
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO 
Piazza Vittorio Emanuele II —Tel. 0874. 001 — 86100 CB — C.F 80003900703 

~-mail: tribunale.campobassa@,giustizia.it — Pec: prof.tribunale.campobasso@,giustiziacerC.iC 

www. tribunale. campobasso.,giustizrà. it 

Prot. ~ U~~/Zv 

AI Sig. Presidente della Corte di Appello di CAMPOBASSO 
quale Presidente del Consiglio Giudiziario 

AI Sig. Procuratore della Repubblica 
presso il Tribunale di Campobasso 

Ai Magistrati professionali ed onorari del Tribunale 
di Campobasso 

AI Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati 
di Campobasso 

AI Dirigente del Tribunale di Campobasso 

AI Direttori Amministrativi del Tribunale di Campobasso 

OGGETTO: Provvedimento Prot. n. 94/20 Int. del 06.02.2020 Trasferimento dr.ssa PEPE. 

Si trasmette l'allegato provvedimento prot. n.9~/201nt. del 06.02.2020, 

immediatamente esecutivo, che dispone variazioni tabellari per trasferimento della dr.ssa 

PEPE al Tribunale di Fermo. 

Campobasso, 6 febbraio 2020 
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c~ D6/o2 2o2c~ / IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE 

Premesso che: 
la Circolare sulla formazione delle tabelle di Organizzazione degli uffici giudicanti per il 

triennio 2017/2019 (Delibera di Plenum in data 25 gennaio 2017 — Prot. n. 1318 de126.1.2017, così 
come modificata alla data de122 febbraio 2017) al capo VI disciplina i provvedimenti da adottare per 
prevenire o porre rimedio ai casi di significativo ritardo nel deposito dei provvedimenti da parte dei 
magistrati addetti all'ufficio; 

in particolare, 
all'art. 177 prevede che "Al fine di verificare la corretta funzionalità operativa dell'ufficio, 

anche sotto il profilo della tempestività nella definizione degli affari assegnati ai magistrati, il 
dirigente, con cadenza semestrale, avvalendosi della collaborazione dei presidenti di sezione, 
dispone una verifica generale sui termini di deposito dei provvedimenti da parte dei magistrati 
dell 'ufficio e nel caso in cui all 'esito del monitoraggio emergano situazioni di criticità che necessitino 
di interventi organizzativi, il dirigente dell 'ufficio, sentiti i presidenti di sezione e i magistrati 
interessati, adotta sollecitamente i provvedimenti necessari per porvi rimedio, indicando 
specificamente le ragioni e le esigenze di servizio che li giustificano "; 

all'art. 178 disciplina i provvedimenti organizzativi che attengono al riequilibrio dei ruoli ai 
sensi dell'articolo 175, comma 1, ovvero al numero, al dimensionamento Balla competenza per 
materia delle sezioni; 

all'art. 179, nel disciplinare le ulteriori misure organizzative del dirigente, prevede che: 
"se il programma di cui innanzi non risulti da solo sufficiente o, comunque, non sortisca gli 

effetti positivi auspicati, il dirigente adotta ulteriori idonee misure organizzative, fra le quali, a titolo 
esemplificativo: 
a) il parziale o totale esonero temporaneo del magistrato dall 'assegnazione di nuovi affari; 
b) l 'esonero temporaneo da specifiche attività giudiziarie; 
c) la redistribuzione dei procedimenti o processi all 'interno della sezione, con l 'assegnazione di ruoli 
aggiuntivi ai singoli giudici, disponendo Z'affiancamento di GOT, secondo i moduli organizzativi 
previsti dal seguente articolo 186, ovvero con l 'eventuale formazione di ruoli autonomi da assegnare 
ai GOT nel caso: 
cl) di significative vacanze nell 'organico dell 'ufficio o di necessità di definire procedimenti che 
abbiano superato i termini di cui all'articolo 2, comma 2 bis, legge 24 marzo 2001, n. 89; 
c2) di specifiche esigenze organizzative insorte a seguito di straordinari incrementi delle 
sopravvenienze; 
c3) della necessità di garantire la funzionalità delle sezioni o dei settori ". 

