
 

 

 

 

 

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO 
 

PRESIDENZA 
 

OGGETTO:  

Riassegnazione fascicoli del giudice di Pace di Torino Dott.ssa 

Boschiggia; 
 

 

DECRETO n. 4 – V.T./2023. 

 

 

Il Presidente del Tribunale Vicario, 

Coordinatore degli Uffici dei Giudici di Pace 

Premesso che: 

A. Si rende  necessario di redistribuire i fascicoli della Dott.ssa Boschiggia che con D.M. 

16.12.2022, non è stata confermata nell’incarico, ai sensi dell’art. 8 comma 3 del D.M. 

19.5.2022; 

B. residuano n. 96 processi fissati nel 2023 dinanzi alla Dottoressa Boschiggia, la cui 

redistribuzione  secondo gli ordinari criteri non sarebbe compatibile con i ruoli dei giudici di 

pace in servizio già gravati da ruoli molto più corposi1  

C. appare necessario redistribuire i suddetti fascicoli tra i soli giudici onorari di Tribunale in 

supplenza presso l’ufficio del giudice di pace; 

D. a seguito del decreto 135/2022 i ruoli dei giudici onorari assegnati in supplenza sono tra di 

loro equivalenti attestandosi ciascuno intorno ai 365 fascicoli e che il numero di fascicoli da 

riassegnare non comporta squilibri significativi nei ruoli, tutti di omologa consistenza 

nettamente inferiore a quella dei giudici di pace titolari anche considerando l’apporto dei 

supplenti nella misura dei 2/3;  

E. al fine di ridurre al minimo i disagi derivanti dalla necessità di nuove notifiche appare 

opportuno  assegnare in ordine alfabetico ai giudici onorari le singole udienze già fissate, con 

 
1 Le pendenze dei processi dinanzi ai giudici di pace titolari dell’Ufficio sono i seguenti, così come da rilevazione 
effettuata dalla cancelleria dell’Ufficio del Giudice di Pace allegata al decreto n. 135/2002: 
 

dott.ssa Cultrera 832 

dott.ssa Volpes 966 

dott.ssa Tedeschi 1149 

dott. Novarese 1176 

dott.ssa Bologna 1215 
 



cadenza settimanale dal 12 gennaio al 30 marzo  2023 dinanzi al Giudice di pace dott.ssa 

Boschiggia, disponendo altresì che i fascicoli delle predette udienze siano rinviati in blocco 

alla prima udienza utile tenuta dal magistrato assegnatario,  

 

F. Considerato che l’urgenza di assegnare i fascicoli ai giudici in tempo utile a far celebrare 

tempestivamente le udienze rende necessario dichiarare la variazione tabellare 

immediatamente esecutiva; 

Propone la seguente variazione urgente ed immediatamente esecutiva. 

Le singole udienze già fissate dinanzi al Giudice di pace dott.ssa Boschiggia, con cadenza settimanale 

dal 12 gennaio al 30 marzo 2023 sono riassegnate secondo il seguente schema: 

Udienza dott.ssa Boschiggia  Nuovo giudice assegnatario  

12/01/2023 Accossato 

19/01/2023 Alonzo 

26/01/2023 D'Addato 

02/02/2023 Gambino 

09/02/2023 Guerra  

16/02/2023 Poggio Ciulla 

23/02/2023 Rivello  

02/03/2023 Accossato 

09/03/2023 Alonzo 

16/03/2023 D'Addato 

23/03/2023 Guerra  

30/03/2023 Poggio Ciulla 

 

i fascicoli delle predette udienze sono rinviati in blocco alla prima udienza utile tenuta dal 

magistrato assegnatario 

 

DISPONE che copia della presente proposta venga comunicata alla Segreteria del Giudice di Pace 

di Torino per la comunicazione a tutti i giudici di pace e Gop in supplenza, e al Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Torino nonché inviata al Consiglio Giudiziario di Torino per gli adempimenti di 

competenza.  

 

Torino, 3 gennaio 2023. 

Il Presidente del Tribunale Vicario 

in funzione di Coordinatore dell’Ufficio 

del Giudice di Pace di Torino 

Dott. Modestino Villani 
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