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TRIBUNALE di PORDENONE
PROSPETTO DELL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO PER IL PERI0DO
FERIALE
27 LUGLIO 2018 -3 SETTEMBRE 2018

CONGEDI FERIALl e i)eriodi di distacco e rientro SETTORE CIVILE (come richiesti)

Dott. Lanfranco M. Tenaglia
DISTACCO:
non richiesto
FERIE:
-dal 13 agosto al 2 settembre

RIENTRO:
- dal 3 al 9 settembre

Dott. Gaetano Appierto
DISTACCO:
- dal 23 al 29 luglio
FERIE:
-dal 30 luglio al 19 agosto

RIENTRO:
- dal 20 al 26 agosto

Dott. Angelo Riccio Cobucci
DISTACCO:
-dal 30 luglio al 5 agosto
FERIE:
- dal 6 agosto al 2 settembre

RIENTRO:
- dal 3 settembre al 9 settembre

Dott.ssa Maria Paola Costa
DISTACCO:
-dal 23 al 29 luglio 2018

FERIE:
-dal 30 luglio al 26 agosto 2018

RIENTRO:
-dal 27 agosto al 2 settembre 2018

Dott.ssa Roberta BOLzoni
DISTACCO:
-dal 30 luglio al 5 agosto
FERIE:

-dal 6 agosto al 12 agosto
- dal 20 agosto al 26 agosto

- dal 3 settembre al 9 settembre
RIENTRO:
-dal 10 settembre al 16 settembre

Dott. Piero Leanza
DISTACCO:

]

- dal 23 al 29 luglio

FERIE:
-dal 30 luglio al 12 agosto
• dal 20 agosto al 9 settembre

RIENTRO:
- non richiesto
Dott.ssa Lucia Dal]'Arme]]ina
DISTACCO:
-dal 6 agosto al 12 agosto
FERIE:
-dal 13 agosto al 2 settembre

RIENTRO:
- dal 3 settembre al 9 settembre

Dott. Francesco Petrucco Toffolo
DISTACCO:
-dal 19 al 25 luglio

FERIE:
-dal 26 luglio al 12 agosto

-dal 27 agosto al 9 settembre

RIENTRO:
-dal 10 al 16 settembre

Dott. Francesco Tonon
DISTACCO:
• non richiesto
FERIE:
- dal 6 al 26 agosto

RIENTRO:
- dal 27 agosto al 2 settembre

Dott.ssa Chiara llaria Risolo
DISTACCO:
- dal 23 al 29 luglio
FERIE:
-dal 30 luglio al 13 agosto

RIENTRO:
-dal 14 al 19 agosto

CONGEDI FERIALl e periodi di distacco e rientro SETTORE PENALE (come richiesti)
Dott.ssa Licia C. Marino
DISTACCO:
- non richiesto
FERIE:
-dal 26 luglio al 12 agosto
• dal 20 al 26 agosto

RIENTRO:
- non richiesto

Dott. Alberto Rossi
DISTACCO:
- non richiesto
FERIE:
• dal 6 agosto al 26 agosto

RIENTRO:
- non richiesto
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Dott. Iuri De Biasi
DISTACCO:
- non richiesto
FERIE:
-dal 23 lugìio al 5 agosto
- dal 13 al 26 agosto

RIENTRO:
- dal 27 agosto al 1 settembre

Dott. Cozzarini
DISTACCO:
- non richiesto
FERIE:
-dal 30 luglio al 26 agosto

RIENTRO:
- non richiesto

Dott.ssa Binotto
DISTACCO:
- non richiesto
FERIE:
-dal 30 luglio al 12 agosto

- dal 27 agosto al 2 settembre

RIENTRO:
- non richiesto

CONGEDI FERIALl e periodi di distacco e rien.ro UFFICIO GIP/GUP (come richiesti)
Dott. ssa Monica Biasutti
DISTACCO:
-dal 16 al 22 luglio

FERIE:
-dal 23 luglio all' 11 agosto

RIENTRO:
-dal 6 al 12 agosto

Dott. Rodo]fo Piccin
DISTACCO:
-dal 6 all' 12 agosto

FERIE:
-dal 13 agosto al 2 settembre

RIENTRO:
- non richiesto

Dott. Eugenio Pergola
DISTACCO:
- dal 16 al 22 luglio

FERIE:
-dal 13 agosto al 2 settembre

RIENTRO:
-dal 3 all.8 settembre.

Funzioni necessarie da suddividersi tra i giudici, di cui, in ciascuna delle settimane del periodo feriale,

almeno uno ordinariamente assegnato al civile, almeno uno ordinariamente assegnato al penale ed altro

assegnato all'ufficio GIP: funzioni demandate al Presidente, GIP, tumo penale e direttissime per fine
settimana (se presenti più magistrati assegnati al penale), fallimento e civile ordinario urgente, volontaria,
cautelari (anche in materia di lavoro).
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0gni tumo deve prevedere in servizio almeno tre giudici onde prowedere a fomare il Collegio civile, il
Collegio penale e il Collegio per il Riesame.

In presenza di situazioni di astensione, ricusazione ed incompatibilità, all'intemo dei tumi che vedono la

presenza di un numero di magistrati in servizio superiore a tre, il magistrato incompatibile sarà sostituito con
altro magistrato (a partire dal più giovane di ruolo) assegnato per tabella triennale alla medesima macroarea
CSM. In caso di assenza di altro magistrato normalmente assegnato alla medesima macroarea CSM, si

prowederà mediante magistrato nomalmente assegnato al medesimo settore (civile o penale). Infine ed in
via residuale si prowederà mediante il più giovane di ruolo. Ciò varrà anche per le incompatibilità del
settore G.I.P. -G.U.P..

