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Decr.  n.  11-Tab. 
del 26-05-2017 

 

                                                                                             

Il Presidente del Tribunale 

                                                                                                dott. Antonio de Luce 

 

 

 

 

TRIBUNALE DI TRANI 
 
 

TABELLE TRIENNIO: 2017/2019  
SEZIONE UNICA PENALE 

 
 
 

 

Il presente progetto tabellare è provvisoriamente esecutivo ex art. 29, 2° comma, 

circ. tab., a seguito di approvazione unanime del consiglio giudiziario. 

 

 

 

La Sezione Unica Penale è composta dai magistrati indicati nei prospetti che seguono, 

con la scopertura di un posto nell’organico. 

 

Il Presidente del Tribunale si riserva di presiedere i Collegi penali in caso di necessità. 

La dott.ssa Giulia Pavese, nella qualità di Presidente di sezione - avendo diritto ad una 

riduzione degli affari, nella misura del 50% - assegnerà a sé medesima un carico di 

lavoro nella misura di almeno la metà degli affari assegnati ai magistrati della sezione in 

sede di ripartizione, in ottemperanza alla disposizione prevista dalla circolare prot. n. 

1318 del 26-1-2017 (Capo III, Art. 87) sulla formazione delle tabelle del triennio 

2017/2019. 

 

Il Magistrato di Riferimento per l’Informatica, per il settore penale, del Tribunale di 

Trani è (dal 2-12-2014) il dott. Lorenzo GADALETA, con diritto all’esonero nella 

misura del 10%. 

 

La dott.ssa Lucia Anna ALTAMURA svolge, altresì, l’incarico di Coordinatore dei 

tirocini formativi per l’Area Penale del Tribunale di Trani. 
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I Magistrati assegnati alla Sezione Unica Penale sono i seguenti, nell’ordine di anzianità: 

 
 

 
Cognome e nome 

Dott. 
 

Funzioni In sezione dal 

PAVESE Giulia 
 Presidente di Sezione 

26-3-2013 

 

GADALETA Lorenzo 

Giudice professionale 

 

9-2-2012 
 

D’ANGELI Andrea 

Giudice professionale 

 
1-2-2010 

BUCCELLI Paola 

Giudice professionale 

 

14-9-2013 

CANTORE Laura 
 

Giudice professionale 8-6-2015 

DE SANTIS Paola Angela 
 

Giudice professionale 19-9-2016 

ALTAMURA Lucia Anna 
 

Giudice professionale 14-6-2016 

MORELLI Raffaele 
Giudice professionale 14-1-2015 

PEDONE Sara 

 

Giudice professionale In attesa di presa di possesso 

LONGO Vito  

G.O.T. 

 
16-9-2013 

GASPARRE Mauro  

G.O.T. 

 

16-9-2013 

CAMPOREALE Luigi  

G.O.T. 

 

16-9-2013 

GURRADO Maria  

G.O.T. 

 

16-9-2013 

PIZZICOLI Claudia 

G.O.T. 

 

23-6-2014 
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RIPARTIZIONE RUOLI MONOCRATICI  

 

 

 

I CRITERI DI ASSEGNAZIONE degli affari tra i magistrati della Sezione Penale, addetti al 

DIBATTIMENTO MONOCRATICO, saranno i seguenti: 

 

 dott. Lorenzo GADALETA: numeri finali del RGNR: n. 1 e 3 (quest’ultimo per il primo 

semestre dell’anno); 

 dott.ssa Laura CANTORE: numeri finali del RGNR: n. 2 e n. 3 (quest’ultimo per il 

secondo semestre dell’anno); 

 dott. Andrea D’ANGELI (numeri finali del RGNR: n. 4 e n. 6 (quest’ultimo solo per il 

primo semestre dell’anno); 

 dott.ssa Paola Angela DE SANTIS (numeri finali del RGNR: n. 5 e 6 (quest’ultimo solo 

per il secondo semestre dell’anno); 

 dott.ssa Lucia Anna ALTAMURA (numeri finali del RGNR: n. 7 e n. 0 (quest’ultimo per 

il primo semestre dell’anno);   

 dott.ssa Paola BUCCELLI (numeri finali del RGNR: 8 e n. 0 (quest’ultimo solo per il 

terzo trimestre dell’anno); 

 dott.ssa Sara Pedone (numeri finali del RGNR: n. 9 e n. 0 (quest’ultimo per l’ultimo 

trimestre annuale); dott. Raffaele MORELLI fino alla presa di possesso della dott.ssa 

