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Al Consiglio dell'Ordine degli Awocati

Ferrara

tabellari sett.re civile (prow. 64/201i) e settore ponare (provv.

la variazioni tabellari del2g/612013 relative alsettore civilc (prow. 64/2013)
penale (prow. 65120t l).

i i prowedimentj sono prowisorizunÉnte esecutivi.
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'fi?o/r tu' 64 lutl
VARIAZION E TABELLARE SEZIONE CIVILE DELL' I / 7 /201 3

CRITERI DI ASSEGNAZIONE

variazione è necessitata dall'applicazione della collega Sonia poneca in Cofle di Appello
poste clel PtEsiclente cfella Corte con de*eto n. lgl del 20 giugno z0ll , per mesi sei e
decon'enza ll7/Z}ll.

necessità di non congelare il rtolo della collega PoruEca è stata affrontata. con lo
definitivo alla sezione civile crer collega Rizzieri, gia destinato parzialnente

sezione penalc alla sezione civile con funzioni di giudice tutelar.e (variazione del
t7/2012).
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collega Porreoa godeva di uno sgravio del 40% in ragione ciel suo impegno al consiglio
udiziario' Pertanto il collega Rizzier:i, il qualeo come Jeftoo già eser:cita lc ftinzioni cli cT,
entÍa nella posizione tabellare della collcga Pomeca, *!gr*g*nao cosi la pienezza del
lo nella sezione civile.

propone anche una vat:iazione tabcllare per quanto riguarda le assegnazioni nella matenia
lla famiglia' visto il gran numelo di ricorsi che pervengono a seguito del pnssaggio clelle
mpetenze dal Tribunale per i Minori (legge }lgnanl,tali ricorsi saranno rlistribuiti uno
I$cullo tra i colleghi Antonella Franco e Paolo Sangiurolo, n paftire dalla clott.ssa Franco.
propone una ulteriOr'e variazione tabellare nel settore clelle opposiziorri alla csecuzionc,

che si sono vsrificati problemi di coorclinarîento tra il giudice della esecuziplc
(dott.ssa Chedini) ecl il girrdice della esecuzione rnobiliare (OOT dort.ssa

), le opposiziolri ohe riguardano le liberazioni cli imtrohili connesse a prcceqlurre cli
e imrnobilialc saranno assegnate alla dott.ssa Gherlini, invece che al GOT clott.,ssa

'ultima variazione si propone por quanto rigprarda i prucedimrrnti ili cornposizione delln
ii da sovta :inclebitarilento, in qrrnnto nella tubellc non è ancora prevista una specitìca

ione. Tali pruccdimenti saranno asscgn^ti al dott. Girrsherti.

variazione vista I'urgenza di prowcdere in qunnto riguarcla ln distribuzi+ne ilegli aflari ò
wisoriarnente esecutiva.

28t6t2013

Il ltrcsiclente
Dolt. P
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perioda ít0 q qur\lr,feriale 2013. della dott.ssa Maria sihtia Gì,orgi ctlla corte d,Appello dt
Bologna.

Canzporta,,
nella Sezio
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dott,
dott.
dott.
dott.

Debora Lanclolli
Alessandra Testoní

Ie variazioní predette Ia dimin,urione der nuftxero dei Magistr.ati effettitti itt se^,itio
Penale dibattimenlale d,a 6 a S, sí renclono necessarie;

lífica della composizione deì collegi, con il m.antenimento però dalla ront
izione.fis,sa, al.ftne di,fatorire la preserca in udi,enLa, d,intir,a con il procru.atorc

d.ell Ilepuhblica, dei Pubblici Mini-steri rttohri delle indagi.rti, second.o un ealendario cli
,setnestrale prestabilíto: a tal "fine, il pre.tid.ente elí Sezione and,r.à a presiedere
i Collegi, Hqn|ehendo Ia propria seconda udienza monocralica del venerdi solÒ

ertenludle e rinunciando alle assegnazion,i delle opposirioni ai decreti penati di
rnaì resta.fermo che andran,no ad csaurirsi con i diver,si Collegi precostituíti i diversi

sEzrori DIBATTIMENTO PENALH r ASSI$E - coLLEcIALE - MoNocRATIco

Sono addetti la sezione dibattirnento monocratico e collegiule i Magistrati:

thssì,tù della variazìone si ùtiene oppùrt rno| per facìlìtarne lq con1alta1;one,
la precedtnte tahella, avidenqiando in taraÍtsre grús#Etîo le yaÈazíonì odiernt,

