Decreto n. 49-bis/2020

Tribunale Ordinario di Brescia
Presidenza
((Decreto di correzione dell’errore materiale contenuto nel decreto di variazione tabellare n. 49/2020 in data 19 agosto 2020,
disciplinante l’attività giudiziaria nella c.d. fase 3 dell’emergenza sanitaria – Periodo successivo al 1° luglio 2020 – Ulteriori
disposizioni in tema di udienze civili pomeridiane)

Il Presidente del Tribunale
Visto il decreto di variazione tabellare n. 49/2020, in data 19 agosto 2020, disciplinante
l’attività giudiziaria nella c.d. fase 3 dell’emergenza sanitaria – Periodo successivo al 1°
luglio 2020 – Ulteriori disposizioni in tema di udienze civili pomeridiane, nel quale non è
stata erroneamente riportata la posizione della dott.ssa Carla D’Ambrosio, giudice della
Seconda sezione civile, per modo che occorre provvedere nei termini che seguono;
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Vista la legge 25 giugno 2020, n. 70, di conversione del d.l. n. 28/2020, pubblicata in
Gazzetta Ufficiale in data 29 giugno 2020, che incide anche sulle disposizioni introdotte in
materia di sospensione dell’attività giudiziaria dal d.l. n. 18/2020 (c.d. Cura Italia),
anticipando significativamente la fine della c.d. fase 2 dell’emergenza sanitaria;
Rilevato che, rientrata la situazione di massima diffusione del contagio (con conseguente
emergenza sanitaria), che ha caratterizzato in modo più intenso i primi mesi dell’epidemia,
permangono esigenze di prevenzione che impongono di evitare situazioni di affollamento
delle aule (e, più in generale, degli spazi) del tribunale;
Osservato che le perduranti esigenze sanitarie risultano altresì dalla decisione del
legislatore di estendere, fino al 31 ottobre 2020, l’utilizzo degli strumenti della trattazione
scritta e dell’udienza in videoconferenza (cfr. art. 221 d.l. 19 maggio 2020 n. 34, conv. l.
17 luglio 2020 n. 77);
Rilevato, quanto al settore civile, che la giornata del giovedì, nella quale è fissata
tradizionalmente l’udienza di prima comparizione e si concentra – di fatto – l’udienza c.d.
di “trattazione generale” di tutti i giudici, è caratterizzata dalla presenza di un elevato
numero di utenti della giustizia (e, in particolare, di avvocati, in ragione della chiamata di
un gran numero delle cause loro affidate);
Ritenuto che le menzionate esigenze di prevenzione dell’epidemia rendono opportuno
spostare parte delle udienze normalmente fissate dai singoli giudici – in conformità alle
disposizioni tabellari in vigore – nella giornata di giovedì ad altri giorni della settimana e,
in particolare e salvo eccezioni, ai giorni di martedì, mercoledì e giovedì (mattina e/o
pomeriggio), al fine di evitare situazioni di eccessivo affollamento;
Sentiti - nella riunione tenutasi il 9.7.2020 - i rappresentanti del Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Brescia, che hanno espresso il loro anticipato consenso di massima alla
soluzione proposta;

Rilevato, altresì, che i presidenti e i giudici delle sezioni civili hanno manifestato adesione
alla proposta a larga maggioranza, provvedendo alla specifica indicazione della “mezza
giornata” in cui spostare l’udienza del giovedì;
Visti i propri decreti nn. 13, 14, 15, 16, 17 e 23/2020 nonché 41/2020, con i quali questa
Presidenza ha provveduto, rispettivamente, ad adottare disposizioni per la disciplina del
c.d. periodo cuscinetto (9.3.2020 – 11.5.2020) e della c.d. fase due (12.5.2020 –
30.6.2020);
Richiamato, in particolare, il proprio decreto n. 47/2020 in data 30 giugno 2020, con il
quale ha provveduto a dettare specifiche disposizioni per il periodo successivo all’1.7.2020
(c.d. fase tre), prevedendosi che “”[…] per il settore civile, sono parimenti confermate le
precedenti misure organizzative sul contingentamento, sul distanziamento, sulla
fissazione di processi e udienze ad orari predefiniti, con il ricorso – ove possibile – alle
aule di udienza, auspicabilmente ricercandosi una interlocuzione costante con le parti
processuali per individuare le soluzioni più appropriate”” (così decreto n. 47/2020 in data
30 giugno 2020);
Dato atto che, in base alle disponibilità manifestate dai singoli magistrati, a far data dal
termine del “periodo cuscinetto” (e quindi dall’8 settembre 2020), le udienze di prima
comparizione e di trattazione dei singoli giudici - comprese quelle, più affollate, già fissate
nella giornata di giovedì - saranno tenute come segue:
.
SEZIONE I CIVILE (3° piano)
Dott.

Gianni SABBADINI

Giovedì mattina e pomeriggio

Dott.