PEDONE; 

In vista del previsto piano di smaltimento del lavoro, d’impiego efficace dell’apporto dei GOT e di 

equilibrata ridefinizione dei carichi, l’assegnazione ai GOT e lo smistamento a favore della dott.ssa 

Pedone avverranno, partendo dagli affari iscritti nell’anno 2017 e procedendo a ritroso nel tempo, 

escludendo i procedimenti a istruttoria avanzata (tre testi già escussi) e assumendo quale riferimento 

l’anno di iscrizione nel Registro Generale del Tribunale, nei termini seguenti:  

-la dott.ssa Cantore assegnerà 300 fascicoli al GOT Camporale, 400 fascicoli al GOT Gasparre e 

100 fascicoli al GOT Gurrado; 

-il dott. D’Angeli assegnerà 400 fascicoli al GOT Gurrado e 180 fascicoli al GOT Longo; 

-la dott.ssa Altamura assegnerà 380 fascicoli al GOT Longo; 

-la dott.ssa Buccelli assegnerà 170 fascicoli al GOT Pizzicoli. 

L’assegnazione ad opera dei magistrati togati avverrà con fissazione alle udienze immediatamente 

successive tenute da ciascun GOT, tenendo conto ovviamente dei procedimenti già fissati in 

ciascuna di esse per evitare di sovraccaricare le stesse udienze. 

Il meccanismo di smistamento riguarderà i processi per reati a citazione diretta di cui all’elenco 

dell’art. 550 cpp, con esclusione, per ragioni di opportunità, per la delicatezza dei relativi temi, dei 

soli reati in materia urbanistica, edilizia ed ambientale. 

La formazione del ruolo della dott.ssa Pedone avverrà nel seguente modo: 

-il dott. Gadaleta smisterà 130 fascicoli sul ruolo della dott.ssa Pedone alle udienze di 

novembre/dicembre 2017; 

-la dott.ssa Cantore smisterà sul ruolo della dott.ssa Pedone 320 affari alle udienze da gennaio ad 

aprile 2018; 

-il dott. D’Angeli smisterà sul ruolo della dott.ssa Pedone 150 affari alle udienze di maggio e 

giugno 2018.  
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GIUDICI DELL’ESECUZIONE: 

 

 

Se l’incidente di esecuzione riguarda una sola sentenza emessa dal giudice monocratico 

professionale e tale giudice è in servizio nell’ufficio, l’affare di esecuzione sarà assegnato al 

medesimo. 

Se il procedimento di esecuzione riguarda più provvedimenti o un solo provvedimento emesso 

da magistrato non più in servizio, la ripartizione degli affari avverrà in base ai criteri numerici 

ordinari di assegnazione degli affari monocratici dianzi specificati.  

 

 

 

Analoghi criteri operano per le correzioni degli errori materiali. 
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Giudizi direttissimi 
 

Le udienze relative a processi con il rito direttissimo saranno tenute dai seguenti magistrati, 

come di seguito indicato: 

 

     ALTAMURA Lucia Anna:          LUNEDI’; 

D’ANGELI Andrea:                  MARTEDI’; 

CANTORE Laura:                     MERCOLEDI’; 

PEDONE Sara            :             GIOVEDI’; 

MORELLI Raffaele, fino alla presa di possesso della dott.ssa PEDONE:                            

                                                  GIOVEDI’; 

 

DE SANTIS, BUCCELLI e GADALETA, in tale ordine, alternandosi tra loro:  

                                                 VENERDI’; 

 

Tutti i magistrati, a rotazione dal meno anziano al più anziano, il SABATO e la 

DOMENICA, giorni abbinati tra loro, come da calendario annuale redatto dal Presidente 

della sezione penale. 

