
TRIBUNALE DI FERRARA

Al Signor Presidente della Corte d'Appello di Bologna
anche nella sua qualità di Presidente del Consiglio Giudiziario

Prow. ̂ £,4

Oggetto: variazione tabellare immediatamente esecutiva del 5 Novembre 2018

II Presidente f.f.,
premesso che la seguente variazione tabellare fa seguito alla necessaria rideterminazione
degli assetti del Tribunale di Ferrara a seguito delle dimissioni presentate il 2 ottobre
2018 della Presidente del Tribunale dottoressa Rosaria Savastano, del trasferimento in
uscita del Presidente di Sezione dott. Luca Maria Marini operativo dal 31.10.2018 nonché
della dottoressa Debora Landoli! avvenuto il 28 maggio 2018 ed in entrata della dott.ssa
Alessandra Martinelli, operativo dal 3.10.2018.
Le funzioni di Presidente f.f. del Tribunale e di Presidente f.f. della Sezione penale sono
state assunte entrambe, per anzianità nel ruolo, dalla sottoscritta dott.ssa Pierà Tassoni
a far data dal 31 ottobre 2018.
E' stata indetta un'apposita riunione con convocazione di tutti i magistrati ivi compresi
i g.o.t. interessati alle variazioni resesi necessaria per affrontare tale emergenza, che si
riflette principalmente sul settore penale, privo del Presidente di Sezione, il cui
componente anziano dott. Pierà Tassoni subentra anche nelle funzioni di Presidente del
Tribunale f.f.
Quanto al settore civile, attesa la disponibilità mostrata dal magistrato interessato,
appare opportuno assegnare le udienze presidenziali in materia di separazione personale
dei coniugi e di divorzio al dottor Paolo Sangiuolo, coordinatore del settore civile, già
addetto al settore delle persone e della famiglia e titolare dei processi di separazione
giudiziale e di divorzio contenzioso.
Stante la disponibilità manifestata dal dottor Paolo Sangiuolo, rimangono a lui assegnati
tutti i procedimenti di separazione e di divorzio nella fase contenziosa di merito e tutti
gli altri procedimenti di cui è attualmente titolare secondo le vigenti previsioni tabellari.
La trattazione dei procedimenti di nomina e decadenza arbitri, di liquidazione delle spese
dell'onorario all'arbitro e di dichiarazione di esecutività del lodo arbitrale, già nella
titolarità del Presidente del Tribunale, è assegnata alla dott. ssa Pierà Tassoni.
Il collegio del settore famiglia sarà composto dai magistrati dott. Paolo Sangiuolo dott.
Alessandro Rizzieri e dott.ssa Maria Marta Cristoni.
E' opportuno inoltre disciplinare la composizione del collegio addetto ai reclami in
materia fallimentare e di composizione delle crisi da sovraindebitamento, indicando
inoltre il giudice relatore.
Il collegio è individuabile in quello che si occupa delle opposizioni allo stato passivo,
composto dal dott. Stefano Giusberti presidente che si designa anche relatore e dai
giudici dott.ssa Caterina Arcani e dott.ssa Marianna Cocca.



