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TRIBUNALE PER I MINORENNI  

GENOVA 
 

Genova, 30 novembre 2020 
 

 
VARIAZIONE TABELLARE URGENTE 

 
Il Presidente, 
 
viste le tabelle per il triennio 2017 – 2019 così come modificate con la Variazione 
Tabellare 13.2.2020. 
 
Rilevato che a seguito della elezione della dr.ssa Daniela Verrina quale componente del 
consiglio Giudiziario preso la Corte d’Appello, con delibera 13.11.2020 il Consiglio 
Giudiziario di Genova ha determinato nel 30% la quota di esonero. 
 
Rilevato che il 17 ottobre 2020 si è tenuta la riunione ex articolo 14 della Circolare del 
CSM sulla  formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il triennio 
2020/2022 e che in tale occasione si sono esaminate anche le possibili soluzioni legate 
all’esonero della dr.ssa Verrina (che si sapeva avrebbe oscillato tra il 30 e il 40%), 
esonero che inciderà per l’intero periodo di vigenza delle prossime tabelle. 
 
Rilevato che nella riunione l’intero ufficio ha convenuto sull’inopportunità di una 
riduzione parziale sia del ruolo civile, che del ruolo penale per le difficoltà organizzative 
che avrebbe comportato soprattutto sul versante penale una riarticolazione delle 
udienze con introduzione di un quarto GUP ed una ulteriore frammentazione delle 
udienze con difficoltà di programmazione dei rinvii. 
 
Rilevato che già in occasione della precedente variazione tabellare del 7.10.2020 
(determinata dall’immissione in possesso della dr.ssa Seddaiu) i giudici del Tribunale 
avevano convenuto su una “pesatura” dell’attività GUP pari al 25%1. 
 
Rilevato che alla riunione la dr.ssa Seddaiu ha manifestato la propria disponibilità a 
sostituire la dr.ssa Verrina nelle attività GUP e che, di conseguenza, si deve rivedere il 
criterio di assegnazione degli affari civili e penali equiparando i criteri di assegnazione 
degli stessi (con la precedente variazione, proprio tenendo conto del minor carico di 

 
1 Così nella variazione tabellare 7.2.2020 (facendo riferimento alla riunione del 3.2.2020): “Nel corso della 

riunione dell’ufficio – cui si rimanda considerandola parte integrante della presente variazione tabellare - tutti i 
giudici hanno concordato nell’individuare nel 25% del carico del lavoro complessivo la quota della funzione del 
GUP, corrispondendo a circa 6 giorni di lavoro su 24 (3 giorni per ogni udienza preliminare).” 
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affari penali della dr.ssa Seddaiu era stata prevista assegnazione del 25% degli affari 
civili in più). 
 
Rilevato che per raggiungere la quota del 30% si deve prevedere un ulteriore esonero 
e che nella riunione si è convenuto sull’esonero degli affari GIP con esclusione dei soli 
affari urgenti ritenendo l’ufficio che per il benessere organizzativo la turnazione degli 
affari urgenti GIP (così come individuati nella riunione e indicati in dispositivo) con un 
turno ogni 4 settimane abbia ricadute positive per una tempestiva trattazione delle 
numerose urgenze imposte dalla gestione delle procedure civili. 
 
Ritenuto pertanto che a tal fine sia necessario rivedere i criteri generali di assegnazione 
degli affari GIP non ritenendosi opportuno l’attuale criterio (con assegnazione di tutti 
gli affari civili in base al turno settimanale e impossibilità pertanto di distinguere tra 
affari urgenti e non urgenti e, di conseguenza, di determinare lo sgravio da prevedere 
per la dr.ssa Verrina ), sia per le disparità che si possono creare nelle sopravvenienze 
(non essendo determinate dall’ufficio, ma da un soggetto esterno, ovvero dalla 
Procura), sia perché dà in ogni caso modo all’ufficio del Pubblico Ministero di 
individuare previamente il Giudice al quale rivolgere la richiesta con possibile 
violazione del principio del giudice naturale.  
 
