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Al€rti No

Risposts i not! No

(3tlUag) Cagliari, 15 marzo 2021

del

OGGETTO: Variazione tebellare in vie d'uruenza del 12 marzo 20lll.
As€snazione dei qiudici a lrtcrt della CoÉe d'Assise e di due comoonenti del
collepio soecializz.ato in materia di misure di orevidenza.

AL SIG. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLIAVVOCATI
CAGLIARI

Trasmetto I'unito prowedimento in dila 12 mrzo 202L, concernente

l'argomento indicato in oggetto.

IL PRESIDENTE DEL TRIBI.JNALE

Silvestri

E Piaza Repubblica, l8 - 09 t25 Cagli8i
a 070 6022.1(c.E,nts lino) I 070 6022.2236 À070 6022.253t (SegrEtcris afrùi eEne,ali)

E{ail: Eibunalc. cidiùiAqiustizieit
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TRIBT'NALE ORDINARIO DI CAGLIARI

Vuiazione tabellare in via d'uryenza

Assegnaziane dei gindici a latcre in Corte d'assise e di due componenti del

collegio spociali"rùa tuomilsr':ra di misurc di prevenzione

Il Presidente

Cm prowedimcno dol 19 frtrhaio 2V21, in visti dcl poosiDo t'sfcrimcltto dcl (h.

Giaryolo Canlh o ddla dottsse M. Cristfu Omao, è etsto rivolto ri ugistrdi del s.,6oir

pcodc un intÀpcllo por le coge,rtra di òte pdi di giudico e lur h C.ortc d'assisc c di tm

pooo di copmaÈ ùl collcgio rpcciilizzdo in Eacrie di rliuE di pcncozimc fmo

dl'Grtr.la in vigor! dollo nuoe trbolb di cgrnizlziotrG dcll'u&io pa il tknnio2fi20t2022.

Ilmm prcsmo dmode pcr ciltrobi i podi L ddssr M. Àosmdn Angioni c h dmssa

sbfoihscli§.

SatiÈ lc irqtcs.tE c i Foefoknti di sGzi66 si è conrtorio di ptwodere h qcazioc di dtp

collcgi pcr h Erorzim dollc urisuro di Fevcori(m: uo cryo òi òc gitdici a lore dcl

cotlegb dclh I rczi* c rmo dai gitdici a ltqe &lla Il sozjooa

ffi, h dot sra M. Alctsttùa Aogioai ttrlrcùGra h Coib d'arsis. h ddtser Tizittu

Mùogpr o iùoFra il colhgio in maqie di mi$rrc di unieonb ai dolori Inc.

Mclis c Elirrbeila hrlo; h dmssE Sefuria Solis 0tr Dcldù il dc. Giovrnni M8siddr io

Cofi. d'rslisc e inbgrcrà il collogio in @ri. di mi$l'E di g,evcnziop uimtcntc !i dotori

An&ea Mcrcu o GitlscDpe Cub.

t p,rowodinonti in muair di prwonziono sranno riprtiti uao a cirsqmo tta i conPoo.cnti.

Pcr querti motivi

Visti gli orticoli 3t e ecgg. e I 14 c ecgg, della Circolarc sulla formrziooo dolb tabollo dogli

t



uffici giudicati par il tiemlio 2UlOl2U22;

prcso stb dell'e3ito del omcorso interno;

a modifica delle tabcllc di orguizazione det Tribunale di Cegliari afiualoernb in vigolr;

dispmc

la dm.ssa M. Alcesmdn Aogioni è assogee quatc gidice a larree in Co,rE d'issis. nci

prooodimeoti pfresiduti ddla ddssa Tizi@ lvlarogna e qrnle compooene dcl mltogio rhlla I

soziolrc in ncteria di misure di prevenzione;

la dot.ssa Stcfuia Sclis è a$6gDeta qusle girrdics a lrcrc in Cortc d'assiso nÉi prooedim€nti

gesiodnti dsl do0. Giovuni Mrssifir c qulo conponante del collogio dclle tr scaiooe in

meria di nisuls di prevcordmc.

I pontcdimcnti io ilatcris &lle misurc di fweozionc sEsnno asseguti tra nrÉi i componenti

in misra uguelc.

Ittandr a[a Sog]@ir di cunrc gli adempirunti di compctcna, in particolao di comunicarc il

gcscntc prowcdimcoto:

- Al Coosiglb gidizirio pesso la Corte d'ryolo di Csglfu!

- Al hocurrtd! dolh Reptrhlica di Cagliri;

- Al PrEsidcnto dcl Consiglio dell'frino dogli Awmti di Cagliri;

- A trui i nagistrati dol Trihmale

- Al ponmalo di cmcclleria i&tssato.

C*4Jisi,,12orrn2U2l

II Pnsfulem dol Trihnrle

s

.,


