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TRIBUNALE PER I MINORENNI  

GENOVA 
 

Genova, 12 luglio 2022 
 

VARIAZIONE TABELLARE URGENTE 
 
Il Presidente, 
 
viste le tabelle per il triennio 2020-2022 
 
Rilevato che il 30.6.2022 è stata immessa in possesso la dr.ssa Manuela Casella.  
 
Rilevato che da previsione tabellare e all’esito del bando e della variazione tabellare  
21.4.2022 la dr.ssa Casella è assegnataria del ruolo Civile (al pari degli altri Giudici) e del ruolo  
GIP/GUP. 
 
Rilevato che Ia dr.ssa Cinzia Miniotti, che al pari della dr.ssa Casella svolge il ruolo GIP/GUP, il 
5.7.2022 ha comunicato il deposito di domanda di pensionamento con effetto dal 9.1.2023. 
 
Rilevato che con la Variazione Tabellare 1.2.2022 è stato formato un ruolo stralcio di 
procedimenti di Volontaria Giurisdizione assegnato al Presidente in esecuzione del quale sono 
stati assegnati 100 procedimenti (tutti i procedimenti ante 2011, i procedimenti ex art 317 
bis cc ante riforma 154/13, e fino alla concorrenza di 100 procedimenti i procedimenti più 
risalenti dell’anno 2012 assegnati alla dr.ssa Seddaiu) così ripartiti in base alle pendenze 
rilevate in tale occasione e alla necessità prevista dal Programma di Gestione di definire le 
pendenze ultradecennali1: 
Dr Fabris: 4 
Dr.ssa Guerrieri: 4 
Dr.ssa Miniotti: 15 
Dr.ssa Seddaiu: 54 
Dr.ssa Verrina: 23 
 
Rilevato che, nella variazione tabellare 1.2.2022 si era espressamente riservata la 
perequazione delle assegnazioni “al fine di pervenire ad una media di 20 fascicoli cadauno, al 
provvedimento di formazione del ruolo del 6° giudice” per cui era in corso il bando di 
trasferimento. 
 

 
1 Il maggior numero dei fascicoli prelevati dal ruolo della dr.ssa Seddaiu era dovuto alla diversa composizione dei ruoli 

quanto ad anno di iscrizione avendo la stessa ricevuto al suo arrivo un ruolo con una netta prevalenza di fascicoli  

ultradecennali 



2 

 

Rilevato che, ferma la necessità di perequare il prelievo dei fascicoli dai ruoli di ogni Giudice 
Delegato, il programmato pensionamento della dr.ssa Miniotti impone: 

a) la sospensione delle nuove assegnazioni civili, amministrative e penali al fine di 
consentire alla dr.ssa Miniotti di definire il maggior numero di procedimenti e limitare 
pertanto le successive riassegnazioni nonché la riassegnazioni di fascicoli sui quali sia 
ancora urgente provvedere; 

b) un provvedimento di formazione del ruolo che tenga conto delle probabili pendenze 
finali della dr.ssa Miniotti al fine di consentire l’assegnazione dei procedimenti restanti 
alla dr.ssa Casella limitando – anche in considerazione dell’assenza di personale nelle 
cancellerie civili che dovrebbe seguire i provvedimenti di assegnazione – i passaggi di 
fascicoli da un ruolo ad un altro. 

 
Rilevato che alla data del 30.6.2022 (fatti salvi i provvedimenti già decisi ma in corso di 
deposito) risultano le seguenti pendenze civili nei settori della Volontaria Giurisdizione e delle 
procedure di adottabilità: 
Registro Volontaria Giurisdizione 

 
 
Registro procedure di adottabilità: 

 
 

