
 

TRIBUNALE DI VITERBO 

Il Presidente del Tribunale  

Viste le tabelle dell’ufficio attualmente vigenti;  

considerate le rilevanti modifiche intervenute  nell’organico dei magistrati togati in 

servizio presso questo Tribunale – ufficio dibattimento penale, in quanto dal 

30.11.2017 hanno preso servizio i dott.ri Gaetano Mautone e Elisabetta Massini, 

nonché, dal 2.5.2018,  il dott. Roberto Colonnello; 

rilevato che è stato incrementato il numero delle udienze collegiali in modo da ridurre 

il rilevante numero di procedimenti pendenti e di abbreviare i tempi di definizione; 

rilevato che tale ultimo obiettivo è stato perseguito con la creazione di due collegi, 

l’uno composto da: dott. Mautone, dr.ssa Massini e dr. Colonnello e l’altro da: dr.ssa 

Mattei, dr.ssa Massini e dr. Autizi; 

ritenuto che il maggior impegno collegiale e il ridotto numero di udienze 

monocratiche della dr.ssa Massini renda sproporzionati i ruoli, avendo la collega 

Massini un numero inferiore di udienze nelle quali smaltire il proprio; 

ritenuto quindi necessario ridurre il ruolo monocratico della dr.ssa Massini in modo 

che ella abbia un ruolo pari al 50% di quello dei colleghi dell'ufficio; 

considerato che i procedimenti monocratici in prima udienza sono già assegnati alla 

dr.ssa Massini sino al settembre 2019;  

ritenuto che l’obiettivo di riequilibrio dei ruoli possa essere perseguito, 

nell’immediato, attraverso la rassegnazione, agli altri giudici dell’ufficio dibattimento 

penale, dei processi fissati in prima udienza innanzi la D.ssa Massini; 

ritenuto che ciò debba avvenire a  decorrere dal 1.9.2018 e per la durata di un anno, 

fino alla assegnazione a ciascun giudice, con esclusione della dr.ssa Massini, di circa 

625 nuovi procedimenti (di cui 500 da nuove assegnazioni e 125 da riassegnazioni 

del ruolo Massini); 

ritenuto che a decorrere dalla data sopra indicata (1.9.2018)  tale ridistribuzione possa 

avvenire mediante rinvio dei nuovi processi chiamati in prima udienza innanzi alla 



dr.ssa Massini, alle udienze degli altri Giudici del dibattimento, secondo una 

rotazione settimanale a partire dal giudice con la minore anzianità di servizio. Le 

udienze di rinvio saranno preventivamente individuate da ciascun giudice 

assegnatarioin un apposito prospetto. Rimangono esclusi dalla riassegnazione i 

procedimenti con imputati in misura cautelare e quelli di rapida definizione; 

ritenuto inoltre che per garantire l’equilibrio dei ruoli anche per il futuro, sia 

necessario prevedere che anche l’assegnazione dei nuovi processi innanzi alla dr.ssa 

Massini avvenga in proporzione pari alla metà di quelli fissati innanzi gli altri giudici; 

rilevato inoltre che con provvedimento del 3 luglio 2018 il dott. Giacomo Autizi è 

stato nominato Magistrato referente per l'informatica nel settore penale; 

che, in ragione dell'impegno richiesto da detto incarico, il Presidente ha proposto – 

con il consenso del Dott. Autizi - uno sgravio dalle nuove assegnazioni che si è 

stimato congruo determinare nel 20%; 

che pertanto, di detto sgravio occorre tenere conto nell'assegnazione dei procedimenti 

che sopravverranno in data successiva alla entrata in vigore delle presenti tabelle; 

DISPONE 

che,  con variazione provvisoriamente esecutiva, si provveda al riequilibrio dei ruoli 

tra i Giudici del Dibattimento Penale e a tal fine a decorrere dalla data del 1.9.2018 e 

fino al 31 agosto 2019 i nuovi processi chiamati in prima udienza saranno rinviati 

dalla dr.ssa Massini, alle udienze degli altri Giudici del dibattimento, secondo una 

rotazione settimanale a partire dal giudice con la minore anzianità di servizio. 

Ciascun Giudice provvederà ad individuare le date di udienza in un apposito 

prospetto da mettere a disposizione della D.ssa Massinio con congruo anticipo. 

Saranno esclusi dalla riassegnazione i procedimenti con imputati in misura cautelare 

e quelli di rapida definizione; 

A partire dalla data di entrata in vigore delle presente provvedimento, i procedimenti 

monocratici sopravvenuti verranno assegnati secondo il seguente criterio: 

al Dott. Mautone verranno assegnati i procedimenti con numero di RGNR le cui cifre 

finali siano comprese tra 01 e 23;  

alla D.ssa Mattei verranno assegnati i procedimenti con numero di RGNR le cui cifre 

finali siano comprese tra 24 e 46; 

al Dott. Colonnello verranno assegnati i procedimenti con numero di RGNR le cui 

cifre finali siano comprese tra 47 e 69; 



al Dott. Autizi verranno assegnati i procedimenti con numero di RGNR le cui cifre 

finali siano comprese tra 70 e 88; 

alla D.ssa Massini verranno assegnati i procedimenti con numero di RGNR le cui 

cifre finali siano comprese tra 89 e 100; 

 

DISPONE 

 

inoltre che, con variazione definitivamente  esecutiva, visto il  provvedimento del 3 

luglio 2018 con il quale il dott. Giacomo Autizi è stato nominato Magistrato referente 

per l'informatica nel settore penale e  quindi, in ragione dell'impegno richiesto da 

detto incarico, e con  il suo consenso, occorre stabilire  per lo stesso magistrato uno 

sgravio dalle nuove assegnazioni che si è stimato congruo determinare nel 20%; 

 

DISPONE 

 

che il presente provvedimento sia immediatamente esecutivo, salva la deliberazione 

del Consiglio Superiore della Magistratura per la relativa variazione tabellare; 

che tale provvedimento sia immediatamente comunicato ai Magistrati ed ai GOT di 

questo Tribunale ed al Presidente della Corte di Appello; 

parimenti dispone che copia del presente decreto pervenga al Consiglio Superiore 

della Magistratura per le proprie determinazioni. 

Si comunichi, inoltre, il presente provvedimento al direttore amministrativo del 

settore penale ed  alle competenti  cancellerie penali,  nonché al Presidente del 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.  

Viterbo, 5/7/2018 

 

                IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE  

                                                               Dr.ssa Maria Rosaria Covelli  

              Firmato digitalmente 
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