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ALLEGATO UNO 

COMPOSIZIONE DEI COLLEGI 
CRITERI DI COMPOSIZIONE DEI COLLEGI CIVILI 

 
Considerata l’esiguità dell’organico, è previsto un unico collegio civile di volta in 

volta costituito dal Presidente, ovvero dal magistrato più anziano, e dal relatore, 

nonché da una coppia di giudici onorari che si alternerà con altra nei giorni fissati 

per le udienze in camera di consiglio e collegiali nei termini che di seguito si 

indicheranno. 

Il collegio civile sarà composto dal dott. Roberto Di Bella, in funzione di 

presidente, e, di volta in volta, dai giudici togati dr.ssa Grazia Maria Grieco, dr. 

Sebastiano Finocchiaro e dalla dott.ssa Francesca Di Landro, che porteranno in 

camera di consiglio o all’udienza collegiale - a seguito della necessaria istruttoria 

e secondo l’ordine di maturazione - i fascicoli loro assegnati quali relatori. 

Integreranno i collegi con i magistrati togati sopra menzionati le coppie di gg.oo. 

che si alterneranno nei termini che seguono: 

Aldo Musmeci e Pierangela Salemi (1° martedì); 

Saverio Sergi e Santa Calabrò (2°martedì) 

Salvatore Toscano ed Annunziata Rizzi (3° martedì); 

Giuseppe Pericone e Tiziana Catalano (4°martedì); 

Salvatore Toscano e Annunziata Rizzi (5°martedì). 

In funzione di supplenza del dott. Di Bella opererà la dott. Grazia Maria Grieco; 

quest’ultima sarà sostituita dal dr. Finocchiaro, che reciprocamente sostituirà la 

dr.ssa Di Landro. Per quanto riguarda i giudici onorari, dovendo essere un uomo e 

una donna, la sostituzione avverrà con il giudice del medesimo sesso dell’altra 

coppia prevista per il martedì successivo.  

Turni di udienza, camere di consiglio e attività istruttorie  

Le udienze collegiali e le camere di consiglio civili si terranno ogni martedì, salva 

la necessità di udienze straordinarie da tenersi il giovedì o quando necessario.  

Le udienze istruttorie si svolgeranno anche negli altri giorni (dal lunedì al 

venerdì). Quanto ai giudici onorari, sarà prevista un’udienza istruttoria a 



 
 
C:\Users\domenico.scavante.UTENTI\Desktop\Documents\TABELLE 2012-2014\progetto tabellare 2012-2014.doc 

2 

settimana, da far coincidere possibilmente con il giorno della loro partecipazione 

alle udienze in camera di consiglio/collegiali o alla diversa presenza in tribunale.     

 Numero delle udienze settimanali di ciascun magistrato 

 

 PRESIDENTE           

Camere di consiglio 1 (oltre straordinarie) 

Collegiali 1  

Istruttorie 1 (oltre straordinarie) 

 

GIUDICI           

Camere di consiglio 1 (oltre straordinarie) 

Collegiali 1 (oltre straordinarie) 

Istruttorie 1 (oltre straordinarie) 

 

CRITERI DI COMPOSIZIONE DEI COLLEGI PENALI 

Sono previsti due collegi dibattimentali. 

Collegio del dibattimento penale  

Il primo collegio, costituito dal presidente dott. Roberto Di Bella e dalla dr.ssa 

Francesca Di Landro, terrà udienza il 1°, il 3° e il 5° giovedì di ogni mese sino 

ad esaurimento dei procedimenti già incardinati con l’istruttoria dibattimentale 

al primo gennaio 2012 e per i quali sia incompatibile ex art. 34 c.p.p. o 

altrimenti impedita la dr.ssa Grazia Maria Grieco. 

Il secondo collegio dibattimentale, presieduto dalla dr.ssa Grazia Maria Greco 

e a latere la dr.ssa Francesca Di Landro, terrà udienza il 2° e il 4° giovedì di 

ogni mese e tratterà tutti i procedimenti di nuova iscrizione al R.G.T.M., là 

dove il giudizio sia stato disposto dal nuovo titolare degli uffici g.i.p.- g.u.p. 

