
TRIBUNALE DI SASSARI

Il Presidente,

-rilevato che, all'esito del monitoraggio eseguito dopo la sua presa di possesso,

avvenuta il 3.10.2017, dei mutamenti intervenuti nell'organico dei Magistrati
addetti all'Ufficio, delle intervenute modifiche normative sull'utilizzo dei

Magistrati Onorari e tenuto conto dell'esito delle diverse riunioni di settore, di
sezione e di tutti i Colleghi, appare assolutamente necessario per la funzionalità
dell'Ufficio intervenire sul progetto tabellare proposto dal Presidente f.f. per il
triennio 2017-2019;

-considerato che la vanazlone tabellare coinvolge diversi settori dell'Ufficio,
reciprocamente e conseguenzialmente interessati a tale mutamento, che
verranno trattati separatamente e nel medesimo ordine della proposta tabellare

2017-2019, la quale resterà ferma in quanto non diversamente disciplinato dal
presente provvedimento;

-considerato altresì che, come indicato nel progetto tabellare predisposto dal
Presidente f.f., nel parere della Commissione Flussi istituita presso il Consiglio
Giudiziario di Cagliari del 5.5.2017 ed emerso nelle diverse riunioni con i Magistrati
dell'Ufficio, appare indispensabile integrare l'organico della Sezione Penale
dibattimentale di una unità, onde consentire di fare fronte alle criticità evidenziate
negli atti richiamati, personalmente constatate, che hanno portato ad un
insostenibile aumento dei carichi individuali di ruolo dei Magistrati addetti a tale
settore, con conseguente notevole aumento dei tempi di esaurimento degli affari
ed esposizione a rischio di prescrizione e di Legge Pinto, nonostante l'impegno
profuso dai magistrati presenti, attestato dai dati statistici (ad oggi le
sopravvenienze dell'anno nel solo giudizio monocratico sono di 2114 processi a
fronte di 1963 definizioni, con una pendenza di 4.904 processi, distribuita su sei
giudici, compreso il Presidente di sezione);

-considerato specificamente che, all'esito del trasferimento disposto dal C.S.M. del
Dott. Luca Buffoni (intervenuto in data 8.11.2017) un posto nella 2 1\ sezione civile
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è divenuto vacante e che tale posto deve essere destinato alla sezione penale
dibattimentale, la cui copertura avverrà in futuro, con priorità, secondo le

ordinarie procedure (la intera sezione civile a fronte di 10.501 sopravvenienze nel
SICIDha definito 10.564 affari, con una pendenza di 10.043 affari, distribuita su

dieci giudici, compreso il Presidente di Sezione ed esclusi quelli addetti al settore
lavoro);

-osservato pertanto che la nuova distribuzione dei giudici tra i due settori sarà la

seguente: organico 24 unità (oltre 2 Presidenti di Sezione ed il Presidente del
Tribunale), settore civile 13 (di cui 2 al settore Lavoro, più una applicata, oltre il
Presidente di sezione), settore penale 11 (di cui 4 all'Ufficio GIP-GUP, oltre il
Presidente di Sezione)

-ritenuto che a tale diminuzione dell'organico della 21\ sezione civile (attualmente

quindi fissato in 4 Magistrati oltre al Presidente di sezione coassegnato ed al Dott.
De Giorgi coassegnato alla 11\ e alla 21\ sezione,) possa farsi fronte con una
redistribuzione delle materie affidate alla loro trattazione nel modo seguente:

PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Il Presidente del Tribunale Dott. M. Zaniboni tratterà nella fase presidenziale la
metà dei procedimenti di separazione e divorzio contenziosi e la metà di quelli
consensuali (e sarà quindi collocato, ratione materiae, nella 21\ sezione civile).
Presiederà altresì la Corte d'assise (Presidente supplente Dott. S. Marinaro).

SEZIONE CIVILE

1) Il posto resosi vacante dopo il trasferimento del Dott. L. Buffoni ad altra sede
(tabellarmente collocato presso la 21\ sezione civile) è assegnato alla sezione
penale dibattimentale (attualmente quindi sarà un posto in attesa di copertura
dal C.S.M.)