Ritenuto di conseguenza che con il criterio del turno settimanale – nel quale svolge le 
funzioni GIP anche la dr.ssa VERRINA -  debbano continuare ad essere assegnati 
unicamente gli affari urgenti ed in particolare: 

1. richieste di convalida dell’arresto/fermo,  
2. convalide dei sequestri preventivi ex art 321.3bis cpp,  
3. convalide intercettazioni telefoniche urgenti ex art 266.2 cpp, 

mentre i restanti affari GIP verranno assegnati (salvo che nel procedimento si sia già 
provveduto ed  in tal caso concentrando tutti i provvedimenti al medesimo GIP) con 
criterio automatico, per materia, ai 3 giudici MINIOTTI-FABRIS-SEDDAIU ed in 
particolare: 

a. richieste di misure coercitive e provvedimenti connessi (299, 300, 303, 
276 cpp), 

b. richieste di archiviazione noti, 
c. richieste di archiviazione ignoti, 
d. richieste di incidente probatorio, 
e. intercettazioni ordinarie, 
f. richieste di sequestro preventivo, 
g. richiesta di giudizio immediato, 
h. richiesta di proscioglimento ex art 26 dpr 448/88 (minori 

infraquattordicenni). 
 
Per riequilibrare i carichi di lavoro la dr.ssa Guerrieri subentrerà alla dr.ssa Seddaiu 
quale componente del collegio addetto alla Sorveglianza (sul punto si deve precisare 
che per mero errore materiale nella precedente variazione tabellare dopo aver 
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indicato per gli affari di Sorveglianza “un esonero del 5% degli affari civili assegnati alla 
dr.ssa Verrina”, si è poi indicato un criterio errato prevedendo che si sarebbe saltata 
“1 assegnazione ogni 10 per la dr.ssa Verrina” degli affari civili, con esonero pertanto 
del 10% e si devono correggere sul punto le tabelle), ed il Presidente svolgerà a mesi 
alternativi le udienze di irrilevanza le quali saranno assegnate con criterio automatico 
(i numeri dispari al dr Villa, pari alla dr.ssa Guerrieri). 
Sempre nell’ottica di un riequilibrio dei ruoli e  ricadendo su tutti i giudici togati una 
maggiore assegnazione degli affari civili a seguito della revoca dell’assegnazione alla 
dr.ssa Seddaiu degli affari civili di una percentuale aggiuntiva del 25%, nonché tenendo 
conto del calo del peso degli affari relativi alle adozioni internazionali, nonché della 
rilevata assegnazione (criterio di assegnazione in uso da tempo immemore, come 
emerge anche dai registri  informatici sebbene non ve ne sia traccia nelle tabelle 
precedenti) dei procedimenti ex art 28 l. 184/83, sono attributi al Presidente  i seguenti 
procedimenti: 

• procedimenti ex art. 28 l. adoz (accesso agli atti di nascita da parte dei minori 
adottati, c.d. “ricerca delle origini”)2; 

• procedimenti ex artt. 35 e 36 l. 1.84/83 (dichiarazione di efficacia in Italia di 
adozioni pronunciate all’estero)3; 

• procedimenti ex artt. 74 l. 184/83 (segnalazione di figli naturali nati nell’ambito 
del matrimonio)4; 

• procedimenti ex art. 100 dpr 396/2000 (rettificazione atti di stato civile)5. 
 
Con il nuovo ruolo assunto dalla dr.ssa Seddaiu e dalla dr.ssa Verrina si deve di 
conseguenza intervenire con le necessarie correzioni dei criteri di sostituzione 
 

In particolare rimangono inalterati i criteri di sostituzione degli affari civili. 
 Miniotti  Verrina  Fabris Guerrieri Seddaiu 

1° sost. Seddaiu Miniotti Verrina Fabris  Guerrieri 

2° sost. Fabris Guerrieri Seddaiu Miniotti  Verrina 

3° sost. Guerrieri Seddaiu Miniotti Verrina Fabris 

4° sost Verrina Fabris Guerrieri Seddaiu Miniotti 

 
 

I restanti turni di sostituzione (pag 7 e 8 tabelle 2017/2019), tenendo conto 
delle modifiche tabellari intervenute, sono così modificati: 

