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Al Signor Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di T R I E S T E

Al Signor Presidente
dell'Ordine degli Avvocati
di TRI E S TE

Oggetto: provvedimento prot. to /int/2017 di data 25 gennaio 2017

Si trasmette, per opportuna conoscenza, provvedimento prot.
W /int/2017 di data 25 gennaio 2017.

Il Presidente ff. del Tribunale
- dott. Ffido Patriarchi -;r ..{;;~

mailto:tribunale.trieste@giustizia.it


~\-+o\I/$\2Q'{.
èè .Z'O.I.lo\)-

TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE

Il Presidente

Rilevato, come comunicato il 29 dicembre 2016 dal dotto Massimo Tomassini,
Giudice assegnato alla Sezione penale, che egli sarà assente per impegni di
natura personale, urgenti ed indifferibili, venerdì 27 gennaio 2017, giorno in cui
è fissata, nell'ambito del suo ruolo dibattimentale monocratico, udienza
dibattimentale monocratica;
che ì criteri tabellari di sostituzione nei casi di astensione, ricusazione o
impedimento prevedono che "In caso di astensione, ricusazione, incompatibilità
o impedimento in sede monocratica, ciascun magistrato verrà sostituito da quello
che lo segue, secondo anzianità decrescente, nell'ordine dotto Truncellito, dotto
Tomassini, dotto Antoni, dotto Casavecchia, dotto Poillucci, precisandosi che il
dottoPoillucci verrà sostituito dal dotto Truncellito".
ritenuto che il supplente interno debba essere individuato pertanto nel dotto
Francesco Antoni, il quale ha peraltro dichiarato la propria disponibilità;
sentiti il Presidente della Sezione penale ed il dottoAntoni;
viste le tabelle, le circolari sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli
uffici giudicanti per il triennio 2012-2014 e sulle applicazioni e supplenze negli
uffici giudiziari.

Dispone
che il dotto Francesco Antoni sostituisca in supplenza interna il dotto Massimo
Tomassini nell'udienza dibattimentale monocratica di venerdì 27 gennaio 2017.
Si comunichi al Presidente della Sezione Penale, al dottoMassimo Tomassini ed
al dottoFrancesco Antoni.
Il provvedimento verrà altresì trasmesso al Presidente della Corte d'Appello,
anche quale Presidente del Consiglio Giudiziario, e, per conoscenza al
Procuratore della Repubblica in sede ed al Presidente dell'Ordine degli Avvocati
di Trieste.
Trieste, 25 gennaio 20 I7

Il Presidente F.F. del Tribunale
G~o Patriarchi
~.~MY-
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