CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
PRESIDENZA

PROT. 38/2021 INT.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE

Rilevato che prossimamente sarà immesso nelle funzioni di Presidente di sezione di questa Corte
– settore penale - il dott. Paolo Micheli, a seguito di delibera del C.S.M. in data 9/12/2020;
Considerato che, con nota dello scrivente prot. 11/2021 INT. in data 18/1 u.s., in vista del prossimo
collocamento in pensione del Consigliere della sezione civile dott. Zanetti, è stato bandito concorso
interno per rafforzare l’organico della sezione civile, mediante trasferimento alla stessa di un
Consigliere della sezione penale;
Rilevato che, a seguito di detto bando di concorso interno, è pervenuta solo la disponibilità del
Consigliere dott. Ferdinando Pierucci;
Ritenuto, pertanto, che la scelta del Consigliere da trasferire dalla sezione penale a quella civile
deve necessariamente ricadere sul dott. Pierucci, unico Consigliere che ha formulato domanda in
tal senso;
Ritenuto, conseguentemente, che il dott. Micheli, oltre alle funzioni organizzative dell’intero settore
penale, potrà prendere in carico le attività giurisdizionali tabellarmente assegnate al dott. Pierucci,
nell’ambito della sezione penale e della Corte di Assise, salva, ovviamente, la possibilità di una
futura revisione dell’attuale organizzazione, in base alle esigenze che si manifesteranno;
Ritenuto che il dott. Pierucci, nell’ambito della sezione civile, dovrà progressivamente prendere in
carico le attività giurisdizionali rientranti nella posizione tabellare del dott. Zanetti, il cui
collocamento in pensione (a far data dal 9 maggio prossimo) comporterà l’impossibilità, già dai
prossimi giorni, di integrare utilmente i Collegi settimanali del giovedì;
Letta la nota prot. 36/2021 INT., in data 16/2 u.s., con cui il Presidente della sezione civile propone
una parziale modifica della composizione dei Collegi del giovedì, in occasione dell’ingresso in
sezione del dott. Pierucci;
Ritenuta la piena condivisibilità di detta proposta del Presidente della sezione civile;
Considerato che il presente provvedimento ha carattere di urgenza, avendo il dott. Micheli
preannunciato informalmente che prenderà servizio, presso questa Corte, in data 1 marzo
prossimo;

Letti gli artt. 39 e 40 della vigente circolare del C.S.M. sulle tabelle di organizzazione degli uffici
giudicanti, prot. P10502/2020 in data 23/7/2020;
Viste le vigenti tabelle di organizzazione dell’Ufficio ed a parziale modifica delle stesse;
DISPONE
1. il dott. Paolo Micheli è assegnato alla sezione penale e alla Corte di Assise, in qualità di
Presidente di sezione, ed ivi prenderà in carico le attività giurisdizionali già rientranti nella
posizione tabellare del dott. Pierucci;
2. il dott. Ferdinando Pierucci è assegnato alla sezione civile, alla sezione agraria e alla
sezione equa riparazione, nell’ambito delle quali prenderà in carico, progressivamente, le
attività giurisdizionali rientranti nella posizione tabellare del dott. Zanetti;
3. i Collegi civili dell’udienza del giovedì saranno così composti:
a. il primo e terzo giovedì del mese: dott. Pierucci, dott. Baglioni, dott.ssa Altrui,
Giudice ausiliario
b. il secondo e quarto giovedì del mese: dott.ssa Matteini, dott. Vadalà, dott.ssa De
Lisio, Giudice ausiliario;
4. il presente decreto sarà esecutivo dall’1 marzo 2021, salvo quanto previsto dall’art. 40 della
circolare C.S.M. P10502/2020 in data 23/7/2020.
Si comunichi urgentemente a tutti i Magistrati dell’Ufficio, al dott. Micheli, al Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Perugia, al Dirigente Amministrativo e alle Cancellerie interessate.

Perugia, 17 febbraio 2021
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