Le sostituzioni dei giudici avverranno come da decreto che segue.
Dal mese di agosto 2018 la dott.ssa Wanda Formigoni, g.o.t. assegnato alla Volontaria
giurisdizione, è cessata dalle funzioni per raggiunti limiti di età.
Il dott. Alessandro Rizzieri, magistrato addetto alla Volontaria giurisdizione con nota
inviata alla Presidente del Tribunale il 24 luglio 2018 evidenziava la manifestata
impossibilità della sola dott.ssa Chirico Roberta g.o.t. a svolgere un maggior numero di
udienze, atteso inoltre il crescente numero di procedimenti per nomina di
amministratori di sostegno.
Si rende necessario assegnare al settore della volontaria giurisdizione, in sostituzione
della dott.ssa Wanda Formigoni, la dott.ssa Solami Fiorenza, giudice onorario del
Tribunale che si è dichiarata disponibile.
Quanto al settore lavoro: atteso l'impegno della dott. Leonarda D'Alonzo presso la
Sezione penale è opportuno assegnare alla Sezione Lavoro la dott.ssa Solami Fiorenza,
giudice onorario del Tribunale che si è dichiarata disponibile, in sostituzione della
dott.ssa D'Alonzo.
Quanto al settore penale sono addetti alla Sezione dibattimento in ordine di anzianità i
giudici
dott.ssa Pierà Tassoni, dott. Vartan Giacomelli, dott.ssa Sandra Lepore, dott.ssa
Alessandra Martinelli, dott. Andrea Migliorelli M.O.T., dott.ssa Giulia Caucci M.O.T..
Sono assegnati alla Sezione n. 2 Giudici onorarì, nelle persone dei GOT dott.ssa
Annamaria Totaro e dott.ssa Maria Rita Baldelli, cui si deve aggiungere la dott.ssa
Leonarda D'Alonzo, che con provvedimento organizzativo dell'I 1 settembre 2018 è stata
destinata a comporre il collegio penale; successivamente la dott.ssa L. D'Alonzo è stata
destinata anche alla trattazione di procedimenti con rito monocratico con provvedimenti
organizzativi del Presidente dott. Luca M. Marini del 4 ed 8 ottobre 2018, che si allegano.
La dott.ssa D'Alonzo con quest'ultimo provvedimento è stata incaricata al differimento
della trattazione dei processi calendarizzati sul ruolo del dott. Marini, nel quale è
destinata a subentrare nella titolarità la dott. Costanza Perri, il cui trasferimento sarà
operativo da data successiva al 20 gennaio 2019.
La dott.ssa Alessandra Martinelli subentra nella titolarità del ruolo già assegnato alla
dott.ssa Debora Landolfi
Insistono sul ruolo del collegio penale 120 processi, pendenza che rende necessario il
mantenimento di entrambi i collegi settimanali.
E* in corso inoltre il processo per la bancarotta dell'istituto di credito CA.RI.FE con
cadenza bisettimanale delle udienze alla cui trattazione, con provvedimento
organizzativo dell'I 1 settembre 2018 •& che si allega, è stato destinato il collegio
composto dai magistrati dott. Vartan Giacomelli Presidente, giudici a latere dott.ssa
Alessandra Martinelli e dott. Andrea Migliorelli.
Alla trattazione dei processi del collegio penale "ordinario" che tiene udienza nei gg di
mercoledì e giovedì rimangono addetti quindi i giudici dott. Pierà Tassoni, dott. Sandra
Lepore e dott. Giulia Caucci, essendo stato differito a data successiva il 20 gennaio 2019
il trasferimento dal Tribunale di Rimini della dott.ssa Costanza Perri.
I collegi saranno pertanto composti entrambi con la Presidenza della dott.ssa Tassoni,
giudice a latere nella giornata del mercoledì la dott.ssa Sandra Lepore e nella giornata
di giovedì dott. Giulia Caucci. Entrambi i collegi saranno composti inoltre con l'ausilio
del G.o.t. dott.ssa Leonarda D'Alonzo, che già attualmente fa parte di entrambi i collegi,
a seguito del provvedimento organizzativo dell'I 1 settembre 2018.
Le attuali funzioni svolte dalla sottoscritta dott.ssa Tassoni, chiamata ad occuparsi di
tutte le incombenze organizzative del Presidente del Tribunale e del Presidente di
Sezione, nonché della presidenza di entrambi i collegi penali non appaiono
oggettivamente compatibili, almeno sino alla copertura di una delle due menzionate
vacanze, con la trattazione dei processi con rito monocratico, ivi compresi gli appelli



