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TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE

Prospetto di organizzazione del lavoro per il periodo feriale 2017

Il Ministro della Giustizia con decreto del 7 marzo 2017, ai sensi dell'art. 90
dell'Ordinamento giudiziario, ha determinato il periodo feriale dei magistrati per

l'anno 2017 tra il 27 luglio e i12 settembre.
Come è noto, la nuova circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione
degli uffici giudicanti per il triennio 2017/2019 ha fissato, per il 20 aprile 2017,
il termine entro il quale i dirigenti degli uffici dovranno comunicare, per via
telematica, ai Presidenti delle Corti d'Appello, i prospetti di organizzazione. del

lavoro per il periodo feriale.In precedenza il CSM nella delibera approvata nella seduta del 20 aprile 2016
(circolare prot. P 7774/2016 dd. 21 aprile 2016 - nota ricognitiva delle circolari
e delle delibere del CSM in tema di ferie), "alla luce delle tabelle feriali e dei
quesiti posti, nonché dell'applicazione della nuova disciplina", ha ribadito gli
orientamenti già assunti, ulteriormente precisandoli.
La presente tabella feriale è stata redatta tenuto conto dei principi indicati dal
CSM ed in conformità agli stessi, sentiti in apposita riunione i magistrati

dell 'Ufficio.Ciò premesso, in considerazione del numero dei magistrati in servizio e per
esigenze di funzionalità del Tribunale, è stata necessaria la previsione di una
tabella feriale più estesa, con autorizzazione delle ferie anche al di fuori del
periodo compreso tra il 27 luglio e il 2 settembre, in modo da garantire a tutti i
magistrati dell'Ufficio, in relazione alle loro richieste, la fruizione di un

adeguato periodo di riposo.La tabella prevede pertanto periodi diversi per le ferie: per i magistrati delle
Sezioni civili, GlP-GUP, penale dal lO luglio al lO settembre 2017, per i

magistrati della Sezione penale.
Per evitare disfunzioni nel periodo ordinario e "consentire al magistrato di
prendere ferie nel periodo da lui desiderato" (circolare prot. P 777412016 dd. 21
aprile 2016) è stato perseguito l'obiettivo di concentrare nel periodo previsto
dalla tabella il godimento delle ferie di ciascun magistrato nella misura massima

possibile.
Le richieste di ferie dei Magistrati non hanno ecceduto i 32 giorni.



In sei casi, in accoglimento della richiesta dei magistrati interessati, e, pertanto
per particolari e motivate esigenze, sono stati previsti periodi feriali con turni

inferiori ad una settimana.
Allo scopo di assicurare l'effettiva fruizione di un periodo di riposo
corrispondente a quello di effettiva assenza dall'ufficio nel periodo compreso -
complessivamente - tra il lO luglio e il lO il settembre 2017, per quanto
necessario, nella settimana precedente il primo più ampio periodo delle ferie
estive, nell' ipotesi in cui siano frazionate, e, nella settimana successiva dopo le
ferie estive, i magistrati interessati dovranno evitare la trattazione di affari che
comportino attività da compiersi nei giorni immediatamente seguenti.

A tal fine:
_nel settore civile e del lavoro non dovranno essere fissate le udienze relative a

procedimenti che richiedano decisioni che non possano essere assunte in
udienza (procedimenti cautelari, decisioni sulle richieste istruttorie delle parti)
e dovranno essere anticipate le udienze dei procedimenti fissate nei cosiddetti
periodi di distacco e di rientro e, valutate le ragioni che eventualmente
impongano una trattazione urgente della causa, anticipare le udienze
calendarizzate nel periodo di ferie richiesto, e, comunque provvedere in ordine

al rinvio alla prima data utile;
_inoltre i singoli magistrati dovranno programmare il lavoro giudiziario in modo

da evitare che i termini ordinari per il deposito delle sentenze decorrano

durante il periodo di ferie;
_nel settore penale i giudici del dibattimento e i GUP nei quindici giorni Cj

precedenti l'inizio della fruizione delle ferie dovranno evitare di pronunciare ~
sentenze la cui motivazione - di particolare complessità - debba essere
depositata nel termine ordinario di legge: in tal caso dovranno programmare
l'eventuale indicazione di termini maggiori, nei casi previsti dalla legge, per il
deposito della motivazione in modo da evitare che i termini vengano a scadere
nel periodo di fruizione delle ferie.