(dr. Sebastiano Finocchiaro).   

A decorrere dal marzo 2013, in concomitanza con il prevedibile 

esaurimento/decremento dei processi trattati dall’altro collegio penale, quello 

presieduto dalla dr.ssa Grieco (e composto dalla dr.ssa Di Landro) terrà 

udienza i giovedì di ogni settimana del mese.  
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Per quanto concerne i giudici onorari, si individuano quali componenti 

effettivi i dottori Davide Maria Furforoso e Pierangela Salemi, mentre quali 

componenti supplenti

Il dott. Finocchiaro svolgerà le funzioni di supplenza nei casi di impedimento, 

astensione o ricusazione del dr. Di Bella o della dr.ssa Di Landro nel I° 

collegio penale, essendo la dr.ssa Grieco incompatibile ex art. 34 c.p.p.. 

 i dottori Salvatore Toscano e Annunziata Rizzi.  

Il dr. Di Bella svolgerà le funzioni di supplenza nei casi di impedimento, 

incompatibilità, astensione o ricusazione della dr.ssa Di Landro o della dr.ssa 

Grieco (II° collegio penale).   

E’ previsto un unico collegio titolare, che terrà udienza il mercoledì, composto 

dal magistrato togato dott. Sebastiano Finocchiaro, quale presidente titolare, e 

dai giudici onorari dr. Aldo Musmeci e Cinthia Cordì per il 1°, il 3° e il 5° 

mercoledì del mese, e dai giudici onorari dr. Tiziana Catalano e Giuseppe 

Pericone per il 2° e il 4° mercoledì del mese. 

Collegio del g.u.p. 

La dr.ssa Grieco (già titolare dell’ufficio g.u.p. e ora destinata al settore 

dibattimentale) continuerà ad esercitare le funzioni di g.u.p. fino 

all’immissione in possesso del dr. Sebastiano Finocchiaro e per tutti i 

procedimenti iniziati prima di tale data, al fine di assicurare continuità nella 

trattazione e prevenire potenziali situazioni di incompatibilità.  

Quanto ai criteri di sostituzione nei casi di ricusazione, astensione o 

impedimento il dr. Finocchiaro sarà sostituito dalla dr.ssa Grieco sino al 30 

giugno 2013. Tale soluzione, oltre che rispondente ai criteri di cui capo III, 

par. 26.5. e al capo V, par. 39 e ss. della vigente circolare consiliare in materia 

di tabelle, consentirà di compensare – unitamente alle ulteriori attribuzioni 

previste - il minore impegno del predetto magistrato nel settore penale sino 

alla formazione di un adeguato ruolo dibattimentale. Dopo il periodo suddetto, 

dall’1.7.2013 sino al 31 dicembre 2014, le funzioni di supplenza g.u.p. 

saranno esercitate dalla dr.ssa Francesca Di Landro. 

La dr.ssa Grieco e la dr.ssa Di Landro si sostituiranno reciprocamente nei casi 

di  impedimento, incompatibilità, astensione e ricusazione. 
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Per quanto riguarda i giudici onorari, dovendo essere un uomo e una donna, la 

sostituzione avverrà con il giudice del medesimo sesso dell’altra coppia. 

Turni di udienza, camere di consiglio e attività istruttoria  

Il collegio del dibattimento penale terrà udienza ogni giovedì del mese, salva 

la necessità di udienze straordinarie nei casi di dibattimenti particolarmente 

complessi e/o di imputati in misura cautelare, nonché nei casi di procedimenti 

per reati prossimi al termine di prescrizione, che saranno trattati in via 

prioritaria. 

Il collegio g.u.p.

 

 terrà udienza ogni mercoledì del mese, salva la necessità di 

udienze straordinarie nei casi di procedimenti particolarmente complessi e/o di 

imputati in misura cautelare e nei casi di procedimenti per reati prossimi al 

termine di prescrizione. 

CRITERI DI FORMAZIONE DEI COLLEGI SEGUENTI: 

E’ previsto un unico collegio, composto dal Presidente dott. Roberto Di Bella e 

dal dott. Sebastiano Finocchiaro, con decorrenza dalla data della sua immissione 

in possesso. Sino a tale data il collegio sarà composto dalla dr.ssa Francesca Di 

Landro. 

