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ATTO DI RICOGNIZIONE DELLE TABELLE ORGANIZZATIVE DEL 
TRIBUNALE PER I MINORENNI DI GENOVA 2017-2019 
(AGGIORNATO AL 3.12.2020) 
 
I) COMPOSIZIONE DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI (PER ORDINE DI ANZIANITÀ). 
I.a) Giudici Togati  

1) Presidente: dr. Luca Villa (DM 8/3/1990) in servizio dall’11.9.2018 
2) Vicario: dr.ssa Cinzia Vanda Sandra Miniotti (DM 31/07/1986) in servizio dall’ 

11/11/2002 
3) Dr.ssa Daniela Verrina (DM 8.3.1990) in servizio dal 16/05/2016 
4) Dr. Pietro Lorenzo Fabris (DM 23/06/1993) in servizio dal 15.4.2019 
5) Dr.ssa Nadia Guerrieri (DM 24/02/1997) in servizio dal 20.3.2013 
6) Dr.ssa Claudia Seddaiu (DM 08/06/2012) in servizio dal 2.3.2020 

 
I.b) Giudici Onorari 

 Donne  uomini 

 Cognome Nome  Cognome Nome 

1 ALFANO Linda  1 CALABRESE  Cesare 

2 ARATA Antonella 2 CANEPA Enrico 

3 BOCCONE  Marina 3 COSTELLA Giuseppe 

4 COSULICH Laura 4 DE GREGORIO Eugenio 

5 DI STEFANO Sara 5 LENTI Giovanni 

6 LEO Valeria 6 MACARIO Giorgio 

7 MALFATTI  Daniela 7 MARANGON Luca 

8 MARCHELLI Paola 8 MARCENARO Claudio 

9 MARCHIO' Roberta  9 MEDICINA Andrea 

10 MATRICARDI Elisabetta 10 MOYERSOEN Joseph 

11 MENCHINI Roberta 11 PIERANI Fabio 

12 MUSSO Eda    

13 PATRONE Chiara     

 
 
II) CRITERI DI COMPOSIZIONE DEI COLLEGI CIVILI1 
1. I collegi sono precostituiti in modo che ogni giudice togato abbia, almeno, una 

camera di consiglio alla settimana. 
2. Il lunedì si tengono 2 distinte camere di consiglio con 2 coppie di Giudici togati e 

2 coppie di Giudici Onorari tenendo conto delle loro giornate di presenza. 
3. Ogni settimana si tiene 1 ulteriore camera di Consiglio civile che a turno verrà 

tenuta il martedì, il mercoledì, il giovedì e il venerdì, in modo tale da consentire a 
tutti i Giudici Onorari, ed in particolare a quelli che non possono essere presenti 
nella camera di consiglio del civile del lunedì, di avere delle camere di consiglio 
nei giorni in cui sono presenti in Tribunale in base ai turni settimanali.  

 
1 Variazione tabellare 2.7.2020 pag 9 
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4. Quanto ai Giudici Togati è prevista una rotazione che consente al Presidente di 
presiedere ogni settimana una camera di consiglio con tutti i giudici a rotazione al 
fine di mantenere uniformi gli orientamenti giurisprudenziali dell’ufficio. 

5. I Giudici Onorari partecipano alle Camere di Consiglio Civili e penali secondo la 
tabella sottoindicata2, con sostituzione, in caso di indisponibilità, da parte del 
giudice onorario (maschio o femmina) presente in TM nella medesima giornata 
secondo la successiva tabella: 

