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Tribunale di Pordenone
Presidenza

11 Presidente,

vista la delibera del C.S.M. in data 9 maggio 2018 -pratica nim. Csm-ft.VII-2018-59 -formazione
della tabella di organizzazione per il triennio 2017-2019, (lel Tribunale di Pordenone;
visti gli artt. 37 e segg. della Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli u]`fici
giudiziari per il triennio 2017/2019:

adotta il seguente prowedimento di modifica della Tabella del Tribunale di Pordenone per il
triemio 2017/2019:

DELIBERA DEL C.S.M. IN DATA 9 MAGGIO 2018 -PRATICA NUM. CSM-FT.VII-201859 -FORMAZIONE DELLA TABELLA DI ORGANIZZAZIONE PER IL TRIENNIO 20172019, DEL TRIBUNALE DI PORDENONE -PLNTO 5.
Con riferimento al punto 5) della delibera del CSM di cui all'oggetto si evidenzia quanto segue:
il dott. Gaetano Appierto maturerà il periodo di decennalità nel ruolo il 1.09.2019, di
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-

conseguenza questa presidenza awierà, con le modalità previste dalla circolare sulla
formazione delle tabelle 2017-2019, la procedua prevista dagli artt.153 e ss.;
nulla a prowedere con riferimento al dott. Angelo Riccio Cobucci, che ha maturato il
periodo di decennalità nel ruolo il ]5.()7.2018, poiché, a seguito dell'istituzione presso

questo Tribunale del posto di giudice del lavoro e della pubblicazione, da parte del CSM`
della relativa vacanza, è stato a domanda trasferito al posto di organico di giudice del la\.oro.

SEZIONE CIVILE
Rilevato che la Tabella di organizzazione per il triennio 2017/2019 del Tribunale di Pordenone`
approvata dal C.S.M. in data 9.5.2018, ha pre\Jisto, al fine di prevenire e superare problemi
organizzativi legati ai termini massimi di pemianenza nelle fLmzioni tabellari, all'intemo della
sezione civile l'istituzione` ai sensi dell'art. 60, co. 1, della circolare citata, di due gruppi di ruoli
specializzati: gruppo A) non contrattuale: gruppo 8) contrattuale, ciascuno dei quali comprende
materie distinte ed esclusive, aventi effetto di specializzazione, e con destinazione tabellare dei
seguenti magistrati: gruppo A) non contrattuale -dott. Piero Leanza e dott. Francesco Petrucco
Toffolo; gruppo 8) contrattuale - dott.ssa Maria Paola Costa. Dott. Francesco Tonon e dott.ssa
Chiara Risolo;
rilevato che il Consiglio giudiziario presso la Corte di Appello di Trieste ha espresso, nella seduta
del 5.10.2017, all'manimità parere favorevole sulla Tabella di organizzazione del Tribunale di
Pordenone per il trieimio 2017/2019;
rilevato, pertanto, che il temiine di decorrenza della decennalità per i magistrati destinati alla
sezione civile ed inscriti nei griippi di ruoli spL'cializzati decorre dal 5. ] 0.2017;
dispone l'inserimento in Cosmapp della data del 5.10.2017 negli appositi riquadri del programma di
Cosmapp riservato all'organizzazione degli ut`fici in relazione ai seguenti magistrati: dott.ssa Maria
Paola Costa, dott. Piero Leanza, dott. Francesco Petrucco To±`folo e dott.ssa Chiara Risolo. Con
riferimento al dott. Francesco Tonon la data del 21.12.2017, data di efficacia della variazione
tabellare conseguente alla sua presa di possesso.

---`

DELIBERA DEL C.S.M. IN DATA 9 MAGGIO 2018 -PRATICA NUM. CSM-FT.VII-20]859 -FORMAZI0NE DELLA TABELLA DI ORGANIZZAZIONE PER IL TRIENNIO 20172019, DEL TRIBUNALE DI PORDENONE -PL`NTO 16.
Con riferimento al settore civile si rileva che, sia la Tabella 2017/2019 approvata dal CSM, che la
successiva variazione tabel]are del 15.01.2018, approvata all'unanimità dal Consiglio Giudiziario
ed in corso di esame da parte del CSM, sono conformi al dettato dell'art.11, co. 6 lett. a) e b) del D.

