
Decr. n. 22/22

TRIBUNALE di CASSINO 

- PRESIDENZA -

OGGETTO: Settore Penale: modifica della composizione della Corte di Assise per il proc. pen. n. 2/20 
R.G. C.Assise a carico di Mottola F. + 4 - Variazione tabellare immediatamente esecutiva (art. 39, 
comma 1, Ciro, sulle Tabelle 2020-2022)

Il Presidente

Vista l’attuale Tabella di composizione della Corte di Assise e, in particolare, la componente togata per il 

proc. pen. n. 2/20 R.G. C. Assise a carico di Mottola F. + 4, in corso dal mese di marzo 2020 e, 
prevedibilmente, ancora di durata molto lunga, rappresentata dallo scrivente Presidente e dal 

giudice a latere dott.ssa Vittoria Sodani, ora trasferita ad altro Tribunale del distretto e qui applicata 

per tale processo fino alla sua conclusione;

Considerato che i due supplenti risultano, rispettivamente, il dott. Massimo Pignata, Presidente della 
Sezione Civile, quale Presidente supplente “obbligato” (ma diede comunque il suo consenso), in difetto, 
aliora, di altri giudici penali con l’anzianità idonea, essendo stata trasferita anche la Presidente della Sezione 

Penale, e la dott.ssa Tavolieri, giudice penale, quale giudice a latere supplente;

Vista la richiesta in data odierna del dott. Pignata, il quale chiede di essere sollevato da tale funzione 
supplente, in considerazione della presenza, adesso, di un nuovo Presidente della Sezione Penale, il dott. 
Claudio Marcopido, nonché dei suoi notevoli impegni di giudici civile, di semidirettivo e anche di Vicario, 
destinato tra non molto a reggere il Tribunale in quanto lo scrivente il 31 luglio 2022 cesserà dal servizio per 
raggiunti limiti di età;

Sentito il dott. Marcopido che nulla ha opposto a tale sostituzione, anche in considerazione che, come 

previsto nel DOG delle attuali Tabelle di organizzazione del Tribunale, è destinato comunque ad essere 
nominato a breve nuovo Presidente della Corte di Assise con necessaria variazione tabellare, visto quanto si 
è detto prima sul prossimo pensionamento per vecchiaia dello scrivente;

DISPONE

che nell’attuale composizione della Corte di Assise, in particolare per quanto riguarda la componente togata 

per il proc. pen. in corso n. 2/20 R.G. C. Assise a carico di Mottola F. + 4, la funzione di Presidente



supplente, in sostituzione dell’attuale magistrato previsto in Tabella, dott. Massimo Pignata, sia svolta dal 
dott. Claudio Marcopido, Presidente della Sezione Penale.

Ai sensi dell art. 39, comma 1, Gire, sulle Tabelle 2020-2022 dichiara la immediata esecutività del 
presente provvedimento.

Si comunichi il presente provvedimento al dott. Pignata, al dott. Marcopido e a tutti gli altri giudici, al 
Dirigente Amministrativo, al funzionario responsabile della Cancelleria Penale, alla Procura della Repubblica 
ed al Consiglio deH’Ordine degli Avvocati, nonché - mediante inserimento nel programma COSMAPP - al 
Consiglio Giudiziario per il prescritto parere prima della trasmissione al Consiglio Superiore della 

Magistratura per l’approvazione della relativa variazione tabellare.

Si pubblichi anche sul sito Internet del Tribunale.

Cassino, 31 gennaio 2022.

Il Presidente del T ibunale

(dott. Massimo