 Cognome Nome Civile GUP Dibattimento Sorveglianza Adozioni 

1 ALFANO Linda  X     

2 ARATA Antonella X     

3 BOCCONE  Marina X     

4 CALABRESE  Cesare X X   X 

5 CANEPA Enrico X X    

6 COSTELLA Giuseppe X  X   

7 COSULICH Laura X     

8 DE GREGORIO Eugenio X X    

9 DI STEFANO Sara X     

10 LENTI Giovanni X  X  X 

11 LEO Valeria X    X 

12 MACARIO Giorgio X X    

13 MALFATTI  Daniela X X    

14 MARANGON Luca X     

15 MARCENARO Claudio X X  X  

16 MARCHELLI Paola X    X 

17 MARCHIO' Roberta  X  X   

18 MATRICARDI Elisabetta X X    

19 MEDICINA Andrea X     

20 MENCHINI Roberta X X  X  

21 MOYERSOEN Joseph X     

22 MUSSO Eda X  X   

23 PATRONE Chiara  X X    

24 PIERANI Fabio X     

       
6. Per le Camere di Consiglio da tenersi per i casi urgenti negli altri giorni della 

settimana, valgono per i magistrati togati gli stessi criteri sopraindicati per le 
Camere di Consiglio del lunedì (Presidente, ed in sua assenza il Giudice più 
anziano, giudice delegato della procedura, G.O. maschio e femmina presente 
nella medesima giornata). 

7. Per quanto riguarda, invece, i Giudici Onorari, verranno utilizzati per i casi 
urgenti quelli presenti per le udienze GUP (martedì e giovedì), Dibattimentali 

 
2 Variazione Tabellare 7.2.2020 a seguito dell’immissione in possesso dei nuovi Giudici Onorari per il 
triennio 2020-2022 
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(mercoledì) e Sorveglianza (venerdì) predeterminati come da prospetto 
allegato nei rispettivi settori.  

8. I Giudici Onorari sono presenti ogni settimana in base alla seguente tabella in 
modo da garantire un ordinato ed equo utilizzo delle stanze loro assegnate: 

    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           1 1     1   

BOCCONE  Marina  cc      1 cc     1 cc     

CALABRESE  Cesare 1           1         

CANEPA Enrico     0,53     1   1     0,5 

COSTELLA Giuseppe   1 1   1             

COSULICH Laura cc4   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 15         

MARANGON Luca cc6       1   1         

MARCENARO Claudio cc7   1       gup8   1     

MARCHELLI Paola cc9         1       1 1 

MARCHIO' Roberta  cc10     1 1   1         

MATRICARDI Elisabetta 1     1 1             

MEDICINA Andrea cc   1       1         

MENCHINI Roberta 1           1 1       

MOYERSOEN Joseph                 1 1 1 

MUSSO Eda cc 1     1             

PATRONE Chiara      1     1     1     

PIERANI Fabio     cc/gup11   1         1   

 
III) NUMERO DEI COLLEGI  
1. 2 camere di consiglio civili il lunedì e 1 camera di consiglio infrasettimanale (1 

udienza settimanale per ogni giudice) 
2. il primo, il secondo e il quarto mercoledì del mese, Collegio Penale (Dibattimento, 

Riesame). 
3. 6 udienze GUP mensili (2 per ogni GUP) 
4. 1 udienza mensile del magistrato e del Tribunale di Sorveglianza 

 
3 Martedì e sabato alternato 
4 1 lunedì ogni mese e mezzo per le Camere di Consiglio 
5 1 giovedì al mese per gup 
6 1 lunedì ogni mese e mezzo per le Camere di Consiglio 
7 1 lunedì ogni mese e mezzo per le Camere di Consiglio 
8 1 giovedì mattina per gup, 1 lunedì ogni 2 mesi per Camere di Consiglio 
9 1 lunedì ogni mese e mezzo per le Camere di Consiglio 
10 1 lunedì ogni mese e mezzo per le Camere di Consiglio 
11 1 martedì mattina al mese per cc e gup 
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5. 1 udienza del GIP per le richieste di proscioglimento per irrilevanza del fatto; 
6. 1 udienza GIP ogni 2 mesi (2 udienze annuali per ogni GIP) 
7. le udienze istruttorie civili sono tenute dai giudici togati nei restanti giorni e dai 

