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TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE

Il Presidente

- ritenuto che si deve provvedere ad una variazione tabellare conseguente alla presa di
possesso del sottoscritto presidente del Tribunale nonché alla intervenuta cessazione
dall'incarico del presidente della Sezione Penale per decorso del termine di otto anni
e di una conseguente assegnazione di un nuovo ruolo al medesimo;

- ritenuta l'opportunità, in attesa della nomina di nuovo presidente di Sezione Penale,
di conferire l'incarico di Coordinatore della medesima Sezione per sovrintendere alla
distribuzione degli affari ed alla composizione del calendario delle udienze nonché
ogni altro compito istituzionalmente demandato al presidente di Sezione;

- rilevato che l'esperienza maturata dal dotto Gulotta sino ad ora quale presidente di
Sezione riconfermato nell'incarico per un secondo quadriennio lo indica come .il
magistrato della sezione dibattimentale più qualificato per ricoprire l'incarico di
Coordinatore della Sezione penale;

- ritenuta l'opportunità di modificare la composizione dei collegi penali e di quelli del
Riesame e delle Misure di Prevenzione per assicurare una migliore funzionalità negli
orari delle udienze e della eventuale sostituzione dei magistrati incompatibili, nonché
la tendenziale continuità del magistrato requirente nei processi dal medesimo già
trattati come indicato nella seduta del Consiglio Giudiziario di data 21 dicembre
2017;

- ritenuto che, ai sensi dell'art. 7 bis, comma Il, dell'Ordinamento Giudiziario è
necessario provvedere in via di urgen7..aalla variazione dell' assetto tabellare vigente
del Tribunale e che il Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 25
gennaio 2017 ha adottato la circolare sulla formazione delle tabelle di
organizzazione degli uffici giudiziari per il triennio 2017 - 2019 della quale deve
essere tenuto conto nell'adozione del presente provvedimento (art. 38 e segg.);

- ritenuto di mantenere ferme le assegnazioni degli affari già intervenute, non
modificate con il presente provvedimento, salvo quelle conseguenti alla formazione di
un ruolo "dibattimentale monocratico" per il dotI. Gulotta ed alla pcrequazione del
carico di lavoro dei magistrati addetti a funzioni monocratiche dibattimentali;

- sentiti i Magistrati dell'Ufficio interessati;

dispone

in via di urgenza, con immediata esecutività, ai sensi dell'art. 38, comma 1II, della
circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il
triennio 2017 - 2019, le moditiche tabellari sotto indicate.
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Sezione civile

AI Presidente della sezione civile vengono delegati i procedimenti di istruzione
preventiva e tutti gli altri procedimenti di competenza funzionale del Presidente
del Tribunale, esclusi quelli in materia di famiglia nonché esclusi i procedimenti
civili sommari previsti dagli artt. 84, 99, 126 e 170 del D.P.R. 30 maggio 2002 n.
115, in materia civile e penale, che saranno assegnati di volta in volta dal
Presidente della sezione civile.

Alla dott.ssa Fanelli vengono delegati i procedimenti civili compresi nella
competenza funzionale del Presidente del Tribunale in materia di famiglia, senza
necessità di assegnazione da parte del Presidente della sezione civile.

I procedimenti civili sommari previsti dagli artt. 84, 99, 126 e 170 del D.P.R. 30
maggio 2002 n. 115, in materia civile e penale, saranno assegnati a rotazione di
volta in volta dal Presidente della sezione civile ai Giudici della Sezione Civile dotto
Riccardo Merluzzi, dotto Mauro Sonego, dotI. Paolo Vas cotto, dotto Daniele Venier,
dotto Francesco Saverio Moscato, dott.ssa Monica Pacilio e dott.ssa Roberta
Mastropietro.

Sezione penale

1.- Il dotto Gulotta, cessato dalle funzioni semi-direttive di presidente della
Sezione Penale il 14 dicembre 2017, sino alla copertura di detto incarico,
svolgerà la funzione di Coordinatore di detta sezione con gli incarichi
precedentemente assegnatigli, salvo quanto si dirà in seguito.

Il Presidente del Tribunale, unitamente alle funzioni presidenziali, sarà assegnato
a comporre la Sezione Penale.

