
TRIBUNALE DI UDINE 
DECRETO N. Ii 2CYtg  

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE 

Considerato che permane la scopertura dell'organico dei magistrati onorari degli uffici del 
Giudice di Pace di Tolmezzo e Gemona del Friuli; 

considerato che, a norma dell'art. 14 del d.lgs. 116/2017 nelle ipotesi di vacanza dell'ufficio 
del giudice di pace si deve ovviare destinando in supplenza all'ufficio scoperto uno o più giudici 
onorari di pace di altro ufficio del circondario oppure, ai sensi dell'art. 32 comma 9 del medesimo 
decreto, un giudice onorario di tribunale in servizio alla data di entrata in vigore del citato decreto; 

considerato che sino ad oggi si è provveduto alla copertura degli uffici di Tolmezzo e 
Gemona del Friuli destinandovi in supplenza i giudici onorari di pace dott.ssa Michieli (già titolare 
dell'ufficio di Tolmezzo) e dott.ssa Kraus e che le stesse hanno manifestato la loro disponibilità a 
proseguire la supplenza, che scadrebbe il prossimo 30 giugno; 

considerato che la prosecuzione della supplenza appare coerente con le esigenze di 
efficienza degli uffici del giudice di pace interessati; 

ritenuto che la dott.ssa Michieli e la dott.ssa Kraus per attitudine ed esperienza professionale 
hanno pieno titolo essere destinate in supplenza agli uffici scoperti, atteso che presso l'ufficio di 
Udine svolgono funzioni sia civili che penali analoghe a quelle che sono chiamate a svolgere negli 
uffici di destinazione; 

ritenuto inoltre necessario assicurare continuità nella trattazione degli affari pendenti presso i 
menzionati uffici ed in particolare dei processi penali nei quali è stato aperto il dibattimento e 
considerato che la destinazione in supplenza agli uffici vacanti di giudici di pace diversi da quelli 
attualmente destinativi in supplenza condurrebbe ad un ritardo nello svolgimento delle attività 
giurisdizionali; 

visto l'art. 14 del d.lgs. 13.7.2017, n. 116 

DISPONE 

- la supplenza sino al 31 dicembre 2019 all'ufficio del Giudice di Pace di Tolmezzo della dott.ssa 
Adriana Michieli, che provvederà ad organizzare il lavoro ed a fissare il numero di udienze 
necessarie secondo le esigenze dell'ufficio e nel rispetto del calendario giudiziario; 
- la supplenza sino al 31 dicembre 2019 all'ufficio del Giudice di Pace di Gemona del Friuli della 
dott.ssa Elisabetta Kraus, che provvederà ad organizzare il lavoro ed a fissare il numero di udienze 
necessarie secondo le esigenze dell'ufficio e nel rispetto del calendario giudiziario. 



Il Preside 
-dott 

DISPONE 

che il presente decreto venga comunicato ai magistrati onorari designati in supplenza, agli uffici del 
Giudice di Pace di Tolmezzo e Gemona del Friuli, alla sezione autonoma per i magistrati onorari del 
Consiglio giudiziario della Corte d'Appello di Trieste, al Procuratore della Repubblica presso il 
Tribunale di Udine e al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Udine. 

Udine, 25 giugno 2019. 
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