 

 

CRITERI DI SOSTITUZIONE PER I GIUDIZI DIRETTISSIMI: 

 

In caso di astensione, ricusazione, impedimento o assenza per malattia o congedo ordinario dei 

giudici professionali, il Giudice astenutosi, impedito, ricusato o assente è sostituito dal collega 

della sezione penale secondo il seguente criterio per i giudizi direttissimi: 

dott.ssa Altamura dalla dott.ssa De Santis per il lunedì; 

dott. D’Angeli dalla dott.ssa Cantore per il martedì; 

dott.ssa Cantore dal dott. D’Angeli per il mercoledì; 

dott.ssa Pedone dalla dott.ssa Altamura per il giovedì; 

dott.ssa Buccelli e dott.ssa De Santis dal dott. Gadaleta per il turno del venerdì; 

dott. Gadaleta dalla dott.ssa De Santis per il turno del venerdì. 

Per il sabato e la domenica ogni magistrato sarà sostituito dal giudice immediatamente meno 

anziano ed il meno anziano dal più anziano.  

   

I giudizi direttissimi saranno fissati alle ore 11. 
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UDIENZE MONOCRATICHE ORDINARIE 
 

Il nuovo assetto mensile delle udienze penali monocratiche è determinato come segue: 

 

UDIENZE PENALI MONOCRATICHE: 

 

Giudice professionale  

Dott. 

Giorno di udienza Aula di 

udienza 

penale 

GADALETA Lorenzo 

 

1°, 2°, 3° e 4° martedì del mese 2 

D’ANGELI Andrea 

 

1°, 2°, 3° e 4° lunedì del mese 1 

ALTAMURA Lucia Anna 

 

1°,2°, 3° e 4° martedì del mese 1 

 

DE SANTIS Paola Angela 

 

1°, 2°, 3° e 4° mercoledì del mese 

 

 

1 

 

PEDONE Sara  

(MORELLI Raffaele fino alla 

presa di possesso della 

dott.ssa Pedone) 

 

 

1°, 2°, 3° e 4° venerdì del mese 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

BUCCELLI Paola  1°, 2°, 3° e 4° lunedì del mese Corte di 

Assise 

CANTORE Laura 1°, 2°, 3° e 4° venerdì del mese 

 

2 

 

GOT. LONGO 1°, 2°, 3°, 4° e 5° martedì del mese Corte di 

Assise 

GOT. PIZZICOLI 1°, 2°, 3°, 4° e 5° mercoledì del mese 

 

Corte di 

Assise 

GOT. GASPARRE  

1° e 3°  venerdì del mese; 

2°, 4° e 5° giovedì del mese 

 

Corte di 

Assise 

GOT GURRADO 

 

2°,  4° e 5° venerdì del mese; 

1° e 3° giovedì del mese 

Corte di 

Assise 

GOT CAMPOREALE 

 

1°, 2°, 3°, 4° e 5° giovedì del mese 1 
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CRITERI DI SOSTITUZIONE DEI GIUDICI MONOCRATICI: 

 

Solo per i processi con imputati detenuti e per i provvedimenti in materia di libertà:  in caso 

di astensione, ricusazione, impedimento o assenza per malattia o congedo ordinario dei giudici 

professionali, il giudice astenutosi, impedito, ricusato o assente è sostituito dal collega della sezione 

penale secondo il seguente criterio: 

dott. Gadaleta dalla dott.ssa Altamura; 

dott.ssa Altamura dal dott. Gadaleta; 

dott. D’Angeli dalla dott.ssa Buccelli; 

dott.ssa Buccelli dal dott. D’Angeli; 

dott.ssa De Santis dalla dott.ssa Pedone;  

dott.ssa Pedone dalla dott.ssa Cantore; 

dott.ssa Cantore dalla dott.ssa Pedone. 

 

 

Per gli altri processi: in caso di assenza del giudice professionale per malattia, congedo 

ordinario, o altro impedimento, le udienze monocratiche saranno trattate dai giudici onorari secondo 

il seguente ordine in base ai rispettivi impegni e tenuto conto dei limiti di materia per la possibile 

trattazione:    

 

      GOT:  

 

GASPARRE  

CAMPOREALE  

LONGO  

GURRADO 

PIZZICOLI. 

 

Smistamento delle udienze prefissate. 

