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TRIBUNALE ORDINARIO DI
PERUGIA
Perugia, _20 novembre 2020
Decreto n.
DECRETO DI VARIAZIONE TABELLARE
Il Presidente
Visto il proprio provvedimento in data 11 novembre 2020 n. 79 riguardante
rassegna2Ìone del ruolo ai Magistrati Ordinari nominati con DM 12 febbraio 2020 e che
hanno preso possesso in data 18 novembre 2020;
rilevato
che occorre precisare che nell’assegnazione dei procedimenti ultratriennali (nel
complessivo numero di 218 fascicoli ripartiti in misura pari a 73 per ciascuno) sarà
seguito un criterio paritario così da attribuire un numero paritario di fascicoli per ciascun
anno di iscrizione a ciascuno dei magistrati; individuando, in relazione a ciascun giudice, i
fascicoli fissati nei giorni di udienza coincidenti con quelli tabellarmente previsti per
ciascuno ruolo attribuito (così da evitare provvedimenti di rinvio fuori udienza con
conseguente attività di comunicazione da parte della cancelleria);
P.Q.M.
Ad integrazione della variazione tabellare sopra richiamata e facendo seguito
all’assegnazione dei dottori Simona Di Maria, Edoardo Postacchini e Alessia Zampolini
alla Seconda Sezione civile di questo Tribunale e, rispettivamente, ai ruoli ex dr.ssa
Monaldi, ex dr.ssa Muscato e ex dr. Moggi

DISPONE
che la ripartizione dei 218 procedimenti di più antica iscrizione, tratti dagli altri ruoli
della Sezione e che perverranno in numero di 73 sul ruolo di ciascuno dei predetti giudici
sarà effettuata in misura paritaria tra i giudici con riferimento a ciascun anno di iscrizione
individuando, in riferimento a ciascuno, i procedimenti fissati nei giorni di udienza
coincidenti con quelli tabellarmente previsti per ciascun ruolo attribuito.
Si comunichi ai Magistrati in tirocinio interessati alla variazione, ai Presidenti delle
Sezioni civili, a tutti i Magistrati, professionali e onorari, al Presidente del Consiglio
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dell’Ordine degli Avvocati di Perugia, al Diligente amministrativo, ai Dirigenti delle aree
civili.
Si comunichi, altresì, al Presidente della Corte di AppeUo di Perugia per i profili di
competenza trattandosi di variazione tabellare.
La presente variazione tabellare sarà esecutiva a partire dall’eventuale unanime parere
favorevole del Consiglio Giudiziario.
Il Presidente del Tribunale
Mariella Roberti
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