avverso le sentenze penali dei giudici di pace del circondario, nonché con l'espletamento
dei turni settimanali per le urgenze penali.
Per tale ragione all'espletamento dei turni settimanali per le urgenze penali ed alla
trattazione dei processi monocratici rimangono addetti gli altri cinque magistrati della
Sezione, a cui gli affari saranno assegnati secondo i criteri di cui al decreto che segue.
Per le evidenziate necessità connesse all'assunzione in contemporanea delle due funzioni
apicali del Tribunale, saranno riassegnati con le modalità di cui al decreto i procedimenti
monocratici già sul ruolo della scrivente, esclusi quelli ad istruttoria significativamente
avanzata, individuati come da decreto.
Tale riassegnazione, che ha riguardo pressoché esclusivamente a processi con
istruttoria non iniziata ovvero svoltasi avanti ad un giudice diverso dall'attuale
magistrato che ne è ora titolare si rende altresì necessaria per un riequilibrio dei ruoli
monocratici assegnati ai magistrati, che dai prospetti statistici aggiornati risultano tra
loro sensibilmente disomogenei e non per motivi legati a minore produttività dei giudici.
In particolare i ruoli ai quali risultano assegnati, rispetto agli altri giudici della Sezione,
un numero minore di procedimenti sono quelli dei giudici dott. Vartan Giacomelli,
dott. Andrea Migliorelli e dott.ssa Giulia Caucci.
Ai predetti magistrati sono quindi riassegnati i processi già sul ruolo della dott. Pierà
Tassoni, con le modalità di cui al decreto. La necessità di effettuare un primo riequilibrio
dei ruoli dei giudici monocratici con assegnazione di processi già esistenti sul ruolo della
scrivente è dettata dalle esigenze già sopra rappresentate nonché dall'opportunità di
trattare prioritariamente processi già pendenti presso il Tribunale.
L'assegnazione avverrà con riferimento alle singole udienze secondo un ordine
cronologico in ordine decrescente di anzianità (ovvero la prima udienza fissata sarà
assegnata al dott. Vartan Giacomelli, la seconda al dott. Migliorelli e la terza alla dott.ssa
Caucci e così via) previa suddivisione delle udienze in due gruppi, dovendosi distinguere
le udienze nelle quali sono iscritti a ruolo più di venti processi dalle rimanenti, sulle
quali grava un numero di processi inferiore, essendo peraltro del tutto simili le udienze
per ponderosità e materia.
Sul ruolo già assegnato al presidente dott. L.M. Marini vi sono cinque processi - nn. di
ruolo dell'anno 2018 del registro del dibattimento 336- 542 - 849- 1051 e 1267 con
imputati sottoposti a misure coercitive che non appare opportuno rinviare in attesa che
sia effettivo il trasferimento della dott.ssa Costanza Ferri, subentrante in detto ruolo.
I magistrati della Sezione dott. Giacomelli, dott.ssa Lepore, dott. A. Martinelli dott.
Migliorelli e dott.ssa Caucci hanno manifestato la loro disponibilità a trattare i predetti
processi, che vengono assegnati uno per ciascun magistrato in ordine decrescente di
anzianità partendo dal numero di iscrizione al ruolo del dibattimento penale più basso.
Appare inoltre necessario razionalizzare i criteri di assegnazione dei processi, indicando
un unico criterio per le assegnazioni dei processi con rito monocratico (esclusi quelli a
citazione diretta che pervengono con elenchi) come specificato nel decreto che segue.
E' stato indetto inoltre concorso interno per la copertura del posto di Presidente e giudice
titolare della Corte d'Assise, divenuti vacanti per il trasferimento del Presidente dott.
Luca Maria Marini e della dott.ssa Debora Landolfi.
All'interpello per il posto di Presidente ha risposto positivamente solo la sottoscritta.
II presidente supplente dott. Alessandro Rizzieri nel corso della riunione indetta fra i
magistrati dell'ufficio ha comunicato la propria intenzione di non far più parte della
Corte d'Assise poiché appare probabile il suo trasferimento a domanda presso la Corte
d'Appello di Venezia, tenuto conto dei parametri già pubblicati e consultagli sul sito del
Consiglio Superiore della Magistratura.
Il dottor Vartan Giacomelli ha chiesto di poter essere assegnato alla Corte d'Assise col
ruolo di Presidente supplente.