E' prevista presumibilmente entro pochi mesi la presa di possesso di un nuovo M.O.T.
destinato alla sezione dibattimentale penale.
Nella fissazione dei processi in fase dibattimentale, in sede di udienza di
"smistamento" si terrà conto del calendario fornito dalla Procura della Repubblica
fissando l'udienza successiva - fatti salvi i criteri di priorità - rispettando
l'esigenza di fondo di assicurare la tendenziale continuità della trattazione dei
procedimenti rispetto ai singoli Sostituti già assegnatari del fascicolo, come
previsto dall'art. 203 Circolare Tabelle.

2.- La Sezione penale è attualmente composta dal Presidente del Tribunale e n. 6
magistrati: dotto Filippo Gulotta', dotto Enzo Truncellito2, dotI. Massimo

1 Data di immissione in possesso ndl"incarico semidireltivo: 14 dicembre 2009 - scadenza secondo quadricnnio: 14
dicembre 2017.
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Francesco Giovanni Tomassine, dotto Francesco Antoni\ dotto Marco
Casavecchias, dotto Camillo Poillucd.
Della Sezione fanno parte n. 4 G.O.T.: dotI. Francesco Borsetta, dott.ssa Barbara
Camerin, dott.ssa Valentina Guercini, dott.ssa Debora Della Dora Gullion.

L'organico sezionale istituito, ai sensi dell'art. 49, comma I, della circolare sulla
formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il triennio 2017 -
2019, è composto dal Presidente di Sezione e da n. 7 Giudici7.
L'organico sezionale dei G.O.T., addetti alla Sezione penale - art. 49, comma IV, della
circolare sopra citata - è composto da n. 5 giudici onorari8.

2 Situazione di permanenza ultradcccnnale: assegnato alla Sezione penale r Il gennaio 2010 - efficacia sospensiva
per 18 mesi dci termini di permanenza massima per la destinazione in supplenza a tempo pieno alla Sezione gip-gup
dal 9 gennaio 20\2 al 91uglio 2012 (decreto del Presidente del Tribunale Lf. prot. 1244/int. dd. 30 novembre 2011).
dal 3 settembre 2012 al3 marzo 2013 (decreto del Presidente dci Tribunale 1'.1'.prot. 677/int. dd. 27 agosto 2012), dal
4 marzo 2013 al 3 settembre 2013 (decreto del Prcsidcl1le dci Tribunale f.f. pro\. 137/int. dd. Il febbraio 2013)-
termine deccnnalita: 11 luglio 2021.

3 situazione di permanenza ultradccennalc: assegnato alla Sezione penale il 3 giugno 2009 - termine dccennalità: 3
giugnn 2019.

4 situazione di permanenza ultradecennale: trasferito d'ufficio dalla Sezione penale (alla quale era stato assegnato il
15 settembre 2002) alla Sezione civile con decreto pro\. 1173 dd. 16 dicembre 2009 dci Presidente del Tribunale-
periodo 16 dicembre 2009 - 26 settembre 2011 (anni L mesi IO. giorni IO): assegnalO alla Sezione penale con
decreto del Presidente del Tribunale del 26 settemhre 2011: termine decennalità: 26 settembre 2021

:; Nomina avvenuta con decreto pro\. n. 5111int. dd. 15 luglio 2015 di variazione delle tabelle 2014/2016. Il CSM.
nella seduta del 22 marzo 2017. ha deliberato (circolare Protocollo P4894/2017 dd. 23 marzo 2017 - Pratica nUITI.
23/IN/2011. Modi1iche alla circolare in materia di magistrati rd'crenti distrcttuali e magistrati di riferimento per
l'informatica) "di modificare l'art. 6.2 della Circolare in materia di magistrati referenti distrcttuali e magistrati di
riferimento per l'innovazione e l'informatica (RIO e MAG.RIF) che ha ora la seguente formulazione: 2. Il MAG.RIF
usufruisce di un esonero parziale dall'attività giurisdizionale ordinaria. che deve tena conto e deve essere
proporzionato alle dimensioni dcll'utlicio, ai settori c ai progetti assegnati. Tale esonero può consistere in una
percentuale variabile fra iliO ed il 30% del carico di lavoro. L'esonero è obbligatorio. Per i soli MAG.RIF che
operano in Uffici con pianta organica lino a 30 magistrati l'esonero è facoltativo. con onere di adeguata motivazione
da parte dei Dirigenti, per il caso di mancato riconoscimento". Ciò posto non si ravvisano ragioni eccezionali tali da
poter escludere I"esonero daIrattività giudiziaria. ora fm;oltativo per le dimensioni della pianta organica dell'Ufficio.
del MAG.RIF per il settore penale dott. Casavecchia csonero che si ritiene debha essere confermalo secondo le
modalità precisate nel decreto di variazione tabellare urgente prot. n. 110/int. dd. 3 febbraio 2017 c riportate nel
presente progetto tabellare.

