
VARIAZIONE TABELLARE SEZIONE CIVILE DEL 11 FEBBRAIO 2015
(TABELLE 2014-2016)

La variazione tabellare si rende necessaria per meglio precisare il ruolo della collega Porreca,
rientrata dalla lunga applicazione in Corte di Appello di Bologna, e per sopperire alla partenza del
collega Angelo Cenilo, fuori ruolo destinato alla Corte Costituzionale per ricoprire l'incarico di
assistente di studio.
Considerata la notevole scopertura effettiva, il ruolo del dott. Cenilo, che già non comprende le
materie indicate al n. 2 del paragrafo n. 61.2 della circolare sulle tabelle, viene affidato a due GOT.
Infatti, oltre alla assenza del collega Cenilo, occorre considerare la prolungata assenza per malattia,
con relativo fuori ruolo, della collega Franco, la scopertura del posto del collega Mattelini deceduto
nel mese di ottobre e la riduzione del carico di lavoro per la collega Porreca, componente del
Consiglio Giudiziario.
A tal fine viene designato giudice coordinatore e referente dei GOT il dott. Rizzieri.
Tutti gli altri GOT vengono destinati in supplenza dei giudici professionali.
Le variazioni sono provvisoriamente esecutive per evidenti ed urgenti ragioni organizzative.

VARIAZIONE CRITERI DI ASSEGNAZIONE E GIORNI DI UDIENZA

1- Alla dott.ssa Porreca sono assegnate tutte le cause ex GOT Solaini ed ex GOT Rossi, con
esclusione di quelle non inserite nel SICID nella voce "locazione e comodato di immobile urbano -
affitto di azienda" (codice 144.....), e relativi decreti ingiuntivi.
2- I nuovi ricorsi ex art. 375 c.c. e 747 c.p.c., i procedimenti cautelari, i procedimenti
possessori ed i reclami saranno assegnati uno ciascuno, in ordine di anzianità, a dott. Vignati, dott.
Giusberti, dott.ssa Ghedini, dott. Rizzieri, dott.ssa Porreca, dott.ssa Arcani.
3- II ruolo del dott. Cenilo è diviso tra i due GOT aw. Marra ed aw. Graziarli col criterio delle
settimane alterne, ad iniziare dell'aw. Marra. Agli stessi sono assegnate, altresì, le cause ex ruolo
Porreca non rientranti tra le locazioni, con lo stesso criterio delle settimane alterne, sempre ad
iniziare dal GOT aw. Marra.
4- Le cause ordinarie saranno assegnate a gruppi di 4 ciascuno per il dott. Vignati e la dott.ssa
Arcani, mentre a gruppi di due per la dott.ssa Ghedini, il dott. Rizzieri ed i GOT aw. Marra ed aw.
Oraziani. Le assegnazioni avverranno seguendo l'ordine su indicato.
5- Le nuove cause di opposizione allo stato passivo saranno assegnate una ciascuno,
nell'ordine, alla dott.ssa Ghedini, al dott. Rizzieri ed alla dott.ssa Arcani. Tali assegnazioni
dovranno essere calcolate nell'ambito del turno di assegnazione al giudice precedentemente
indicato al punto 4..
6- Al dott. Sangiuolo, ferme restando le assegnazioni già previste, saranno assegnate anche
tutte le cause di divorzio congiunto.
7- Le cause contenziose di separazione e divorzio, nella fase presidenziale, saranno assegnate
alla dott.ssa Porreca.
8- I ricorsi per separazione consensuale sono assegnati al dott. Vignati.
9- Fermo per il resto quanto previsto dalle precedenti tabelle.

VARIAZIONE GIORNI DI UDIENZA
- dott. Sangiuolo: martedì (div. congiunti), mercoledì giovedì;



- dott Roberto Vignati: martedì (sep. cons.), mercoledì e giovedì;
- dott.ssa Porreca: martedì (presidenziali sep e div.), mercoledì e giovedì
- GOT aw. Marra mercoledì e giovedì a settimane alterne
- GOT aw. Oraziani mercoledì e giovedì a settimane alterne
Fermo per il resto quanto previsto dalle precedenti tabelle.

VARIAZIONE COLLEGI

1- II collegio per i ricorsi ex art. 375 c.c. e 747 c.p.c., i procedimenti cautelari, i procedimenti
possessori ed i reclami sarà composto dal relatore, dal giudice immediatamente più anziano e dal
giudice immediatamente più giovane. Nel caso il relatore sia il dott. Vignati (giudice più anziano)
del collegio faranno parte i due giudici meno anziani dopo di lui. Nel caso il relatore sia la dott.ssa
Arcani (giudice più giovane) il collegio sarà integrato dai due giudici immediatamente più anziani
prima di lei.
2- II collegio della agraria sarà integrato dalla dott.ssa Porreca.
3- II collegio delle cause di opposizione allo stato passivo sarà composto dai tre giudici previsti
per le assegnazioni delle relative cause.
4- II collegio della famiglia sarà composto dal presidente dott. Maiorano, dal dott. Sangiuolo e
dal dott. Vignati.
5- Fermo per il resto quanto previsto dalle precedenti tabelle.

VARIAZIONE CRITERI DI SOSTITUZIONE

- In materia di famiglia il dott. Sangiuolo, il dott. Vignati si sostituiranno a vicenda; la dottssa

Porreca sarà sostituita dal presidente Maiorano.

- Sostituto del dott. Sangiuolo per le altre materie sarà il dott. Giusberti.

- Sostituto del dott. Vignati per le materie non di famiglia sarà il GOT aw. Cascadan.

- Sostituto della dott.ssa Porreca per gli sfratti e le locazioni sarà il GOT aw. Solaini

- Sostituto del dott. Giusberti sarà il dott. Sangiuolo.

- Sostituto della dott.ssa Ghedini in tutte le materie sarà il GOT aw. D'Alonzo.

- Sostituto della dott.ssa Arcani sarà il GOT aw. Rossi.

- I GOT aw. Marra e aw. Oraziani si sostituiranno a vicenda.

- Fermo per il resto quanto previsto dalle precedenti tabelle

Ferrara 11 febbraio 2015

II Presidente^ Tribunale
Dott. PasQtfaieWaiorano