Maria Mnrini, Presidente cli sezione, in sezione dar 2" r r. z0r I
iego Mattelini

tl,brrlN. 65/Ult
ARIAZIONE TABELLARE SEZIONE PENALE DAL 1.7 E 16.9.2013

tabellare seguente si rende netessarifi, a seguita clel!'avviceytdamento, a.far clata dal
r dolt.ssa Alessandra Tesloni, lìt oys11i.snx. dal Tribunale cli Rovígo, nel ruolo del tÌott.

Rizzieri, destinato (sa.lvo che per Ia sua disponibitità a restdre Gitdìce sutrtplente dalla
ise) a tenzpo pieno alla Sezione Cíttíle, ed a seguito del rras.feritnento, a.fizr data rlal

in cot"to, ai qualí il don. Rízzieri, anche per í procedimenti monocraîi,ci cott
toria gia itúziata, h,a assícurata la proprid [)rESenEd.fitza alla relativa d,efinizíone; i,
di ne.cessíÍà, veryà anche chiesta, per procedimenti collegiati di particolare

Iessìtà, l'eventuale applícazione dalla. corte della tlott.s"ca Giorgi, oveIe Parti. non
il consenso all'utili.zzo degli atti già assunti;

nto deí crileri di' assegnazione nzonocratica da udienza prelintinare, c.on il
clal criterio del mese di nascita degli imputdti a quello tlel numero terntinale 1pi

vi RGIP, I'aîtivazíone dell'a"tsegnazione clí un ruolo specifìeo per la Gor dott,.t,ra
considetata la vacanza di uno dei ruolí ffintvt e I'assegna.zione alla tlol.s,stt

Test, dei reaidu.í rualt del dou. Rizzieri dat 1 ,2. Ì J e della dort.ssa Gior.qi dat I (t g. I .i.

dott.
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Sono arr assegrati alla sezione t. 2 Giudici onorari, nelle persone ctej ooT:

Annamaria Totaro
ssa Maria Rita Balclelli

o al Presidente di Sezione, dott. Marini, la vigilanza sulla corrctta assegnazione clegli
nel rispetto delle previsioni tabellatio e sul funzionamento della Cancelleriu.

nizzazione cli pefiociiche dunioni, alrneno bitresh'ali, tra i giudici clella Sezione penale,
i i GIP/CUP ed il coot-dinamento clel lavorc rtei Giuclici onoru.ri acldetti al settore:

attenimertto dei rapporti cou la Procura ttella Repubtrlica c con I'Awocatura, finalirzati
glior andamento dell'Uffìcio; collatrorerà con il Presidente clel Tribunale nell'attivitrì cli
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Per quanto cr
delle misure,
alf iscrizione

ione dell'Ufficio e viene designato quale nragistlato destinato a presieclere l,Ufficio in
di assenza o irnpcdirnento clel presidente del Tribunale. r

o le prosecuzioni n collegÍo fisso, anche con ln partecipnzione ad esaurimonfo
Colleghi Giorgi (se applicata pcr la prosecuzionc cli singoli procedirnenti dalln

di Bologna) e Rizzieri, i coilegr "*nranno n composieíone fÍssa, crue pcr ogni

ze straotdinarie del meclesiuto collegio in giomi d'udienza cliversi, aurto riguardo
nze delle alh'e udienze collegiati c monocratiche e comunque per nqn più cli rrna volta

rri di nssegnnzione deÍ proccdimenti collegiali, fenne restardo lc assegnazioni già
'12'20ll, inuovi proccdinenti saranno assegnflti ai diversi collegi scconclo I'ot4inc
lc richieste d'udienza provenienti ctal GUp, al collegio dcl mercoledì le

con n, RGIP tlispari e der giovadì quella eon n. RGIP parÍ, salvo divcr.qa
rzione del Presiclente cli Sezione al fine cti riequililltare tm i oollegi il carico

complessivoelle pendenze, ove si ratdcsse necessario.