Lgs. n. 116/2017, come si evince dalla pagina 2 del progetto tabellare.

Sul punto, ad integrazione dello stesso, dispone che i giudici onorari di pace in servizio coine
giudici onorari di Tribunale ovvero i giudici onorari di pace in servizio presso l'Ufficio del Giudice
di pace e inseriti nell'Ufficio per il processo press() il Tribunale non saranno, altresì, assegnatari di

procedimenti del settore civile in materia di impugnazione av\'erso i prowedimenti del Giudice di
Pace, di prowedimenti in materia societaria, nonché` pei. i procedimenti di competenza collegiale
civile -non assegnati al collegio entro il 15.08.2017 -non comporranno il collegio per le materie
indicate dall'art.12 del D. Lgs.116/2017 (materia fallimentare).

Con riferimento al settore penale. si evidenzia che la Tabella di organizzazione 2017/2019 alla
pagina 38 già prevede, in conformità all'art. ]1 del citato decreto, le materie escluse
dall'assegnazione ai giudici onorari di pace in ser\'izio come giudici onorari del Tribunale, con
riferimento all'elencazione contenuta nella lett. b) nn. 1. 2 e 4, oltre a prevedere un'ulteriore
esclusione relativa ai procedimenti di maggiore complessità aventi un numero di imputati superiore
a cinque o numero dj capi di imputazione superiore a dieci.
Ad integrazione della Tabella 2017/2019 ed in conl`omità con quanto previsto al punto 16) della
delibera del CSM, del 9.5 u.s., dispone che i giudici di pace in servizio come giudici onorari di
tribunale ovvero i giudici onorari di pace in servizio presso l'LTficio del Giudìce di pace e inseriti
nell'Ufficio per il processo presso il Tribunale non possano essere destinati in via di supplenza e
sostituzione dei componenti del collegio in processi relativi aj reati indicati nell'art. 407, co. 2 1ett.
a) c.p.p„ nonché non potranno essere assegnatari (lei procedimenti di cui all'art.11, co. 6 lett. b) n.
3 del D. Lgs. citato.

DELIBERA DEL C.S.M. IN DATA 9 MAGGIO 2018 -PRATICA NUM. CSM-FT.VII-20]859 -FORMAZI0NE DELLA TABELLA DI 0RGANIZZAZIONE PER IL TRIENNIO 20172019, DEL TRIBUNALE 1)1 PORDENONE -PLTNTO 21.
Con riferimento al punto 21) si iricarica la segreteria di sanare le anomalie nell'inserimento dei dati
così come comunicate dall'Ufficio statistico, ovvero: per la dott.ssa Lucia Dall'Amellina,
l'attribuzione delle sole materie assegnatele dal ruolo. Nulla a prowedere con riferimento alla d()tt.
Roberta Paviotti trasferita con de]ibera del C.S.M. dell' 1 ] .07.2018 ad altro Ufficio.
Si da atto che questo prowedimento sostii.uisce integra[mente il prowedimento in data 23.7.2018 n.
76/18 prot..

DISPONE

che il presente prowe(limeiito:
-sia inserito nel sisteina COSMAPP tramite il quale i Magistrati potraiino proporre osservazionì, ai sensi
dell'art. 39 della circolare del C.S.M sulla forma7.ione delle tabelle di organìzzazione degli uffici giudiziari
per i 1 triennio 2017-2019;

-che tramite posta certificata sia comunicato ai giudici onorari di pace, alla Procura della Repubblica pre`so
il Tribunale di Porden()ne, all'Ordine degli A\'vocati di Porden{)ne;
-che sia comunicato al Dirige]ite Amministrativo anche per la comunicazione alle Cancellerie interessate;

-che tramite il sistema COSMAPP sia comunicato al Presidente della Corte d'Appello di Trieste per I'inoltro
al Consiglio Superiore della Magìstratura, previo parere dcl Consìglio Giudiziario.

Pordenone, lì 24.07.2018.
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