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Tribunale di Pordenone
Presidenza

11 Presidente,

PREMESSO
rilevato che attualmente l'organico dei magistrati addetti all'Ufficio prevede la vacanza del posto di
Presidente  di  sezione,  destinato  tabellamente  alla  sezione  penale,  essendo  stata  la  dott.ssa  Licia
Marino,  con  delibera del  C.S.M.  del  25.7.2018,  trasferita  al  Tribunale  di  Venezia  con  funzioni  di
Presidente di sezione, dove prenderà possesso nel mese prossimo;
rilevato  che  con  missiva  del   C.S.M.   in  data  31.07.2018  è   stata  comunicata  la  destinazione  al
Tribunale  di  Pordenone  di  due  Magistrati  ordinari  in  tirocinio,  uno  dei  quali   -  la dott.ssa Milena
Granata   -   assegnato   tabellamente   alla   sezione   penale,   ai   quali   saranno   conferite   le   funzioni
giudiziarie presumibilmente a partire dal prossimo mese di marzo 2019;
rilevato  di  dover  far  fronte  con  urgenza  a[la  scopertura  tabellare  in  essere  nel   settore  penale

(Presidente  di  sezione  e  un  giudice)  e  all'aumento  delle  soprawenienze  nell'ultimo  trimestre  dei
procedimenti a citazione diretta, che, in assenza di interventi organizzativi idonei, deteminerebbero
un aumento dei tempi di durata di tali procedimenti, incompatibile con le esigenze di efficienza e di
rispetto del principio della durata ragionevole dei processi;
rilevato,   nello   specifico,   che   la   soprawenienza   dei   processi   di    competenza    monocratica,   come
desumibile   dalle   statistiche   estratte   da   SICP,   nel   primo  semestre   del   2018  è  aumentata,  essendo

pervenuti   in   tale   semestre   650    fascicoli,   mentre,    nell'analogo    periodo   dello   scorso   anno   erano
pervenuti 350 fascicoli;
visti  gli artt.  37 e segg.  della Circolare sulla forinazione delle tabelle di  organizzazione degli  uffici

giudiziari per il triennio 2017/2019;
adotta il seguente prowedimento urgente di modifica della Tabella di organizzazione del Tribunale

triennio 2017/2019, come modificato dalla Delibera del C.S.M.  suindicata;
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Formazione delle Tabelle di organizzazione per il triennio 2017/2019;
visto il comma 5, dell'art.10 della Circolare sulla Fomazione delle Tabelle di organizzazione per il
triennio 2017/2019, come modificato dalla Delibera del C.S.M.  suindicata;
vista  la  disponibilità  manifestata  dal  dott.  Alessio  D'Andrea,  giudice  onorario  di  pace  in  servizio
alla  data del  15.08.2017  presso  l'Ufficio  del  Giudice  di  Pace  in  sede,  nella riunione  del  9.7.2017  e
con comunicazione  del  3.9.2018,  di  essere  inserito  nell'Ufficio  per il  processo presso  il  Tribunale,
istituito con prowedimento in data 25.1.2017;
assegna  il  dott.  Alessio  D'Andrea  all'Ufficio  per  il  processo  presso  il  Tribunale  con  destinazione
nella sezione penale;
rilevato  che  la  Tabella  di  organizzazione  per  il  triennio  2017/2019  del  Tribunale  di  Pordenone,
approvata con Delibera del CSM del 9.5.2018, prevede un numero annuo di  12  udienze filtro, 2 per
ogni  Giudice,  con  affiancamento  di  un  giudice  onorario  di  pace,  e  un  numero  annuo  massimo  di
processi delegabili al giudice onorario di  180;
rilevato che,  a fionte di tale nuova situazione delle soprawenienze,  si rende  necessario   p r e v e d e r e

per      il      2019      un      numero     di     udienze     filtro,    previste    in    tabella    con     il     meccanismo