i procedimenti per |tapplicnrione di rnisure dl prevenzione, si stabilisce che
:rsonali si ocoupi il collegio nella cornposizione tissata per il gionro prossimo
ruolo della richiesta; delle rnisure patrimoniali, I'eventuale ilecreto cl,urgenza sar:à

2.M strato referente per l'infonratioa per il settore penale è confen:rato il clott. Franco', già designato per il prececlente periodo tàbellare.

avuto rigu rdo alla riclueione n cinque dei Magistrati cffcttivamente plresenfi in Sazione o
fcrme

MERCOL ' MnrinÍ. MattotÍni - Lrndolfi

Marini * Testonl - AttinfrOIOVEDI'

Agli i inconvenienti derivarrti tlal distacoo tenrporale tra le uclienzo tenutè dal medesimo
collegio, ccr nel ca$o di procedimenti cli padicolare cornplcssita e durata, si potra fal fionte
fissando

per setti ad evitate I'ccces-siva alterazione del critedo cli pari distribuzionE clel carico clclle
udienz"e tra i iudici della scziorte e fatte salve eventuali successive compcnsazioni, trantite min'r
previsione, l i giudici più gravati, di una o più udienze monocratiche.

assegnato al della sezione o, in assenza, al Giuclice clcl,fa $ezione più anriano in sewizi():
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decrescenrl

In relaziorr
un criterio
Rizzierio a
supplonti,

Presidente lare. MARINI

Presidente r tc: MATTEI-INI

LANDOL}'I

RIZZIERI

Giuclice ti

Giurdice su1

Per i provenientí dn udienza Prellrrrinaror con pianta organica piena, la ripartizione
awefl:à in al mese di nascita dell'imptrtato (in caso di pluralità di impLrtoti, del prirno in ordialfabetico);
luglio-agosr

rne

riduríone
RIzulERI, scttembre-ottobre LANDOLFI, novembrc-dicernbre ATTINA,T con

per I'ishuttoria {àranno parte i tre giudici clella. Sezitue piir anziani in orcline
con escl usione dcll' estensore del prowed irn ento d "urgenza

segucrtte r terminale 0-I MARINT; 2-3 MATTELINI; 4-s LAr\DOLFI; 6-? TESroNr;
8.9 ATTIN,

Per i proced

alle funzioni assunte dal Presidente di Sczione e? per gli altri incarichi, irr rclazione ad
i anzianità decrescente, considcrata peraltro la disponibilltà mnnifestata dnl tlott.

rrché fl$suntore dl un ruolo civile tlnl l,7.z0ll, r mantcnere lc proprie funzioni
qui esplctrte, la Corte d,Assise viene così articolata:

braio MARINI, marzo-aprile M^TTELINI. rnaggio-giugno GIoRcr,

presenze effetfivc deÍ Giudici in sezione a cinque, i procedimenti s*rflnno
':rsi Giudici della sozionc, presidcnte compreso, in base nl n. RGlp, socondo il

enfi Provenientl da Cltrzionc Direttn ocl opposiziona a Dccreto pcnale, gli stessi
Lati fotmando Eruppi cli 5 secondo I'ordine cli provenienza, attribuencio il prirno

trato più anEiano, compteso il Pr:esidente per le sole citazioni dirette e cosi cli
l'ordine di anzianita; al GoT clott.ssa Baldelli viene assegnato nn ruolo costitrrito

ti, tra quelli clelle predette provenienze, in materia di rEati contro il patrimolio, rcati
lice della strada e dal codice della Navigazione, minaccia aggrflvata, resistenza ed
Iico ufficiale: il Presidente, ricevendo le richiestc clella procura 4ella Rcpubblica
delle date di udienza, assegneta i primi cinque processi cli ogni lista che rie'trino

ttelle predcttr:: ie al GOT dott'ssa Balclelli, fino alla concorrenzfl cli n. l0 pioceclirnelti mensili.