Rilevato che: 
con delibera del 5.2.2020 il Plenum del CSM ha disposto il trasferimento della dott.ssa 

Teresina Pepe dal Tribunale di Campobasso al Tribunale di Fermo; 
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per tale ragione, chiederò immediatamente al sig. Ministro la concessione del posticipato 
possesso ed alla sig.ra Presidente della Corte di Appello l'attivazione della tabella infradistrettuale o 
un'applicazione endodistrettuale o di chiedere al CSM un'applicazione extradistrettuale, ma 
occorrerà, in ogni caso, provvedere sulla assegnazione ad altro/i magistrato/i dei ruoli della dott.ssa 
Pepe, dal giorno in cui verrà eseguito il suo trasferimento, per cui ho proceduto al relativo interpello 
dei giudici in organico, con i quali ho tenuto una riunione in data 30.1.2020, in merito a detta 
sostituzione ed alle problematiche specifiche di cui appresso; 

la dott.ssa Teresina Pepe attualmente: 
1) coordina il settore Gip Gup; svolge funzioni di Gip e di Gup; è titolare altresì di un ruolo 

penale monocratico, formato da processi a citazione diretta a giudizio, e in tale ultima funzione le 
sono assegnati in affrancamento il GOP dott.ssa Anna Gioia Candigliota e il GOP dott.ssa Incoronata 
Padula nell'ambito dell'ufficio per il processo della sezione penale in cui sono inserite e di cui la 
dott.ssa Pepe è coordinatrice; 

2) fa parte con carico del collegio per i riesami e gli appelli avverso i provvedimenti cautelare 
reali, nonché avverso i provvedimenti cautelare personali emessi dai giudici di Larino e Isernia, 
composto dal dott. Scarlato (presidente) ogni settimana, dalle dott.sse Pepe e D'Agnone 2 settimane 
su 4, dalla dott.ssa Roberta D'Onofrio e dalla dott.ssa Pepe 1 settimana su 4, dalla dott.ssa Roberta 
D'Onofrio e dalla dott.ssa D'Agnone 1 settimana su 4; 

3) fa parte del collegio per le misure di prevenzione; 
4) nel settore civile compone con carico uno dei due collegi della sezione specializzata in 

materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini nell'Unione 
europea; 

il carico del settore GIP/GUP, specie da ultimo, si è considerevolmente aggravato, per la 
concentrazione in Campobasso delle funzioni di GIP/GUP nei procedimenti di competenza della 
locale DDA; 

pendono indagini di assoluto rilievo espletate dalla locale DDA e richieste di misure cautelare 
già trasmesse all'Ufficio GIP del Tribunale di Campobasso in tale ambito, in parte assegnate per i 
provvedimenti di competenza del giudice per le indagini preliminari alla dott.ssa D'Agnone, in parte 
alla dott.ssa Pepe; 

ritenuto che 
in particolare, la dott.ssa Pepe non potrebbe evadere prima del suo trasferimento le richieste 

di misura a lei assegnate, come comunicato dalla dott.ssa Pepe con note prot. n. 6/20 Int Ris 
dell'8.1.2020 e 69 Int de127.1.2020, ove non fosse rinviata la operatività del trasferimento stesso e/o 
comunque lei non fosse esonerata nelle more dalle ulteriori sue incombenze; 

in tale situazione, occorre, nell'immediato, in applicazione del citato art. 179 della citata 
circolare, assicurare in tempi congrui ma ragionevoli la decisione del GIP sulle richieste di misura 
cautelare e dunque sgravare la dott.ssa Pepe di molte delle sue incombenze, anche in vista del suo 
prossimo trasferimento, che: a) se non verrà concesso il posticipato possesso, ragionevolmente sarà 
esecutivo tra 60 giorni circa, b) se verrà concesso il posticipato possesso, ragionevolmente slitterà 
almeno a130.4.2020 anche per consentire il funzionamento del Consiglio Giudiziario di cui la dott.ssa 
Pepe è componente; 