de 11 ' affiancamento di un giudice onorario di pace al giudice togato, pari a  18, in aumento rispetto alle
12   già  previste   in   tabella  per   l'anno   2018,   nonché,   l'assegnazione   al   giudice  onorario  di  pace   in
affiancamento,  per  ciascuna  di  tali   udienze,   di  massimo  15  procedimenti,   individuati   seguendo
l'ordine   progressivo   del   Ruolo,   per   un    numero    complessivo  massimo  di  270   processi
annui,    al     fine    di     consentire     il     mantenimento     del    livello    ottimale    dei   tempi   di
fissazione  etrattazione  dei   processi   e   la   ragionevole   durata   degli   stessi;
ritenuto    che    il    comma    5.    dell'art.    10    della   Circolare    sulla    Fomazione    delle    Tabelle    di
organizzazione  per  il  triemio  2017/2019,  come  modificato  dalla  Delibera  del  C.S.M.  suindicata,
consente l'assegnazione di nuovi procedimenti penali monocratici di competenza del Tribunale, non
rientranti  tra  le  materie  di  cui  all'articolo   11,  comma  6,  del  D.  Lgs.  n.116  del  2017,  ai  giudici
onorari  di  pace  già  in  servizio  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  Decreto  come  giudici  di  pace,
assegnati a domanda anche all'Ufficio per il processo del Tribunale;
acquisito  il consenso dei magistrati tabellamente destinati  alla sezione penale e dei  giudici onorari
di pace dott. Scorsolini e dott. D'Andrea;
dispone  che  il  numero  annuo  di  udienze  filtro  con affiancamento  di  un  giudice  onorario  di  pace  è
fissato   in   18,   3   per  ogni   giudice   togato,   nonché,   l'assegnazione   al   giudice   onorario   di   pace   in
affiancamento,  per  ciascuna  di  tale   udienze,   di  massimo  15  procedimenti,  individuati   seguendo
l'ordine  progressivo  del  Ruolo,  per  un   numero   comp[essivomassimodi270  processi;
dispone  che  12  udienze  in  affiancamento  del  magistrato  togato  siano  tenute  dal  dott.  Scorsolini  e  6  dal
dott. D'Andrea,  secondo l'allegato calendario 2019;
dispone  che   l'assegnazione  dei  procedimenti  ai  giudici  onorari  di  pace  avvenga  in  confomità  alla
Tabella di organizzazione 2017/2019, che alla pagina 38 prevede, in confomità all'art.11  del citato
decreto,  1e  materie  escluse  dall'assegnazione  ai  giudici  onorari  di  pace  in  servizio  come  giudici
onorari  del  Tribunale,  con  riferimento  all'elencazione  contenuta nella  lett.  b)  m.  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  di  capi  di  imputazione  superiore  a  dieci  e  alla
variazione tabellare del 23.7.2018 che` in confomità con quanto previsto al punto  16) della delibera
del  CSM,  del  9.5.2018,  dispone  che i  giudici  di  pace in  servizio  come  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  presso  il  Tribunale  non  possano  essere  destinati  in  via  di  supplenza  e
sostituzione dei componenti  del collegio in processi relativi ai reati  indicati nell'art. 407, co.  2  lett.
a) c.p.p., nonché non potramo essere assegnatari  dei  procedimenti di cui  all'art.  11, co.  6 lett. b) n.
3  del D.  Lgs.  citato.
Richiamate  le  ragioni  ed  esigenze  di  servizio  indicate  nelle  premesse  suindicate,  visto  l'art.  38,
comma 1, della Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per
il triemio 2017/2019, dichiara il prowedimento immediatamente esecutivo.

DISPONE

che il presente prowedimento:
-  sia  inserito  nel  sistema  COSMAPP  tramite  il  quale  i  Magistrati  potranno  proporre  osservazioni,  ai  sensi

dell'art.  39  della  circolare  del  C.S.M  sulla fomazione  delle  tabelle  di  organizzazione  degli  uffici  giudiziari

per  il triennio 2017-2019;
-  che  tramite  posta  certificata  sia  comunicato  ai  Giudici  onorari  di  pace  in  servizio  presso  il  Tribunale  e

l'Ufficio  del  Giudice  di  Pace,  alla  Procura  della  Repubblica  presso  il  Tribunale  di  Pordenone  e  all'Ordine
degli  Avvocati  di Pordenone;
-che sia comunicato al  Dirigente Amministrativo anche per la comunicazione alle Cancellerie  interessate;
-  che  tramite  il  sistema  COSMAPP  sia  comunicato  al  Presidente  della  Corte  d'Appello  di  Trieste  per  gli

adempimenti  di  competenza  e  per  1'inoltro  al   Consiglio  Superiore  della  Magistratura,   previo  parere  del
Consiglio Giudiziarjo.