2) Il Dott. F. De Giorgi, tabellarmente collocato presso la 11\ sezione civile, è
coassegnato anche alla 21\ sezione civile;
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3) La Dott.ssa G. Sanna ed il Dott. F. De Giorgi tratteranno l'intera materia delle
esecuzioni immobiliari e mobiliari, con assegnazione di quelle con numero pari

alla Dott.ssa Sanna e di quelle con numero dispari al Dott. De Giorgi. I due
Magistrati terranno due udienze (alternate) al mese per ciascuno: la Dott.ssa
Sanna il giovedì e il Dott. DeGiorgi il mercoledì (la 1/\ del mese il Dott. DeGiorgi,

con esclusione di udienze nella eventuale quinta settimana del mese);
4) Leopposizioni alle esecuzioni (art. 615 cpc) verranno affidate ai Dott.ri Sanna e

De Giorgi per la sola fase della sospensione dell'esecuzione. L'eventuale
giudizio di merito introdotto con l'opposizione verrà assegnato seguendo gli

ordinari criteri di distribuzione degli affari di merito alle due sezioni;
5) Tutti gli affari di Volontaria Giurisdizione (ivi compresi quelli assegnati in base

alle vigenti tabelle alla Dott.ssa Sanna, che non li tratterà più) verranno
assegnati alle Dott.sse A. Gambardella, G.Deiana e M.Grixoni in parti uguali
(cognomi con lettere da A a Galla dott.ssa G.Deiana; da H a P alla dott.ssa
M.Grixoni; da Q a Z alla dott.ssa A.Gambardella).

~.

L'incarico .~dice delegato alle procedure concorsuali sarà coaffidato alle
dott.sse tMtlfB, (attuale unico giudice fallimentare) e C. Caleffi (assegnataria
a seguito del concorso interno), con suddivisione paritaria degli affari secondo
criterio numerico (dispari Dott.ssa Caleffi, pari Dott.ssa Mossa). I giudici
terranno udienza nei giorni indicati nel progetto tabellare, alternandosi tra loro
in base all'anzianità.
Entrambi i giudici tratteranno in modo paritario il ruolo degli affari generali
originariamente assegnato alla dott.ssa Caleffi (come meglio precisato al punto
9). Terranno udienza nei medesimi giorni già indicati in tabella, alternandosi tra
loro.

7) Il Presidente di Sezione dotto S. Lampus tratterà nella fase presidenziale, la
metà dei procedimenti di separazione e divorzio contenziosi e la metà di quelli
consensuali. Gli affari contenziosi verranno assegnati al Presidente del
Tribunale (come sopra precisato) i primi cinque procedimenti in ordine
crescente di R.G. ed al Presidente di sezione i successivi cinque; un
procedimento per ciascuno, con il medesimo ordine, per i procedimenti di
separazione e di divorzio.
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8) La materia della Comunione e del Condominio degli edifici, assegnata

tabellarmente alla seconda sezione, al fine di riequilibrare le competenze tra le
due sezioni ed i carichi individuali, è assegnata alla prima sezione.

9) Pertanto gli affari della 11\ sezione civile (esclusi quelli di competenza del

settore lavoro) verranno trattati dai seguenti magistrati:
-Dott. Silvio Lampus, Presidente di sezione (12,5% affari ordinari)

-Dott.ssa Cinzia Caleffi (12,5% affari ordinari + 50 % procedure concorsuali)
-Dott.ssa Giovanna Maria Mossa (12,5% affari ordinari + 50 % procedure
concorsua li)
-Dott.ssa E.Carta (25 % affari ordinari)
-Dott.ssa Marta Guadalupi (25 % affari ordinari)

-Dott. Francesco DeGiorgi (12,5 % affari ordinari + 50 %affari G.E.)
e verranno assegnati dal Presidente della sezione a se stesso ed agli altri giudici
secondo l'ordine progressivo e nelle percentuali indicate, seguendo nella
assegnazione l'ordine progressivo di iscrizione a ruolo (pertanto, per
esemplificare, il Dott. Lampus assegnerà a se stesso il r affare, alla dott.ssa
Caleffi il 2°, alla dott.ssa Mossa il 3°, alla dott.ssa Carta il 4° e il 5°, alla dott.ssa
Guadalupi il 6° ed il r, al dotto DeGiorgi 1'8°e poi riinizierà nello stesso ordine)
Tale soluzione sarà monitorata e rivalutata al 30.6.2018 onde verificare
eventuali sperequazioni o carichi eccessivi.

