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Tribunale di Trieste

Ordine di Servizio n. 6/2020

Trieste, il 3 aprile 2020

Il Presidente del Tribunale,

Premesso che a far data dal 3 aprile p.v. il Presidente della Sezione GIP/GUP dot!. Guido
Patriarchi andrà in congedo per limiti d'età e che sino a quella data ha ricoperto entrambe
le funzioni;
Ritenuto necessario sopperire, sino a copertura del posto di Presidente della Sezione
GIP/GUP con un'assegnazione temporanea alla luce anche dell'arI. 38 e ss. della circolare
per la formazione delle tabelle 2017-2019, e questo nelle funzioni sino ad oggi ricoperte dal
Presidente;
Ritenuto che la Sezione GIP/GUP richiede, sia per i rapporti numerici con l'organico della
Procura della Repubblica, sia per la necessità di far fronte anticipatamente ad eventuali
incompatibilità, di quattro magistrati operativi su tutte le funzioni;
Sentiti i Presidenti di Sezione del Tribunale;
Preso atto che s'è concordato di sovvenire all'esigenza sopra indicata con un'assegnazione
temporanea per gg. 90 a partire dal 6 aprile compreso di un magistrato della Sezione Civile
quanto alle funzioni di GIP nel calendario e con le scadenze che avrebbero fatto carico al
dotI. Guido Patriarchi e, quanto alle funzioni di GUP, con un magistrato a turno fra quelli
assegnati al dibattimento penale;
Ritenuto che sono stati interpellati i magistrati della Sezione Civile e che ha dato la propria
disponibilità esclusivamente la dotI. Paola Santangelo a tutt'oggi assegnata alle funzioni di
giudice dellavoro come secondo giudice della Sezione;
Rilevato che i flussi di procedimenti alla sezione lavoro consentono una limitata applicazione
della dott.ssa Santangelo alle funzioni di GIP;

dispone

al L'assegnazione per gg. 90 a partire dal6 aprile compreso della dotl.ssa Paola Santangelo
- senza sgravio della corrente assegnazione alla Sezione Lavoro - alle funzioni di GIP e
specificatamente alle convalide di arresti e fermi di P.G., adozione e modifiche di misure
cautelari, autorizzazioni alle intercettazioni telefoniche e ambientali, loro proroghe ed
estensioni, sequestri urgenti, incidenti probatori urgenti: la stessa dovrebbe subentrare
nel ruolo attuale di GIP del dotto Patriarchi in un turno di quattro giorni al mese, da
individuare in accordo col suddetto magistrato di mese in mese fermo restando che la
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tipologia dei suddetti atti rende impossibile la determinazione di giorni fissi per
l'assegnazione.

b) L'assegnazione per gg. 90 a partire dal 6 aprile compreso dei magistrati già assegnati alla
Sezione del dibattimento penale alle funzioni di GUP alle seguenti udienze già
calendarizzate: 9 aprile: Barresi; 16 aprile: Antoni; 23 aprile: Casavecchia; 30 aprile:
Carboni; 7 maggio: Poillucci; 14 maggio: Tassan; 21 maggio: Barresi; 28 maggio:
Casavecchia; 4 giugno: Antoni; 11 giugno: Carboni; 18 giugno: Poillucci; 25 giugno:
Tassan.

dispone

al che il presente provvedimento sia comunicato ai sensi dell'art. 39 della circolare sulla
formazione delle Tabelle 2017-2019 ai magistrati, al Presidente della Corte d'Appello, al
Consiglio Giudiziario;

b) che sia comunicato altresì al Procuratore della Repubblica, ai magistrati onorari, al Dirigente
Amministrativo, ai responsabili delle Cancellerie, al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di
Trieste.

Il Presidente del Tribunale
Piervaleria Reina\t{ -
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