Pordenone, lì 26 settembre 2018.
...,



Data Giorno della settimana Giudice Tipo udienza
09.01.2019 mercoledì ROssl FILTRO

15.01.2019 martedì EX  MARINO FILTRO

16.01.2019 mercoledì BINOTTO FILTRO

22.01.2019 martedì COZZARINl FILTRO

24.01.2019 gioved`, DE   BIAsl FILTRO

05.02.2019 marted`l EX  MARINO FILTRO  (conaffìancamentoScorsolini)

06.02.2019 mercoledì ROssl FILTRO

13.02.2019 mercoledì BINOTTO FILTRO  (conaffiancamentoScorsolìni)

19.02.2019 martedì COZZARINl FILTRO

21.02.2019 giovedì DE  BIAsl FILTRO (conaffiancamentoD'Andrea)

12.03.2019 martedì EX  MARINO FILTRO (conaffiancamentoD'Andrea)

13.03.2019 mercoledì ROssl FILTRO

13.03.2019 mercoledì BINOTTO FILTRO  (conaffìancamentoD'Andrea)

19.03.2019 martedì COZZARINl FILTRO

21.03.2019 giovedì DE  BIAsl FILTRO  (conaffiancamentoScorsolini)

09.04.2019 martedì EX  MARINO FILTRO

10.04.2019 mercoledì ROssl FILTRO  (conaffìancamentoScorsolini)

10.04.2019 mercoledì BINOTTO FILTRO

16.04.2019 martedì COZZARINl FILTRO  (conaffiancamentoScorsolini)

18.04.2019 giovedì DE  BIAsl FILTRO

08.05.2019 mercoledì ROssl FILTRO (conaffiancamentoD'Andrea)

12.05.2018 mercoledì GRANATA FILTRO  (conaffiancamentoScorsolini)

14.05.2019 martedì EX  MARINO FILTRO

15.05.2019 mercoledì BINOTTO FILTRO

21.05.2019 martedì COZZARINl FILTRO (conaffìancamentoD'Andrea)

23.05.2019 gioved`, DE  BIAsl FILTRO

05.06.2019 mercoledì ROssl FILTRO

12.06.2019 mercoledì BINOTTO FILTRO  (conaffìancamento



Scorsolini)

20.06.2019 giovedì                                                  DE  BIAsl FILTRO

26.06.2019 Mercoledì GRANATA FILTRO  (conaffiancamentoD'Andrea)

09.07.2019 martedì EX  MARINO FILTRO

10.07.2019 mercoledì BINOTTO FILTRO

16.07.2019 martedì COZZARINl FILTRO

10.09.2019 martedì EX  MARINO FILTRO  (conaffiancamentoScorsolìni)

11.09.2019 mercoledì ROssl FILTRO

11.09.2019 mercoledì BINOTTO FILTRO

17.09.2019 martedì COZZARINl FILTRO

26.09.2019 Giovedì DE  BIAsl FILTRO

08.10.2019 Martedì EX  MARINO FILTRO

09.10.2019 Mercoledì ROssl FILTRO  (conaffiancamentoScorsolini)

15.10.2019 Martedì COZZARINl FILTRO  (conaffiancamentoScorsolini)

16.10.2019 Mercoledì BINOTTO FILTRO

23.10.2019 Mercoledì GRANATA FILTRO  (conaffiancamentoScorsolini)

24.10.2019 Giovedì DE  BIAsl FILTRO  (conaffiancamentoScorsolini)

06.11.2019 Mercoledì ROssl FILTRO

12.11.2019 Martedì EX  MARINO FILTRO

13.11.2019 Mercoledì BINOTTO FILTRO

19.11.2019 Martedì COZZARINl FILTRO

21.11.2019 Giovedì DE  BIAsl FILTRO

04.12.2019 Mercoledì ROssl FILTRO

12.12.2019 Giovedì DE  BIAsl FILTRO

17.12.2019 Martedì EX  MARINO FILTRO

17.12.2019 Martedì COZZARINl FILTRO


