
      
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO 

PRESIDENZA 
 
OGGETTO:  Integrazione alle V.T. n. 8 e n. 10/2018.  

DECRETO n. 21 /2018- V.T. 
 

Il Presidente del Tribunale,  

Rilevato che, a seguito della entrata in vigore del DECRETO LEGISLATIVO 13 luglio 
2017 n.116 pubblicato sulla G.U. del 31/07/2017 è necessario adeguare la disciplina tabellare in 
ordine alla utilizzazione dei Magistrati Onorari in quanto la disciplina faceva riferimento- come 
appresso spiegato- a diverso quadro normativo essendo il progetto stato depositato 
antecedentemente alla pubblicazione. 

Osservato che la nuova articolata disciplina ha posto dei limiti normativi immediati 
ineludibili, potenzialmente incidenti sulla capacità del Giudice, e che pertanto è necessaria una 
immediata integrazione e precisazione con specifico riferimento al settore dibattimentale per i 
procedimenti collegiali delle Sezioni I, III, IV penali. 

Rilevato in particolare che ai sensi della Circolare sulle tabelle 2017-2019, pur essendo 
previsti all’articolo 184 stringenti limiti all’uti lizzo dei giudici onorari di tribunale nel settore 
penale, era altresì previsto all’articolo 189 sulla supplenza dei giudici togati che: Fermi tutti i 
limiti di materia evidenziati, i giudici onorari possono comunque essere destinati in supplenza dei 
giudici togati anche nei collegi.  

Osservato che conformemente nelle tabelle era stata prevista genericamente la 
coassegnazione di taluni GOT (ora GOP) della sesta sezione penale per la supplenza (in senso 
ampio) nei collegi penali  delle Sezioni I, III e IV penali. 

Rilevato che ad oggi è però escluso ai sensi dell’art.13 D.lvo che le ragioni di supplenza 
possano consistere nell’elevato carico di lavoro o nelle significative vacanze nell’organico dei 
giudici professionali. 

Rilevato che tutti i GOP coassegnati (quali risultanti anche dall’ultima assegnazione 
formalizzata nella variazione 10/2018) sono da qualificarsi magistrati onorari in servizio alla 
data di entrata in vigore del decreto legislativo per i quali vi è un regime transitorio derogatorio 
quadriennale e quindi scadente oltre la vigenza delle tabelle per i quali non vale il divieto assoluto 
generale per i GOP (salvo i casi tipizzati di sofferenza che in questa sede non interessano di 
comporre i collegi). 

Osservato che tale regime derogatorio nel settore penale comunque non è superabile ai sensi 
dell’art 12 D.lvo per i procedimenti di cui all’art 407 comma 2 lettera a) c.p.p. salvo che, ai sensi 
dell’art 30 comma 6 alla data di entrata in vigore del D.lvo (15 agosto 2017) non era già stata 
esercitata l’azione penale. 

Richiamata la circolare 07/03/2018 del C.S.M. paragrafo 3.1 penultimo alinea. 
Ritenuto che pertanto debba disporsi integrazione ai decreti n. 8 e n. 10 e di fatto 

conseguenzialmente in parte qua alle Tabelle esecutive dell’Ufficio nel senso che la coassegnazione 
dei GOP individuati sulle SEZIONI I III e IV penali deve essere limitata alla eventuale 
composizione dei collegi (con il limite di un solo GOP per collegio) non concernenti procedimenti 
di cui all’art 407, comma 2, lettera a) c.p.p. salvo l’ipotesi che per tali procedimenti l’azione penale 
sia stata esercitata antecedentemente al 15 agosto 2017. 

Dato atto con riferimento al decreto n. 8/2018 che le previsioni dei collegi per il sistema 
Giada 2 sono meramente figurative dei collegi con GOP non consentendo il sistema la diversa 



previsione di Giudici togati astratti non in servizio che si auspica immettere in servizio per le date di 
udienza filtro indicate. 

Rilevato che è altresì opportuno integrare la V.T. n. 8/2018 estendendo per la assegnazione 
dei processi urgenti alle sezioni I, III e IV penali il regime transitorio ora previsto a far tempo dal 
5.2.2018 fino al 31 ottobre 2018, fino al 31 dicembre 2018 con conseguente richiesta ai Presidenti 
delle sezioni I, III e IV penali di comunicare al Presidente del Tribunale e al Presidente della 
Sezione Gip le date d’udienza destinate ai processi a carico di imputati sottoposti a misura cautelare 
o a misura di sicurezza provvisoria (un’udienza per i processi monocratici ed un’udienza per i 
processi collegiali ogni mese per ciascuna sezione) anche per il periodo dal 1 novembre 2018 al 31 
dicembre 2018. 

Riservando entro la fine dell’anno di verificare la possibilità di configurare Giada 2 anche per i 
processi urgenti a decorrere dal 2019. 

 
PQM 

 
Dispone che la coassegnazione dei GOP individuati per la integrazione dei collegi sia limitata ad un 
solo GOP per collegio e sia esclusa per procedimenti di cui all’art. 407 comma 2, lettera a) c.p.p. 
salvo l’ipotesi che per tali procedimenti l’azione penale sia stata esercitata antecedentemente al 15 
agosto 2017. 
Estende per l’assegnazione dei processi urgenti alle sezioni I, III e IV penali il regime transitorio 
ora previsto a far tempo dal 5.2.2018 e fino al 31 ottobre 2018, fino al 31 dicembre 2018. 
 
DISPONE la pubblicazione sul sito Intranet dell’Ufficio nonché l’inserimento sul sistema 
COSMAPP del C.S.M. 
 
Torino, lì 20 marzo 2018 
 

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE  
 Dott. Massimo Terzi 

                 (firmato digitalmente) 
 
 
 
 
 
 
 
 