Nessuna richiesta è pervenuta per il posto di giudice titolare in relazione al quale, sentiti
tutti i giudici che nulla hanno obiettato, appare opportuno designare secondo l'anzianità
maggiore di ruolo la dott.ssa Sandra Lepore quale giudice titolare e la dottoressa
Alessandra Martinelli quale giudice supplente, stante il trasferimento interno del dottor
Danilo Russo alla Sezione Gip/Gup,
Convocati quindi tutti magistrati del Tribunale, compresi quelli ordinari in tirocinio
assegnati a questo ufficio ed i G.O.T. interessati dalla variazione tabellare, sentiti i
magistrati comparsi come da allegato verbale

FORMULA
La seguente variazione delle tabelle di composizione del Tribunale di Ferrara
Sezione civile
Alla Sezione civile è assegnata la dott. Pierà Tassoni quale Presidente f.f. del
Tribunale, che provvedere alla trattazione dei procedimenti di nomina e decadenza
arbitri, dì liquidazione delle spese dell'onorario all'arbitro e di dichiarazione di
esecutività del lodo arbitrale.
La dott. ssa Pierà Tassoni provvedere inoltre agli incombenti relativi alle verifiche
semestrali sui termini di deposito dei provvedimenti e sulle misure da adottarsi
per lo smaltimento dei procedimenti con ritardi, già assegnate nelle vigenti
previsioni tabellario al Presidente del Tribunale.
In caso di giustificati impedimento assenza o incompatibilità la dott. Pierà Tassoni
sarà sostituita dal dott. Paolo Sangiuolo.
Al dottor Paolo Sangiuolo sono assegnate le udienze presidenziali in materia di
separazione personale dei coniugi e di divorzio, oltre ai processi di separazione
giudiziale e di divorzio nella fase contenziosa di merito e tutti gli altri
procedimenti di cui è attualmente titolare secondo le vìgenti tabelle.
Nella trattazione degli affari presidenziali in caso di giustificati impedimento
assenza o incompatibilità il dottor Paolo Sangiuolo sarà sostituito dal dott.
Alessandro Rizzieri.
Il collegio del settore famiglia sarà composto dai magistrati dott. Paolo Sangiuolo
dott. Alessandro Rizzieri e dott. Maria Marta Cristoni. ,
In caso di giustificati impedimento assenza o incompatibilità di uno dei predetti
giudici del collegio farà parte la dott.ssa Caterina Arcani.
Il collegio addetto ai reclami ìn materia fallimentare e di composizione delle crisi
da sovraìndebitamento, sarà composto dal dott. Stefano Giusberti presidente
nonché relatore e dai giudici dott.ssa Caterina Arcani e dott.ssa Marianna Cocca.
In caso di giustificati impedimento assenza o incompatibilità di uno dei predetti
giudici del collegio farà parte la dott.ssa Maria Marta Cristoni.
La dott.ssa Solaini Fiorenza g.o.t. è assegnata al settore della volontaria
giurisdizione, in sostituzione della dott.ssa Wanda Formigoni, con le medesime
attribuzioni già assegnate a quest'ultima.
Sezione lavoro
La dott.ssa Solaìnì Fiorenza è assegnata alla Sezione Lavoro in sostituzione della
dott. Leonarda D'Alonzo, con le medesime attribuzioni già assegnate a
quest'ultima.
Settore penale monocratico e collegiale
Sono addetti alla Sezione i Magistrati:
dott.ssa Pierà Tassoni, dott. Vartan Giacomelli, dott.ssa Sandra Lepore
dott.ssa Alessandra Martinelli, dott. Andrea Mìgliorelli, dott.ssa Giulia Caucci
La dottoressa Alessandra Martinelli subentra nel ruolo della dottoressa Debora
Landolfi.



La dott.ssa Leonarda D'Alonzo è assegnata parzialmente alla sezione penale, per
comporre i collegi e per la sostituzione dei giudici togati, nel rispetto dei limiti
previsti dagli artt. 184 e 188 della circolare P.1318/2017 del 26.1.2017.
Spettano al Presidente f.f. dott.ssa Pierà Tassonì la vigilanza sulla corretta
assegnazione degli affari, nel rispetto delle previsioni tabellari e sul funzionamento
della Cancelleria, l'organizzazione di periodiche riunioni, almeno bimestrali, tra i
giudici della Sezione Penale, inclusi i GIP/GUP ed il coordinamento del lavoro dei
Giudici onorar! addetti al settore, l'intrattenimento dei rapporti con la Procura
della Repubblica e con l'Avvocatura, finalizzati al miglior andamento dell'Ufficio.