(,situazione di permanenza ultradeccnnale: assegnato alla Sezione pl.:na1cil 12 ottohre 2016 -ll.:nninc dccennalità: 12
ottohrc 2026

711 CSM nella seduta del 5 luglio 2017 ha deliberato - Pratica num. 740NA/2017 - pubblicazione di sedi vacanti
giudicanti di primo grado - dd. 6 luglio 2017, protocollo P 12162/2017 - la copertura di tre posti vacanti giudicanti di
questo Tribunale: era stata comunicata al Presidente della Terza Commissione con nota dd. 16 giugno 2017 prot. n.
1071/2017 la seguente destinazione dei tre posti individuati per la pubblicazione: due posti di giudice civile c un
posto di giudice penale.

8 La pianta organica dei giudici onorari del Tribunale è costituita da tredici posti: attualmente sono in servizio n. II
GOl' e sono vacanti n. 2 posti.
I due posti vacanti incrementeranno di un'unità l'organico tabellare dei GOT della Sezione civile (organico sezionale
ll. 8 unità) e della Sezione penale (organico sezionalc n. 5 unità).
Deve rilevarsi che Il Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 5 luglio 2017 (Pratica num. l8/CV/2009 -
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3.- Il dott. Filippo Gulotta conserverà le attuali funzioni di coordinatore e referente dei
giudici onorari inseriti nella Sezione penale9 sino alla presa di possesso del Presidente
della Sezione penale nonché le restanti funzioni proprie di detto incarico (art. 47-quater,
dell'Ordinamento Giudiziario, artt. 90 e segg., art. 177 della circolare del C.S.M. sulla
formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il triennio 2017 -
2019) e curerà, in accordo con il Presidente, il persegui mento degli obiettivi del
Documento Organizzativo Generale.
Il dotto Gulotta, predisporrà periodicamente il calendario delle udienze penali collegiali
e monocratiche, curando che sia rispettato l'avvicendamento dei collegi e dei giudici
nelle giornate di udienza predeterminate, salvo eccezioni motivate dall'urgente
trattazione di processi a carico di soggetti detenuti o per reati prossimi alla prescrizione,
ed i turni di reperibiIità per le convalide degli arresti, per il giudizio direttissimo, nonché
per i giudizi con rito immediato, anche con imputati non detenuti.

4.- Corte d'Assise.

4.1.- Il Presidente del Tribunale presiederà la Corte d'Assise i cui collegi saranno
così composti, quanto ai giudici togati:
a) Presidente: Piervalerio Reinotti
b) Presidente supplente: Filippo Gulotta
c) Giudice a latere effettivo: Enzo Truncellito
d) Giudice a latere effettivo: Massimo Tomassini
e) Giudice a latere supplente: Francesco Antoni
I due giudici a laterc effettivi si alterneranno a comporre i singoli collegi (a e c; a e
d e così via)

4.2.- AI Presidente è assegnata, quale carico di lavoro giudiziario, la redazione della
motivazione delle sentenze della Corte di Assise.

4.3.- In caso si renda necessaria la sostituzione - nei casi di astensione, ricusazione o
impedimento - dei Magistrati componenti della Corte di Assise si seguirà il criterio
dell'elenco sopra indicato venendo il giudice al sostituito dal giudice bI; il giudice bI
sostituito dal giudice cl, il giudice cl sostituito dal giudice dI e così via.

nomina dci giudici onorari del Tribunale ordinario di Tri~ste, di cui ai DD.MM. in data 29 novembre 2007 e 16
gennaio 2008 - dd. 7 luglio 2017. Protocollo PI2551/2017) ha disposto la copcl1ura dei due posti vacanti di GOl'.
deliberando di nominare giudice onorario del Tribunak ordinario di Trit:stc gli aspiranti dotLssa Francesca Cinque e
dotL Massimo Quargnolo.