Michele MOCCIOLA

Tendenzialmente, le sue udienze si terranno
al piano terra, in aula da designare

Dott.ssa

Elisabetta SAMPAOLESI

Giovedì mattina e pomeriggio

Dott.ssa

Laura FRATA

Giovedì mattina

Dott.

Alfredo DE LEONARDIS

Nessuna indicazione (prenderà servizio a
fine novembre c.a.)

SEZIONE II CIVILE E AGRARIA (3° piano)
Pres.

Raffaele DEL PORTO

Martedì pomeriggio

Dott.

Luciano AMBROSOLI

Mercoledì pomeriggio

Dott.ssa

Marina MANGOSI

Mercoledì mattina

Dott.ssa

Carla D’AMBROSIO

Mercoledì mattina

Dott.ssa

Angelina BALDISSERA

Giovedì mattina

Dott.ssa

Elisabetta ARRIGONI

Giovedì mattina

Dott.ssa

Elena FONDRIESCHI

Giovedì mattina
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SEZIONE III CIVILE – FAMIGLIA E VOL. GIUR. (3° piano)
Pres.

Enrico CONSOLANDI

Martedì e mercoledì pomeriggio

Dott.ssa

Elda GERACI

Martedì pomeriggio e mercoledì mattina

Dott.ssa

Mariateresa CANZI

Martedì pomeriggio

Dott.ssa

Giovanna FARAONE

In congedo per maternità

Dott.ssa

Angelica NOLLI

Martedì mattina

Dott.

Andrea TINELLI

Martedì e giovedì mattina

Dott.ssa

Patrizia FANTIN

Lunedì e giovedì mattina

Claudia GHERI

lunedì o venerdì mattina
(la scelta dei giorni tiene conto del
contemporaneo impegno presso la Sezione
Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione
internazionale
e
Libera
circolazione dei cittadini dell'Unione
europea)

Dott.ssa

SEZIONE IV CIVILE – FALLIMENTARE ED ESECUZ. (4° piano)
Pres.

Simonetta BRUNO

Martedì mattina

Dott.

Gianluigi CANALI

Giovedì mattina

Dott.

Stefano FRANCHIONI

Giovedì mattina

Dott.

Andrea Giovanni MELANI

Giovedì mattina

Dott.

Alessandro PERNIGOTTO

Giovedì mattina

Dott.ssa

Giulia LA MALFA

Nessuna indicazione (prenderà servizio a
fine novembre c.a.)

SEZIONE V CIVILE – SPEC. IMPRESA (3° piano)
Pres.

Raffaele DEL PORTO

Martedì pomeriggio

Dott.ssa

Alessia BUSATO

Mercoledì pomeriggio

Dott.ssa

Angelica CASTELLANI

Martedì mattina

Dott.

Davide SCAFFIDI

Giovedì pomeriggio

Dott.

Lorenzo LENTINI

Martedì mattina
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SEZIONE VI CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA (1° piano)
Pres.

Mariarosa PIPPONZI

Lunedì e giovedi, mattina e pomeriggio

Dott.ssa

Silvia MOSSI

Mercoledì e venerdì mattina

Dott.ssa

Laura CORAZZA

Tutti i giorni escluso il giovedì mattina

Dott.ssa

Anna FERRARI

Lunedì e giovedì

Dott.

Maurizio Giuseppe CIOCCA

Martedì mattina e giovedì mattina

SEZIONE VII CIVILE – IMMIGRAZIONE E PRTO. INT. (1° piano)
Pres.

Mariarosa PIPPONZI

Lunedì e giovedi, mattina e pomeriggio

Dott.

Claudio COTTATELLUCCI

Giovedì mattina e giovedì pomeriggio

Dott.ssa

Elisabetta ARRIGONI

Giovedì mattina

Dott.

Andrea Giovanni MELANI

Giovedì mattina

Dott.

Luigi Andrea PATRONI
GRIFFI

Martedì mattina

Dott.

Alfredo DE LEONARDIS

nessuna indicazione (prenderà servizio a
fine novembre c.a.)

Dott.ssa

Claudia GHERI

lunedì o venerdì mattina (la scelta dei giorni
tiene conto del contemporaneo impegno
presso la Sezione Specializzata in materia
di Immigrazione, Protezione internazionale
e Libera circolazione dei cittadini
dell'Unione europea)

Dott.ssa

Giulia LA MALFA

nessuna indicazione (prenderà servizio a
fine novembre c.a.)