Giudici Onorari nei giorni di presenza settimanali 
 
IV) CRITERI DI COMPOSIZIONE DEI COLLEGI PENALI (DIBATTIMENTO e RIESAME) 
1. Le udienze penali sono presiedute dal Presidente12 e si tengono il primo, secondo 

e quarto mercoledì di ogni mese ed il Collegio sarà composto secondo il prospetto 
che segue con turni di 4 mesi in modo da garantire la fissazione ravvicinata dei 
rinvii di udienza con il medesimo collegio. Nei passaggi tra un quadrimestre e 
l’altro (e nei rinvii per le verifiche finali delle messe alla prova) i GO13 
parteciperanno alle udienze di rinvio qualora le parti non prestino consenso 
anticipato al mutamento del collegio: 

a. Villa – Guerrieri – Costella - Marchiò 
b. Villa – Guerrieri – Lenti - Musso 

 
V) CRITERI DI FORMAZIONE DEI COLLEGI del TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA 
1. Le udienze si tengono il venerdì alle ore 9 sulla base delle istanze pervenute. 
2. Il Collegio è sempre composto dai giudici togati Dott.ssa Verrina (che presiede il 

collegio e coordina14 il settore Sorveglianza) e Dott.ssa Guerrieri15 e dai giudici 
onorari Dr. Claudio Marcenaro e Roberta Menchini16. 

 
VI) CRITERI DI FORMAZIONE DEI COLLEGI GUP17 
1. Collegi presieduti dal GUP dr.ssa Cinzia MINIOTTI I° e III° giovedì del mese con a 

latere le coppie di GO Malfatti/Calabrese e Menchini/De Gregorio;  
2. Collegi presieduti dal GUP dr Lorenzo FABRIS 2 giovedì al mese (il II° e il IV° del 

mese18) con le coppie di GO Matricardi/Marcenaro e Malfatti/De Gregorio).  
3. Collegi presieduti dal GUP dr.ssa Claudia SEDDAIU II° e IV° martedì del mese) con 

a latere le coppie di GO Patrone/Macario e Menchini/Canepa;  
 
VII) TURNO PREFESTIVO (CIVILE e PENALE)19 
1. Il turno prefestivo è coperto da tutti i Giudici, con esclusione del Presidente del 

T.M., secondo l’ordine alfabetico ed a rotazione. 
2. Il magistrato presente in Ufficio in giorno festivo recupererà le energie lavorative 

spese, in un giorno della settimana successiva o, in caso di impossibilità, nel primo 
giorno utile. 

 
12 Variazione Tabellare 20.9.2018 
13 Variazione tabellare 7.2.2020, tabella assegnazione Giudici Onorari, pag 9  
14 Nominata Coordinatore con Variazione Tabellare 26.11.2018 
15 Variazione Tabellare 30.11.2020 
16 Variazione tabellare 7.2.2020, tabella assegnazione Giudici Onorari, pag 9  
17 Variazione Tabellare 20.9.2018 quanto al subentro dr.ssa Miniotti; Variazione Tabellare 1.4.2019 quanto 
al subentro dr. Fabris; Variazione Tabellare 30.11.2020 quanto al subentro della dr.ssa Seddaiu 
18 Variazione tabellare 5.4.2019 
19 Invariato dalle tabelle originarie 
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VIII) DATE PER LA FORMAZIONE DISTRETTUALE20: 
11 maggio 2017 formazione civile e penale 
12 maggio 2017 formazione civile e penale 
28 settembre 2017  formazione interdisciplinare 
29 settembre 2017  formazione interdisciplinare 
 
IX) CRITERI DI DISTRIBUZIONE DEGLI AFFARI AI COLLEGI CIVILI21  
1. Tutti i Giudici, sia togati che onorari, svolgono funzioni civili e penali, in modo da 

favorire la diretta esperienza di ciascuno nelle diverse attribuzioni della funzione 
giudiziaria minorile.  

2. I procedimenti civili si definiscono in Camera di Consiglio, previa istruttoria del 
Giudice Delegato che ne riferisce al Collegio. 