SORVEGLIANZA 

Per quanto riguarda i giudici onorari, si individuano quali componenti titolari i 

dottori Gabriele Romeo e Cinthia Cordì per i procedimenti la cui udienza di 

trattazione sarà fissata nei mesi dispari e i dottori Salvatore Toscano e Annunziata 

Rizzi per i procedimenti la cui udienza di trattazione sarà fissata nei mesi pari

Il collegio sarà altresì composto dalla dott.ssa Di Landro, in sostituzione del dott. 

Sebastiano Finocchiaro, nei procedimenti di opposizione a provvedimenti adottati 

da quest’ultimo nella funzione di magistrato di sorveglianza, e in supplenza dei 

dottori Di Bella e Finocchiaro per eventuali impedimenti e incompatibilità. In 

ulteriore subordine, la supplenza sarà esercitata dalla dr.ssa Grazia Maria Grieco. 

, che 

si sostituiranno reciprocamente nei casi di impedimento o incompatibilità. 

Il 

RIESAME E APPELLO CAUTELARE 

collegio del riesame e dell’appello cautelare sarà presieduto/composto per i 

procedimenti aventi numero pari di iscrizione al relativo ruolo dalla dr.ssa 
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Francesca Di Landro, mentre per quelli aventi numero di iscrizione dispari dalla 

dr.ssa Grazia Maria Grieco. Dei collegi del riesame e dell’appello cautelare 

faranno altresì parte: 

1. un magistrato di altro Ufficio del distretto destinato in supplenza o 

applicazione endodistrettuale dal Presidente della Corte di Appello 

secondo i criteri già fissati con le previgenti tabelle 2009/2011 e in 

conformità alle indicazioni di cui al paragrafo 27.4 della circolare CSM 

per la formazione delle tabelle 2012-2014, allo scopo di prevenire/sanare 

situazioni di incompatibilità ex art.34 c.p.p. e consentire la celebrazione 

dei dibattimenti nella sede giudiziaria competente, con i magistrati 

specializzati dell’ufficio; 

2. i giudici onorari dottori Saverio Sergi e Santa Calabrò, quali componenti 

titolari, e i dottori Gabriele Romeo e Giovanna Tripodi,  quali componenti 

supplenti.

Al fine di prevenire incompatibilità ulteriori ex art. 34 c.p.p., qualora vi siano più 

indagati/imputati per un medesimo procedimento penale (con riferimento 

all’iscrizione al R.G.N.R.), le cui posizioni cautelari siano trattate in distinte 

udienze (con correlativa diversa iscrizione al registro T.L.), la funzione di relatore 

sarà esercitata per tutte le posizioni sottoposte all’attenzione del tribunale del 

riesame o dell’appello – in deroga al criterio sopra stabilito - dal magistrato togato 

dell’ufficio che abbia trattato il procedimento cautelare iscritto per primo. 

  

I giudici togati dr.ssa Grieco e dr.ssa Di Landro si sostituiranno reciprocamente 

nei casi di astensione, ricusazione o impedimento. 

Turni di udienza e camera di consiglio 

Il collegio del riesame e dell’appello cautelare terrà udienza il martedì o altro 

giorno imposto dal termine di scadenza della misura. 

Il collegio della sorveglianza terrà udienza il martedì o quando di necessità.   

ALLEGATO DUE 

Premesso che i magistrati togati dell’ufficio espleteranno tutte le funzioni 

connesse alla giurisdizione minorile, gli affari saranno distribuiti secondo i 

CRITERI DI DISTRIBUZIONE DEGLI AFFARI AI COLLEGI CIVILI 
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seguenti criteri automatici e predeterminati ancorati al numero di iscrizione al 

ruolo e alla materia trattata: 