PERIODI DI FERIE

MAGISTRATO DAL AL TOT. GG.

PATRIARCHI Guido 31/7 18/8 16

GULOTT A Filippo 31/7 26/8 23

DAINOTTI Luigi 10/7 22/7 12

21/8 9/9 18
30

2



FANELLI Anna Lucia 3117 31/8 29

NICOLI Giorgio
1717 14/8 25

PICCIOTTO Arturo
1717 2917 12

7/8 19/8 11
23

MERLUZZI Riccardo 2417 5/8 12

21/8 9/9 18
30

TRUNCELLITO Enzo
2417 23/8 26

BARRESI Laura
2417 2817 5

7/8 25/8 16

4/9 15/9 11
32

SONEGO Mauro
14/8 6/9 20

TOMASSINI Massimo
2417 2917 6

14/8 2/9 17
23

VASCOTTO Paolo
7/8 9/9 29

VENIER Daniele
1717 12/8 24

4/9 9/9 6
30

ANTONI Francesco 2417 5/8 12

28/8 9/9 12
24

CASAVECCHIA Marco 3117 12/8 12

J
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28/8 9/9 12
24

POILLUCCI Camillo 14/8 2/9 17

MOSCATO Francesco Saverio 31/7 6/9 32

SANTANGELO Paola 14/8 2/9 17

PACILIO Monica
31/7 26/8 23

BURELLI Silvia
31/7 13/8 11

4/9 11/9 7
18

MASTROPIETRO Roberta 29/7 26/8 24

Con riserva, per ciascun magistrato, di usufruire nel prosieguo ed in periodi da

richiedere i rimanenti giorni di ferie.

MAGISTRATI IN SERVIZIO

[ Dal 10/7 al 16/7 PATRIARCHI
BARRESI
NICOLI
FANELLI
PICCIOTTO
MERLUZZI
SONEGO
VASCOTTO
VENIER
MOSCATO
SANTANGELO
PACILIO
BURELLI
MASTROPlETRO
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BARRESI
FANELLI
MERLUZZI
VASCOTTO
SONEGO
SANTANGELO
MOSCATO
PACILIO
BURELLI
MASTROPlETRO
GULOTTA
TRUNCELLITO
TOMASSINI
ANTONI
CASAVECCHIA
POlLLUCCI

\ Dal 2417 al 3017
PATRIARCHI
DAlNOTTI
FANELLI
VASCOTTO
SONEGO
SANTANGELO
MOSCATO
PACILIO
BURELLI
MASTROPlETRO (fino al 2817)
GULOTTA
CASA VECCHIA
POILLUCCI

\

l Dal 31/7 al 6/8 DAlNOTTI
BARRESI
PICCIOTTO
VASCOTTO
SONEGO
SANTANGELO
TOMASSINI
POILLUCCI
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[ Dal 7/8 al 13/8 DAINOTTI
MERLUZZI
SONEGO
SANTANGELO
TOMASSINI
POILLUCCI

[ Dal 14/8 al 20/8 DAINOTTI
NICOLI(presente dal 16/8)
MERLUZZI
VENIER
BURELLI
ANTONI
CASAVECCHIA

[ Dal 2118 al 27/8
PATRIARCHI
NICOLI
PICCIOTTO
VENIER
BURELLI
TRUNCELLITO( dal 24/8)
ANTONI
CASAVECCHIA

I Dal 28/8 al 3/9
PATRIARCHI
BARRESI
NICOLI
PICCIOTTO
FANNELl(daI1/9)
VENIER
PACILIO
BURELLI
MASTROPIETRO
GULOTTA
TRUNCELLITO

\
Dal 4/9 al 10/9 PATRIARCHI

NICOLI
PICCIOTTO
FANELLI
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SONEGO (dal 7/9)
SANTANGELO
MOSCATO (dal 6/9)
PACILIO
MASTROPIETRO
GULOTTA
TRUNCELLITO
TOMASSINI
POILLUCCI

FUNZIONI DI PRESIDENTE:

Le funzioni di Presidente delle tre Sezioni saranno svolte in assenza del titolare
dal Magistrato più anziano in servizio, componente della Sezione, nel caso della
Sezione GIP/GUP dal Presidente aggiunto ed in sua assenza dal Magistrato più

anziano.

