
Tribunale di Trieste

Ordine di Servizio n. Slltù\"j

Il Presidente del Tribunale,

dovendo dare esecuzione al proprio ordine di servizio n. 1/2019 (prot. 87/int/2019) riguardante
il mutamento nelle funzioni dei magistrati 'dott.ri Barresi e Tomassini;
ritenuto che è essenziale ai fini della funzionalità del servizio che iprocedimenti già prossimi alla
conclusione siano portati a tennÌne dal magistrato originariamente assegnatario;

dispone

a far data dal 3 giugno p.v.,

1) che al dotto Tomassini siano assegnati i procedimenti ora in carico alla dott.ssa Barresi quale
G.I.P'/G.u.P. con eccezione di quelli indicati dalla dot!.ssa Barresi e di cui all'allegato elenco (?)

N 1435/18 RGip imputati Monaco più l,udienza 8.7.19
N 5300/17 R.Gip imputato Baglione, udienza 8.7.19
N 103/19 G.E Goxho, udienza 8.7.19
N 900/19 R.G. Gip imputato Bisiacchi,udienza al 8.7.19
N 574/18 R. Gip imputato Rozza più 1, udienza al 4.10.19;

2) che la dott.ssa Barresi subentri nel ruolo assegnato al dotto Tomassini quale giudice monocratico,
componente del collegio, componente del Tribunale del Riesame, dell'Appello sulle misure
cautelati e della Misure di Prevenzione con le seguenti eccezioni:

a. quanto ai procedimenti con rito monocratico quelli in cui s'è conclusa o è prossima
ad essere conclusa l'istruttoria dibattimentale:
Almerigogna + altri R.G. 1502/14 RG.N.R.6324/10
Viatori R.G.1127/15 6239/10
Scolamacchia R.G.2/17 4950/14
Di Marzo RG.386/16 2042/13
De Rubertis RG. 1889/18 3368/16
Miotto; Guarise RG.1016/18 2583/17
Bonanno Katia R.G. 5685/14 RGNR 1860/15

b. quanto ai procedimenti con rito dibattimentale collegialequelli per iquali non siano
state concluse le formalità preliminari al dibattimento ed in particolare i seguenti:
MUMINOV1C: udienza Il.06.2019 ore 15.30 (da rinviare al 12.09.2019ore 12.00)
~ discussione.
MARMOLI: udienza 24.09.2019 ore 16.00 ~ esame imputato e discussione.
PUZZO: udienza 03.10.2019ore 11.30 ~ discussione.
PUSSINI: udienza 15.10.2019ore 15.30 ~ discussione.



NOVACOVIC: udienza 05.11.2019ore 11.00 -7 un teste l'M e discussione.
3) che idue magistrati concludano pertanto iprocedimenti elencati nominacivamente nei precedenti

punti;
4) che entrambi i giudici tengano udienze nelle giornate e secondo il calendario rispettivamente

originariamente fissato;
5) che quanto alle udienze con rito monocratico i due magistrati si coordinino fra loro per la

celebrazione dei procedimenti quanto agli orari nella medesima giornata (preferibilmente la
dott.ssa Barresi di mattina; il dotto Tomassirù eli pomeriggio);

6) che la relativa necessaria modifica tabellare sia posticipata alla data della presa di possesso del
dotto Luca Carboni che presumibilmente avverrà nel mese di settembre, evento che comporterà
un ulteriore intervento sui ruoli e sul calendario.

Dispone

che il presente provvedimento sia comunicato ai Magistrati dell'U fficio, al Dirigente Amministrativo,
ai responsabili delle rispettive cancellerie, al Procuratore della Repubblica, al Presidente dell'Ordine
degliAvvocati.

Il Presidente del Tribunale

(doti. t:3~t-\1'
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