1) al Presidente dr. Roberto Di Bella

2) all

 sarà attribuita - in considerazione del 

contestuale impegno in altri settori (dibattimento, supplente g.i.p. per i 

procedimenti da definire con le forme del giudizio abbreviato provenienti 

da rito immediato, tribunale di sorveglianza, funzioni di presidenza e di 

direzione dei servizi amministrativi) - la funzione di relatore per i tutti i 

procedimenti di volontaria giurisdizione, contenziosi e di adozione 

nazionale aventi numero finale di r.g. terminante con 1 e per tutti i 

procedimenti in cui siano parti (figli di) magistrati del Distretto. Inoltre, in 

considerazione della particolare delicatezza del ruolo, al dr. Di Bella sarà 

attribuita la funzione di relatore per tutti i procedimenti concernenti la 

materia dell’adozione internazionale e quelli concernenti le attribuzioni di 

cui all’art. 10 L. 4 maggio 1983 n. 184 (provvedimenti relativi all’apertura 

della procedura di adozione nazionale, salva la possibilità di delega). Tale 

distribuzione riguarderà i procedimenti di nuova iscrizione e, altresì, i 

procedimenti già assegnati al dr. Sabatini e ancora pendenti; 

a dott.ssa Grazia Maria Grieco  sarà attribuita la funzione di relatore per 

i procedimenti (volontaria giurisdizione, adozione nazionale e contenziosi) 

aventi numero di iscrizione al r.g. terminante con 5,7 e 9. Tale attribuzione 

riguarderà altresì i procedimenti già assegnati al dr. Sabatini e ancora 

pendenti, oltre quelli di nuova iscrizione. Inoltre, la dr.ssa Grieco 

eserciterà la funzione di relatore, a decorrere dal mese di aprile 2012 e fino 

al 31 marzo 2013, per tutti i procedimenti (v.g., contenziosi e di adozione 

nazionale) di nuova iscrizione il cui numero di r.g. finisce con 0 (in 

considerazione della necessità di riequilibrare i ruoli contemperandoli con 

il contestuale impegno nel settore penale, diminuito inizialmente per il 

predetto giudice togato avendo lo stesso esercitato le funzioni di 

g.i.p./g.u.p. ed essendo, pertanto, incompatibile per la quasi totalità dei 

processi vertenti nella fase dibattimentale, ruolo di attuale assegnazione). 

A decorrere dal mese di aprile 2013, la funzione di relatore per i 

procedimenti (v.g., contenziosi e  adozione nazionale) di nuova iscrizione  
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il cui numero di r.g. finisce con 0 sarà esercitata dalla dr.ssa Francesca Di 

Landro;  

3. al dott. Sebastiano Finocchiaro, in considerazione del contestuale impegno 

in altri settori penali (g.i.p., g.u.p. e sorveglianza), sarà attribuita la 

funzione di relatore per i procedimenti (v.g., contenziosi e  adozione 

nazionale) il cui numero di r.g. finisce con 2-3. Tale attribuzione 

riguarderà altresì i procedimenti già assegnati ai dr. Sabatini, Di Bella e Di 

Landro ancora pendenti, oltre quelli di nuova iscrizione;  

4. alla dott.ssa Francesca Di Landro

Tali affari saranno portati in discussione in camera di consiglio davanti ai collegi 

già predisposti, privilegiando la partecipazione – compatibilmente con le esigenze 

organizzative dell’ufficio, con la necessità di trattare determinati procedimenti in 

urgenza e con quelle di contenimento dei costi a carico dell’Erario - dei giudici 

onorari delegati di volta in volta all’istruzione. Le deleghe ai giudici onorari – in 

coppia o individualmente - per l’espletamento di attività istruttorie saranno 

operate, secondo le rispettive competenze e compatibilmente con i carichi di 

lavoro, in relazione a tutti gli affari di volontaria giurisdizione e di adozione 

(nazionale e internazionale). A tal uopo deve precisarsi che - in considerazione 

delle particolari qualifiche professionali, dell’esperienza maturata nel delicato 

settore e della necessità di assicurare continuità all’attività esercitata sino ad oggi 

– ai giudici onorari Aldo Musmeci, Cinthia Cordì, Giovanna Tripodi, Furforoso 

Davide, Gabriele Romeo e Pierangela Salemi saranno prevalentemente affidate le 

istruzioni relative ai fascicoli di adozione (nazionale e internazionale).  

  sarà attribuita la funzione di relatore per 

i procedimenti (di v.g., adozione nazionale e contenziosi) il cui numero di 

r.g. finisce con 4-6-8-0, con l’eccezione di cui al periodo 1 aprile 2012 - 31 

marzo 2013, in cui i nuovi procedimenti aventi numero finale di iscrizione 

terminante con 0 saranno attribuiti alla dr.ssa Grieco.    