Settore monocratico
Sono addetti alla trattazione dei processi monocratici tutti (a citazione diretta da
udienza preliminare - da decreto di giudizio immediato da opposizione a decreto
penale di condanna) all'espletamento dei turni di reperibilità per le urgenze
monocratiche ed agli appelli avverso le sentenze penali dei giudici di pace del
circondario i magistrati

1. dott. Vartan Già e o m e Ili che terrà udienza nei gg di martedì e giovedì
2. dott. Sandra Lepore che terrà udienza nei gg di martedì e giovedì
3. dott. Alessandra Martinelli che terrà udienza nei gg di lunedì e giovedì
4. dott. Andrea Migliorelli che terrà udienza nei gg di martedì e venerdì
5. dott. Giulia Caucci che terrà udienza nei gg di mercoledì e venerdì

Crìteri dì assegnazione
L'assegnazione dei processi monocratici provenienti da udienza preliminare
avverrà secondo il criterio dell'ultima cifra del numero di iscrizione del
procedimento nel registro delle notìzie di reato della Procura della Repubblica
come segue

• dott. Vartan Giacomelli nn. 1 e 2
• dott. Sandra Lepore nn. 3 e 4
• dott. Alessandra Martinelli nn. 5 e 6
• dott. Andrea Migliorelli nn. 7 e 8
• dott. Giulia Caucci nn. 9 e O

Con lo stesso criterio numerico saranno assegnati:
• i processi che pervengono dal G.I.P. con decreto dì giudizio immediato,
• i processi a citazione diretta in relazione ai quali il P.M., anche distrettuale,

rivolga singola richiesta di fissazione di udienza per esigenze di trattazione
prioritaria indicata dal P.M. richiedente; tale criterio sarà adottato solo se
trattasi dì processo in precedenza non assegnato. In caso contrario sarà
riassegnato al magistrato già assegnatario, eccettuate le cause di
incompatibilità alla trattazione.

• I processi per direttissima ex art. 449 c.p.
• i procedimenti provenienti dal giudice del gravame.

I procedimenti con citazione diretta e di opposizione a decreto penale saranno assegnati
tra i giudici della sezione penale dibattimento addetti alla trattazione dei processi
monocratici come già sopra specificato formando gruppi di 5 secondo l'ordine di
provenienza, attribuendo il primo gruppo al magistrato più anziano addetto al settore
monocratico e così di seguito secondo l'ordine di anzianità

Appelli avverso sentenze del giudice di pace



Gli appelli avverso le sentenze penali dei giudici di pace del circondario saranno
assegnati - a rotazione - tra i giudici della sezione penale dibattimento addetti alla
trattazione dei processi monocratici come già sopra specificato, partendo dal
giudice con maggiore anzianità di servizio, tenendo conto dell'ordine di arrivo del
fascicolo in cancelleria.

Ciascuno dei predetti magistrati provvedere all'adozione di tutti i provvedimenti
ordinatori concernenti i processi trattati, siano essi a citazione diretta, di
opposizione a decreto penale, direttissimi, giudizi immediati, o giudizi ordinari
provenienti da udienza preliminare od appelli.

