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11 Presidente,

rilevato  che  la dott.ssa Licia  Consuelo  Marino,  Presidente  di  sezione  destinata alla  sezione

penale, è stata trasferita al Tribunale di Venezia con funzioni di Presidente di sezione, dove ha preso
possesso il 24.10 scorso;

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   -   assegnata  tabellarmente   alla   sezione   penale,   ai   quali   saranno   conferite   le   funzioni

giudiziarie presumibilmente a partire dal prossimo 5  aprile 2019;
rilevato che è necessario disporre del ruolo della dott.ssa Marino, con particolare riferimento

al  periodo  intercorrente  sino  alla  presa  di  possesso  da  parte  dei  Magistrati  ordinari  in  tirocinio
desiinati a questo Tribunale;

vista,  inoltre,   la  modifica  tabellare  del   26.9.2018   che  prevede   "c7;.  c7over /cw /romre  ("
urgenza alla scopertura tabellare  in essere  nel  seitore  pena[e  (Presidente  di  sezione  e _un giudi.ce)  e
al-l'aumento  delie  soprcrwenienze  nell'ultimo  [rimesire  dei  procedimenii  a ciiazione  diretta,  ch.e`  ip
assenza di interveni-i organizzativi idonei,  determinerebbero un aumenio dei tempi di  dura_ta qi  iali

procedimenti,  inci)mpatibile  con  le  esigenze  di  effìicienza  e  di  rispetto  del  principifl  della  duratq
ragionevole   dei   pr;ocessì;    e   rilevato,    nello    specif`ico`    che   la   soprawenienza   dei    processi    qi.
c;mpeienza  mon;cratica,  come   desumibile  dalle   siaiisiiche   esiraite   da  SICP,  nel  p.:imo .semestre   de`1
2()1-8  è  aumentaia,  essendo  pervenu[i  in  iale  semestre   650  jascicoli.   menire,   nell'analogo   periodo
dello scorso anno erano pervenu[i 35() jasclcoli"`

vista   la   comunicazione   in   data   22.10.2018   di   questo   Presidente,   con   la   quale   è   stato
comunicato   che, a partire dal 24.10.2018, il dott. Alberto Rossi, magistrato più anziano addetto alla
sezione penale, svolgerà in supplenza [e funzioni di Presidente della sezione Penale;

acquisito  il  consenso  della  dott.ssa  Federica  Bemardi  e  sentiti  i  giudici  addetti  alla  sezione

penale che hanno manifestato parere favorevole alla modifica tabellare;
visto  l'art.  38  della  Circolare  sulla  formazione  delle  tabelle  di  organizzazione  degli  uffici

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

Tribunale di Pordenone per il triennio 2017/2019:
1.    La  dott.ssa   Federica   Bemardi   è   assegnata,   sino   al   5.4.2019,   anche   alla   sezione

penale;
2.    1e  udienze  penali  mont)cratiche,   già  calendarizzate  e  assegnate  alla  dott.ssa  Licia

Consuelo  Marino,  saranno tenute,  nel  rispetto.  anche  al fine della calendarizzazione
delle  ulteriori  udienze,  di  quanto previsto  da[l'art.11  del  D.  Lgs.  n.116/2017  e  dalla
Tabella di organizzazione del  Tribunale di Pordenone per il triemio 2017/2019 pag.
38,  come  integrata  dalla  variazione  tabellare  in  data  24.7.2018,  già  approvata  con

parere  favorevole  dal  Consiglio  Giudiziario  presso  la  Corte  di  Appello  di  Trieste,
dalla dott.ssa Federica Bemardi, giudice onorario di Tribunale;

3.    il  Collegio  penale  calendarizzato  nella  giomata  del  venerdì  sarà  composto  dal  dott.
Iuri De Biasi, dal dott. Giorgio Cozzarini e dalla dott.ssa Federica Bemardi;



4.    ne[le  udienze  collegiali  del  9  e  del  30  novembre  2018  e  in  altre  udienze  collegia[i
fissate ne[la giomata del  venerdì, per i processi calendarizzati relativi  a reati  indicati
nell'art.   407,  co.   2   lett.   a)   c.p.p.,   il   collegio   sarà  composto   dal   dott.   Lanfranco
Tenaglia, dal dott.  Iuri De Biasi e dal dott.  Giorgio Cozzarini;

5.    le udienze filtro assegnate alla dott.ssa Licia Consuelo Marino e già calendarizzate, a

partire  dalla  più  recente,  sai.anno  tenute  dai  magistrati  addetti  alla  sezione  penale
secondo il  seguente tumo:  Cozzarini` Binotto, De Biasi,  Rossi.

6.    le  udienze  dei  procedimenti   monocratici   attualmente  assegnati   alla  dott.ssa  Licia
Consuelo  Marino,  con  imputati  in  stato  di  custodia  cautelare  ovvero  in  presenza  di
altre  ragioni  di  urgenza  nella  trattazione,  saranno  tenute  dai  magistrati  addetti  alla
sezione  penale  a  partire  dal  procedimento  con  il   numero  di  Ruolo   Generale  più
risalente secondo il  seguente ordine:  Cozzarini,  Binotto, De Biasi, Rossi.

Richiamate  e  ribadite  le  ragioni  ed  esigenze  di  servizio  indicate  nelle  premesse  suindicate,  visto
l'art.  38,  comma  1.  della  Circolare  sulla  fomazione  de]le  tabelle  di  organizzazione  degli  uffici

giudicanti per il triennio 2017/2019` dichiara il pro\'vedimento immediatamente esecutivo.
DISPONE

che il presente prowedimento:
-  sia  inserito  nel  sistema  COSMAPP  tramite  il  quale  i  Magistrati  e  i  giudici  onorari  di  Tribunale

potranno proporre osservazioni`  ai  sensi dell'art.  39 della ciri`olare del  C.S.M  sulla formazione delle
tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il triennio 2017-2019;
-  che  tramite  posta certificata  sia  comunicato  alla  Procura  della  Repubblica presso  il  Tribunale  di

Pordenone, all'Ordine dcgli Avvocati di Pordenone;
-  che  sia  comunicato  al  Dirigente  Amministrativo  anche  per  la  comunicazione  alle  Cancellerie

interessate;
-  che  tramite  il  sistema  COSMAPP  sia  comimicato  al  Presidente  della  Corte  d'Appello  di  Trieste

per l'inoltro al Consiglio Superiore del[a Magi9/ratura` prcvio parere del Consiglio Giudiziario.
Pordenone, 30.10.2018.                                                      /z7

11  Presid

dott. Lanfranco
//

flte
aria Tenaglia


