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Tribunale di Trieste

Trieste, il 22 novembre 2019

Decreto per variazione tabellare

Il Presidente del Tribunale,

Premesso che si rende necessario operare una vanazlone tabellare a seguito delle
intervenute modifiche nelle funzioni e negli incarichi dei magistrati nei termini seguenti:

Quanto al settore civile

1.- la dott.ssa Mastropietro è stata destinata con delibera del CSM dd 23.10.2019 ad altro
Ufficio giudiziario sicché si rende necessario - in attesa di una definizione delle competenze
in seno alla Sezione Civile - attribuire la competenza in ordine agli affari urgenti inerenti i
processi sul ruolo di cause di cui era titolare;

2.- La dott.ssa Cinque è stata trasferita a far data dal 2 maggio 2019 al Tribunale di Gorizia
sicché si deve prendere atto della scopertura dell'incarico di G.O.T. a lei assegnato
tabellarmente;

3.- essendo venuto a scadere l'incarico di MAGRIF per il settore civile della dott.ssa Pacilio si
rende necessario disporre la sua copertura;

3.1.- interpellati riguardo alla loro disponibilità a ricoprire detto incarico, hanno offerto la loro
disponibilità la dott.ssa Pacilio per una riconferma nell'incarico ed il dotto Sirza, sicché,
sentiti i RID, si ritiene opportuno confermare l'incarico alla dott.ssa Pacilio dovendosi
privilegiare la continuità e la maturata esperienza;

Quanto al settore penale

4.- E' decorso il termine di decennalità nella permanenza nell'incarico di giudice del
dibattimento penale del dotto Tomassini e, espletato concorso interno per il posto di
quest'ultimo, con provvedimento del 7/3/19, prot. 87/int/2019, a far data dal 3 giugno
2019 è stata assegnata alla sezione penale la dr.ssa Laura Barresi, l'unico giudice che aveva
presentato domanda e prossima anch'ella ad analoga scadenza quale gip~gup (il 13 luglio
2020).
Messo quindi a concorso interno il posto della dr.ssa Barresi, vincitore ne è risultato ii dr.
Tomassini, che dunque è stato assegnato alla sezione g.i.p.-g .u.p.
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Con provvedimenti poi del 29 maggio (prot. 182/int/2019), 11 (prot. 195) e 19 giugno 2019
(prot. 202) - che qui si allegano - si sono anticipati gli effetti di tale "scambio", stabilendo i
criteri per il trasferimento dall'uno all'altro dei rispettivi ruoli di cause sia quali componente
del Collegio penale e giudice monocratico del dotto Tomassini, sia quale GIP/GUP quanto
alla dott.ssa Barresi;

4.1.- è opportuno che la dott.ssa Barresi subentri quale componente del Tribunale del Riesame
e dell'Appello sulle misure cautelari nonché quale componente del collegio B al dotto
Tomassini, Collegio che andrà a presiedere in quanto, allo stato, giudice con maggiore
anzianità in ruolo, salvo i casi di impedimento nei processi nei quali in precedenza avesse
svolto ie funzioni di GIP/GUP, nel qual caso verrà sostituita secondo i criteri previsti per i
giudici assegnati al dibattimento penale;

4.2.- è opportuno che entrambi subentrino nei rispettivi ruoli quali giudice dell'esecuzione;

5.- il dotto Gulotta cesserà dalle funzioni di giudice della Sezione dibattimentale penale con il
prossimo r gennaio mentre a far data dal 9.9.2019 il dotto Carboni ha preso le funzioni
quale giudice del dibattimento penale;

5.1.- dovendosi assegnare un ruolo penale al dotto Carboni (come anticipato con
provvedimento del 12 settembre 2019, prot. 302/int/2019), sentiti il presidente della
Sezione e l'interessato che concordano, si è previsto che il dotto Carboni subentri al dotto
Gulotta quale componente del collegio B ed inoltre quale titolare delle cause già in carico al
sopradetto magistrato e che il dotto Gulotta non riuscisse a definire prima del suo congedo;
che le nuove cause gli siano assegnate secondo i criteri vigenti per il ruolo del dotto Gulotta;
che gli siano inoltre assegnati i procedimenti del Tribunale del Riesame e delle Misure di
Prevenzione nonché quelli della fase dell'esecuzione secondo i criteri di distribuzione
previsti in tabella per gli altri magistrati della sezione;

6.- in caso di astensione, ricusazione, impedimento dei predetti giudici Barresi, Carboni e
Tomassini, il criterio di sostituzione sarà quello tabellare già previsto per giudici
rispettivamente della sezione penale e della sezione gip-gup; quando tali casi riguardino la
dott.ssa Barresi quale presidente del collegio B, il processo in questione - onde evitare la
creazione di collegi a composizione "spuria" - verrà assegnato ad uno dei restanti collegi a
rotazione secondo l'ordine alfabetico crescente (A,C,A,C ecc.);

7.- la prossima cessazione dalle funzioni del dotto Gulotta consiglia di conservare al g.o.t
dott.ssa Guercini l'incarico di concorrere a comporre il collegio dibattimentale penale C, nei
termini già tabellarmente previsti, fermo restando che a quel Collegio non si assegneranno
procedimenti che riguardino i reati di cui agli artt. 324 e 407, comma Il, lettera a) c.p.p. del
Codice di procedura penale a mente del d.l.vo 116/2017;

8.- il g.o.t. dotto Borsetta, tenuto conto dell'entità del ruolo assegnatogli e dei tempi di
possibile erosione dell'arretrato, s'è dichiarato disponibile a tenere due udienze
dibattimentali al mese al posto di una (il secondo ed il quarto martedì del mese);

9.- pur tenendo conto della Risoluzione del C.S.M. del 9/S/18 in tema di organizzazione e
buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e

2



domestica, all'esito di apposita riunione con i colleghi, si è rilevato che gli organici dei
magistrati toga ti assegnati a funzioni gip-gup e dibattimentali penali non giustificano
l'individua zio ne di alcuni di essi come "specializzati" per la trattazione dei procedimenti per
reati di violenza domestica.