 

CRITERI DI DISTRIBUZIONE DEGLI AFFARI AI COLLEGI PENALI 

Quanto alla distribuzione degli affari nell’ambito dell’attività ordinaria del 

collegio, al dr. Di Bella (I° collegio penale) sarà affidata la stesura della 

motivazione delle sentenze e dei provvedimenti connessi relativi ai procedimenti 
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aventi numero dispari di iscrizione al R.G.T.M., mentre alla dr.ssa Di Landro la 

stesura della motivazione e dei provvedimenti connessi dei procedimenti aventi 

numero pari di iscrizione.  

Analogamente, nei collegi penali presieduti dalla dr.ssa Grieco (con la 

partecipazione della dr.ssa Di Landro), alla prima sarà attribuita la stesura della 

motivazione delle sentenze e di tutti gli altri provvedimenti connessi aventi 

numero di iscrizione dispari, mentre alla seconda (dr.ssa Di Landro) la stesura di 

tutti quelli aventi numero pari.  

Nei collegi penali residui, composti dal dr. Di Bella e dalla dr.ssa Grieco (o dal dr. 

Finocchiaro), al primo sarà attribuita la stesura di tutti i provvedimenti relativi ai 

procedimenti aventi numero di iscrizione dispari, mentre ai secondi la stesura di 

tutti i provvedimenti relativi ai procedimenti pari; negli eventuali collegi composti 

dalla dr.ssa Grieco e dal dr. Finocchiaro, alla prima sarà attribuita la stesura dei 

provvedimenti relativi ai procedimenti aventi numero dispari e al secondo quelli 

aventi numero pari. 

Per i procedimenti di particolare complessità per numero e/o qualità 

dell’imputazione si potrà procedere a diversa distribuzione, avendo riguardo al 

contingente carico di lavoro individuale e al contestuale impegno professionale in 

altri settori della giurisdizione minorile, con l’obiettivo precipuo di garantire 

l’equa ripartizione degli affari e la ragionevole durata del processo.     

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEGLI AFFARI AL G.I.P. 

Le ordinarie funzioni di G.I.P. (turni di convalida arresti e fermi, applicazione 

misure cautelari, decreti di intercettazione, archiviazioni, provvedimenti di 

proroga delle indagini preliminari, decreti di giudizio immediato etc.) saranno 

svolte dal dr. Sebastiano Finocchiaro con decorrenza dalla data della sua 

immissione in possesso; tutti i procedimenti da definire con le forme del giudizio 

abbreviato, che sia proveniente da rito immediato, saranno invece trattati in 

funzione di supplente dal dr. Roberto Di Bella (per la delicatezza dei medesimi, 

spesso concernenti imputati in misura cautelare, e nell’incompatibilità ex art. 34, 

comma secondo bis, c.p.p. del magistrato g.i.p. titolare che ha emesso il decreto di 

giudizio immediato). 
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La dr.ssa Grieco (già titolare dell’ufficio g.i.p. e ora destinata al settore 

dibattimentale) continuerà ad esercitare le funzioni di g.i.p. fino all’immissione in 

possesso del dr. Sebastiano Finocchiaro e per tutti i procedimenti iniziati prima di 

tale data, al fine di limitare ulteriori sue incompatibilità ex art. 34 comma secondo 

bis c.p.p.. 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEGLI AFFARI G.U.P. 

La funzione di giudice dell’udienza preliminare sarà attribuita al dr. Sebastiano 

Finocchiaro con decorrenza dalla data della sua immissione in possesso. 

La dr.ssa Grieco (già titolare dell’ufficio g.u.p. e ora destinata al settore 

dibattimentale) continuerà ad esercitare le funzioni di g.u.p. fino all’immissione in 

possesso del dr. Sebastiano Finocchiaro e per tutti i procedimenti iniziati prima di 

tale data, al fine di assicurare continuità nella trattazione e evitare potenziali 

situazioni di incompatibilità.  