 

Le udienze del primo e del terzo martedì del dott. D’Angeli nell’aula 1 saranno rinviate dallo stesso 

magistrato sul proprio ruolo, con possibilità di smistamento degli affari ai GOT nei limiti indicati. 

Le udienze della dott.ssa Cantore del lunedì saranno rinviate dalla dott.ssa Buccelli nell’aula della 

Corte di Assise sul ruolo della dott.ssa Cantore e su quello dei GOT per effetto di smistamento, su 

indicazione della dott.ssa Cantore, nelle nuove udienze del calendario. 

Le udienze della dott.ssa Cantore del mercoledì saranno rinviate dal GOT Pizzicoli nell’aula della 

Corte di Assise secondo le indicazioni della stessa dott.ssa Cantore. 

Le udienze della dott.ssa Altamura del lunedì saranno rinviate dalla stessa, nell’aula 2, al martedì 

sul proprio ruolo o sul ruolo del GOT Longo per effetto di assegnazione. 

Le udienze della dott.ssa Buccelli del venerdì saranno rinviate dalla dott.ssa Cantore nell’aula 2 sul 

ruolo della dott.ssa Buccelli all’udienza immediatamente successiva, con possibilità di smistamento 

ai GOT su indicazione della dott.ssa Buccelli. 

Le udienze del primo e del terzo giovedì della dott.ssa Buccelli saranno rinviate dal GOT 

Camporeale sul ruolo della dott.ssa Buccelli o come da previsioni di smistamento ai GOT secondo 

le indicazioni di quest’ultima. 

 

Organizzazione delle udienze 

 

Le udienze avranno inizio alle ore 09.00 e termineranno tendenzialmente alle ore 16.00. 

La prima udienza del mese dei giudici professionali sarà dedicata ai processi provenienti da udienza 

preliminare. 
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La trattazione avverrà secondo i seguenti moduli di orario differenziati:  

-ore 9, per le prime udienze filtro e le istruttorie non complesse;  

-ore 11 per le istruttorie più complesse o discussioni.  

Sarà cura dei magistrati garantire al singolo PM titolare dei fascicoli, su specifica richiesta di 

quest’ultimo, la trattazione cumulativa dei suoi affari in udienze dedicate. 

 

UDIENZE COLLEGIALI DIBATTIMENTALI E DI RIESAME 
               

UDIENZE PENALI COLLEGIALI ORDINARIE E DI RIESAME: 

 

 Collegio Ordinario del lunedì: 

                       

Giudici Dott.ri Funzioni Aula di 

udienza 

penale 

GADALETA Lorenzo Presidente 2 

CANTORE Laura Giudice 2 

PEDONE Sara 

(MORELLI Raffaele, fino 

alla presa di possesso della 

dott.ssa PEDONE) 

Giudice 2 

GOT CAMPOREALE Giudice 

supplente 

2 

                      

   

 Collegio Ordinario del mercoledì: 

  

Giudici Dott.ri Funzioni Aula di 

udienza  

   

PAVESE Giulia Presidente 2 

BUCCELLI Paola Giudice 2 

ALTAMURA Lucia Anna Giudice 2 

GOT Gasparre Giudice 

supplente 

2 

 

 Collegio Ordinario del giovedì: 

                       

Giudici Dott.ri Funzioni Aula di 

udienza 

penale 

PAVESE Giulia Presidente 2 

D’ANGELI Andrea Giudice 2 

DE SANTIS Paola Angela Giudice 2 

GOT PIZZICOLI Giudice 

supplente 

2 
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 L’assegnazione degli affari ai Collegi ordinari sarà effettuata come segue: 

 

Collegio ordinario dibattimentale del lunedì numeri di RGNR:       1, 2 e 3; 

Collegio ordinario dibattimentale del mercoledì numeri di RGNR:  4, 5 e 6; 

Collegio ordinario dibattimentale del giovedì numeri di RGNR:      7, 8 e 9. 

Rotazione quadrimestrale nel medesimo ordine per il numero            0. 

 

Per i procedimenti pendenti, i Collegi del mercoledì e del giovedì (giorni già fissati nel 

precedente calendario) provvederanno a smistare gli affari in base al nuovo criterio di 

assegnazione agli altri Collegi all’udienza immediatamente successiva. 