3. Gli affari civili sono assegnati in via automatica a tutti i Giudici delegati secondo la 
progressione numerica in ordine alfabetico, distinti per le seguenti materie: 
a) decadenza e controllo dell’esercizio della responsabilità genitoriale (artt 330, 

332, 333 cc); 
b) tutele MSNA e conseguente assegnazione automatica della ratifica delle 

misure di protezione e dell’accertamento dell’età relativo al medesimo minore 
(e qualora si dovesse aprire prima uno di tali ultimi due procedimenti, 
assegnazione della tutela al medesimo G.D.); 

c) articoli 31 D. Lvo 286/98 (autorizzazione a permanere in Italia) se è pendente 
procedimenti ex art 333/330 da assegnare al GD assegnatario del relativo 
procedimento; 

d) convenzioni Aja (sottrazione internazionale di minori); 
e) art 317 bis cc (rapporti con gli ascendenti), se è pendente procedimenti ex art 

333/330 da assegnare al GD assegnatario del relativo procedimento; 
f) reclami avverso i decreti dei Giudici tutelari; 
g) accertamento dello stato di abbandono (art 8 e ss l. 184/83); 
h) affari amministrativi (art 25 RD 1404/34 e art. 13 della legge n. 47 del 2018)22. 

4. La dr.ssa Verrina fruisce di un esonero del 5% degli affari civili in ciascuna 
materia23; 

5. I procedimenti civili si definiscono in Camera di Consiglio, previa istruttoria del 
Giudice Delegato in collaborazione con il Giudice Onorario individuato dal 
Presidente che ne riferisce al Collegio. 

6. In Camera di consiglio, il Collegio decide se il procedimento debba essere trattato 
con istruzione collegiale. 

7. Nella Camera di Consiglio, il Giudice delegato alla procedura in trattazione, 
riferisce le informazioni assunte; vengono, poi, decisi i provvedimenti, o, se 

 
20 Invariato dalle tabelle originarie 
21 Variazione Tabellare 1.4.2020 
22 Variazione tabellare 7.2.2020 pag. 6 
23 Variazione tabellare 7.2.2020 pag. 6, così come corretta con la Variazione Tabellare 30.11.2020 pag 3. 
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necessari, altri incombenti istruttori, ovvero la trattazione collegiale, nei casi che 
appaiono particolarmente delicati. 

8. Per i casi urgenti, si tengono Camere di Consiglio anche il martedì, mercoledì, 
giovedì e venerdì, utilizzando i Giudici Onorari presenti per le udienze GUP 
(martedì e giovedì) e Dibattimentali (mercoledì), e Sorveglianza (venerdì) 
predeterminati come da prospetto allegato al settore delle tabelle di 
composizione dei collegi. 

 
X) ATTRIBUZIONI del PRESIDENTE : 
1. Al Presidente sono attribuiti i seguenti affari: 

a) è assegnatario dei procedimenti di adottabilità e adozione dei neonati non 
riconosciuti,  

b) sovraintende agli abbinamenti per le adozioni nazionali,  
c) è assegnatario dei procedimenti ex art. 28 l. adoz24, 
d) è assegnatario dei procedimenti di idoneità all’adozione internazionale, 
e) è assegnatario dei procedimenti ex artt. 35 e 36 l. 1.84/8325, 
f) è assegnatario dei procedimenti ex artt. 74 l. 184/8326, 
g) è assegnatario dei procedimenti ex art. 100 dpr 396/200027, 
h) è assegnatario dei c.d. ruoli stralcio civili28, 
i) presiede le udienze relative ai procedimenti di sottrazione internazionale di 

minori, 
j) presiede a rotazione29 le Camere di Consiglio e le udienze collegiali, 
k) presiede l’udienza penale dibattimentale30.  

 
XI) GIUDICI ONORARI 
1. I Giudici onorari Dr. Cesare Calabrese, Giovanni Lenti, Valeria Assunta Leo, Paola 

Marchelli31 conducono, in accordo con il Presidente, l’esame delle coppie 
aspiranti all’adozione, nazionale ed internazionale e provvedono, col Presidente 
all’abbinamento dei neonati, non riconosciuti e dichiarati adottabili, con le coppie 
aspiranti all’adozione, nonché alle udienze relative ai procedimenti ex art. 28 l. 
184/83. 