9 li dott. Gulotta è stato designato coordinatore e refcrente dei giudici onorari inseriti nella Sezione a seguito dci
decreto di variazione tabellare urgente prot. n. I] O/inl. dd. 3 febbraio 2017 ai sensi dell'art. 187, comma 2. della
circolare dci C.S.M, sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il tricnnio 20] 7-
2019.
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4.4.- La Corte di Assise tiene udienza nella giornata di venerdì, alle ore 9.30, quando
necessano.

5.- Il Collegio previsto dall'art. 7 della Legge cast. ] 6.1.] 989, n. l sarà composto come
seguelO:
a) dott. Giuliano Berardi - Membro effettivo e Presidente
b) dott.ssa Laura Barresi - Membro effettivo
c) dott. Giorgio Cozzarini - Membro effettivo
d) dotI. Piero Leanza - Membro supplente
e) dott. Paolo Lauteri - Membro supplente
f) dott.ssa Barbara Gallo - Membro supplente

6.- Collegi dibattimentali

6.1.- Tutti i giudici togati comporranno il tribunale collegiale.
I G.O.T. (G.O.P.) Guercini e Camerin integreranno i collegi.
Alla presa di possesso del M.O.T. la dott.ssa Camerin non integrerà ulteriormente
il collegio penale.

6.2.- I tre collegi dibattimentali penali saranno composti secondo il seguente schema:

Collegio A Collegio B Collegio C
Pres.: Reìnotti Pres.: Gulotta Pres.: Truncellito
A latere: Casavecchia A latere: Tomassini A latere: Antoni
A latere: PoilIucci A latere: Guercini A latere: Camerin

6.3.- I processi fra i vari collegi dibattimentali saranno assegnati secondo l'ordine
con il quale perverranno in Tribunale, a rotazione, secondo l'ordine alfabetico,
iniziando dal collegio A.
In ogni caso, in deroga al testé indicato automatismo, saranno fissati a ruolo
prioritariamente i processi a carico di soggetti detenuti, i processi relativi ai reati
precisati nell'art. 132 bis D. L.vo 28 luglio 1989, n. 271, i processi che abbiano ad
oggetto reati prossimi alla prescrizione, i processi in cui vi sia la costituzione di
parte civile o della persona offesa.
L'assegnazione dei procedimenti all'estensore avverrà anch'essa a rotazione a
partire dal Presidente secondo l'ordine di anzianità in ruolo.

lO Come risulta dal relativo verbale del 28 giugno 2017 redatto presso la Corte d"Appello di Trieste. è stato rinnovato
per il biennio 2017 - 2018 il Collegio. previsto dall'art. 7 della Legge costituzionale del 16 gennaio 1989. n. 1.
L-estrazione è avvenuta a sone tra tutti i magistrati in servizio nei Tribunali del Distretto. aventi la qualifica prescritta
dalla Legge costituzionale citata. Sono stati estratti nell'ordine i nominativi dci magistrati Berardi_ Barresi. Cozzarini.
Leal1za. Gallo. L'art. 7. comma l, ulLimo inciso. della Legge costituzionale 16 gennaio 1989. n. 1 prcvcdc che:"11
collegio è presicduto dal magistrato con funzioni più elevatc. o, in caso di parità di funzioni. da quello più anziano
d'elà".
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6.4.- Le udienze per i processi collegiali saranno tenute il martedì e il giovedì di
ogni settimana, con inizio alle ore 9.00 secondo la successione a rotazione: collegio
A, collegio B, collegio C e così via.
Si terranno così, considerata la frazione di settimana nel mese, 8 o 9 udienze
mensili.
1\ Presidente di Sezione, assicurata l'osservanza dei criteri di priorità nella
trattazione dei processi, ne opererà una selezione preliminare e redigerà un piano.
di smaltimento, avendo cura, in particolare, nell'organizzazione dei ruoli di
udienza, di osservare le giornate stabilite per i tre distinti collegi giudicanti.
I procedimenti inerenti la fase esecutiva saranno assegnati a quello stesso Collegio
che ha deciso nel merito o, nell'impossibilità di ricostituirlo, secondo i criteri
predeterminati per la fissazione dei processi per la fase dibattimentale.
I procedimenti in Camera di Consiglio si terranno nelle stesse giornate fissate per
le udienze dibattimentali del Tribunale in composizione collegiale.