Saranno adottati provvedimenti di perequazione del carico di lavoro tra i tre Collegi dal 

Presidente di sezione per l’assegnazione dei fascicoli pendenti con più di dieci imputati o 

più di dieci imputazioni. 

 

Analoga soluzione sarà adottata dal Presidente di sezione per l’assegnazione equa, a 

rotazione automatica (nell’ordine: Collegio del lunedì, del mercoledì e del giovedì), dei 

procedimenti nuovi con più di dieci imputati o più di dieci imputazioni.  

 

Rimarranno i precostituiti Collegi per i processi per i quali la discussione è già iniziata, 

come da calendario di trattazione che sarà predisposto a cura del Presidente di sezione. 

Per i processi ad istruttoria già iniziata, per i quali i difensori non prestino il consenso 

alla rinnovazione dinanzi al nuovo Collegio, si procederà alla ricostituzione del Collegio 

che ha svolto l’istruttoria, a cura del Presidente di Sezione.   
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CRITERI INTERNI DI ASSEGNAZIONE NEI COLLEGI DIBATTIMENTALI 

Per quanto concerne i criteri interni di assegnazione degli affari penali del collegio ordinario, per la 

redazione della motivazione delle sentenze, si prevede che il Presidente del Collegio provvederà 

immediatamente all’assegnazione dei procedimenti a rotazione, partendo dal giudice meno anziano, 

seguendo il numero di R.G. del Tribunale in successione numerica crescente.  

Per i procedimenti di particolare complessità (oltre 10 imputati o 10 imputazioni), il Presidente 

procederà immediatamente all’assegnazione secondo un turno distinto ed in ordine di anzianità 

decrescente. 

 

COLLEGI DI RIESAME 
 

 L’assegnazione degli affari ai collegi del Tribunale del Riesame sarà effettuata come segue: 

Collegio ordinario dibattimentale del lunedì numeri di RGT:       1, 2 e 3; 

Collegio ordinario dibattimentale del mercoledì numeri di RGT:  4, 5 e 6; 

Collegio ordinario dibattimentale del giovedì numeri di RGT:      7, 8 e 9. 

Rotazione quadrimestrale nel medesimo ordine per il numero 0. 

 

I procedimenti già trattati da un Collegio saranno automaticamente assegnati anche per successivi 

riesami ed appelli al medesimo, in deroga al criterio ordinario. 

 

L’assegnazione interna degli affari sarà la seguente: 

- i magistrati a latere si alterneranno nella trattazione dei riesami in ordine di iscrizione, 

partendo dal meno anziano;  

 

- Il Presidente del Collegio tratterà tutti gli appelli. 

 

 

 

CRITERI DI SOSTITUZIONE DEI GIUDICI DEL DIBATTIMENTO E DEL RIESAME: 

In caso di astensione, ricusazione, assenza o impedimento nel Collegio, il singolo giudice 

astenutosi, impedito o ricusato sarà sostituito dal giudice supplente di quello stesso Collegio; in 

caso di astensione, ricusazione, assenza o impedimento nel Collegio di due componenti, il processo 

verrà assegnato al Collegio del lunedì per gli affari dei Collegi del mercoledì e del giovedì ed ai 

Collegi del mercoledì e del giovedì, alternativamente, per gli affari del Collegio del lunedì. 

In caso di decisioni cautelari già emesse da un Collegio in sede di riesame o appello, il 

processo verrà automaticamente assegnato al Collegio del lunedì per gli affari cautelari dei Collegi 

del mercoledì e del giovedì ed ai Collegi del mercoledì e del giovedì, alternativamente, per gli affari 

cautelari del Collegio del lunedì. 

 

In caso di astensione, ricusazione, assenza o impedimento nel Collegio del Presidente, subentrerà 

nel ruolo di Presidente il componente più anziano e il Collegio verrà formato con il giudice 

supplente. 

In caso di impedimento dei GOT, per tutti i collegi, subentreranno gli altri GOT, nell’ordine di 

seguito indicati in base ai rispettivi impegni: 

GASPARRE  

CAMPOREALE  

LONGO  

          GURRADO 

          PIZZICOLI 
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UDIENZE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 
 

 I Collegi delle Misure di Prevenzione saranno due, così composti:  

 

PRIMO COLLEGIO 

Udienza del primo martedì del mese, camera di consiglio della Corte di Assise. 

