
TRIBUNALE DI FERRARA

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

Prow. A /iO^

Oggetto: variazione tabellare immediatamente esecutiva del 10 gennaio 2019

II Presidente f.f.,
premesso che la seguente variazione tabellare fa seguito al trasferimento in uscita del
dott. Alessandro Rizzieri operativo dal 10.1.2019 ed in entrata del dott. Mauro Martinelli,
operativo dal 10.1.2019; è stato indetto apposito interpello fra tutti i Giudici del
Tribunale, per verificare la disponibilità a subentrare nel ruolo già assegnato al dottor
Alessandro Rizzieri e nessuna richiesta è pervenuta.
Il dottor Mauro Martinelli non può essere destinato al settore penale, composto da una
sola Sezione di cui fa parte la moglie dottoressa Alessandra Martinelli.
Il dottor Mauro Martinelli viene quindi destinato al settore civile e subentrerà nel ruolo
già assegnato al dottor Alessandro Rizzieri.

FORMULA
La seguente variazione delle tabelle di composizione del Tribunale di Ferrara
Sezione civile
II dottor Mauro Martinelli è assegnato alla sezione civile e subentra nei ruoli di cui
già era titolare il dottor Alessandro Rizzieri.
Pertanto egli svolgerà le funzioni di giudice tutelare.
Al dottor Mauro Martinelli sono inoltre assegnate le cause di contenzioso civile
ordinario già in carico al dottor Alessandro Rizzieri; le nuove cause di contenzioso
civile saranno assegnate al dottor M. Martinelli con i medesimi criteri già
individuati nelle tabelle organizzative per l'assegnazione al dottor Alessandro
Rizzieri.
Il dottor Mauro Martinelli comporrà - presiedendolo per maggiore anzianità di
ruolo - il collegio delle controversie in materia agraria.
Comporrà inoltre il collegio del settore famiglia e persone e del contenzioso civile
ordinario già composti dal dottor A. Rizzieri.
Il dottor M. Mannelli terrà udienza negli stessi giorni d'udienza già individuati
nelle tabelle organizzative per il dottor. A.Rizzieri.
Criterio di sostituzione
II dottor Paolo Sangiuolo è sostituito negli affari presidenziali dal dottor Mauro
Martinelli.
Il dottor Mauro Martinelli è sostituto dal g.o.p. dott.ssa Solainì.
La presente variazione tabellare è immediatamente esecutiva in considerazione
dell'avvenuto trasferimento in uscita del dott. A. Rizzieri ed in entrata del dott. Mauro



Martinetti ed è stata preceduta da apposito interpello fra tutti i colleghi che hanno avuto modo
di esprimere le loro richieste.
Si comunichi a tutti i Magistrati, al Dirigente Amministrativo per quanto di competenza
in relazione ai servizi di Cancelleria e al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ferrara.

Ferrara, 10 gennaio 2019
II Presideh*Q f.f.
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