Di comune interesse per l'intero Tribunale

10.- Tenuto conto della circolare prot 17016/2019 dd 17.10.2019 del CSM e di una presumibile
ridistribuzione degli incarichi che si renderà necessaria, appare opportuno rinviare a data
successiva al gennaio 2020 la composizione Ufficio per il Processo tanto civile quanto
penale.

P.Q.M.

1.- le cause già assegnate al ruolo contenzioso e di volontaria giurisdizione della dott.ssa
Mastropietro, che non dovesse definire prima del suo trasferimento, verranno trattate, a)
quanto alle incombenze ordinarie e non decisorie, dal Presidente della sezione civile o da
giudice togato ed onorario dallo stesso designato in caso di impedimento secondo i criteri
prefissati per la sua sostituzione; b) quanto alle istanze urgenti, le stesse saranno assegnate
ai componenti del gruppo A in ordine di anzianità, partendo dal Presidente;
Le cause ordinarie per le quali sono state o saranno state precisate le conclusioni innanzi
alla dott.ssa Mastropietro, saranno decise dalla stessa.
Il dotto Moscato provvederà in ordine alle istanze urgenti riguardanti i processi assegnati al
ruolo di giudice delle esecuzioni della dott.ssa Mastropietro.
A partire dal mese di dicembre non saranno assegnati procedimenti cautelari alla dott.ssa
Mastropietro.

2.- la dott.ssa Pacilio viene riconfermata per ulteriori diciotto mesi nell'incarico di MAGRIF per
il settore civile;

3.- le funzioni ed i ruoli del dotto Tomassini e della dott.ssa Barresi sono riconfermati nei
termini di cui al provvedimento di questa Presidenza di data 29.5.2019 prot 182/int/2019 e
succo integrazioni; in particolare:

al al dr. Tomassini, incardinato nella sezione Gip-Gup, sono assegnati i procedimenti già in
carico alla dr.ssa Barresi, e quest'ultima, assegnata alla sezione penale, subentra al primo
nel ruolo monocratico da lui gestito e quale componente del collegio "B", eccezion fatta in
entrambi i casi per i procedimenti in fase avanzata di trattazione, singolarmente individuati
nei provvedimenti di cui sopra;

bl la dr.ssa Barresi assume da subito la veste di presidente di detto collegio nei processi di
nuova assegnazione e poi in quelli che il dr. Gulotta non riuscirà a definire entro il
31/12/2019;

cl alla dr.ssa Barresi verranno assegnati gli affari del Tribunale del Riesame e Misure di
prevenzione nonché quelli relativi a procedimenti esecutivi secondo quanto previsto in
tabella per tutti i magistrati della sezione;
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4.- le funzioni ed il ruolo del dotto Carboni sarà quello di cui al provvedimento di questa
Presidenzadel 12/9/19, prot. 302/int/2019 e, in particolare:

a) il dotto Luca Carboni assume le funzioni di giudice dibattimentale penale nella relativa
Sezionecome componente del collegio "B", come giudice monocratico e quale componente
del Tribunale del Riesamee delle Misure di Prevenzione;

b) lo stesso verrà chiamato a comporre i collegi del Tribunale del Riesame,dell' Appello avverso
le misure cautelari e del Tribunale delle Misure di Prevenzione, a turno, secondo l'ordinario
criterio previsto in tabella;

c) allo stesso è assegnato il ruolo monocratico già in carico al dotto Gulotta, fatti salvi i
procedimenti per i quali è già iniziata la fase dell'istruzione dibattimentale e definibili dal
medesimo dotto Gulotta entro il 31.12.2019;

d) nel subentrare al dotto Gulotta nel ruolo da giudice monocratico, il dotto Carboni terrà ferme
le udienze già fissate e così anche il giorno d'udienza tabellarmente previsto;

5.- i criteri in caso di astensione, ricusazione, impedimento relativamente ai giudici Barresi,
Carboni e Tomassini saranno quelli già vigenti per i giudici rispettivamente della sezione
penale e della sezione GIP/GUP; quando tali casi riguardino la dott.ssa Barresi quale
presidente del collegio C, il processo in questione - onde evitare la creazione di collegi a
composizione "spuria" - verrà assegnato ad uno dei restanti collegi a rotazione secondo
l'ordine alfabetico crescente (A,B,A,Becc.);

8.- il g.o.t dott.ssa Guercini conserverà il proprio ruolo quale giudice monocratico nonché
l'incarico di componente il collegio dibattimentale penale C, nei termini già tabellarmente
previsti, fermo restando che a quel Collegio non si assegneranno procedimenti che
riguardino i reati di cui agli artt. 324 e 407, comma Il, lettera a) c.p.p. del Codice di
procedura penale a mente del d.l.vo 116/2017;

9.- Il g.o.t. dotto Borsetta terrà due udienze dibattimentali al mese, il secondo ed il quarto
martedì di esso.

Il Presidente del Tribunale
(d0it.. P.V. Reinotti)

\Q~'
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