tali richieste ed i relativi allegati (si tratta di decine di migliaia di pagine) sono già allo studio 
della dott.ssa Pepe, la quale solamente, anche per avere seguito come GIP lo sviluppo delle indagini 
in occasione dei vari provvedimenti interlocutori da lei già adottati, opportunamente sgravata allo 
scopo da questo presidente di molte delle sue altre incombenze, potrebbe provvedere in merito prima 

del suo effettivo trasferimento, così consentendo, per altro, un ingresso nell'ufficio GIP/GUP del 

nuovo giudice, che ad esso sarà assegnato in sostituzione della dott.ssa Pepe, meno problematico e 

più sostenibile, attesi gli incarichi che dovrà cumulare per effetto di tale ingresso; 

sentiti tutti i giudici del Tribunale presenti alla citata riunione de130.1.2020; r, 
~, 
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rilevato che provvedimenti analoghi al presente, immediatamente esecutivi, sono stati disposti 
dal Presidente del Tribunale f.f. in data 15.3.2018 (prot. 813 del 19.3.2013) e 12.4.2018 (prot. n.1091 
del 12.4.2018), in vista del solo trasferimento della dott.ssa M. L. Rinaldi ad altra sede, previsto per 
il 14.5.2018; 

letti gli artt. 7 bis e 7 ter del R.D. 30.1.1941, n. 12, 38 e 179 della Circolare del C.S.M. n. 1318 
del 26.1.2017 e succ. mod.; 

rilevato di avere ha assunto le funzioni di Presidente del Tribunale di Campobasso in data 
11.6.2018, per cui può procedere in via d'urgenza, con provvedimento motivato ed immediatamente 
esecutivo, salva la deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura, alle variazioni tabellari 
assolutamente necessarie per la funzionalità dell'ufficio sulla base dell'analisi effettuata a norma 
dell'art. 38 della Circolare del C.S.M. n. 1318 del 26.1.2017 e succ. mod. sulle tabelle di 
organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2017 /2019, la cui vigenza è stata prorogata dal 
CSM al 31.10.2020 con delibera de14.12.2019 prot. P20595/2019 de16.12.2019; 

DISPONE 

A partire dalla data del presente provvedimento, sino a nuove disposizioni, inerenti la 
sostituzione della dott.ssa Pepe all'atto del suo trasferimento, e comunque non oltre il 30.4.2020: 

-nel settore GIP/GUP non sono sospese le nuove assegnazioni, secondo le vigenti disposizioni 
tabellari, alla dott.ssa Pepe; 

- tuttavia, nello stesso settore GIP/GUP: 
a) la dott.ssa Pepe si dedicherà alla stesura dei provvedimenti cautelare relativi a richieste della 

Procura pendenti, che la dott.ssa Pepe tratterà prioritariamente, partendo da quello più complesso, 
nonché alla emissione dei provvedimenti su richieste cautelare che perverranno secondo le previsioni 
tabellari sul suo ruolo, ma solo dopo detta trattazione prioritaria e/o compatibilmente con la stessa, a 
meno che non si tratti di procedimenti denotanti maggiore urgenza a giudizio della dott.ssa Pepe; 

b) la dott.ssa Pepe si occuperà, per il resto, prioritariamente delle urgenze nel settore GIP/GUP 
di sua competenza tabellare, evitando che altro magistrato si renda incompatibile per il seguito del 
procedimento, e solo compatibilmente con dette urgenze delle ulteriori sue incombenze; in 
particolare, la dott.ssa Pepe non è esonerata dai turni GIP (convalide di arresti e fermi, convalide di 
intercettazioni ecc...); 