All'intemo dei tumi che vedono la presenza di un numero di magistrati in servizio pari a tre, il magistrato
incompatibile sarà sostituito dal magistrato indicato quale supplente, partendo dal più giovane di ruolo tra i
supplenti. Ciò varrà anche per evitare incompatibilità nel settore G.I.P. -G.U.P..

Ove nel tumo siano in servizio più magistrati nomalmente assegnati al medesimo settore, i procedimenti
soprawenuti si assegneranno secondo gli ordinari criteri tabellari. Al turno festivo e prefestivo penale è
assegnato il magistrato addetto al settore penale in servizio feriale, secondo l'allegato tumo di reperibilità.
Ove soprawenissero, nel corso della settimana di tumo, affari civili e/o penali urgenti (possessorie,
sequestri, direttissime, interrogatori di garanzia) non definibili entro la giomata di domenica (per esempio:
richieste di direttissima per arresti effettuati nella giomata di domenica, possessorie, cautelari o sequestri per
i quali è necessario rispettare un temine di comparizione), il Presidente di tumo assegnerà il procedimento
ad altro magistrato (penale o civile) in servizio nel tumo o nei tumi subentranti, secondo i criteri di
distribuzione suindicati,
L'assegnazione sarà comunicata, a cura della Cancelleria, al magistrato assegnatario via mail e, se possibile,
anche per via telefonica.

Settimane di tumo feriale

MAGISTRATI IN SERVIZIO
(esclusi ferie e periodi di distacco e rientro)

Dal 23 al 29 luglio
CIVILE: Dott Tenaglia, Dott. Angelo Riccio Cobucci, Dott.ssa Bolzoni, Dott.ssa Lucia Dall'Amellina,
Dott. Tonon:
PENALE: Dott. Cozzarini, Dott.ssa Binotto, Dott. Rossi:
UFFICIO GIP E GUP: Dott. Piccin e Dott. Pergola.

Dal 30 luglio al 5 agosto
CIVILE: Dott. Tenaglia, Dott.ssa Lucia Dall'Armellina (anche fallimentare), Dott. Tonon;
PENALE: Dott. Rossi;
UFFICIO GIP E GUP: Dott. Piccin e Dott. Pergola.

Dal 6 agosto al 12 agosto
CIVILE: Dott. Tenaglia;

PENALE: Dott. De Biasi;
UFFICIO GIP E GUP: Dott. Pergola;
Supplenti: dott.ssa Dall'Armellina e dott. Petrucco Toffolo.

Dal 13 agosto al 19 agosto
CIVILE: Dott. Leanza, Dott.ssa Bolzoni (anche fallimentare), Dott. Petrucco Toffolo;
PENALE: Dott.ssa Marino (anche funzioni presidenziali);
UFFICIO GIP E GUP: Dott.ssa Biasutti.

Dal 20 agosto al 26 agosto
CIVILE: Dott.ssa Risolo, Dott. Petrucco Toffolo (anche fallimentare);
PENALE: Dott.ssa Binotto (anche funzioni presidenziali);
UFFICIO GIP E GUP: Dott.ssa Biasutti.

Dal 27 agosto al 2 settembre
CIVILE: Dott. Appierto (anche funzioni presidenziali e fallimentare), Dott.ssa Risolo;
PENALE: Dott.ssa Marino, Dott. Cozzarini, Dott. Rossi;
UFFICIO GIP E GUP: Dott.ssa Biasutti.

Dal 3 settembre al 9 settembre
CIVILE: Dott. Appierto (anche funzioni presidenziali), Dott.ssa Costa, Dott. Tonon (anche fallimentare);
PENALE: Dott.ssa Marino, Dott. De Biasi, Dott.ssa Binotto, Dott. Rossi, Dott. Cozzarini;
UFFICIO GIP E GUP: Dott.ssa Biasutti, Dott. Piccin.

Nella predisposizione della Tabella feriale 2018 è stato seguito un procedimento che ha comportato la
partecipazione e l'interlocuzione con i magistrati in servizio e che i periodi di tumo, di ferie e di distacco
sono stati concordati tra tutti i magistrati, con particolare riferimento all'individuazione nella settimana dal 6
al 12 agosto nel settore civile del solo dott. Tenaglia quale magistrato addetto, con magistrati supplenti la
Dott.ssa Dall'Armellina e il Dott. Petrucco Toffolo` per consentire agli altri magistrati addetti al settore
civile di usufiuire, con efficacia e nel rispetto delle esigenze di funzionalità del servizio, dei periodi di
distacco e rientro.
Si comunichi a tutti i sigg. Magistrati del Tribunale, alla Dirigente dott.ssa Ciancio, alle Responsabili della
Cancelleria Civile e Penale, dott.sse Bampo e Degano, alla Cancelleria Penale, Civile, della Volontaria
Giurisdizione, del Fallimento, del GIP, al PM sede e al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.
Si dispone la pubblicazione
Pordenone, 17 aprile 2018.
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ALLEGATO ALLA TABELLA FERIALE 2018

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI PORDENONE
SEZIONE PENALE
TURNO DI REPERIBILITA'
COZZARINI 23-29 LUGLIO

Presenti Binotto- Rossi

ROSSI 30 LUGLIO- 5 AGOSTO

DE BIASI

6-12 AGOSTO

MARINO 13-19 AGOSTO

BINOTTO 20-26 AGOSTO

COZZARINI 27 AGOSTO- 2
SETTEMBRE

Presenti : Marino- Rossi

DE BIASI 3-9 SETTEMBRE

Presenti : Marino-Binotto-RossiCozzarini

