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TRIBUNALE DI TREVISO

AI C.S.M. - Roma

Al Consiglio Giudiziario - Venezia

• il Dott. Alberto Barbazza, nominato formatore decentrato, ha diritto ad

ottenere la riduzione del 30% delle cause a lui assegnate;

" • la Dott.ssa Laura Ceccon, giudice assegnato alla 1/\ Sezione civile, ha

richiesto un periodo di congedo di due mesi a decorrere dal 16.01.2020, per

documentati motivi di salute,
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• la dott.ssa Brusegan ha risposto all'interpello che metteva a concorso un

posto di giudice penale in sostituzione del dotto Biagetti, la cui decennalità di

permanenza nella sezione penale verrà a scadere il 19/5/2020;

• il ruolo della dott,ssa Brusegan comprende 56 cause iscritte negli anni 2014,

2015,2016 (ex ruolo dott.ssa Valeria Castagna, in quiescenza dal gennaio

2016), già assegnate a precisazione delle conclusioni e che vanno definite

celermente al fine di dare efficace esecuzione al programma di smaltimento

dell' arretrato ultratriennale;

• la dott.ssa Brusegan deve curare il proprio aggiornamento professionalé ai

fini del tramutamento dalle funzioni civili a quelle penali, secondi un
I

programma che sarà definito con i referenti della formazione decentrata;

/
• la sezione penale, a partire dal 19/5/2020 non potrà più godere dell'apporto

del dotto Biagetti, a causa del maturare della decennalità, si rid~ quindi ad

un organico di soli 5 giudici (compreso il Presidente f.f.) e si troverà perciò

nell'impossibilità di formare due collegi come attualmente avviene;

pertanto é necessario provvedere con urgenza

sentiti i presidenti delle sezioni civili e penale;

dispone:

I) la sospensione di tutte le nuove assegnazioni di spettanza della Dott.ssa Ceccon

per il ruolo contenzioso, compresi i decreti ingiuntivi, le richieste di esecutività e

tutti i cautelari, anche in corso di causa oltre gli Atp, nonché per il ruolo della

volontaria giurisdizione;

2) il posticipato tramutamento alla sezione penale della Dott.ssa Brusegan a far

data dal 1/9/2020 (anziché dal 19/5/2020), dato che anche qualora la Dott.ssa

Ceccon dovesse fare rientro prima della data per la quale é previsto il "passaggio"

della Dott.ssa Brusegan alle funzioni penali la Sezione si troverà in una situazione

•
•

•

alla gestione dei ruoli Ceccon e Brusegan, !
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ad una produttiva gestione dei processi penali collegiali;
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così delicata che la perdita immediata dì un ulteriore elemento creerebbe

insormontabili disagi per i colleghi e per l'utenza;

3) le cause Presidenziali del ruolo della Dott. Ceccon saranno assegnate alla dott.sa

Alessandra Pesci, per quelle di nuova iscrizione la Dott.ssa Alessandra Pesci

subentrerà alla dott.ssa Ceccon fino al rientro in servizio di quest'ultima;

4) le cause in tema di modifica delle condizioni di separazione e divorzio nonché di

regolamentazione degli affidamenti dei figli non matrimoniali già assegnate alla

dott.ssa Ceccon, attesa l'urgenza connessa alla tipologia di contenzioso, verranno

riassegnate a tutti i Giudici della Sezione, compreso il Presidente, seguendo il

criterio crescente dal Magistrato più giovane al Magistrato più anziano; per le

nuove assegnazioni verrà coinvolto anche il Presidente della prima sezione civile;

5) le cause del contenzioso in materia di famiglia, compresi i cautelari anche in

corso di causa, i reclami, gli appelli avverso le sentenze del Giudice di Pace che per

normativa non possono essere delegati ai GOP, nonché le richieste di esecutorietà

dei decreti ingiuntivi, verranno gestiti da tutti i Giudici della Sezione, compreso il

Presidente, secondo un turno settimanale con decorrenza dalla data odierna, nel

quale verranno trattate anche le eventuali urgenze, con una turnazione crescente dal

Magistrato più giovane al Magistrato più anziano;