Gli incidenl
successivo a,

di csccuzione di competenza collegiale saranno
iscrizione a ruolo, quelli cli compotenza monocratica

kattati clal Collegio prossimo
clal Giudice che ha adottato il
di assegnazione ordinaria clci

prcvvedi di riferimento o, in ulflncanza, seconclo i criteri
prcceclirnenti ienti cla udienza prelirninare

Gli nppetll ar
tra i Giudici

erso le $entenue penali clei oiudiui cli Pace clel circonclario sono asscgnati a rotazione
ella Sezione Penale dibattimentale, escluso il Presid+nte di Sezionc, a partire clalmagistralo pir,r ed in via clecrescente. ,qecondo I'ordine di iscriziorre.
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Organ
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E'previ
urEtenti
ordine dii
il rrrasi
turno inlii
competefii

Il criterio
ricusazion
nell'ordinr:

sostituzio
Sezione nl
sentonze dr.'

Nel settorr:
astensione"
meno anziru

Nella Cofte

I,a variaziorr

f;;T:,,i-1,1"*.::::,fT:*:--1,Tdo, :fÌno act esaurimenro, te uclienze già fìssate inione nelte vigenza raberare precedcnte, ;;;; ;;;;ffi;'ilì_il':lTrfJ,l.H::-:J;n0 a n' 2 udienze monocratiche settimanali a giorni fissi, secontro ir seguente carendario:
Mattelir:r i - Lanclolfi *Attinà

Marini- Testoni

MERCII ' Tesfoni - Attina

$I I'Larrclolfi

VENEF

direttissimi

,H,'Jill,lj,::iT:l''J,Tj:'*lÍ:*::l ll"Fi:trati derra sczione e per gri adernpi*cnriItrj::?:i:iHH:lit"fl :f:T::Ti::tf ;i,,*;H'ì:iru;;'ff :,-":li::,T:i:li
::ff 

'll::r"Í:..:"::::1,_11stituzi.on_..dil;J'*i:ffi Ji,ì,Til:J;
,lTrT'*',H:,I"5:;ll::.:]^lÌ s;:uon. è sostiruito d,i p;i.r'*;]lî,ffiilll;Jil
I,l:::Tt:."ii,-J::::11,:l'r,:,1ù;**.'#'ffJ'ff Ti;'1,,?11f; l;ìîlTÍl;;;.,' #' ::;r"j _ lfi ;' :ilì:ilH*tn mAIìCAnZa. cli ouelln r1,,6r,idia -:,.. -..i".i-,

del giorurl
_r r / , .  .^s yrvrrrq Lulvu$aZlone dg

rn marìcanza, cli quella prevista pitr vicina.

C{iteri dt

:nemle di sostituzione nel settole monocratico, per tutti i casi di i'compatibirità,-*ffiff 
,:J_:::Í;TiL Ì, :f,j:" 

Àu,inoiuiau."i;;; o.il,,ugi,naro crre seguei anzianità decrescente, sarv' il pitr giova;, ;;ffi*J# jliil:'Iil:.,'jliJ::l:'H"+,f:_[";';,il: 
",,,;,H::::":: 

; _ui**-.ffi,l, 
.*u,.,,,no 

designati ini cor in asscgnazione arla sezione, ..'' ;,'.ì;ffi;jll-t.'ì#,Tli?,*::lr:il: llL partecipul esclusivamente alle assegnazioni c sostituzioni clegli appelli awerso leGiudici di pace o daile opposizioni or..r.rn pcnaro di eondanna.
:ollegiale, ii presidente della Sezionc penale saràcu$azione, irrrpedimento, dal dott, Mattetini; neglir ohe clel collegio rron fa parte.

sostituito, in tutti i suoi casi di
altri casi, sostituto sara il collega

'Assise, 
i titolari vengono sostitniti dai supplelrti.

vista I'urgenza di prowcdere, è prcwisoriaurente esecutiva.
28/6/2013
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