6.5.- In caso di astensione, ricusazione o impedimento dei Magistrati componenti il
Collegio:
a) Il Presidente dei tre collegi verrà sostituito dal secondo in ordine di anzianità in

ruolo di altro collegio.
b) I componenti il collegio verranno sostituiti dal componente di più anziano in ruolo

di altro collegio.
c) Il G.O.T. verrà sostituito da quello più anziano in ruolo fra quelli in servizio presso

la sezione penale.

Ove, in conseguenza di astensione, ricusazione, incompatibilità o impedimento, non sia
possibile formare un Collegio per le udienze dibattimentali con i soli magistrati addetti
alla Sezione stessa, il collegio sarà integrato da uno o più magistrati assegnati alla
Sezione GIP-GUP, individuati secondo l'ordine di anzianità nel ruolo crescente, e
quindi. dai Magistrati assegnati alla Sezione civile, con esclusione dei Giudici del
gruppo designato alla trattazione delle udienze di cause di lavoro e previdenziali,
secondo ordine di anzianità nel ruolo crescente.

7.- Tribunale del Riesame e degli Appelli in materia cautelare.
Il numero dei magistrati addetti alla Sezione penale non consente l'istituzione di
un'autonoma sotto-sezione con competenza esclusiva nella materia.

7.1.- 1\ Tribunale del Riesame e degli Appelli in materia cautelare terrà udienza
ogni martedì ed ogni giovedì, negli stessi giorni - in altra aula - in cui tiene udienza
il Tribunale collegiale dibattimentale e sarà composto dai giudici togati non
impegnati nella medesima giornata con il Collegio dibattimentale.
Tutte le udienze inizieranno alle ore 9.00.

7.2.- I collegi del Tribunale del Riesame saranno composti: escluso il presidente,
con soli giudici togati, a rotazione, secondo l'ordine alfabetico crescente in base al
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cognome secondo il seguente ordine, esclusi quelli impegnati, quello stesso giorno,
nel collegio per la trattazione dei processi in fase dibattimentale:
al Antoni, Casavecchia, Gulotta, Poillucci, Tomassini, Truncellito
bI Casavecchia, Gulotta, Poillucci, Tomassini, Truncellito, Antoni
cl Gulotta, Poillucci, Tomassini, Truncellito, Antoni, Casavecchia
d) Poillucci, Tomassini, Truncellito, Antoni, Casavecchia, Gulotta
el Tomassini, Truncellito, Antoni, Casavecchia, Gulotta, Poillucci
f) Truncellito, Antoni, Casavecchia, Gulotta, Poillucci, Tomassini
L'assegnazione dei procedimenti all'estensore avverrà anch'essa a rotazione,
eccezion fatta per il caso in cui più misure cautelari siano state adottate in
relazione al medesimo processo, nel qual caso il relatore sarà il medesimo
assegnatario del primo ricorso in ordine di tempo.

7.3.- Il quarto giudice togato, l'ultimo di ogni serie di sette, (tre di ciascuna voce
sono impegnati nel collegio dibattimentale) farà parte del collegio del Tribunale
per il Riesame solamente in caso di incompatibilità di uno dei suoi componenti
designati automaticamente.
Ove anche per il quarto giudice sussista una causa di astensione, ricusazione o
impedimento il collegio sarà costituito con il più anziano in ruolo del collegio
dibattimentale fissato per quella stessa giornata ed il Presidente gestirà la
trattazione dei processi nella medesima udienza anticipandone l'uno o gli altri.

Il Presidente della Sezione curerà in ogni caso che i giudici chiamati a decidere
sull'impugnazione delle ordinanze cautelari non facciano parte del Collegio del
dibattimento, né trattino il procedimento monocratico.

