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MODIFICA TABELLARE SEZIONE CIVILE

La modifica tabellare riguarda sia i criteri di sostituzione che i criteri di assegnazione. Si rende
necessaria per la concomitanza di diverse evenienze: prolungata assenza per malattia del dott. Diego
Mattelini della sezione penale; presa di possesso del GOT avv. Marra Annamaria; crescenti
difficoltà del settore dell'amministrazione di sostegno.

MODIFICA CRITERI DI ASSEGNAZIONE
Con le precedenti tabelle, per far fronte alla definitiva assenza per aspettativa per motivi di salute
della dott.ssa Antonella Franco ed al prolungamento dell'applicazione alla Corte di Appello di
Bologna della dott.ssa Sonia Porreca, il dott. Luca Marini, presidente della sezione penale, era stato
designato per le udienze presidenziali in materia di separazioni e divorzi contenziosi. Le attuali
condizioni di salute anche del collega Mattelini, della sezione penale, che lo costringono ad essere
assente per diverso tempo, rendono non più conciliabile tale impegno nel settore civile da parte del
presidente Marini. Tali cause nella fase dell'udienza presidenziale saranno, quindi, assegnate al
Presidente Maiorano, Già previsto in tabella come sostituto del dott. Marini. In sostituzione del
presidente Maiorano viene designato il dott. Sangiuolo, che si è proposta per tale impegno.

MODIFICA CRITERI DI SOSTITUZIONE
a) In merito alla presa di possesso del nuovo GOT, l'avv. Marra Annamaria viene designata

quale sostituta del dott. Vignati.
b) All'ufficio del G.T. attualmente è assegnato il dott. Rìzzieri, il quale, in base alle vecchie

tabelle, si avvale della collaborazione del GOT dott.ssa Formigoni. Al dott. Rizzieri è anche
assegnato un ruolo di contenzioso civile. Purtroppo si assiste ad un numero sempre crescente
di richieste di amministrazioni di sostegno le quali, come è noto, richiedono un rapido
intervento, quantomeno nella fase della audizione. Si ritiene, pertanto di affiancare al dott.
Rizzieri altro GOT nella persona dell'avv. Roberta Chirico, anche per le cause ordinarie.

e) Per sopperire alla lunga assenza della collega Porreca, già con le precedenti tabelle il ruolo
della collega Porreca era stato affidato al GOT avv. Fiorenza Solaini. Il protrarsi
dell'applicazione della dott.ssa Porreca (è applicata sin dal mese di luglio 2013) ha richiesto
un impegno gravoso da parte del GOT avv. Solaini, non più sostenibile solo dalla stessa.
Pertanto si dispone che per l'udienza del mercoledì la dott.ssa Porreca venga ancora
sostituita dall'avv. Solaini, mentre l'udienza del giovedì, sino ad ora tenuta dall'avv. Solaini,
sarà tenuta dal GOT avv. Rossi Maria Gladia, sino al ritorno in servizio della dott.ssa
Porreca.

Le modifiche sono provvisoriamente esecutive per evidenti ragioni organizzative.
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