Fabris Guerrieri Miniotti Seddaiu Verrina Villa totali

2005 2 2

2006 1 1

2007 2 2

2008 5 5

2009 6 6

2010 5 5

2011 17 17

2012 3 14 9 13 39

2013 1 1 29 6 1 38

2014 4 1 6 20 15 1 47

2015 21 3 17 16 4 61

2016 25 14 15 30 24 108

2017 44 18 23 22 42 1 150

2018 31 38 31 36 56 2 194

2019 37 66 49 2 68 1 223

2020 48 55 64 55 48 1 271

2021 99 121 114 120 109 1 564

2022 107 132 143 130 124 6 642

totali 416 449 466 474 505 65 2375

Fabris Guerrieri Miniotti Seddaiu Verrina Villa totali

2009 2 2

2010 1 3 1 5

2011 4 4

2012 4 2 6

2013 8 4 3 15

2014 6 6

2015 2 4 2 8

2016 1 3 2 6

2017 1 3 4 3 11

2018 8 7 8 23

2019 1 12 6 5 24

2020 2 4 4 2 3 15

2021 6 8 9 9 5 37

2022 4 4 4 4 7 1 24

totali 15 36 47 48 39 1 186
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Rilevato che  al fine di pareggiare i fascicoli prelevati da ogni  Giudice delegato con la 
Variazione Tabellare 1.2.2022 con la Variazione tabellare, ed essendo stati riassegnati 54 
procedimenti della dr.ssa Seddaiu, i nuovi fascicoli da riassegnare verrebbero così ripartiti: 

 VT 1.2.22 Perequazione Totale 

Fabris 4 50 54 

Guerrieri 4 50 54 

Miniotti 15 35 54 

Verrina 23 31 54 

Seddaiu 54 0 54 

Totali 100 166  

 
Rilevato che alla data del 30.6.2022 il ruolo VG della dr.ssa Miniotti è pari a 466 procedimenti 
e che nel 2021 la stessa ha definito 264 procedimenti relativi al ruolo VG. Tenendo conto che 
nel secondo semestre vi è la sospensione dovuta al periodo feriale e ipotizzando una 
definizione comunque del 50% rispetto alle definizioni annuali, potendo beneficiare 
dell’assenza di sopravvenienze e delle relative urgenze, rimarranno sul ruolo della dr.ssa 
Miniotti circa 330 procedimenti che, sommati ai 166 che verranno ora assegnati, sarebbero 
pari a 490 procedimenti e quindi un ruolo superiore al ruolo medio attuale dei Giudici delegati 
pari a 462 procedimenti; 
Ritenuto pertanto opportuno procedere ad una prima formazione del ruolo nei termini sopra 
indicati, così recuperando la disparità dei prelievi effettuati con la Variazione Tabellare 
1.2.2022, riservando una successiva perequazione, se necessaria, all’atto della cessazione 
dalle funzioni della dr.ssa Miniotti ed alla luce dei procedimenti residui.  
 
Rilevato che, quanto alle procedure di adottabilità, risultano le seguenti pendenze: 
 
ADS pendenti 

Villa 1 

Miniotti 47 

Verrina 39 

Fabris 15 

Guerrieri 36 

Seddaiu 48 

TOTALE 186 
Pendenza media (5 GD)  37,2 
Pendenza media (6 GD) 31 

 
Ritenuto che, tenendo conto delle preannunciate dimissioni e della sospensione delle nuove 
assegnazioni, sia opportuno procedere avendo come riferimento la presenza di 5 giudici e 
che i giudici con ruoli di adottabilità fuori range in maniera rilevante sono la dr.ssa Seddaiu e 
la dr.ssa Miniotti e che, stante la sospensione delle nuove assegnazioni, pare opportuno 
perequare unicamente il ruolo della dr.ssa Seddaiu con il prelievo di 11 fascicoli2 sempre 

 
2 Allo stato il ruolo di procedimenti della dr.ssa Seddaiu in materia di adottabilità risulta così composto: 2009 (2); 2010 

(3); 2011 (4); 2012 (4); 2013 (4); 2014 (6); 2015 (4); 2016 (2); 2017 (4); 2020 (2); 2021 (9); 2022 (4). 
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prelevando i fascicoli più risalenti riservando la seconda perequazione una volta constatato il 
ruolo residuo lasciato dalla dr.ssa Miniotti (tenendo altresì conto che le dimissioni 
coincideranno di fatto con il deposito del Programma di gestione e l’analisi delle pendenze 
ultratriennali). 
 