8.- Collegio competente a trattare i procedimenti riguardanti le misure di
prevenzione.
Preso atto che il numero di magistrati tabellarmente inseriti nella sezione penale
ed il numero di procedimenti trattati nel Distretto non consente e non giustifica la
costituzione di un Collegio esclusivamente deputato a trattare le misure di
prevenzione come previsto dall'art. 33 L. 17 ottobre 2017, n. 161 e fermo restando
che tutti i magistrati della sezione hanno maturato specifica esperienza nella
materia delle misure di prevenzione per aver già fatto parte di collegi che hanno
trattato tali procedimenti o per aver trattato procedimenti per reati associativi,
questo sarà composto con i medesimi criteri adottati per la composizione del
Tribunale collegiale dibattimentale.

9.- Procedimenti con rito monocratico.

9.1.- I Giudici togati tratteranno tutti i processi loro assegnati in misura paritaria,
ma il Presidente di sezione curerà che sia rispettato nell'assegnazione le eventuali
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parziali esenzioni di cui i giudici possano beneficiarel1•
Nella fissazione dei ruoli dei processi monocratici si seguiranno i criteri di priorità
già indicati per il collegio dibattimentale.
J G.O.T. saranno assegnatari di un loro ruolo formato dal Presidente di Sezione
proporzionalmente alle loro giornate d'udienza:
a) quattro udienze al mese per la dott.ssa Camerin (ogni lunedi del mese)
b) un'udienza mensile per i GOT Borsetta (quarto martedi del mese) e Guercini

(primo e terzo lunedì del mese)
c) due udienze mensili per il GOT dott.ssa Della Dora Gullion (primo martedi e

quarto giovedi del mese).
Dal novero dei processi loro assegnati saranno esclusi quelli provenienti
dall'udienza preliminare e quelli esclusi normativamente dalla loro competenza 12.

Il Presidente di sezione curerà che tale ruolo sia compatibile con il deposito dei
provvedimenti terminati vi di ciascun processo ed eserciterà funzioni di vigilanza in
relazione all'attività giudiziaria del Giudice onorario, monitorerà, sotto il profilo
organizzativo, randamento dei processi, la loro sollecita trattazione.
Un'udienza verrà destinata da ciascun giudice alla calendarizzazione dei processi - C.d.
"udienza filtro" - ed alla trattazione dei processi che consentono immediata definizione.

9.2.- Il dotto Gulotta, sino ad ora assegnato solo alla presidenza del collegio penale
ed alla Corte d'Assise, sarà assegnatario dunque anche di un ruolo monocratico.
AI fine di assicurare una perequazione con il carico di lavoro di tutti i magistrati
della Sezione, dal ruolo di tutti i magistrati togati che rivestono funzioni
monocratiche penali verrà prelevato e riassegnato al ruolo del dotto Gulotta un
numero di processi già calendarizzati, ma per i quali non si è ancora disposta
l'apertura del dibattimento, sino al raggiungimento, fra tutti i magistrati toga ti
assegnati a funzioni monocratiche, di un ruolo di ciascuno di essi pari alla media
fra i processi attualmente in carico ai colleghi.
Una volta raggiunta la perequazione si procederà all'assegnazione dei
procedimenti con rito monocratico secondo i criteri ordinari.
AI rispetto dei principi cui attenersi per detta formazione di ruolo e perequazione

11 dotto Enzo Trunccllito. in quanto Componente dcI Consiglio Giudiziario della Corte d'Appello di Trieste per il
quadriennio 2016 - 2020: dotto Marco Casavccchia quale Magistrato di Riferimento settore penale per l'informatica.

12 L'utilino dci n. 4 Giudici onorari di Tribunale assegnati alla Sezione penale (organico tabellare dei GOT della
Sezione penale n. 5 GOl'. n. 1 posto vacante) avverrà secondo i modelli indicati rispettivamente negli arl1. 187 e 189
della circolare dci C.S.M. sulla fonnazione delle tabelle di organizzazione degli uflìci giudiziari per iltricnnio 2017-
2019. e. in particolare secondo i modelli di utilizzo de-Il"assegnazione di un ruolo - gestione di ruoli monocratici
dibattimentali e trattazione degli alTari penali connessi - e della supplenza dei giudici togatL in dibattimento. nd
collegio giudicante penale (trattazione dei soli processi monocratici previsti dall'art. 550 c.p.p .. con esclusione dci
processi prownienti dall'udienza preliminare. di appello delle sentenze dci Giudice di Pace. tratti con rito
direttissimo. osservati quindi i limiti in materia stabilili dall'art. 184 della circolare del C.S.M. sulla formazione delle
tabelle di organizzazione degli urtìci giudicami per il triennio 2017-2019. nonché dei processi per i quali siano in
corso misure cautelari personali o reali).
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sovrintenderà direttamente lo stesso dott. Gulotta.