2. Per quanto riguarda i minori riconosciuti e dichiarati adottabili, i G. O. predetti si 
occuperanno di individuare le coppie per le udienze di abbinamento, secondo le 
indicazioni del Giudice delegato, presenzieranno alle udienze stesse con il giudice 
togato, provvederanno a mettere in contatto le coppie prescelte con i servizi 
sociali che hanno in carico il minore, e se del caso, ad accompagnare le coppie alla 

 
24 Variazione tabellare 30.11.2020 
25 Variazione tabellare 30.11.2020 
26 Variazione tabellare 30.11.2020 
27 Variazione tabellare 30.11.2020 
28 Variazione Tabellare 30.9.2018 
29 Variazione Tabellare 7.2.2020 
30 Variazione Tabellare 30.9.2018 
31 Variazione Tabellare 7.2.2020 
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conoscenza con il bambino nello svolgimento di tali attività sarà opportunamente 
supportata dal personale della cancelleria adozioni.  

3. I giudici onorari partecipano, secondo la tabella allegata al paragrafo delle tabelle 
di Composizione dei Collegi, alle udienze collegiali e svolgono singole attività 
istruttorie, delegate di volta in volta dal Presidente (audizione di parti, servizi 
sociali ecc.), tenuto conto della particolarità del caso e delle specifiche 
conoscenze ed esperienze tecnico-professionali dei giudici onorari medesimi.  

4. Partecipano sempre alle Camere di Consiglio in cui si discutono casi da loro 
trattati, anche parzialmente. 
 

XII) CRITERI DI DISTRIBUZIONE DEGLI AFFARI AI COLLEGI PENALI 
1. Per la fissazione dei ruoli dei processi penali, si segue il criterio cronologico, con 

deroghe (anticipazione) per gli imputati soggetti a misure cautelari, i cui 
procedimenti sono fissati all’udienza più prossima. 

 
XIII) CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEGLI AFFARI AL G.I.P.32 
1. I Giudici della sezione GIP – GUP si occupano anche di tutti i provvedimenti GIP, 

con particolare attenzione ad evitare situazioni d’incompatibilità, con 
concentrazione in capo allo stesso Giudice degli atti relativi allo stesso 
procedimento. 

2. Gli affari urgenti sono assegnati con turno settimanale con il seguente ordine di 
anzianità: 
a) Miniotti Cinzia 
b) Verrina Daniela 
c) Fabris Lorenzo 
d) Seddaiu Claudia 

3. Si considerano affari urgenti: 
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 

4. I seguenti affari GIP sono assegnati (salvo che nel procedimento si sia già 
provveduto ed in tal caso concentrando tutti i provvedimenti al medesimo GIP ed 
esclusa la dr.ssa Verrina da tale criterio di assegnazione33) 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, 

 
32 Variazione Tabellare 30.11.2020 
33 Variazione tabellare 3.12.2020 
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h) Richiesta di proscioglimento ex art. 26 dpr 448/88 (minori 
infraquattordicenni). 

5. I fascicoli in cui vi è richiesta del PM di sentenza di irrilevanza del fatto sono 
assegnati al Presidente dr Villa e alla Dott.ssa Guerrieri secondo il seguente 
criterio34: 

a. numeri di registrazione dispari: Dott. Villa, 
b. numeri di registrazione pari: Dott.ssa Guerrieri.  

6. Le relative udienze si terranno il secondo venerdì di ogni mese, a rotazione tra i 
due giudici.  

 
XIV) CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEGLI AFFARI G.U.P. 
1. Il Giudice cui i fascicoli sono assegnati, fissa le relative udienze, secondo il 

calendario seguente: 
a. 2 giovedì al mese dr.ssa Miniotti35 con a latere le coppie di GO 

Malfatti/Calabrese e Menchini/De Gregorio36;  
b. 2 giovedì al mese dr Fabris37 con le coppie di GO Matricardi/Marcenaro e 

Malfatti/De Gregorio38; 
c. 2 martedì Seddaiu39 con a latere le coppie di GO Patrone/Macario e 

Menchini/Canepa40;  
 
XV) SORVEGLIANZA e CRITERI DI RIPARTIZIONE DEGLI AFFARI 
1. Sono demandati tutti al Magistrato effettivo, Dr.ssa Verrina, salvo impedimento. 
2. Gli affari di competenza del Tribunale di Sorveglianza sono demandati al Collegio 

composto dalla Dott.ssa Verrina che lo presiede, dalla Dott.ssa Guerrieri41 e dai 
due Giudici Onorari indicati nella tabella di composizione dei collegi. 