\
Dal 2717 al 3017 \ PATRIARCHI \

I Dal 31/7 al 20/8 I DAINOTTI \
J
)Co-

I
I PATRIARCHI I

~

Dal 21/8 al 2/9

Le funzioni di Presidente in assenza del titolare saranno svolte dal Presidente
della Sezione Penale dotto Filippo Gulotta e nel periodo di ferie del dotto Gulotta

dal magistrato più anziano in servizio.

COLLEGI:

I collegi civili e penali saranno composti dai magistrati togati come sotto
precisato, ove necessario, prescindendo dal settore di ordinaria assegnazione,

civile e/o penale.
Quanto alla materia civile, nella composizione dei col1egi, è stata privilegiata, nei
casi in cui è stato possibile, la formazione di due col1egi, tenuto conto, secondo
quanto previsto nel1a tabella dell'Ufficio alla quale si rinvia, dell'ordinaria
assegnazione dei giudici ai gruppi specializzati A e B.
I collegi civili saranno composti dal presidente, dal giudice relatore, e nel1'ipotesi
di più giudici previsti nel collegio dalla presente tabella, dal giudice più anziano.
I collegi penali dal 17 luglio 2017 al lO settembre 2017, saranno composti dal
presidente indicato nel prospetto e dagli altri due giudici in ordine di anzianità
crescente, a partire dal meno anziano nel ruolo, rilevando si che,
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indipendentemente dall'applicazione di tale ultimo criterio, del collegio faranno
comunque parte i magistrati della Sezione penale in servizio.
Si precisa che non sono stati inseriti nei collegi penali i magistrati addetti alla
Sezione GlP/GUP per prevenire possibili incompatibilità.

Dal 1717 al 2317

SEZIONE CIVILE
Fanelli Anna Lucia Presidente

Merluzzi Riccardo Componente

Vascotto Paolo Componente

Sonego Mauro Componente

Moscato Saverio F. Componente

Pacilio Monica Componente

Mastropietro Roberta Componente

Santangelo Paola Componente

Burelli Silvia Componente

SEZIONE PENALE Gulotta Filippo Presidente

Truncellito Enzo Componente

Tomassini Massimo Componente

Antoni Francesco Componente

Casavecchia Marco Componente

Poillucci Camillo Componente

Dal 2417 al 3017

SEZIONE CIVILE Fanelli Anna Lucia Presidente

Vascotto Paolo Componente

Sonego Mauro Componente
Moscato Francesco S. Componente

Pacilio Monica Componente
Mastropietro Roberta Componente

(fmo al 2817)
Santangelo Paola Componente

Burelli Silvia Componente

SEZIONE PENALE Gulotta Filippo Presidente
Casavecchia Marco Componente

Poillucci Camillo Componente
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Dal 31/7 al 6/8

SEZIONE CIVILE Picciotto Arturo Presidente

Vascotto Paolo Componente

.Sonego Mauro Componente

Santangelo Paola Componente

SEZIONE PENALE Sonego Mauro Presidente

Tomassini Massimo Componente

Poillucci Camillo Componente

Dal 718 al 13/8

SEZIONE CIVILE
Merluzzi Riccardo Presidente

Sonego Mauro Componente

Santangelo Paola Componente

SEZIONE PENALE Sonego Mauro Presidente

Tomassini Massimo Componente

Poil1ucci Camillo Componente

Dal 21/8 al 27/8

SEZIONE CIVILE Picciotto Arturo Presidente

Venier Daniele Componente

Burelli Silvia Componente

SEZIONE PENALE Venier Daniele Presidente

Antoni Francesco Componente

Casavecchia Marco Componente

Dal 14/8 al 20/8

SEZIONE CIVILE
Merluzzi Riccardo Presidente

Venier Daniele Componente

Burelli Silvia Componente

SEZIONE PENALE Venier Daniele Presidente

Antoni Francesco Componente

Casaveccliia Marco Componente
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Dal 4/9 al 10/9