CRITERI DI SOSTITUZIONE IN CASO DI ASTENSIONE, RICUSAZIONE O IMPEDIMENTO 
(DIBATTIMENTO PENALE e RIESAME) 
 

 
2 Sopravvenienza media 15 fascicoli negli ultimi 3 anni (22 proc nel 2017, 9 proc. nel 2018, 15 proc. nel 2019) 
3 Sopravvenienza media 41 fascicoli negli ultimi 3 anni (51 proc nel 2017, 41 proc. nel 2018, 28 proc. nel 

2019) 
4 2__ fascicoli nel 2019 
5 1 fascicolo nel 2017 
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Il Presidente del T.M. è sostituito dalla dott.ssa Verrina, quale giudice addetto al 
dibattimento. In caso di incompatibilità derivante dalla funzione GIP/GUP è sostituita a 
sua volta secondo il “turno supplenze” 
La dr.ssa Guerrieri è sostituita al dibattimento dalla dr.ssa Verrina e in caso di 
impedimento/incompatibilità in base al “turno supplenze”; in caso di impossibilità di 
tale sostituzione (in caso di eventuale incompatibilità eventualmente verificatesi nella 
fase GIP, GUP o astensione o ricusazione) il magistrato che non può far parte del Collegio 
è sostituito dal dr. Fabris  o, in caso di ulteriore incompatibilità, dalla dr.ssa Miniotti.  
 
CRITERI DI SOSTITUZIONE IN CASO DI ASTENSIONE, RICUSAZIONE O IMPEDIMENTO 
(G.I.P.) 

La dr.ssa Miniotti è sostituita dal dr. Fabris, Il dr Fabris è sostituito dalla dr.ssa Seddaiu, 
la dr.ssa  la dr.ssa Seddaiu dalla dr.ssa Minotti. Ove non sia possibile subentra la dr.ssa 
Guerrieri; ove non sia possibile subentrerà il Presidente.  
Nei giorni prefestivi, le convalide sono effettuate dal giudice di turno individuato, a 
rotazione, secondo l’ordine alfabetico. Il giudice di turno, in caso di impedimento, può 
essere sostituito da quello immediatamente successivo nella turnazione. 
 
CRITERI DI SOSTITUZIONE IN CASO DI ASTENSIONE, RICUSAZIONE O IMPEDIMENTO 
(G.U.P.) 
 
In caso di impedimento /incompatibilità la dr.ssa Miniotti è sostituita dal dr.ssa Seddaiu, 
Il dr Fabris è sostituito dalla dr.ssa Miniotti, la dr.ssa Seddaiu è sostituita dal dr. Fabris. 
Ove non sia possibile subentra la dr.ssa Guerrieri; ove non sia possibile subentrerà il 
Presidente.  
 
CRITERI DI SOSTITUZIONE NEI CASI DI ASTENSIONE, RICUSAZIONE O IMPEDIMENTO 
(SORVEGLIANZA) 

Il magistrato di sorveglianza, dott.ssa Daniela Verrina è sostituita dal magistrato di 
sorveglianza supplente, dott.ssa Nadia Guerrieri; ove non sia possibile dalla dott.ssa 
Cinzia Minotti, ove non sia possibile dal dr. Lorenzo Pietro Fabris. 
Per il Tribunale di Sorveglianza la dott.ssa Verrina è sostituita dalla dott.ssa Seddaiu; 
quest’ultima dalla dr.ssa Miniotti e in seguito dal giudice meno anziano.  
I Giudici Onorari sono sostituiti come segue: il Giudice impedito è sostituito da quello 
immediatamente successivo risultante dalla tabella dei turni di presenza dei GG.OO 

 

Rilevato infine che, per comprendere i turni di sostituzione dei Giudici onorari, sia 
necessario riprodurre nella presente Variazione Tabellare la tabella dei turni di 
presenza settimanali garantiti dai componenti privati: 
    Lunedì Martedì Mercoledì giovedì venerdì Sabato 

