
 

 

 

 

TRIBUNALE DI PORDENONE 

 

 

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE 

 

Richiamata la precedente variazione tabellare del 4 novembre 2016 prot. 

N.1885/2016, ad integrazione della medesima quale rettifica degli errori 

materiali ivi  contenuti  e fermo il resto, si precisa  quanto segue: 

 

 

propone 

la seguente nuova variazione tabellare  

Il dott. Iuri De Biasi  dall’1\12\2016 è assegnato alla Sezione penale quale 

giudice dibattimentale monocratico e collegiale nel ruolo e con le assegnazioni 

già previste per la dott.ssa Monica Biasutti, la quale ultima assumerà  dal 

1\12\2016 il ruolo di Giudice delle esecuzioni immobiliari  e di giudice delle 

opposizioni ex artt. 615 c.2, 617 e 619 C.P.C. nelle esecuzioni mobiliari e presso 

terzi; 



Inoltre la dott.ssa Biasutti assumerà dal 5\12\2016 il ruolo di Giudice 

delegato alle procedure concorsuali ( comprese opposizioni ex art.98 L.F.)  nel 

ruolo già spettante al dott. Francesco Pedoja, oltre  alle procedure 

prefallimentari con numero di ruolo dispari ( rimanendo quelle con numero 

pari assegnate alla dott.ssa Lucia Dall’Armellina); 

Infine la dott.ssa Biasutti farà parte dal 5\12\2016 del Collegio 

fallimentare con le assegnazioni già spettanti al dott. Pedoja anche per le cause 

di divorzio congiunto; quale componente anziana del Collegio sarà delegata 

all’assegnazione dei procedimenti collegiali ed alla fissazione delle udienze 

relative; 

Il ruolo del dott. De Biasi come giudice delle esecuzioni mobiliari e presso 

terzi verrà assegnato al dott. Francesco Petrucco, unitamente alle cause di 

opposizione ex art.615 c.2, 617 e 619 C.P.C. nelle esecuzioni immobiliari; 

Il dott. Piero Leanza sarà componente supplente del Collegio 

fallimentare nonché gli verrà assegnato il ruolo di componente della Sezione 

Specializzata Agraria a decorrere dall’1\1\2017; 

Le cause civili già assegnate al dott. De Biasi vengo ripartite tra le 

dott.sse Maria Paola Costa, Roberta Sara Paviotti e Chiara Ilaria Risolo 

assegnandosi alla dott.ssa Paviotti le 100 più vecchie di ruolo e le 80 più recenti, 

mentre alla dott.ssa Costa le 100 a seguire più vecchie ed alla dott.ssa Risolo le 

successive meno vecchie in numero di 100; 

la dott.ssa Roberta Sara Paviottti entrerà altresì nel ruolo delle 

assegnazioni civili  ordinarie e sommarie nella misura di un procedimento ogni 

tre assegnati agli altri colleghi tabellati; 

Le procedure di volontaria giurisdizione del dott. De Biasi vengono 

assegnate al dott. Piero Leanza. 



Attesa l’urgenza al fine di assicurare una immediata sua applicazione dal 

1 dicembre 2016, dichiara la presente variazione tabellare provvisoriamente 

esecutiva ex art.15 c.1 Circ. Tab. . 

 

Si comunichi ai Colleghi ed ai GG.OO.TT. e si inoltri al Consiglio 

giudiziario. 

 

Pordenone, lì 15 novembre 2016             Il Presidente 

      Dott. Francesco Pedoja 

 

 