SEZIONE CIVILE Picciotto Arturo Presidente

Fanelli Anna Lucia Componente

Sonego Mauro (dal Componente

7/9)
Moscato Francesco Componente

Saverio (dal 7/9)
Pacilio Monica Componente

Mastropietro Roberta Componente

Santange10 Paola Componente

SEZIONE PENALE
Gulotta Filippo Presidente

Truncellito Enzo Componente

Tomassini Massimo Componente

Poillucci Camillo Componente

Dal 28/8 al 3/9

SEZIONE CIVILE Picciotto Arturo Presidente

Fanelli Anna Lucia Componente

(dal 1/9)
Venier Daniele Componente

Pacilio Monica Componente

Mastropietro Roberta Componente

Burelli Silvia Componente

SEZIONE PENALE Gulotta Filippo Presidente

Truncellito Enzo Componente

Mastropietro Roberta Componente

Dal 1017 al 16/7

SEZIONE GIP/GUP

IPATRIARCHI.BARRESI
NlCOLl . I

l Dal 1717 al 2317 PATRIARCHI
BARRESI

\
Dal 2417 al 3017 PATRIARCHI

DAINOTTl

\
Dal 31/7 al 6/8 DAlNOTII

BARRESI
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r Dal 7/8 al 13/8 DAINOTTI

I Dal 14/8 al 20/8 DAINOTTI
NICOL((presente dal 16/8)

\
Dal 21/8 al 27/8 PATRIARCHI

NICOU

l Dal 28/8 al 3/9 PATRIARCHI
BARRESI
NICOU

\
Dal 4/9 al 10/9 PATRIARCHI

NICOU

AFFARI URGENTI

Ferme restando le assegnazioni tabellari ordinarie per gli affari non urgenti e ove
possibile le relative sostituzioni, gli affari urgenti saranno trattati dai magistrati in

serviZIO,come segue:

SETTORE CIVILE

Nel periodo compreso tra il 17 luglio e il 10 settembre 2017, i procedimenti
cautelari e tutti gli altri affari civili non soggetti a sospensione feriale ai sensi
dell'art. 92 dell'Ordinamento giudiziario, ad eccezione delle istanze urgenti
relative alle funzioni specialistiche di Giudice Delegato, di Giudice
dell'Esecuzione, di Giudice Tavolare, di Giudice Tutelare, di Giudice dei
procedimenti per convalida di sfratto, verranno trattati dai magistrati della
Sezione civile in servizio, a rotazione, secondo ordine crescente, dal meno

anziano al più anziano.
Quanto alle istanze urgenti relative alle funzioni specialistiche saranno di turno
nei diversi periodi i magistrati sotto indicati.
Per il dotto Merluzzi, il dotto Venier per le funzioni di giudice delegato ai
fallimenti, ove entrambi presenti, il criterio di assegnazione degli affari sarà
quello della rotazione con applicazione delle tabelle in vigore (nell'ordine
Merluzzi, Venier). Ove non presenti, gli affari saranno assegnati al magistrato più

anziano in servizio.

Il



Per il dotto Merluzzi, il dotto Venier e la dott.ssa Mastropietro per le funzioni di
giudice delle esecuzioni immobiliari, ove tutti presenti, il criterio di assegnazione
degli affari sarà quello delle tabelle in vigore. Ove non presenti, gli affari saranno
assegnati al magistrato più anziano in servizio.
Per la dott.ssa Fanelli, per il dotto Sonego, per il dotto Vascotto, per il dotto
Moscato e per la dott.ssa Pacilio per le funzioni di giudice tutelare, anche per le
istanze urgenti, ove tutti presenti, il criterio di assegnazione degli affari sarà
quello delle tabelle in vigore: diversamente il criterio di assegnazione sarà quello

indicato nel prospetto che segue.

