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TRIBUNALE

ORDINARIO DI VENEZIA
II

sezione civile

AI Presidente del Tribunale di Venezia
Alla Cancelleria della Il sezione civile
Alla Cancelleria della Volontaria Giurisdizione
AiG,O,T,
dott.ssa Carmela Con verti ni
dottssa Monica Uliana
dott,ssa Marta Cappelluti
dott, Luca Trognacara
dott, Sandro Santi nello
dott.ssa Silvia Zeminian
dott, Tonino Giordan
dott,ssa Anita Giuriolo

Il Presidente
Preso atto dell'imminente

trasferimento

della dott,ssa Innocenza Vono presso la Corte

d'Appello di Venezia e ritenuta la necessità di procedere all'individuazione

di uno o più

magistrati cui attribuire la trattazione delle udienze già programmate a partire dal 7 marzo
all' l I maggio 20 18, epoca in cui il relativo ruolo potrà essere riassegnato in via definitiva;
sentito il Presidente del Tribunale e sentiti i Magistrati assegnati alla Il sezione civile;
considerato che non è possibile provvedere alla riassegnazione dei fascicoli della dott,ssa
Vono agli altri componenti togati della sezione attesi il già rilevante carico dei rispettivi
ruoli e l'attuale vacanza nell'organico
di maggio si insedierà il dott, Azzolini:

della sezione e considerato, altresì, che nel mese

atteso che in base all'art. 43 bis o.g. ai G.O.T. non può essere affidata la trattazione di
procedimenti cautelari e possessori. fatta eccezione per le domande proposte nel corso
della causa di merito o del giudizio petitorio;
rilevato che già la "circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione

degli uffici

giudicanti per il triennio 2014-2016" al par. 61.2 n. 3 prevedeva che i giudici onorari
possono comunque essere destinati in supplenza dei giudici professionali

anche nei

collegi e che siffatta possibilità di ricorso è stata ulteriormente ampliata dalla "circolare
sulla formazione delle tabelle di organizzazione

degli uffici giudiziari per il triennio

2017/2019";
atteso che l'art. Il, comma I, D.Lgs. I 16/2017 C'Riforma organica della magistratura
onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai
magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57") consente la
trattazione

di procedimenti

temporanee,
cautelari

da parte dei giudici

onorari

in caso di assenze

ma al comma 6 esclude la possibilità di assegnare

e possessori, fatta eccezione per le domande

di merito e del giudizio petitorio
dell'esecuzione

non

"1) i procedimenti

proposte nel corso della causa

nonché dei procedimenti di competenza del giudice

nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo

615 del codice di

procedura civile e dal secondo comma dell'articolo 617 del medesimo codice nei limiti
della fase cautelare; 2) i procedimenti
giudice di pace; 3) i procedimenti
assistenza

obbligatorie;

procedimenti

di impugnazione

avverso i provvedimenti

del

in materia di rapporti di lavoro e di previdenza ed

4) i procedimenti

in materia societaria e fallimentare;

5) i

in materia di famiglia"

ritenuto che pertanto si deve provvedere alla stesura di un calendario con indicazione per
ciascuna udienza non collegiale del giudice onorario che dovrà procedere alla relativa
celebrazione

e, conseguentemente,

trattare

e definire

i procedimenti

civili ad

eccezione di quelli di natura cautelare e possessoria. a meno che non si tratti di domande
proposte nel corso della causa di merito o del giudizio petitorio. nonché gli appelli
avverso le sentenze del giudice di pace e quelli in materia di famiglia;
con riferimento al ruolo già assegnato alla dott.ssa Vono dispone il seguente calendario
di supplenze

7.2.3018

Trognaeara

8.3.2018

Convertini

9.3.2018

Convertini
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14.3.2018

Santinello

15.3.2018

Giordan

16.3.2018

Giuriolo

20.3.2018

Santi nello

22.3.20 18

Zeminian

23.3.20 I8

Cappelluti

27.3.20 I8

Cappel1uti

29.3.2018

Giordan

4.4.20 I8

Zeminian

6.4.20 I8

Uliana

I 1.4.2018

Trognacara

12.4.2018

Santinel10

13.4.2018

Brambul10

18.4.2018

Santinello

19.4.2018

Convertini

20.4.2018

Uliana

23.4.2018

Trognacara

24.4.2018

Uliana

27.4.2018

Cappelluti

3.5.2018

Giuriolo

4.5.2018

Zeminian

8.5.2018

Zeminian

9.5.2018

Convertini

10.5.2018

Convertini

11.5.2018

Trognacara

Si dispone che ogni Magistrato

onorario

indicato, una volta trattato ogni singolo

procedimento fissato in ciascuna delle udienze elencate,

qualora non debba assumerlo

in decisione o decidere sui mezzi di prova,
provveda a prendere nota del rinvio su apposita agenda che sarà tenuta presso la
cancelleria;
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in relazione

a eventuali

procedimenti

che possono

essere trattati solo da un

magistrato togato, li rinvii alla prima data utile a partire dal 17.5.2018 nel calendario
di udienze del ruolo del dott.ssa Vono;
Si comunichi a cura della cancelleria a ciascun G.O.T. ed al Consiglio dell'Ordine
Avvocati di Venezia, che ne curerà la divulgazione tra gli appartenenti

degli

all'Ordine

Venezia.
Si affigga in cancelleria e sulla porta della stanza della dott.ssa Vono
Venezia, li 28 febbraio 2018
Il Presidente della Il sezione civile
Dott. Roberto Simone
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