10) Indicazione espressa delle sostituzioni dei Giudici delle sezioni civili in caso di
incompatibilità (comprese le astensioni) dei Giudici monocratici:

11\ sezione civile

il dotto S. Lampus sarà sostituito dalla dott.ssa C. Caleffi (per gli affari di
pertinenza della 11\ sezione) e dal dotto M. Zaniboni (per gli affari matrimoniali
di pertinenza della 21\ sezione)

la dott.ssa C. Caleffi sarà sostituita dalla dott.ssa G. Mossa
la dott.ssa G. Mossa sarà sostituita dalla dott.ssa C.Caleffi
la dott.ssa E.Carta sarà sostituita dalla dott.ssa M. Guadalupi
la dott.ssa M. Guadalupi sarà sostituita dalla dott.ssa E.Carta
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il Dott. F.DeGiorgi sarà sostituito dal dotto S.Lampus (per gli affari di pertinenza
della l" sezione) e dalla dott.ssa G. Sanna (per gli affari trattati quali G.E. di

pertinenza della 2" sezione)

2A sezione civile:
la Dott.ssa G. Sanna sarà sostituita dalla dott.ssa S. Deiana (per gli affari di

pertinenza della 2" sezione) e dal dott. F. De Giorgi (per gli affari trattati quali
G.E.)
la Dott.ssa S. Deiana sarà sostituita dalla dott.ssa M. Grixoni
la Dott.ssa M. Grixoni sarà sostituita dalla dott.ssa A. Gambardella
la Dott.ssa A. Gambardella sarà sostituita dalla dott.ssa G. Sanna (per gli affari

contenziosi) e dalla dott.ssa S. Deiana (per gli affari di V.G.)

11) Giudici Onorari settore civile:
le seguenti disposizioni valgono per tutti i G.O.T. assegnati, in tutto o in parte
al settore civile, già in servizio presso il Tribunale alla data del 15.8.2017:

per i procedimenti di competenza monocratica, continueranno a trattare
e definire quanto loro già assegnato prima del 15 agosto 2017, tranne che per
il settore del lavoro e della previdenza ed assistenza obbligatorie, nel quale
continueranno a trattare e definire quanto loro già assegnato prima del 30
giugno 2017;

per i procedimenti di competenza monocratica, continueranno altresì
trattare e definire quanto loro assegnato anche dopo il15 agosto 2017, purché
non relativo alle materie di cui all'art. 11, comma 6, lettera a) , per le quali,
dopo la stessa data, è preclusa ogni assegnazione;

per i procedimenti di competenza collegiale, potranno continuare a
comporre i collegi per le cause già formalmente assegnate al collegio prima del
15 agosto 2017;

per i procedimenti di competenza collegiale, non assegnati al collegio
entro il15 agosto 2017, potranno continuare a comporre i collegi tranne che
per le materie indicate dall'art. 12 del decreto legislativo n. 116/2017 (materia
fallimentare e sezioni specializzate, tra le quali non rientra la famiglia)
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-in caso di incompatibilità dei G.O.P.:
il dotto S. Barmina sarà sostituito dalla dott.ssa M.Savasta
la dott.ssa M.5avasta sarà sostituita dal dotto S. Barmina
la dott.ssa C.Serra sarà sostituita dalla dott.ssa T. Greco