Resta ferma, come da Tabella, la possibilità per i singoli giudici di fissare un limitato
numero di udienze - escluse quelle di prima comparizione - nelle altre giornate, dal lunedì
al venerdì, di mattino, e nei pomeriggi del martedì, mercoledì e giovedì, e – più in generale
– di organizzare la propria agenda secondo i criteri di cui alle presenti linee guida.
Le udienze Collegiali di audizione dei richiedenti protezione si terranno di martedì e
mercoledì, sia di mattina che di pomeriggio.
*******
Vista la legge 25 giugno 2020, n. 70;
Vista la legge 17 luglio 2020 n. 77;
Viste e richiamate le delibere CSM in data 11, 26 marzo e 4 giugno 2020, relative
all’emergenza Covid-19, nelle quali “[…] si invitano i dirigenti degli uffici ad adottare i
provvedimenti organizzativi necessari coinvolgendo i magistrati dell’ufficio, il personale
amministrativo e l’avvocatura. Tali provvedimenti dovranno essere trasmessi al Consiglio,
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al fine di consentire a quest’ultimo la piena conoscenza della situazione, ferma restando la
necessità di seguire le procedure ordinarie ove tali provvedimenti comportino variazioni
alla tabella o al progetto organizzativo (escluse le mere modifiche dei calendari di
udienza)”;
Visto e richiamato il decreto presidenziale n. 47/2020 in data 30 giugno 2020;
Sentiti:
-

l’Ufficio Studi di questo Tribunale (che ha curato la redazione dello schema
preliminare del presente decreto), i presidenti e i giudici delle sezioni civili;

-

il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Brescia, nella persona del suo Presidente;

-

la Dirigente amministrativa, quale capo del personale amministrativo;

Ritenuta, conclusivamente, la necessità di garantire la funzionalità del Tribunale ordinario
di Brescia, e quindi del servizio giustizia nel suo insieme, attraverso l’adozione delle
presenti misure organizzative relative alla c.d. fase tre, a tutela del bene primario della
salute e nella doverosa considerazione delle esigenze di efficienza nonché di efficacia della
giurisdizione, non senza sottolineare - agli stessi fini - l’importanza di una concomitante
valorizzazione della trattazione cartolare o da remoto delle cause civili;
Tanto premesso,
DISPONE
nei sensi di cui al preambolo.
DECRETA
altresi, quanto segue:

I.

Il presente modulo organizzativo è adottato in via necessariamente temporanea e
resterà in vigore sino al 31 dicembre 2020, nel rispetto della normazione primaria e
secondaria in tema di emergenza Covid, con riserva di rivalutazione - anche
immediata - delle stesse disposizioni, sentiti i rappresentanti del Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Brescia e delle OO.SS., la Dirigenza amministrativa
nonché i magistrati professionali e onorari di questo Tribunale;

II.

I Presidenti e i Magistrati coordinatori delle sezioni civili adotteranno i
provvedimenti organizzativi di propria competenza ex art. 47-quater ord. giud.,
coessenziali all’implementazione ed al puntuale monitoraggio delle introdotte
misure, non comportanti riassegnazione di processi, anche in vista del nuovo
progetto tabellare 2020-2022.
DICHIARA

la immediata efficacia – siccome immediatamente esecutivo – del presente decreto,
correttivo e sostitutivo del decreto n. 49/2020 in data 19 agosto 2020, fermo restando che,
escluse le mere modifiche dei calendari di udienza, per il resto si procede con le forme
ordinarie ove le misure adottate comportino anche una variazione tabellare.
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DISPONE
altresì, la comunicazione immediata del presente provvedimento:
- al Signor Presidente della Corte di Appello – Presidente del Consiglio Giudiziario, sede,
sia per il parere del Consiglio giudiziario, sia per le eventuali disposizioni di
coordinamento per gli Uffici giudicanti del Distretto;
- al Signor Procuratore Generale della Repubblica presso la stessa Corte di Appello, sede,
anche per le eventuali disposizioni di coordinamento per gli Uffici requirenti del
Distretto, e per l’autorizzazione preventiva alla apertura pomeridiana del Palagiustizia,
possibilmente sino alle ore 19.00;
- al Signor Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale;
- alla Signora Capo del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria (DOG) del
Ministero della Giustizia – dott.ssa Barbara Fabbrini – ROMA;
- ai Signori presidenti, magistrati coordinatori di sezione e giudici, togati e onorari,
assegnati a questo Tribunale e agli Uffici del Giudice di Pace di Brescia e di Chiari;
- ai MOT nominati con D.M. 12 febbraio 2019, assegnati a questo Tribunale (dottori
Alfredo De Leonardis, Angela Mastantuono, Camilla Gecchele, Luca Angioi, Paola
Giordano, Lorenza De Nisi, Giulia La Malfa, Claudia Gheri);
- al Signor Prefetto di Brescia;
- al Signor Avvocato Distrettuale dello Stato – Brescia;
- ai Signori Presidenti del Consiglio notarile distrettuale, del Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati, e del Consiglio dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili
di Brescia;
- alle OO.SS., alle RSU in sede nonché a tutto il personale amministrativo.

DISPONE
infine, la pubblicazione del provvedimento sul sito web del Tribunale e l’affissione (per
intero o per estratto) nelle bacheche delle cancellerie nonché la sua trasmissione al
Consiglio Superiore della Magistratura (protocollo.csm@giustiziacert.it) e al Dipartimento
dell’Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei Servizi (prot.dog@giustiziacert.it).
Brescia, 31 agosto 2020
Il Presidente del Tribunale
Vittorio Masìa
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