
TRIBUNALE DI FERRARA
IL PRESIDENTE

AL SIC. PRESIDENTE DELLA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
quale Presidente del Consiglio Giudiziario

Provv. n. 39/2018 Prot. n.659/2018

OGGETTO: variazione tabellare del 30/04/2018

IL PRESIDENTE

-Osservato che , con variazione tabellare del 05/04/2018, la dott.ssa Pierà Tassoni è stata tramutata

al settore del dibattimento penale monocratico e collegiale a decorrere dal 2 maggio 2018 e che

ella, a seguito de! tramutamento, cesserà dalle funzioni di coordinatrìce del settore GIP/GUP, al

quale era in precedenza assegnata;

-considerato che dette funzioni potranno essere efficacemente esercitate dalla dott.ssa Silvia

Marini, magistrato di sicura affidabilità e competenza, che ha maturato una prolungata esperienza

nel settore, essendo stata assegnata alla sezione GIP/GUP fin dal 27 settembre 2010; ella, dunque,

assumerà la direzione della sezione, vigilando sulla corretta assegnazione degli affari nel rispetto

delle previsioni tabellari e sul corretto funzionamento della cancelleria, organizzando periodìche

riunioni fra i colieghi della sezione e intrattenendo rapporti con il Presidente del Tribunale e ii

Presidente della sezione penale, col Procuratore della Repubblica e con l'Avvocatura;

-rilevato che, al termine del tirocinio mirato, i M.O.T. Andrea Migliorelli e Giulia Caucci

prenderanno possesso delle loro funzioni in questo Tribunale e verranno assegnati al settore

dibattimentale penale monocratico e collegiale, essendo stati già destinati all'esercizio delle

relative funzioni con comunicazione al Consiglio Superiore della Magistratura del 29 settembre

2017; essi andranno a comporre i collegi secondo le seguenti modalità: Andrea Migliorelli nella

giornata di mercoledì e Giulia Caucci in quella del giovedì; le udienze monocratìche saranno

tenute dal dott. Migliorelli il martedì e il venerdì e dalla dott.ssa Caucci il mercoledì e il venerdì;



-considerato che, a seguito della ricomposizione del settore delle controversie in materia di lavoro

e di previdenza e assistenza obbligatorie, cui sono attualmente assegnati due magistrati (la dott.ssa

Alessandra De Curtis e la dott.ssa Monica Bighetti, quest'ultima tramutata al settore in questione

dalla sezione GIP/GUP con variazione tabellare del 22 novembre 2017), occorre dettare nuove

regole per la formazione dei collegi in materia di reclami: assumerà la veste di relatore il

magistrato addetto al settore, diverso da quello che ha emesso il provvedimento reclamato;

ulteriori componenti saranno la dott.ssa Caterina Arcani e la dott.ssa Marianna Cocca; i collegi

saranno presieduti dal magistrato con maggiore anzianità di servizio; in caso di assenza,

impedimento o incompatibilità di uno dei magistrati, il collegio sarà composto da quello con

anzianità di servizio immediatamente superiore al giudice assente, impedito o ricusato;

-osservato che il giudice onorario, avv. Bruno Sisti, ha positivamente superato il previsto tirocinio

e che occorre pertanto procedere alla sua formale assegnazione a uno dei settori della giurisdizione

e che, tenuto conto delle pregresse esperienze lavorative e delle aspirazioni delPaw. Sisti, la

preferenza deve cadere sul settore civile;

sentiti i magistrati del Tribunale, compresi quelli ordinar! in tirocinio assegnati a questo Ufficio,

FORMULA

la seguente variazione delle tabelle di composizione del Tribunale di Ferrara:

-i M.O.T. Andrea Migliorelli e Giulia Caucci verranno assegnati al settore penale dibattimentale

collegiale e monocratico; il dott. Migliorelli integrerà i collegi nella giornata di mercoledì mentre

la dott.ssa Caucci in quella di giovedì; le udienze monocratiche verranno tenute dal dott.

Migliorelli il martedì e il venerdì e dalla dott.ssa Caucci il mercoledì e il venerdì;

-la dott.ssa Silvia Marini viene designata quale magistrato coordinatore della sezione GIP/GUP

con le funzioni sopra indicate;

-i collegi per la decisione sui reclami avverso i provvedimenti in materia di lavoro e di previdenza

e assistenza obbligatorie saranno composti dal giudice addetto al settore del lavoro e della

previdenza e assistenza obbligatorie, diverso da quello che ha emesso il provvedimento

impugnato, che assumerà la veste di relatore, nonché dalla dott.ssa Caterina Arcani e dalla dott.ssa



Marianna Cocca; in caso di assenza, impedimento o incompatibilità di uno dei predetti giudici, il

collegio verrà integrato dal giudice con anzianità di servizio immediatamente superiore;

-il giudice onorario aw. Bruno Sisti viene assegnato al settore civile.

Si comunichi a tutti Ì Magistrati, al Dirigente Amministrativo per quanto di competenza in

relazione ai servizi di Cancelleria e al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ferrara.

La presente variazione tabellare è immediatamente esecutiva.

Ferrara, ftpR

II Presidente (ter Tribunale
Dott.ssa Rosa] ià Savastano