la dott.ssa T. Greco sarà sostituita dalla dott.ssa C.Serra
la dott.ssa l. Manca sarà sostituita dalla dott.ssa V. Sechi
la dott.ssa V. Sechi sarà sostituita dalla dott.ssa l. Manca
la dott.ssa MA Solinas sarà sostituita dalla dott.ssa V. Sechi
la dott.ssa S.Puggioni, non titolare di ruolo aggiuntivo, sarà sostituita dal

proprio giudice supplito, la dott.ssa M. Guadalupi

SEZIONEPENALE

12) Modifica Giudici componenti la Corte di Assise: il giudice titolare della
Corte d'assise è la Dott.ssa Silvia Guareschi (supplente Dott.ssa M.T. Lupinu), la
quale viene di conseguenza esonerata dal turno direttissime e dalla
partecipazione al Tribunale della Libertà.

13) Modifica criteri distribuzione affari dell'Ufficio GIP-GUP, al fine di
ottenere una più equa distribuzione, tenuto conto dell'assenza dall'Ufficio del
quarto magistrato (Dott. A. Spanu, commissario di esame del concorso MOT,
con esonero totale dal lavoro giudiziario per almeno 18 mesi dal luglio 2017)
nel modo seguente:

-tutti gli affari nuovi e urgenti (v. pg. 118 proposta tabellare, con esclusione
delle rogatorie internazionali) > al magistrato di turno se non già assegnati;
-tutti gli altri affari, diversi da quelli che prevedano l'individuazione automatica
del GUP (Gip Mura> Gup Contini; Gip Contini> Gup Serra; Gip Serra> Gup
Mura;) in base al N" di R.G.finale modo21, nel seguente modo:
1/2/3 Mura
4/5/6 Contini
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7/8/9 Serra
O l"quadrimestre Mura, 2" Contini, 3° Serra
-turno settimanale suddiviso con gli attuali componenti, a rotazione, nell'ordine
Mura, Contini, Serra.

14) Misure specifiche a salvaguardare le esigenze di genitorialità espresse
dalla Dott.ssa Serra, efficaci dal 1.1.2018 al 30.4.2018, con rivalutazione al
termine del periodo> riduzione di 2/3 delle udienze preliminari mensili (da 3 ad
1); sostituzione con il Dott. Contini (che ha espresso il suo consenso) nelle
udienze preliminari non tenute (con eventuale rinvio dei processi in cui il Dott.
Contini ha svolto funzioni di GIP all'unica udienza tenuta dalla Dott.ssa Serra);

compensazione con l'attribuzione alla Dott.ssa Serra di tutte le richieste di
decreto penale di condanna destinate al Dott. Contini (numero finale 4/5/6 RG
modo21). Leudienze che verranno tenute dal Dott. Contini, in sostituzione della
Serra, saranno quelle del 10-19 gennaio; 13-22 febbraio; 13-22 marzo; 13-19
aprile.

15) Indicazione espressa delle sostituzioni dei Giudici del dibattimento in
caso di incompatibilità ed astensioni:
-in caso di incompatibilità di uno dei membri del Collegio> attribuzione del
processo all'altro Collegio;
-in caso di incompatibilità dei Giudici monocratici:
il Dott. S.Marinaro sarà sostituito dalla Dott.ssa V.Nuvoli
la Dott.ssa M.T.Lupinu sarà sostituita dal Dott. S. Marinaro
il Dott. S.De Luca sarà sostituito dalla Dott.ssa S.Guareschi
la Dott.ssa S.Guareschi sarà sostituita dalla Dott.ssa V. Nuvoli
la Dott.ssa V. Nuvoli sarà sostituita dalla dott.ssa G.Tronci
la Dott.ssa G.Tronci sarà sostituita dal Dott. S.De Luca

16) E' eliminato ogni riferimento alle competenze ed alla distribuzione degli affari
in relazione alle misure di sicurezza personali e reali in conseguenza
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dell'attribuzione di tali procedure al Tribunale avente sede nel capoluogo del

Distretto ex I. 161/2017.