Per le necessità connesse all'assunzione in contemporanea delle due funzioni
apicali del Tribunale da parte della dott.ssa Pierà Tassoni e per effettuare un
riequilìbrio dei ruoli fra tutti i magistrati della Sezione, i procedimenti monocratici
già sul ruolo della dott.ssa Pierà Tassoni sono riassegnati ai giudici dott. Vartan
Giacomelli, dott. Andrea Migliorelli e dott.ssa Giulia Caucci, sui cui ruoli risultano
esistenti un numero di procedimenti inferiore rispetto a quello degli altri giudici
che compongono la sezione.
La riassegnazione non avrà riguardo ai processi ad istruttoria significativamente
avanzata intendendosi come tali quelli nei quali i testi già assunti dal giudice dott.
Tassoni siano superiori come numero a quelli ancora da esaminare.
L'assegnazione avverrà con riferimento alle singole udienze secondo un ordine
cronologico in ordine decrescente di anzianità (ovvero la prima udienza fissata
successivamente alla data della presente variazione tabellare sarà assegnata al
dott. Vartan Giacomelli, la seconda al dott. Andrea Migliorelli e la terza alla
dott.ssa Giulia Caucci e così vìa) previa suddivisione delle udienze in due gruppi,
dovendosi distinguere le udienze nelle quali sono iscritti a ruolo più di venti
processi dalle rimanenti, sulle quali grava un numero di processi inferiore, essendo
peraltro del tutto simili per ponderosità e materia i processi che compongono i
due gruppi di udienze.
Sono inoltre riassegnati ai magistrati addetti al dibattimento monocratico in
ordine decrescente di anzianità con inizio dal numero più basso di iscrizione i
processi n. 336/18 - 542/18 - 849/18 - 1051/18 e 1267/18 rg dibattimento già
iscritti al ruolo assegnato al presidente dott. L.M. Marini, ruolo che continuerà ad
essere trattato per i rinvii dalla dott. Leonarda D'Alonzo, in attesa che sia effettivo
il trasferimento della dott.ssa Costanza Ferri.
I magistrati della Sezione dott. Giacomelli, dott.ssa Lepore, dott. A. Martinelli
dott. Migliorelli e dott.ssa Caucci hanno manifestato la loro disponibilità a trattare
i predetti processi, che vengono assegnati uno per ciascun magistrato in ordine
decrescente dì anzianità partendo dal numero di iscrizione al ruolo del
dibattimento penale più basso.

Giudizi con rito direttissimo e turni per le urgenze
II turno sarà espletato dai giudici addetti alla trattazione dei processi monocratici,
come già sopra specificato secondo un turno settimanale predeterminato con anticipo
trimestrale.

Il magistrato di turno informerà il Presidente f.f. nell'eventualità di proposizione di
richieste di rito direttissimo di competenza collegiale, per la pronta convocazione del
Collegio, nella composizione dell'udienza del giorno o, in mancanza, di quella prevista
più vicina.



Procedimenti di esecuzione
I procedimenti di esecuzione di competenza del giudice monocratico saranno
assegnati ai giudici addetti alla trattazione dei processi monocratici, come già
sopra specificato in numero uguale e con criterio automatico, assegnando al dott.
Vartan Giaco m e Ili il primo procedimento, alla dott.ssa Sandra Lepore il secondo, alla
dott.ssa Alessandra Martinelli il terzo, al dott. Andre a Migliorelli il quarto ed alla
dott.ssa Giulia Caucci il quinto.

In caso d'incompatibilità o di ricusazione del magistrato titolare, il procedimento
sarà assegnato secondo i criteri di sostituzione indicati per i procedimenti di merito.

In caso di giustificati impedimenti od assenza del magistrato titolare, qualora ricorra
l'urgenza di provvedere, il procedimento sarà trattato dal magistrato di turno per le
urgenze penali.

II giudice assegnatario del procedimento di merito ovvero chi ne sia subentrato
nel ruolo provvedere per i procedimenti relativi a dichiarazione di estinzione ex
art. 186 co.9 bis Codice della Strada, restituzione di beni in sequestro, confìsca,
correzione d'errore materiale, liquidazione delle spese.

Crìteri dì sostituzione
II criterio generale di sostituzione nel settore monocratico, per tutti i casi di incompatibilità,
ricusazione, astensione o impedimento, è quello dell'individuazione del magistrato che
segue nell'ordine di anzianità decrescente, salvo il più giovane, che sarà sostituito dal
magistrato più anziano addetto alla trattazione dei processi monocratici, come già
sopra specificato. In caso di impossibilità a far fronte alla sostituzione con il criterio
ordinario, saranno designati in sostituzione i GOT in assegnazione alla Sezione, con eguale
ripartizione alternata.