9.3.- I Giudici terranno, di norma, udienza nelle seguenti giornate, alle ore 9.00:
a) dotto Gulotta, dotto Marco Casavecchia ogni lunedi
h) dotto Enzo Truncellito, dotto Francesco Antoni e dotto Camillo Poillucci ogni

mercoledi
c) dotto Massimo Francesco Giovanni Tomassini ogni venerdì.
Di regola la prima udienza mensile di ciascun giudice monocratico, nel caso del
dott. Casavecchia la seconda udienza mensile, avrà funzioni di filtro o di
smistamento, nella quale saranno previste fasce orarie per la trattazione dei
procedimenti (ad esempio ore 9,00, ore 11,00, ore 13,00 etc.).
Di regola inoltre un'udienza mensile sarà riservata dal Giudice ai processi diversi
da quelli previsti dall'art. 550 C.p.p. ed ai processi che non possono essere trattati
dal GOT (paragrafo 61.2 della circolare sulla formazione delle tabelle di
organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2014-2016), ciò anche per
consentire la partecipazione a detta udienza del P.M. togato.
In particolare nei processi provenienti da udienza preliminare, il Giudice, per
assicurare la tendenziale continuità della designazione del sostituto o dei sostituti
originariamente incaricati delle indagini ed, in particolare, per i procedimenti di
maggiore complessità, rilevanza e durata (paragrafo 62.4 della circolare citata),
nella prima udienza, nel contraddittorio delle parti, predisporrà un calendario
delle udienze ritenute necessarie.
Gli appelli avverso le sentenze del Giudice di pace verranno trattati nelle rispettive
udienze dai Magistrati della Sezione, con assegnazione secondo sopravvenienza
cronologica da iscrizione nel Ruolo Generale, secondo il criterio dell'anzianità
decrescente, nell'ordine dott. Gulotta, dotto Truncellito, dotto Tomassini, dotto
Antoni, dott. Casa vecchia, dotto Poillucci.
Ciascun giudice, salvo casi eccezionali, avrà cura di fissare l'istruttoria dei processi
- con la previsione di fasce orarie - nella parte antimeridiana dell'udienza, e le
discussioni tendenzialmente nella parte pomeridiana.
Per i rinvii da udienze precedenti, ove necessario, potrà essere fissata udienza
straordinaria, da concordarsi, ove possibile, con le parti, consultato il Presidente di
Sezione a fini organizzativi.

9.4.- I procedimenti con rito monocratico dibattimentale, dovendosi tenere conto
del diverso impegno, quanto a giornate d'udienza, assunto dai G.O.T. ed
escludendosi, come detto, per quest'ultimi i procedimenti per i quali risultassero
cause incompatibilità (ratiolle materiae o altro) verranno assegnati secondo i
seguenti criteri in successione fra loro:
1) dotto Gulotta, dotto Truncellito, dotto Tomassini, dotto Antoni, dotto Casavecchia,

al dotto Poillucci, al dotto Borsetta, dott.ssa Cameri n, dott.ssa Guercini, dott.ssa
Della Dora Gullion;

2) dotto Gulotta, dotto Truncellito, dotto Tomassini, dotto Antoni, dotto Casavecchia,
al dotto Poillucci, alla dott.ssa Camerin
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3) dotto Gulotta, dotto Truncellito, dotto Tomassini, dotto Antoni, dotto Casavecchia,
al dotto Poillucci, al dotto Borsetta, alla dott.ssa Camerin, alla dott.ssa Guercini,
alla dott.ssa Della Dora Gullion