17) Applicazioni al Tribunale della Libertà : al fine di rendere possibile la

trattazione dei procedimenti di cui agli artt. 257, 309, 310, 318, 322 e 322 bis
C.p.p. da parte di due distinti collegi, onde evitare situazioni di incompatibilità con
la trattazione di merito, in conseguenza di quanto disposto al punto 11) e sino alla
copertura di un altro posto di giudice assegnato al dibattimento, il 2° collegio è
integrato, nella udienza di lunedì, da un magistrato addetto alla sezione civile

secondo il seguente calendario:
15 gennaio dotto Francesco DeGiorgi

22 gennaio dott.ssa Marta Guadalupi
29 gennaio dott.ssa Monia Adami
5 febbraio dott.ssa Giovanna Maria Mossa
12 febbraio dott.ssa Elena Meloni
19 febbraio dott.ssa Stefania Deiana (per SS)e dott.ssa Ada
Gambardella (per NU e TP)
26 febbraio dott.ssa Cinzia Caleffi
5 marzo dott.ssa M. Grixoni (per NU e TP) e Sanna (per SS)
12 marzo dotto S.Lampus
In caso di assenza o di altro impedimento nel giorno del turno il magistrato sarà

sostituito da quello immediatamente successivo.
AI termine del periodo indicato l'applicazione continuerà nel medesimo ordine,

salvo assenze, come da calendario che il Presidente della Sezione civile comunicherà
al Presidente della Sezione Penale, con anticipo di 15 giorni. Tutti i magistrati
interessati hanno prestato il loro consenso.

18) Giudici Onorari settore penale:
le seguenti disposizioni valgono per tutti i G.O.T. gla In serVIZIOpresso il
Tribunale alla data del 15.8.2017 ed addetti, in tutto o in parte, al settore
penale:

per i procedimenti di competenza monocratica, possono continuare a
trattare e definire quanto loro già assegnato prima del 15 agosto 2017;
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per i procedimenti di competenza monocratica, possono altresì trattare e

definire quanto loro assegnato anche dopo il 15 agosto 2017, purché non
relativo alle materie di cui all'art. 11, comma 6, lettera b) d.lvo. 116/17, per le
quali, dopo la stessa data, è preclusa ogni assegnazione;

per i procedimenti di competenza collegiale, potranno continuare a

comporre i collegi per le cause già formalmente assegnate al collegio prima del
15 agosto 2017;

per i procedimenti di competenza collegiale, non assegnati al collegio
entro il15 agosto 2017, potranno continuare a comporre i collegi tranne che

per le materie indicate dall'art. 12 del decreto legislativo n. 116/2017 (riesame
e reati indicati dall'art. 407 comma 2 lettera a) c.p.p.), fermi i limiti alle predette
preclusioni fissati nei commi 6 (possibile inserimento in collegio se al 15.8.2017
già esercitata azione penale) e 7 (possibile inserimento nel riesame se la notizia
di reato era già acquisita al 15.8.2017) dell'art. 30 dello stesso testo
normativo.

-In caso di incompatibilità dei G.O.T.:
la Dott.ssa E.Barmina sarà sostituita dalla Dott.ssa A.Crobu
la Dott.ssa A.Crobu sarà sostituita dalla Dott.ssa A.Pintore
la Dott.ssa A.Pintore sarà sostituita dalla Dott.ssa V.Secchi
la Dott.ssa V.Secchi sarà sostituita dalla Dott.ssa C.Serra
la Dott.ssa C.Serra sarà sostituita dalla Dott.ssa E.Barmina

Dispone che la presente variazione tabellare abbia efficacia dal 1.1.2018.
tranne che per il punto 6 che avrà efficacia dal 1.2.2018.

Manda alla Segreteria per la trasmissione al Presidente della Corte d'Appello di
Cagliari, al Consiglio Giudiziario, al Copsiglio Superiore della Magistratura per quanto
di rispettiva competenza nonché per la comunicazione a tutti i Magistrati dell'Ufficio,
al Procuratore della Repubblica in sede, al Presidente del Consiglio dell'Ordine
Forense, ai Direttori Amministrativi e la pubblicazione sul sito intranet dell'Ufficio.
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Sassari il 29.12.2017.
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