 

Presidente Titolare dott.ssa Giulia PAVESE, quale Presidente della Sezione Penale, con 

delega (Decr. n. 12/TAB. del 26-3-2013) ad emettere i provvedimenti riservati al Presidente 

del Tribunale previsti dal codice antimafia. 

 

Il collegio delle Misure di Prevenzione sarà così composto: 

                       

Giudici Dott.ri Funzioni Aula di udienza 

penale 

PAVESE Giulia Presidente Camera di 

Consiglio Corte 

di Assise 

BUCCELLI Paola 

 

Giudice  

 

Presidente supplente 

(quale magistrato anziano) 

 

MORELLI Raffaele 

 

Giudice  

“ 

GOT Gasparre  
 

Giudice supplente  

“ 
 

SECONDO COLLEGIO 
 

Udienza del terzo martedì del mese. 

Camera di consiglio della Corte di Assise. 

Presidente Titolare dott.ssa Giulia Pavese, quale Presidente della Sezione Penale, con 

delega (Decr. n. 12/TAB. del 26-3-2013) ad emettere i provvedimenti riservati al Presidente 

del Tribunale previsti dal codice antimafia. 
 

Il collegio delle Misure di Prevenzione sarà così composto: 

                       

Giudici Dott.ri Funzioni Aula di udienza 

penale 

PAVESE Giulia Presidente Camera di 

Consiglio Corte di 

Assise 

D’ANGELI Andrea, Giudice e 

Presidente 

supplente (quale magistrato 

anziano), fino alla presa di 

possesso della dott. 

PEDONE; poi dott.ssa 

PEDONE Sara, quale Giudice 

 

Giudice  

 

 

“ 

MORELLI Raffaele 

 

Giudice. 

Presidente supplente, dopo la 

presa di possesso della 

dott.ssa PEDONE 

 

“ 

GOT PIZZICOLI 
 

Giudice supplente  

“ 
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 Per quanto concerne i criteri di assegnazione degli affari dei collegi delle Misure di 

Prevenzione, si prevede che: 

 

- gli affari, tra i due collegi, saranno divisi in base al numero di registro generale del Tribunale, 

assegnando i numeri dispari al Collegio del 1° martedì ed i numeri pari al Collegio del 3° 

martedì per le misure personali ed alternando sistematicamente, da parte del Presidente, le 

assegnazioni delle misure patrimoniali, partendo dal Collegio del martedì. 

- il Presidente del Collegio provvederà in ciascun collegio all’assegnazione dei procedimenti a 

rotazione, partendo dal giudice meno anziano, seguendo il numero di R.G. del Tribunale in 

successione numerica crescente. 

- Il Presidente della Sezione, nei collegi che presiede – in ottemperanza alla disposizione 

prevista dalla circolare del C.S.M. prot. n. 1318 del 26-1-2017 (Capo III, Art. 87) sulla 

formazione delle tabelle del triennio 2017/2019 – assegnerà a sé medesimo un carico di 

lavoro nella misura di almeno la metà degli affari assegnati ai magistrati della sezione in sede 

di ripartizione. 

 

CORTE DI ASSISE 

 

Le udienze del secondo e del quarto venerdì del mese della Corte di Assise saranno celebrate 

nell’aula bunker della Casa Circondariale di Trani. 
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MAGISTRATI NON PIU’ IN SEZIONE 

Cognome e 

nome 

Dott. 

In Sezione Funzione nella sezione Movimento successivo 

Dal Al Dal Destinazione 

VOLPE  

Rossella 

 

 

 

5-4-2007 

 
15-1-2012 

 

GIUDICE: 

(Dal 5-4-2007 al 15-1-2012: 

Giudice Monocratico Penale; 
 

(Dal 6-11-2009 al 15-1-2012: 

Presidente supplente e componente 

effettivo del Tribunale del 

Riesame) 

16-1-2012 
GIP-GUP  

(SEDE) 

GADALETA 

Lorenzo  
8-11-2007 8-2-2012 

GIUDICE: 

Componente effettivo del Collegio 

penale unico e coassegnato quale 

giudice penale monocratico e 

Coordinatore nella Sezione 

distaccata di Molfetta; giudice a 

latere Titolare della Corte 

d’Assise. 