Cognome Nome mat Pom Mat pom mat pom mat pom mat pom Mat 

ALFANO Linda  1       1             

ARATA Antonella  cc6         1 1     1   

BOCCONE  Marina  cc7     1 cc     1 cc     

 
6 1 lunedì ogni mese e mezzo per le Camere di Consiglio 
7 1 lunedì ogni mese e mezzo per le Camere di Consiglio 
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CALABRESE  Cesare 1           1         

CANEPA Enrico     0,58     1   1     0,5 

COSTELLA Giuseppe   1 1   1             

COSULICH Laura cc9   1             1   

DE GREGORIO Eugenio 1   1       gup 1       

DI STEFANO Sara   1 1                 

LENTI Giovanni 1     1 dib             

LEO Valeria   1   1         1     

MACARIO Giorgio 1               1     

MALFATTI  Daniela   1       1 110         

MARANGON Luca cc11       1   1         

MARCENARO Claudio cc12   1       gup13   1     

MARCHELLI Paola cc14         1       1 1 

MARCHIO' Roberta  cc15     1 1   1         

MATRICARDI Elisabetta 1     1 1             

MEDICINA Andrea cc16   1       1         

MENCHINI Roberta 1           1 1       

MOYERSOEN Joseph                 1 1 1 

MUSSO Eda cc17 1     1             

PATRONE Chiara      1     1     1     

PIERANI Fabio     cc/gup18   1         1   

 
 

Si dichiara l’urgenza del presente provvedimento – dovendo dar immediato corso alla 
delibera del Consiglio Giudiziario - ai sensi degli artt 39 e 40 della Circolare sulla 
formazione delle Tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2020-
2022, con esecutività subordinata al parere favorevole unanime del Consiglio 
Giudiziario,  
 
Alla luce di quanto previsto dall’art 30 della circolare delle tabelle 2020 – 2022 
(pubblicazione sul sito Internet delle tabelle in vigore) ed essendo intervenute negli 
ultimi 2 anni 4 variazioni tabellari relativamente all’assegnazione degli affari, alla 
designazione dei giudici e alla nomina dei nuovi giudici onorari, si ritiene opportuna la 
contestuale redazione di un atto di ricognizione con indicate le tabelle in vigore 
attribuendo altresì una numerazione dei paragrafi (non presente nella originaria 

 
8 Martedì e sabato alternato 
9 1 lunedì ogni mese e mezzo per le Camere di Consiglio 
10 1 giovedì al mese per gup 
11 1 lunedì ogni mese e mezzo per le Camere di Consiglio 
12 1 lunedì ogni mese e mezzo per le Camere di Consiglio 
13 1 giovedì mattina per  gup, 1 lunedì ogni 2 mesi per Camere di Consiglio 
14 1 lunedì ogni mese e mezzo per le Camere di Consiglio 
15 1 lunedì ogni mese e mezzo per le Camere di Consiglio 
16 1 lunedì ogni mese e mezzo per le Camere di Consiglio 
17 1 lunedì ogni mese e mezzo per le Camere di Consiglio 
18 1 martedì mattina al mese per cc e gup 
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tabella) al fine di consentire una più  agevole lettura delle successive variazioni o delle 
successive tabelle 2020-2022. 
 
Si comunichi tramite il sistema informatico  ai Giudici Togati e Onorari con avviso che 
ex art 41 Circ. Tabelle 2020-2022 possono proporre osservazioni entro 7 giorni. 
Si comunichi al Dirigente ed ai Direttori di cancelleria. 
Si trasmetta al Presidente della Corte d’Appello, al Consiglio Giudiziario e ai Consigli 
dell’Ordine degli Avvocati del Distretto. 
Si pubblichi, una volta approvata ed esecutiva, sulla pagina del TM del sito internet del 
Tribunale di Genova. 
  
Si allega: 

a) verbale riunione 16 ottobre  2020, 
b) atto di ricognizione delle tabelle in vigore alla luce della presente variazione 

tabellare ai fine della pubblicazione sul sito internet dell’ufficio. 
 
Genova, 30 novembre 2020           

Luca Villa 
Presidente del Tribunale per i Minorenni di 

Genova 
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