 
XV) PRESIDENTE VICARIO 
1. Presidente Vicario42 è la dr.ssa Cinzia Minotti e coordina in collaborazione con il 

presidente l’organizzazione della sezione GIP/GUP. 
 
XV) MAGISTRATO DI RIFERIMENTO DELL’INFORMATICA 
1. Magistrato di Riferimento per l’informatica43 è il dr Pietro Lorenzo Fabris. 

 
XVI) CRITERI DI SOSTITUZIONE 

 
34 Variazione Tabellare 30.11.2020 
35 Variazione tabellare 20.9.2018 
36 Variazione tabellare 7.2.2020 quanto ai GGOO 
37 Variazione tabellare 5.4.2019 
38 Variazione tabellare 7.2.2020 quanto ai GGOO 
39 Variazione Tabellare 30.11.2020  
40 Variazione tabellare 7.2.2020 quanto ai GGOO 
41 Variazione Tabellare 30.11.2020 
42 Variazione tabellare 5.4.2019 
43 Variazione tabellare 5.4.2019 
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1. Il Presidente del T.M., con riferimento alle funzioni presidenziali, in caso di 
impedimento è sostituito dal giudice Vicario44 ed in caso di impedimento dal più 
anziano in servizio. 

2. Tale criterio di sostituzione si applica anche nei casi di astensione o ricusazione 
del Presidente del T.M. nelle procedure dallo stesso trattate. 

 
XVII) CRITERI DI SOSTITUZIONE NEI CASI DI ASTENSIONE, RICUSAZIONE ED 
IMPEDIMENTO nei procedimenti civili CIVILE (procedimenti di Volontaria 
Giurisdizione, di Adozione e contenziosi, amministrativi, MSNA) 
1. I criteri di sostituzione emergono dalla tabella45 del “turno di supplenza” di 

seguito riportata, nella quale è indicato il I° sostituto nonché, in ordine, i giudici 
che subentrano in caso di assenza o impedimento del I° sostituto: 

 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 

 
2. I Giudici Onorari sono sostituiti come segue: per le Camere di Consiglio, il Giudice 

impedito è sostituito da quello immediatamente successivo risultante dalla 
tabella indicata nel settore di Composizione dei Collegi. 

 
XVIII) CRITERI DI SOSTITUZIONE IN CASO DI ASTENSIONE, RICUSAZIONE O 
IMPEDIMENTO (DIBATTIMENTO PENALE e RIESAME) 
1. 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” 

2. 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 Miniotti46.  

3. Il giudice onorario impegnato al Dibattimento o al riesame in caso di 
impedimento, astensione o ricusazione è sostituito da quello previsto in tabella 
per l’udienza del mercoledì successivo. 

 
XIX) CRITERI DI SOSTITUZIONE IN CASO DI ASTENSIONE, RICUSAZIONE O 
IMPEDIMENTO (G.I.P.) 

 
44 Variazione tabellare 5.4.2019 
45 Tabella sostituita con variazione tabellare 7.2.2020 
46 Variazione tabellare 30.11.2020 
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1. 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 Presidente47.  

2. 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. 
 

XX) CRITERI DI SOSTITUZIONE IN CASO DI ASTENSIONE, RICUSAZIONE O 
IMPEDIMENTO (G.U.P.) 
1. 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 Presidente48.  

2. Il Giudice Onorario sia maschio, sia femmina componente del Collegio GUP, in 
caso di impedimento, astensione o ricusazione è sostituito da quello previsto in 
tabella rispettivamente per l’udienza del martedì o del giovedì immediatamente 
successivo.  

 
XXI) CRITERI DI SOSTITUZIONE NEI CASI DI ASTENSIONE, RICUSAZIONE O 
IMPEDIMENTO (SORVEGLIANZA)49 
1. 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. 

2. 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.  

3. 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 (2.8)50. 

 
47 Variazione tabellare 30.11.2020 
48 Variazione tabellare 30.11.2020 
49 Variazione tabellare 30.11.2020 
50 Variazione tabellare 30.11.2020 
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