9-2-2012 

Giudice monocratico; 
 

Giudice a latere 

Titolare della Corte 

d’Assise; 
 

Presidente supplente e  

Componente effettivo 

del Collegio del 

Tribunale del Riesame 
 

(SEDE) 

BASSI  

Ugo 

 

12-8-2010 8-2-2012 

GIUDICE: 
 

(Dal 12-8-2010 all’8-2-2012: 

Giudice Monocratico Penale; 
 

GIUDICE: 
 

(Dal 12-8-2010 all’8-2-2012: 

Componente Effettivo del 

Tribunale del Riesame; 
 

9-2-2012 

Magistrato di 

Sorveglianza presso 

l’Ufficio di 

Sorveglianza di 

FOGGIA 

(Trasferimento) 

 

CARONE 

Cesaria 

 

14-7-2006 8-2-2012 

PRESIDENTE DI SEZIONE: 
 

Presidente Titolare del Collegio 

penale Unico e giudice 

monocratico penale presso la sede 

centrale. Con le riduzioni del 

carico di lavoro connesse al suo 

ruolo; 
 

Presidente del Collegio delle 

Misure di Prevenzione; Giudice 

monocratico supplente per i 

procedimenti con il rito 

direttissimo.  

Presidente Titolare della Corte di 

Assise 

9-2-2012 
Presidente di Sezione 

Corte Appello Bari 

(Trasferimento) 

CARELLA 

Isabella  

(GOT) 

8-11-2007 
(dal 12-12-

2005  

al 7-11-2007 

nella ex 

Sezione 

Promiscua – 

Area Penale) 

4-12-2012 

Supplente dei giudici penali 

monocratici e collegiali nella 

sede centrale; coassegnata, (dal 

18-9-2009), alla Sezione 

Distaccata di Barletta, con 

funzioni di supplenza ai giudici 

civili e penali 

5-12-2012 

Vice Procuratore 

Onorario della Procura 

della Repubblica 

presso il Tribunale di 

Trani 

MESSINA 

Francesco 
8-11-2007 14-10-2012 

Componente effettivo del Collegio 

penale unico e coassegnato quale 
giudice penale monocratico e 

Coordinatore nella Sezione distaccata 

di Barletta; Presidente supplente del 
Collegio Ordinario penale, per 

anzianità dei componenti; 

Giudice supplente ed aggiunto della 
Corte d’Assise. 

Dal 10-2-2012, fino alla presa di 

possesso (26-3-2013) del Presidente 
Titolare, dott.ssa Giulia Pavese: 

Presidente Sostituto della Sezione 

Penale). 

15-10-2012 

G.I.P.-G.U.P. (in via 

provvisoria dal 15-10-

2012 ed in via 

definitiva dal 26-3-

2013 (data della presa 

di possesso del 

Presidente della 

Sezione Penale, 

dott.ssa Giulia Pavese) 
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Cognome e nome 

Dott. 

In Sezione Funzione nella sezione Movimento successivo 

Dal Al Dal Destinazione 

LABELLA 

Eugenio 

Carmine 

 

 

 

1-3-2011 

 

16-2-2015 

 

 (Dal 1-3-2011 al 13-9-2013: 

presso la ex Sez. Dist. di Andria e 

dal 14-9-2013 al 16-2-2015:  

Giudice Monocratico Penale 

presso la Sezione Unica Penale del 

Trib. Trani; 

(Dal 15-1-2015 al 16-2-2015: 

Componente supplente del 

Tribunale del Riesame e del 

Collegio per le Misure di 

Prevenzione; 

(Dal 1°-3-2011 al 30-9-2014: 

Presidente supplente del 

Tribunale del Riesame, in caso di 

impedimento del dott. Gadaleta 

(quale Presidente supplente); 

(Dal 1°-10-2014 al 16-2-2015 

Componente effettivo del Collegio 

Ordinario della Sez. Penale e 

Presid. Supplente del Collegio per 

le Misure di Prevenzione. 

