
Tribunale Civile e Penale di Trapani 

--·--
Decr. n. .2, 3 /17 

Il Presidente, 

Premesso: 

-che la legge 28.4.2016 n. 57 avente per oggetto "delega al Governo per la 

riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici 

di pace" è immediatamente operativa nella parte in cui, all'art. 5, prevede che 

"l'ufficio del giudice di pace è coordinato dal presidente del Tribunale, il 

quale provvede a tutti i compiti di gestione del personale di magistratura ed 

amministrativo"; 

- che il comma 4 del citato articolo 5 prevede la facoltà per il Presidente del 

Tribunale di avvalersi di uno o più giudici professionali nell'espletamento 

dei compiti di coordinatore; 

- considerato che nessun magistrato ha risposto all'interpello diramato in 

data 13 maggio 2016, diretto ad acquisire eventuale disponibilità ad 

assumere tale incarico; 

- rilevato che pare opportuno designare un magistrato che coadiuvi questa 

Presidenza nella gestione del personale di magistratura e amministrativo 

degli uffici del giudice di pace del circondario: in particolare, curerà 

l'adozione dei provvedimenti in materia di riunione di cause o procedimenti, 

di astensione e comunque tutti quei provvedimenti che i codici di rito 

assegnano al Presidente del Tribunale, nonché tutti gli atti di ordinaria 

gestione del personale, ferma restando la titolarità in capo allo scrivente di 



tutte le competenze dirette a salvaguardare l 'unitari età di indirizzo e le 

responsabilità ad essa correlata. 

- ritenuto che il dott. Antonio Cavasino è magistrato che già ha svolto 

funzioni semidirettive e che in atto riveste l'incarico di Presidente Vicario 

P.T.M. 

NOMINA 

il dott. Antonio CA V ASINO magistrato con funzioni di ausilio del 

Presidente del Tribunale nello svolgimento dei compiti di coordinatore degli 

Uffici del Giudice di Pace di Trapani e di Alcamo nei limiti precisati in 

motivazione. 

Si comunichi . 

Trapani, 9 febbraio 20 l 7 

Il Presidente del Tribunale 

rea Genna 

O 9 FEB 2017 