La componente onoraria si alternerà nei termini previsti. 

SORVEGLIANZA 

CRITERI DI RIPARTIZIONE DEGLI AFFARI 

Quanto al magistrato di sorveglianza, nessun criterio essendovi addetto un solo 

giudice (dr. Sebastiano Finocchiaro). Sino al momento dell’immissione in 

possesso del dr. Finocchiaro, la funzione di magistrato di sorveglianza sarà 

esercitata dal dr. Di Bella. Quanto al tribunale di sorveglianza, la funzione di 

relatore sarà esercitata dal dr. Di Bella per i procedimenti aventi numero dispari di 

iscrizione e dal dr. Finocchiaro (o dalla dr.ssa Di Landro nei casi di sostituzione) 

per i procedimenti aventi numero pari. 

ALLEGATO TRE 

CRITERI DI SOSTITUZIONE NEI CASI DI ASTENSIONE, 

RICUSAZIONE E IMPEDIMENTO (CIVILE) 

In funzione di supplenza del dott. Di Bella opererà la dott. Grazia Maria 

Grieco. 

La dr.ssa Grieco sarà sostituita dal dr. Finocchiaro, mentre quest’ultimo e la 

dr.ssa Di Landro si sostituiranno reciprocamente. 
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Per quanto riguarda i giudici onorari, dovendo essere un uomo e una donna, la 

sostituzione avverrà con il giudice del medesimo sesso dell’altra coppia prevista 

per il martedì successivo.  

CRITERI DI SOSTITUZIONE IN CASO DI ASTENSIONE, 

RICUSAZIONE O IMPEDIMENTO  

(Dibattimento penale) 

Per il primo collegio penale, la funzione di supplenza sarà esercitata dal dr. 

Sebastiano Finocchiaro e, in subordine, dalla dr.ssa Grieco, per tutti i 

procedimenti in cui non sia incompatibile ex art. 34 c.p.p. o altrimenti impedita.  

Per il secondo collegio penale, la funzione di supplenza sarà esercitata dal dott. Di 

Bella o, in subordine, dal dr. Finocchiaro ove ne ricorrano le condizioni di legge. 

Resta salva – in caso di impossibilità di comporre il collegio dibattimentale con i 

magistrati dell’ufficio - la designazione in supplenza di altro magistrato del 

Distretto disposta dal Presidente della Corte di Appello.  

Per quanto riguarda i giudici onorari, dovendo essere un uomo e una donna, la 

sostituzione dei componenti titolari (dottori Davide Maria Furforoso e Pierangela 

Salemi), avverrà con il giudice del medesimo sesso dell’altra coppia assegnata al 

settore penale (componenti supplenti dottori Salvatore Toscano e Annunziata 

Rizzi).  

CRITERI DI SOSTITUZIONE IN CASO DI ASTENSIONE, 

RICUSAZIONE O IMPEDIMENTO (G.I.P.) 

Quanto ai criteri di sostituzione nei casi di ricusazione, astensione o impedimento 

il dr. Finocchiaro sarà sostituito dalla dr.ssa Grieco sino al 30 giugno 2013. Tale 

soluzione, oltre che rispondente ai criteri di cui al capo V, par. 39 e ss. della 

vigente circolare consiliare in materia di tabelle, consentirà di compensare – 

unitamente alle ulteriori attribuzioni previste - il minore impegno del predetto 

magistrato nel settore penale sino alla formazione di un adeguato ruolo 

dibattimentale. Dopo il periodo suddetto, dall’1.7.2013 sino al 31 dicembre 2014, 

le funzioni di supplenza g.i.p. saranno esercitate dalla dr.ssa Francesca Di Landro. 

Per quanto riguarda i giudizi abbreviati a seguito di rinuncia al rito immediato, il 

dr. Di Bella sarà sostituito dal dr. Finocchiaro (ove non sia incompatibile ex art. 
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34 c.p.p. o diversamente impedito), altrimenti dalla dr.ssa Grieco, per il periodo 

sino al 30.6.2013, e dalla dr.ssa Di Landro dall’1.7.2013 al 31.12.2014. 