Settore Collegio Penale
Alla trattazione dei processi del collegio penale - sino alla conclusione del processo
per la bancarotta dell'istituto dì credito CARIFE - sono addetti la dott. Pierà Tassoni,
la dott.ssa Sandra Lepore e la dott.ssa Giulia Caucci ed il G.o.t. dott. Leonarda
D'Alonzo .

Il collegio ordinario terrà udienza nei giorni di mercoledì e giovedì.
Entrambi i collegi saranno presieduti dalla dott.ssa Tassoni, giudice a latere nella
giornata del mercoledì la dott.ssa Sandra Lepore e nella giornata di giovedì la
dott.ssa Giulia Caucci; entrambi i collegi saranno composti con l'ausilio della
dott.ssa Leonarda D'Alonzo G.o.t..
Quanto ai criteri di assegnazione dei procedimenti collegiali, i nuovi procedimenti
saranno assegnati ai diversi collegi secondo i criteri tabellari vigenti, ovvero al Collegio
del mercoledì le soprawenienze con n. RGIP dispari e del giovedì quelle con n. RGIP pari.



Alla trattazione del processo CARIPE è destinato il collegio composto dai
magistrati dott.Vartan Giacerne Ili Presidente, giudici a latere dott.ssa Ale ss andrà
Martinelli e dott.Andrea Miglio re Ili.

Incidenti dì esecuzione di competenza collegiale
I procedimenti di esecuzione di competenza collegiale saranno assegnati dal Presidente
f.f. uno per ciascun collegio in numero uguale e con criterio automatico, iniziando dal
collegio del mercoledì.

Criteri dì sostituzione Collegio Penale
II Presidente F.F. della Sezione penale sarà sostituito, in tutti i suoi casi di astensione,
ricusazione, impedimento, dal collega più anziano che non faccia parte del collegio.
In caso di giustificati impedimento assenza o incompatibilità del collega più anziano
che non faccia parte del collegio, qualora la trattazione del processo non sia
differibile, ad es. per la presenza di imputati sottoposti a misure coercitive, il
sostituto del Presidente f.f. sarà il collega più anziano che del collegio faccia parte.
Negli altri casi, sostituto sarà il collega meno anziano che del collegio non fa parte.

In caso di impossibilità assoluta di sostituzione con un Giudice della Sezione, per
incompatibilità od impedimento di tutti gli altri, sostituto sarà il Giudice della Sezione
GIP/GUP meno anziano nel ruolo, che non sia incompatibile con il processo in relazione
all'attività svolta.

Corte d'assise
A seguito del deliberato trasferimento del dott. Luca Maria Marini e della dott.
Debora Landoli! ad altra sede e del dott. Danilo Russo alla Sezione Gip/Gup la
Corte d'Assise viene così articolata:
Presidente titolare dott. Pierà Tassoni
Presidente supplente: dott. Vartan Giacomelli
Giudice titolare: dott. Sandra Lepore
Giudice supplente: dott. Alessandra Martinelli

Nella Corte d'Assise, i titolari vengono sostituiti dai supplenti.

La presente variazione tabellare è immediatamente esecutiva in considerazione delle
dimissioni presentate dalla Presidente dott.ssa Rosalia Savastano, della partenza del dott.
L.M. Marini, dell'avvenuto trasferimento in uscita della dott.ssa Debora Landolfì ed in entrata
della dott.ssa Alessandra Martinelli ed è stata preceduta da apposita riunione previa
convocazione di tutti i colleghi che hanno avuto modo di esprimere le loro opinioni

Si comunichi a tutti i Magistrati, al Dirigente Amministrativo/per/quanto di competenza
in relazione ai servizi di Cancelleria e al consiglio dell'Ordine dggli Avvocati di Ferrara.

JzK ''Ferrara, 5 novembre 2018 il Presidente p^Trì(buriale f.f.
dott.

Depositato in Segreteria
-5NGV

Ferrara,.

Dott. Loreì