Dal 1717 al 2317
Merluzzi - Mastropietro

Dal 2417 al 3017
Mastropietro fino al 28/7 - Fanelli

Dal 3117 al 6/8
Picciotto

Dal 7/8 al 13/8
Merluzzi

Dal 14/8 al 20/8
Merluzzi - Venier

Dal 21/8 al 27/8
Venier

Dal 28/8 al 319
Venier - Mastropietro

Dal 4/9 al 10/9
Mastropietro

IU Ice e e!!a o
Dal 1717 al 2317

Merluzzi

Dal 2417 al 3017
Fanelli

Dal 31/7 al 618
Picciotto

Dal 7/8 al 1318
Merluzzi

Dal 14/8 al 20/8
Merluzzi - Venier

Dal 21/8 al 27/8
Venier

Dal 28/8 al 319
Venier

Dal 4/9 al 10/9
Picciotto

GO dO D I t

Giudice dell'Esecuzione

Dal 1717 al 2317
Merluzzi - Fanelli

Dal 2417 al 3017
Merluzzi - Fanelli

Dal 3117 al 6/8
Picciotto

Dal 7/8 al 13/8
Merluzzi

Dal 14/8 al 20/8
Merluzzi

Dal 21/8 a127/8
Picciotto

Dal 28/8 al 3/9
Picciotto

Dal 4/9 al 10/9
Picciotto

Giudice Tavolare

12



precIsato ne prospetto.
Dal 1717 al 2317

Fanelli,Vascotto,Sonego,Moscato,
Pacilio

Dal 2417 al 3017
Fanelli,Vascotto,Sonego,Moscato,
Pacilio

Dal 3117 al 618
Vascotto, Sonego

Dal 7/8 al 13/8
Sonego

Dal 14/8 al 20/8
Merluzzi, Venier

Dal 21/8 al27/8
Picciotto, Venier

Dal 28/8 al 319
Fanelli dal 1/9 - Pacilio

Dal 4/9 al 10/9
Fanelli, Sonego dal 7/9, Moscato

dal 6/9, Pacilio

Giudice Tutelare
Ferme restando le assegnazioni tabellari ordinarie e le relative sostituzioni, il
criterio di assegnazione degli affari urgenti sarà quello della rotazione nell'ordine

. l

I procedimenti di sfratto, ferme restando le assegnazioni tabellari ordinarie e le
relative sostituzioni, verranno trattati in ordine alle pronunce relative alla fase
sommaria, dai magistrati della sezione civile in servizio alla data dell'udienza,
secondo ordine decrescente, dal più anziano al meno anziano, con delega al GOT

dottoDi Paoli e dott.ssa Baldini.
'" -}
~~

SETTORE LAVORO

I relativi procedimenti non sono soggetti alla sospensione feriale dei termini.
L'assegnazione degli affari avverrà - anche nel periodo delle ferie dei Magistrati
_ applicando i criteri fissati nelle tabelle organizzative dell'Ufficio.
Nel caso di un unico magistrato in servizio, l'assegnazione degli affari urgenti

. . d' l havverra come m Icato ne prospetto c e segue.

Dal 1717 al 2317
Santangelo - Burelli

Dal 2417 al 3017
Santangelo - Burelli

Dal 31/7 al 6/8
Santangelo

Dal 7/8 al 13/8
Santangelo

Dal 14/8 al 20/8
Burelli

Dal 21/8 al 27/8
Burelli

Dal 28/8 al 319
Burelli

Dal 4/9 al 10/9
Santangelo

SETTORE PENALE

DIBATTIMENTOIprocedimenti monocratici di convalida di arresti ed i giudizi con rito direttissimo
e gli affari penali urgenti saranno trattati dai magistrati addetti alla sezione penale
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in servizio nei vari periodi, a rotazione, secondo ordine crescente, dal meno

anziano al più anziano.
I collegi penali che tratteranno nel periodo feriale i procedimenti di riesame delle
misure cautelari personali sono stati indicati sopra.

GIPSecondo le previsioni delle tabelle, per prevenire l'incompatibilità del GIP in
servizio, ove risulti che il relativo procedimento sia già assegnato al GIP assente
per ferie, per i soli provvedimenti urgenti, relativi a proroghe in materia di
intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, subentrerà il magistrato civilista
in servizio, secondo ordine crescente, dal meno anziano al più anziano, mentre
per i provvedimenti in materia di misure cautelari già in essere - istanze di revoca
o di sostituzione _subentrerà il magistrato assegnato alla sezione penale, se più di
uno in servizio a rotazione, secondo ordine crescente, dal meno anziano al più
anziano, avendo cura però che per ciascun procedimento penale subentri un unico

supplente.

ASTENSIONE, RICUSAZIONE O IMPEDIMENTO
In caso di astensione, ricusazione o impedimento dei magistrati che espletano
servizio nel periodo feriale, subentrerà quale sostituto il magistrato
rispettivamente addetto al settore civile e penale in servizio, non incompatibile, se
più di uno, secondo ordine crescente, dal meno anziano al più anziano.
Nel caso non sia possibile la sostituzione con i magistrati dello stesso settore,
subentrerà il magistrato addetto all'altro settore, secondo ordine crescente, dal
meno anziano al più anziano, fermi i limiti stabiliti dal paragrafo 39.5 della
Circolare sulle tabelle per lo svolgimento di funzioni monocratiche penali.

Trieste, 26 aprile 2017
Il Presidente f.f. del Tribunale

GuidPP;atri~rchi
J,;.J,~JA, <>A o-Z
(
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