La dr.ssa Grieco e la dr.ssa Di Landro si sostituiranno reciprocamente in caso di 

impedimento o altro.  

Sino alla data di immissione in possesso del dr. Sebastiano Finocchiaro, le 

funzioni di supplenza g.i.p. (titolare dr. Grieco) saranno esercitate dal dr. Di Bella. 

CRITERI DI SOSTITUZIONE IN CASO DI ASTENSIONE, 

RICUSAZIONE O IMPEDIMENTO (G.U.P.) 

Quanto ai criteri di sostituzione nei casi di ricusazione, astensione o impedimento 

il dr. Finocchiaro sarà sostituito dalla dr.ssa Grieco sino al 30 giugno 2013. Tale 

soluzione, oltre che rispondente ai criteri di cui al capo V, par. 39 e ss. della 

vigente circolare consiliare in materia di tabelle, consentirà di compensare – 

unitamente alle ulteriori attribuzioni previste - il minore impegno del predetto 

magistrato nel settore penale sino alla formazione di un adeguato ruolo 

dibattimentale. Dopo il periodo suddetto, dall’1.7.2013 sino al 31 dicembre 2014, 

le funzioni di supplenza g.u.p. saranno esercitate dalla dr.ssa Francesca Di 

Landro. 

La dr.ssa Grieco e la dr.ssa Di Landro si sostituiranno reciprocamente nei casi di 

impedimento, incompatibilità, astensione e ricusazione. In via ulteriormente 

subordinata, la sostituzione sarà operata dal dr. Di Bella. 

Per quanto riguarda i giudici onorari, dovendo essere un uomo e una donna, la 

sostituzione avverrà con il giudice del medesimo sesso dell’altra coppia assegnata 

allo stesso settore penale.  

     

CRITERI DI SOSTITUZIONE NEI CASI DI ASTENSIONE, 

RICUSAZIONE O IMPEDIMENTO (Sorveglianza) 

Il Tribunale di Sorveglianza sarà composto dalla dr.ssa Di Landro, in sostituzione 

del dott. Finocchiaro, nei casi di procedimenti di opposizione a provvedimenti 

adottati da quest’ultimo nella funzione di magistrato di sorveglianza. 

La sostituzione dei componenti titolari (dr. Di Bella e dr. Finocchiaro) del 

tribunale di sorveglianza - nei casi di astensione, ricusazione o impedimento - sarà 
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operata dalla dott.ssa Di Landro e, in via subordinata, dalla dr.ssa Grieco. In tali 

casi, il magistrato più anziano svolgerà le funzioni di presidente del collegio. 

Le funzioni di supplenza del magistrato di sorveglianza (titolare dr. Sebastiano 

Finocchiaro dalla data della sua immissione in possesso e prima di tale momento 

il dr. Di Bella) saranno esercitate dalla dr.ssa Di Landro e, in ulteriore subordine, 

dalla dr.ssa Grieco. 

Per quanto riguarda i giudici onorari, dovendo essere un uomo e una donna, la 

sostituzione avverrà con il giudice del medesimo sesso dell’altra coppia assegnata 

allo stesso settore.         

   

COLLEGI 

COLLEGIO PENALE  A 

 1°- 3°- 5°giovedì 

 

COLLEGIO PENALE B 

        2°- 4° giovedì 

Dott. Roberto Di Bella  

Presidente 

Dott.ssa Grazia Maria Greco 

Presidente 

Dott.ssa Francesca Di Landro  

Giudice 

Dott.ssa Francesca Di Landro 

Giudice 

Dott. Sebastiano Finocchiaro   

I°Giudice sostituto 

Dott. ssa Grazia Maria Grieco 

II ° Giudice sostituto 

Dott. Roberto Di Bella 

I° Giudice sostituto 

Dott. Sebastiano Finocchiaro 

II° Giudice sostituto  

        

gg.oo. titolari  

Davide Maria Furforoso – 

Pierangela Salemi 

gg.oo. supplenti  

Salvatore Toscano - Annunziata 

Rizzi 

 

  

