssa Claudia Di Valerio) 

Il Presidente 
( dott. Lui • Cirillo) 

TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO 
Dor) s can, 
13 SET 2021 

Prot.ILtk.4.4ens 
TTORE 

o .N4-44:4r.i2.31 
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