17-2-2015 

Trasferito, a 

domanda, al Tribunale 

di Bari, con funzioni di 

Giudice del Lavoro 

GADALETA 

Lorenzo   
9-2-2012 30-9-2014 Presidente supplente e 

Componente effettivo del Collego 

del Tribunale del Riesame 

1°-10-2014 

Giudice monocratico 

Sezione Penale Trib. 

Trani e Giudice a 

latere Corte Assise 

Trani 

PICARDI Roberta 25-5-2011 30-9-2015 
Componente supplente del 

Tribunale del Riesame 
1°-10-2015 

Giudice Sez. Civ. (Esec. 

Imm. e Contenzioso) 

Trib. Trani 

LONGO Vito 

[GOT] 
16-9-2013 30-9-2014 

Componente supplente del 

Tribunale del Riesame 
1°-10-2014 

Giudice monocratico 

Sez. Penale, in 

affiancamento-

sostituzione di giudice 

professionale 

GURRADO 

Maria 

[GOT] 

16-9-2013 30-9-2014 
Componente supplente del 

Tribunale del Riesame 
1°-10-2014 

Giudice monocratico 

Sez. Penale, in 

affiancamento-

sostituzione di giudice 

professionale 

CARAMIA 

Giuseppe 

[GOT] 

20-1-2014 30-9-2014 
Giudice monocratico supplente, in 

affiancamento ai dott.ri  Buccelli e 

Labella (nella sede Circondariale 

1°-10-2014 
Giudice monocratico 

Sezione Civile 

CAPUTI 

Giuseppe 

[GOT] 

20-1-2014 30-9-2014 
Giudice monocratico supplente, in 

affiancamento alla dott.ssa Savelli 

(nell'Articolazione di Molfetta) 

1°-10-2014 
Giudice monocratico 

Sezione Civile 



 15 

 

 

Cognome e nome 

Dott. 

In Sezione Funzione nella sezione Movimento successivo 

Dal Al Dal Destinazione 

SAVELLI Roberta 

 

 

 

16-2-2012 

 

 

31-1-2016 

 

 

 (Dal 16-2-2012 al 31-1-2016:  

Componente effettivo del 

Collegio Ordinario Sez. Penale 

Trib. Trani; 

(Dal 26-3-2013 al 31-1-2016: 

Presidente supplente (per 

anzianità dei componenti) del 

Collegio Ordinario Sez. Penale 

Trib. Trani; 

(Dal 15-1-2015 al 31-1-2016: 

Presidente supplente del 

Collegio Misure di Prevenzione, 

in caso di impedimento sia della 

dott.ssa Pavese che del dott. 

Bortone; 

(Dal 1°-10-2014 al 16-2-2015 

Componente effettivo del 

Collegio Ordinario della Sez. 

Penale e Presid. Supplente del 

Collegio per le Misure di 

Prevenzione. 

1°-2-2016 

Trasferita, a domanda, 

al Tribunale per i 

Minorenni di Bari, con 

funzioni di Giudice  

VALENTE Maria 

Michela 

[Magistrato 

Distrettuale] 

18-1-2016 17-4-2016 Giudice Sezione Penale 18-4-2016 

Dal 18-4-2016  

al 4-9-2016: 

Giudice Sezione Civile 

(Area "A") 

VALENTE Maria 

Michela 

[Magistrato 

Distrettuale] 

5-9-2016 15-1-2017 

Mag. Distrettuale in sostituzione 

della dott.ssa BUCCELLI (in 

maternità): 

Giudice monocratico penale; 

Giudice supplente del collegio 

del Tribunale del Riesame; 

Dal 5-9-2016 al 15-1-2017: 

Presidente (quale magistrato 

anziano) del Collegio delle 

Misure di Prevenzione; 

16-1-2017 

Assegnata al Tribunale 

di Bari. 

 

Dal 16-1-2017 è stato 

assegnato al Tribunale 

di Trani il dott. 

Giuseppe IACOBELLIS, 

magistrato 

distrettuale assegnato 

tabellarmente alla 

Sezione Penale con gli 

incarichi già coperti 

dalla dott.ssa 

VALENTE. 