COLLEGIO CIVILE 
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martedì 

Dott. Roberto Di Bella      Presidente   

Dott. Grazia Grieco               Giudice effettivo 

Dott. Sebastiano Finocchiaro 

Dott. Francesca Di Landro  

        

Giudice effettivo 

Giudice effettivo 

Aldo Musmeci – Pierangela 

Salemi: 1° martedì                   

Giudici onorari 

Saverio Sergi – Santa Calabrò: 2° 

martedì                        

Giudici onorari 

Salvatore Toscano – Annunziata 

Rizzi: 3° martedì 

Giudici onorari 

Giuseppe Pericone - Tiziana 

Catalano: 4° martedì 

Giudici onorari 

Salvatore Toscano – Annunziata 

Rizzi: 5° martedì 

Giudici onorari 

 

 

GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI 

Dott. Sebastiano Finocchiaro 

Dott. Roberto Di Bella              

Giudice effettivo 

Giudice supplente 

esclusivamente per 

tutti i giudizi 

abbreviati 

provenienti da rito 

immediato 

Dott. Grazia Maria Grieco  

 

Dott. Francesca Di Landro  

      

Giudice sostituto 

sino al 30 giugno 

2013 

Giudice sostituto 

dall’1.7.2013 al 

31.12.2014 
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GIUDICE DELL’UDIENZA PRELIMINARE 

Mercoledì 

Dott. Sebastiano Finocchiaro -  Presidente 

Dott. Grazia Maria Greco – 1° Presidente sostituto sino al 

30 giugno 2013   

  

Dott. Francesca Di Landro – 2° Presidente sostituto 

dall’1.7.2013 al 31.12.2014 

Aldo Musmeci – Cinthia Cordì - giudici onorari titolari 

1°-3°-5° mercoledì del mese 

Tiziana Catalano e Giuseppe Pericone - giudici onorari 

titolari 2°-4° mercoledì del mese  

Le predette coppie di giudici onorari si sostituiranno 

reciprocamente. 

 

 

GIUDICE DI SORVEGLIANZA 

Dott. Sebastiano Finocchiaro  Giudice effettivo 

Dott. Francesca Di Landro    I° Giudice sostituto 

Dott. Grazia Maria Grieco      II°Giudice sostituto 

     

 

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA 

Dott. Roberto Di Bella                   Presidente 

Dott. Sebastiano Finocchiaro       Giudice effettivo 

Dott. Francesca Di Landro           I° Giudice sostituto 

Dott. Grazia Maria Grieco           II°Giudice sostituto 

Dott. Gabriele Romeo e Dott.ssa Cinthia Cordì   

gg.oo. per i procedimenti trattati nei mesi dispari.  
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Dott.Salvatore Toscano e Dott. ssa Annunziata Rizzi 

gg.oo. per i procedimenti trattati nei mesi pari. 

Le predette coppie di gg.oo. si sostituiranno 

reciprocamente. 

 

 

TRIBUNALE PER IL RIESAME E PER L’APPELLO IN MATERIA 

CAUTELARE 

Dott. Grazia Maria Grieco       Giudice titolare  

Dott. Francesca Di Landro Giudice titolare 

Dott.Saverio Sergi e Dott.ssa Santa 

Calabrò 

Dott. Gabriele Romeo e Dott.ssa 

Giovanna Tripodi . 

giudici onorari titolari 

giudici onorari supplenti. 

 

Le predette coppie di gg.oo  e i togati si sostituiranno reciprocamente nei casi di 

incompatibilità/impedimento.  

Il collegio ex artt. 309/310 c.p.p. sarà altresì composto da altro magistrato del 

distretto destinato in supplenza o applicazione endodistrettuale dal Presidente 

della Corte di Appello secondo apposita turnazione,  ai sensi del paragrafo 27.4. 

della Circolare CSM per la formazione delle tabelle  degli uffici giudicanti per il 

triennio 2012-2014. 

Le funzioni di presidente nei casi di impedimento del titolare saranno esercitate 

dalla dr.ssa Grazia Maria Grieco, designata altresì magistrato di riferimento per 

l’informatica.  

Reggio Calabria, 29.2.2012                                                          Il presidente 

                                                                                                 Dr. Roberto Di Bella 
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