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Organizzazione tabellare  triennio 2020–2022 per l’Ufficio di Sorveglianza di Macerata 

A tale ufficio sono assegnati due giudici, così individuati in ordine decrescente di anzianità di 

funzioni giudiziarie ed altresì di servizio:  

- dott. Enrico Zampetti, nominato con D.M. 18.01.2002, in servizio presso detto ufficio dal 

1.2.17.  

- dott.ssa Elisa Giaccaglia, nominata con D.M. 18.01.2016, in servizio presso detto ufficio dal 

1.2.17, attualmente in astensione per maternità, con rientro in servizio previsto al 15 marzo 2021. 

 A) Criteri di assegnazione degli affari  

La competenza in relazione ai procedimenti ricadenti nella giurisdizione del predetto Ufficio 

(comprendente le province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata) normativamente attribuiti al 

magistrato di sorveglianza monocratico è così ripartita fra i due giudici ad esso assegnati:  

Dott. Enrico Zampetti:  

- Istanze, procedimenti ed affari relativi ai soggetti detenuti negli istituti penitenziari di Ascoli 

Piceno e Fermo il cui cognome inizi con le lettere dalla L alla Z nonchè vigilanza e controllo 

sull’istituto di Ascoli Piceno ai sensi dell’art.69 Ord.Penit.  

- Istanze, procedimenti ed affari relativi ai soggetti residenti o domiciliati nelle province di 

Ascoli Piceno, Fermo e Macerata il cui cognome inizi con le lettere dalla L alla Z, nonché – sino 

alla decisione definitiva del Tribunale di Sorveglianza - ai soggetti cui abbia concesso una 

misura alternativa in via provvisoria  

- Opposizioni ai sensi dell’art.667 comma IV c.p.p. avverso i provvedimenti in materia di 

remissione del debito, conversione e rateizzazione di pene pecuniarie ed esecuzione della 

semidetenzione e della libertà controllata emessi dalla dott.ssa Giaccaglia  
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Dott.ssa Elisa Giaccaglia :  

 - Istanze, procedimenti ed affari relativi ai soggetti detenuti negli istituti penitenziari di Ascoli 

Piceno e Fermo il cui cognome inizi con le lettere dalla A alla K nonchè vigilanza e controllo 

sull’istituto di Fermo ai sensi dell’art.69 Ord.Penit.  

- Istanze, procedimenti ed affari relativi ai soggetti residenti o domiciliati nelle province di 

Ascoli Piceno, Fermo e Macerata il cui cognome inizi con le lettere dalla A alla K, nonché – sino 

alla decisione definitiva del Tribunale di Sorveglianza - ai soggetti cui abbia concesso una 

misura alternativa in via provvisoria  

- Opposizioni ai sensi dell’art.667 comma IV c.p.p. avverso i provvedimenti in materia di 

remissione del debito, conversione e rateizzazione di pene pecuniarie ed esecuzione della 

semidetenzione e della libertà controllata emessi dal dott. Zampetti Gli affari indifferibili ed 

urgenti sopravvenuti nella giornata del sabato verranno espletati a turnazione dai due giudici, a 

settimane alterne, iniziando nel primo sabato lavorativo del mese di gennaio dal dott. Zampetti.  

 B) Udienze  

Ciascun giudice tiene udienza monocratica di norma una volta al mese nel giorno di giovedì, 

salvo che ritenga opportuno prevederne un numero maggiore per provvedere in tempo utile in 

ordine al riesame della pericolosità sociale di soggetti attinti da misure di sicurezza o comunque 

per fronteggiare eventuali urgenze nella trattazione dei restanti procedimenti da definirsi nel 

contraddittorio delle parti.  

 C) Criteri di sostituzione dei magistrati in caso di astensione, ricusazione o impedimento  

In caso di astensione, ricusazione, impedimento o altro tipo di assenza il dott. Zampetti verrà 

sostituito dalla dott.ssa Giaccaglia e la dott.ssa Giaccaglia verrà sostituita dal dott.Zampetti. 

Qualora non sia per qualsiasi ragione applicabile il predetto criterio si provvederà alla 

sostituzione mediante uno dei Magistrati di Sorveglianza di Ancona a turnazione, partendo dal 

magistrato più giovane in ruolo e proseguendo in ordine crescente di anzianità, secondo gli 

impegni di servizio, ed in assenza di altri giudici provvederà alla sostituzione il Presidente. 

Sino a che non rientrerà in servizio la dott.ssa Giaccaglia, attualmente in astensione per maternità 

con rientro in servizio previsto al 15 marzo 2020, la ripartizione del lavoro - salvo diverse 

necessità eventualmente sopravvenienti da disciplinarsi con appositi provvedimenti - rimarrà 

quella attualmente prevista nell’organizzazione di cui alla variazione tabellare urgente del 28 

ottobre 2020, vagliata favorevolmente all’ unanimità dal C.G. ed in corso di approvazione al 

C.S.M.. 
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