6) il ruolo di contenzioso della dott.ssa Ceccon, diverso dalla Famiglia, dai

cautelari, dai reclami e dagli appelli avverso le sentenze dei Giudici di Pace, verrà

gestito dai GOP: Dott.ssa Fides Azzolini, Dott.ssa Isella Follador, Dott.ssa

Emanuela Grecu, Dott.ssa Marica Loschi e Dott.ssa Veronica Marchiori che hanno

dato la loro disponibilità e secondo un turno settimanale con decorrenza dalla data

odierna nel quale verranno trattate anche le eventuali urgenze, secondo la

turnazione di cui all'allegato 2;

7) il ruolo di volontaria giurisdizione della dott.ssa Ceccon riguardante le procedure

di Ads pendenti, verrà gestito dai GOP assegnatari della materia secondo turni di

due settimane cadauno, iniziando seguendo il seguente ordine: Gop Dott.ssa

Barizza, quindi Dott.ssa Azzolini, Dott. Gastaldo, Dott. Follador, Dott. Sellan. In

caso di urgenza, qualora i predetti GOP non fossero immediatamente reperibili, il

caso verrà trattato dai Giudici togati che trattano la materia: Dott.ssa Alessandra

Pesci e Dott.ssa Giulia Civiero, con il seguente criterio crescente dal Magistrato più

giovane al Magistrato più anziano. La trattazione delle cause comporterà
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l'assunzione di ogni decisione endo-processuale di rito e di merito, mentre di regola

nessuna causa di contenzioso ordinario verrà trattenuta in decisione e tutte le cause

mature per la decisione verranno rinviate ad una udienza filtro che indicherà la

dott.ssa Ceccon, lasciando alla stessa l'ulteriore successivo smistamento;

8) rimane fermo il calendario TSO già elaborato e diffuso con la precisazione che

dal 3 all' 8.2.2020 sarà di turno la Dott.ssa Brusegan,

dal 23 al 28.3.2020 sarà di turno la Dott.ssa Cusumano,

dal II al 16.5.2020 sarà di turno la Dott.ssa Cusumano;

9) la assegnazione delle cause di cui all'elenco allegato 4 (ruolo dott.ssa Brusegan

ex dott.ssa Castagna), dal quale andranno espunte le cause eventualmente definite

medio tempore dalla dott.ssa Brusegan, ai magistrati della terza e della seconda

sezione civile (escluso il dotto Marco Saran) secondo il criterio crescente di

anzianità (dal magistrato più giovane al più anziano di ciascuna sezione) a partire

dalla causa più recente dell'elenco;

IO) l'esonero del 30% del lavoro spettante al dotto Barbazza avrà decorrenza dal

1/9/2020;

II) la dott.ssa Brusegan sarà applicata alla sezione penale, esclusivamente quale

componente del collegio penale presieduto dal dotto Umberto Donà, nelle udienze

del 26/5/2020, 9/612020, 30/6/2020, 7/7/2020, 14/7/2020, trattandosi di udienze che

riguardano un processo (imputato Baldissin + 4) molto complesso e delicato, con

ulteriori udienze già calendarizzate per il periodo successivo al differito

tramutamento della dott.ssa Brusegan (v. alI. 3);

il GOP dott.ssa Loschi sarà applicata alla sezione penale, esclusivamente quale

componente del collegio penale presieduto dal dotto Donà, nelle rimanenti udienze

fissate nel periodo dal 19/5/2020 al 31/7/2020.

Per quanto non espressamente previsto si applicheranno i criteri tabellari.

Ai sensi dell'art. 38 comma 1 della Circolare sulla formazione delle Tabelle di

organizzazione degli uffici giud,icanti per il triennio 2017/2019 il presente

provvedimento è immediatamente esecutivo con riferimento alle disposizioni di cui

ai punti I, 3, 4, 5, 6, 7, 8, posto che riguardano la sostituzione di un magistrato non

presente in servizio. Per le restanti disposizioni si applica l'art. 40 comma 2 della

Circolare sulle Tabelle.
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Si comunichi anche ai Magistrati, al Dirigente amministrativo, ai Dirigenti delle

cancellerie civili, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Treviso.

Allegati:

I. Comunicazione della dott.ssa Ronzani del 20/] /2020,

2. Turni dei GOP nelle cause Ceccon (punto 6 della variazione tabellare),

3. Calendario udienze processo Baldissin + 4,

4. Ruolo dott.ssa Brusegan ex dott.ssa Castagna.

Treviso, 24 gennaio 2020
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