c) la dott.ssa Pepe non terrà le udienze di competenza GIP/GUP già fissate dinanzi a sé, che 
saranno tenute a turno dai dott.ri Scarlato e D'Onofrio, i quali rinvieranno i relativi procedimenti, ivi 
compresi quelli già fissati per la decisione con rito abbreviato, alle prime udienze utili di maggio 2020 
e via via anche successive, udienze che saranno tenute dal magistrato che nel frattempo sarà 
individuato come sostituto della dott.ssa Pepe, esclusi quelli con imputati detenuti, che saranno 
rinviati ad udienza più vicina o trattati, se necessario, per evitare la scadenza dei termini di durata 
massima della custodia cautelare, dagli stessi dott.ri Scarlato e D'Onofrio a turno; 

- nel settore penale monocratico dibattimentale sono sospese le nuove assegnazioni alla 
dott.ssa Pepe, che si concentreranno sui dott.ri Scarlato, D'Onofrio e D'Agnone in parti uguali a 
rotazione, i quali le delegheranno ai GOP loro affiancati se derivanti da citazione diretta; 

- nello stesso settore penale dibattimentale: 
a) la dott.ssa Pepe delegherà per la decisione al GOP Padula tutti i procedimenti penali 

monocratici pendenti dinanzi a sé in dibattimento, rinvenienti da citazione diretta, indipendentemente 
dal loro stato; sono sospese le ulteriori deleghe alla dott.ssa Padula da parte degli altri magistrati togati 
nel settore penale; 
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b) la dott.ssa Pepe non terrà le udienze dibattimentali già fissate dinanzi a sé, che saranno 
tenute dal GOP Padula, la quale tratterà su delega i procedimenti rinvenienti da citazione diretta e, 
quanto ai processi rinvenienti da udienza preliminare già eccezionalmente assegnati alla dott.ssa 
Pepe, li rinvierà alle prime udienze utili di maggio 2020 e via via anche successive, udienze che 
saranno tenute dal magistrato che nel frattempo sarà individuato come sostituto della dott.ssa Pepe, 
ad eccezione di quelli con imputati detenuti la cui misura sia prossima a scadere per superamento dei 
tempi di durata massima, che saranno rinviati dal GOP Padula a turno dinanzi ai dott.ri D'Agnone, 
D'Onofrio e Scarlato per le rispettive udienze dibattimentali; 

c) la dott.ssa Pepe è esonerata dai turni per le direttissime, che saranno distribuiti tra gli altri 
giudici addetti al settore; 

d) la dott.ssa Pepe non comporrà il collegio per i riesami e gli appelli avverso i provvedimenti 
cautelari reali, nonché avverso i provvedimenti cautelari personali emessi dai giudici di Larino e 
Isernia, che sarà composto, durante il suo esonero e prima della sua sostituzione, dai dott.ri Scarlato 
(presidente) D'Onofrio e D'Agnone, supplente Casiello; 

e) la dott.ssa Pepe non comporrà il collegio per le misure di prevenzione, in cui sarà sostituita 
dal sostituto tabellare; 

f) la dott.ssa Pepe è esonerata dalle nuove assegnazioni nel II collegio della sezione 
specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini 
nell'Unione europea di cui fa parte, che saranno assegnate agli altri componenti del collegio, e potrà 
delegare per la redazione delle bozze di provvedimento tutti i procedimenti a lei già assegnati in detta 
sezione alla GOP Padula, alla quale non potranno essere effettuate altre deleghe dagli altri componenti 
del collegio. 

Il presente decreto ha efficacia immediata ai sensi dell'art. 38 della predetta Circolare del 
C.S.M., salva la deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura. 

Si comunichi a tutti i magistrati e alla Cancelleria civile, al sig. Procuratore della Repubblica 
presso il Tribunale di Campobasso e al sig. Presidente dell'Ordine Forense di Campobasso. 

Si trasmetta al C.G. della Corte di Appello di Campobasso per quanto di sua competenza. 

Campobasso, 6.2.2020 

del Tribunale d Campobasso 
Salvatore asi:, lo) 
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