Rilevato che, relativamente al settore GIP/GUP ed in generale al settore penale, si ritiene 
necessaria una più approfondita ricognizione dei flussi degli affari (anche con richieste di dati 
alla Procura minorile) e della distribuzione di carichi di lavoro essendosi registrato nell’ultimo 
periodo (dal settembre 2021) un aumento non solo delle sopravvenienze penali, ma 
soprattutto degli affari GIP più impegnativi (convalide degli arresti, richieste di misure 
coercitive e richieste di incidente probatorio) e si deve valutare quanto tale maggiore 
impegno sia compensato dagli affari GUP trattati dai giudici del dibattimento attraverso la 
trattazione, anche in presenza di richieste di rito abbreviato, dei procedimenti ex art 73 dpr 
309/90. 
Ritenuto che, in ogni caso, vi è una minore urgenza di provvedere, relativamente agli affari 
GUP, posto che le fissazioni delle udienze avvengono – salvo urgenze (presenza di misure 
cautelari) – ad almeno 3 mesi di distanza dal decreto di fissazione per consentire ai servizi 
minorili di effettuare le indagini ex art 9 dpr 448/88 e che sarà opportuna una 
programmazione ragionata della fissazione delle udienze preliminari non potendo la dr.ssa 
Casella svolgere sia le proprie udienze che4 quelle della dr.ssa Miniotti. 
Ritenuto che sia invece urgente una prima perequazione dei ruoli GIP emergendo una 
notevole disparità tra le pendenze dei tre ruoli (costituiti per lo più da richieste di 
archiviazione). 
Ad oggi risultano infatti pendenti: 
GIP pendenti 

Miniotti 292 

Fabris 80 

Seddaiu 149 

TOTALE 521 

Rilevato che la pendenza media su 3 GIP è pari a 173 procedimenti, mentre su 4 GIP è pari a 
130. 
Ritenuto che  sia pertanto opportuno,  stante le notevoli differenze tra i 3 ruoli, procedere 
con urgenza ad una prima perequazione, potendo la dr.ssa Casella concentrare 
nell’immediato l’impegno nel settore penale nella trattazione di tali procedure non avendo 
verosimilmente fino a fine ottobre particolari impegni come Giudice dell’Udienza Preliminare, 
la formazione di un ruolo GUP composto da 173 procedimenti: 122  prelevati dalle iscrizioni 
più risalenti della dr.ssa Miniotti, 51 prelevati dalle iscrizioni più risalenti della dr.ssa Seddaiu. 
 
Tanto premesso si dispone pertanto che il nuovo ruolo della dr.ssa Manuela Casella sarà 
pertanto così composto: 

a) affari di Volontaria Giurisdizione: assegnazione alla dr.ssa Casella di 166 procedimenti 
di Volontaria Giurisdizione formando un ruolo così composto: 50 procedimenti della 
dr.ssa Guerrieri, 50 procedimenti del dr Fabris, 35 procedimenti dr.ssa Miniotti, 31 
procedimenti dr.ssa Verrina, prelevando i primi 10 per ogni annualità partendo dagli 
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anni più risalenti e procedendo a scalare all’anno successivo in mancanza di un numero 
sufficiente; 

b) affari relativi alle procedure di adottabilità (registro ADS): assegnazione alla dr.ssa 
Casella di 11 procedimenti di adottabilità prelevandoli dal ruolo della dr.ssa Seddaiu 
con il seguente criterio: 2 procedimenti per ogni anno partendo dal più risalente ed 
esclusi quelli per cui sia già stato effettuate formulate le conclusioni delle parti, 
scalando all’anno successivo in caso di numero inferiore 

c) affari GIP: formazione di un ruolo composto da 173 procedimenti: 122  prelevati dalle 
iscrizioni più risalenti della dr.ssa Miniotti, 51 prelevati dalle iscrizioni più risalenti della 
dr.ssa Seddaiu. 
 

Con la presente variazione tabellare si dispone inoltre la sospensione delle nuove 
assegnazioni civili, amministrative e penali alla dr.ssa Cinzia Miniotti. 
 
 
Si dichiara l’immediata esecutività del presente provvedimento subordinata, ai sensi degli 
artt. 38 e 40 della Circolare sulla formazione delle Tabelle di organizzazione degli uffici 
giudicanti per il triennio 2020-2022, al parere favorevole unanime del Consiglio Giudiziario 
sussistendo l’urgenza stante l’avvenuta immissione in possesso della dr.ssa Casella e 
dovendosi procedere ad una prima perequazione degli affari civili e penali. 
 
 
Si comunichi ex art 39 circ. CSM ai Giudici Togati e Onorari 
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 allega: 

a) variazione tabellare 1.2.2022 
b) comunicazione pensionamento dr.ssa Miniotti 
 
Genova, 12 luglio 2022 

Luca Villa 
Presidente del Tribunale per i Minorenni di Genova 
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