4) dotto Gulotta, dotto Truncellito, dotto Tomassini, dotto Antoni, dotto Casavecchia,
al dotto Poillucci, alla dott.ssa Camerin

e cosi via riprendendo la successione dal n. I).
L'attribuzione dei processi monocratici provenienti dall'udienza preliminare
avverrà come già è stato precisato nella parte relativa ai criteri di assegnazione
degli affari nell'ambito della Sezione dei Giudici per le indagini preliminari.
Il magistrato assegnatario verrà indicato dal G.u.p. in sede di rinvio a giudizio, a
rotazione, secondo l'ordine di iscrizione a R.G. GIP, seguendo il criterio
dell'anzianità decrescente.
L'indicazione della prima udienza utile sarà concordata fra G.u.p. e Giudice del
dibattimento.
Il Presidente di sezione curerà che nell'assegnazione sia assicurato il rispetto della
percentuale di esonero spettante ai dott.ri Truncellito e Casavecchia, non
assegnando loro processi con rito monocratico sino a concorrenza di detta
percentuale.

9.5.- I Giudici togati assegnati alla sezione dibattimentale, con eccezione del
Presidente e dei G.O.T., sono incaricati per tre giorni consecutivi delle convalide
degli arresti e per il giudizio direttissimo, nonché per i giudizi con rito immediato,
anche con imputati non detenuti, a rotazione, a partire dal primo giorno del mese,
secondo il criterio dell'anzianità decrescente, nell'ordine dotto Gulotta, dotto
Truncellito, dott. Tomassini, dott. Antoni, dotto Casavecchia, dotto Poillucci.
Il giudice eventualmente impegnato nel suddetto turno nelle giornate festive
recupererà le energie lavorative in giornata della settimana - diversa dal sabato -
in cui non sia fissata udienza o comunque previsto lo svolgimento di altra attività
giudiziaria urgente che imponga la presenza in ufficio.

9.6.- I procedimenti di esecuzione di competenza del Giudice monocratico saranno
trattati dal Giudice togato e dal Giudice onorario rispettivamente assegnatari del
processo o che hanno emesso la relativa sentenza.
Nel caso il giudice assegnatario del processo o che ha emesso la relativa sentenza
non faccia più parte della Sezione, sarà seguito nell'assegnazione del procedimento
il seguente criterio (nell'ordine dotto Gulotta, dotto Truncellito, dotto Tomassini,
dotto Antoni, dotto Casavecchia, dotto Poillucci, dotto Borsetta, dott.ssa Camerin,
dott.ssa Guercini, dott.ssa Della Dora Gullion).
I giorni di udienza del Tribunale in composizione monocratica per i procedimenti
in Camera di Consiglio coincideranno con i giorni d'udienza del giudice
assegnatario del procedimento.

9.7.- In caso di astensione, ricusazione, incompatibilità o impedimento del Giudice
monocratico, ciascun magistrato verrà sostituito da quello che lo segue, secondo
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anzianità decrescente e nell'ordine: dott. Gulotta, dott. TruncelIito, dotto
Tomassini, dotto Antoni, dott. Casavecchia, dott. Poillucci. Quest'ultimo sarà
sostituito dal dotto Gulotta.
In caso di impedimento del Magistrato di turno settimanale di reperibilità, per le
convalide degli arresti, per il giudizio direttissimo, nonché per i giudizi con rito
immediato, anche con imputati non detenuti, sarà anche adottato il criterio sopra
indicato.
In caso di astensione, ricusazione o impedimento dei GOT assegnati alla Sezione
penale, il dott. Borsetta sarà sostituito dalla dott.ssa Camerin, quest'ultima dalla
dott.ssa Guercini, la dott.ssa Guercini dalla dott.ssa Della Dora GulIion, la dott.ssa
Della Dora GulIion dal dotto Borsetta.

Dispone

che il presente provvedimento
- 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 formazione delle
tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il triennio 2017 - 2019;
che tramite il sistema COSMAPP sia comunicato al Presidente della Corte d'Appello
di Trieste, per l'inoltro al Consiglio Superiore della Magistratura, previo parere del
Consiglio Giudiziario;
che tramite posta certificata sia comunicato ai G.O.I. ed ai G.O.P., alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Trieste, a\l"Ordine degli Avvocati di Trieste ed al
Dirigente Amministrativo anche per la comunicazione alle Cancellerie interessate.

Trieste, 16 gennaio 2018.

1\ Presidente del Tribunale~~,,,~'
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