
TRIBUNALE DI GENOVA 
PRESIDENZA 

A l Presidente della Corte d'appello 

A l Consiglio Giudiziario 
Sede 

Oggetto: variazione tabellare relativa alle sezioni dibattimentali ( 1 A e 2 A sezione penale) a seguito 
della entrata in vigore del d. lgs 159/2022 

I l Presidente Cascini ha fatto pervenire richiesta di variazione tabellare necessitata dall'entrata 

in vigore del decreto legislativo 159/2022. 

A l riguardo si riporta la relazione di accompagnamento alla richiesta variazione: 

<I1 decreto legislativo 159/2022 attuativo della L . 134/2021 di riforma del processo penale ha 

introdotto due significative modifiche che incidono direttamente sull'organizzazione tabellare delle 

sezioni dibattimentali; la prima riguarda l'individuazione dei giudici che dovranno svolgere le 

udienze monocratiche predibattimentali, prima non previste dalla legge e ora disciplinate dall'art.554 

bis cpp come novellato dal d.lgs. 150/22. 

Come deliberato in apposita riunione delle sezioni dibattimentali, a fronte di due possibili 

scelte (individuazione di giudici specificamente assegnati alle sole udienze predibattimentali sul 

modello della sezione Gip/Gup o assegnazione a tutti i giudici delle due sezioni dibattimentali delle 

udienze predibattimentali) si è optato per la seconda soluzione, sia in quanto la grave situazione di 

carenza di organico non consentirebbe la creazione di due sottosezioni, sia in quanto l'assegnazione 

automatica da parte del sistema Giada delle udienze predibattimentali (come già avviene attualmente 

per le udienze filtro) garantisce maggiore trasparenza sulle assegnazioni e coinvolge a rotazione tutti 

i giudici monocratici delle due sezioni, i quali dopo avere trattenuto i fascicoli definiti in sede 

predibattimentale rinvieranno ad altro giudice (anch'esso individuato automaticamente dal sistema 

Giada contestualmente all'udienza predibattimentale) i processi da celebrare nel merito nel 

successivo dibattimento con rito ordinario. 



Ulteriore significativa modifica introdotta dalla riforma è quella relativa ai reati che diventano 

a citazione diretta non transitando più dall'ufficio Gip per l'udienza preliminare (art.550 cpp come 

novellato dal d.lgs. 150/22); si tratta di reati che finora venivano assegnati ai giudici togati e che ora, 

in considerazione della grave situazione di carenza di organico sopra indicata, possono ora essere 

assegnati ai Gop al fine di limitare ai soli reati di maggiore gravità l'afflusso di fascicoli ai togati; 

trattandosi di reati che non richiedono competenza specializzata (quali le truffe on-line, alcuni furti 

aggravati, appropriazioni indebite ecc.), che incidono statisticamente come numero di fascicoli ma 

non presentano particolari difficoltà giuridiche, appare opportuno per il buon andamento dell'ufficio 

che essi siano assegnati tabellarmente ai Gop con relativo minore aggravio per i ruoli assai gravosi 

dei giudici togati>. 

Le ragioni sopra indicate sono condivise da questo presidente e di conseguenza si dispone 

come segue: 

Nella parte delle tabelle della 1 A e della 2 A sezione penale denominata "Criteri generali di 

assegnazione" inserire: " I giudici assegnatari delle udienze predibattimentali (sia togati che Gop) 

sono individuati automaticamente dal sistema Giada tra tutti i giudici monocratici delle due 

sezioni dibattimentali; contestualmente alla celebrazione dell'udienza predibattimentale, il 

sistema Giada individuerà il giudice assegnatario dei procedimenti non definiti in sede 

predibattimentale tra tutti i giudici monocratici (sia togati che Gop) delle due sezioni 

dibattimentali. 

Nel caso di reati a competenza tabellare specializzata, il procedimento sarà assegnato 

dal sistema Giada a giudici appartenenti alla sezione che tratta il reato specializzato". 

Nella parte delle tabelle della 1 A e della 2 A sezione penale denominata "Criteri di assegnazione 

ai Gop", inserire: "Inoltre i Gop tratteranno i reati a citazione diretta ex art.550 cpp come 

modificato dalla riforma di cui al d.lgs. 150/2022 specificati negli allegati riquadri Gop 1, Gop 

2 e Gop 3". 

Si allegano i relativi riquadri. 

Provvedimento esecutivo 

Genova, 16 gennaio 2023 
Il Presidente del Tribunale 


