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II PRESIDENTE 

considerato che, nell'imminenza dell'effettivita del proprio trasferimento, a domanda, a! 

Tribunale di Forli con funzioni di Presidente e opportuna Ia cessazione dell'esercizio 

delle attuali funzioni di giudice delegato - fermo restando l'esercizio delle funzioni 

presidenziali in materia di famiglia e quelle di presidente del collegia fallimentare fmo 

alia presa di possesso del Presidente del Tribunale dott.ssa Francesca MICONI - in 

concomitanza con il periodo delle festivitit natalizie in cui non cadono urgenze per il 

deposito delle istanze dei curatori, cosi da consentire un ordinato trasferimento del 

ruolo ed evitare Ia sovrapposizione di istanze da esaminare in via telematica; 

ritenuto che tali funzioni con decorrenza dal 02 gennaio 2018 vanno assegnate, allo 

stato in supplenza, alia dott.ssa Costanza PERRI, giit indicata come supplente nel 

decreto di variazione tabellare n. 22 in data 02 novembre 2017 e da tale data 

componente del collegio fallinientare; 

ritenuto che va conseguentemente disposto I' esonero della dott.ssa PERRI fino a! 2 

maggio 2018 (data prevista per Ia presa di possesso del magistrato in tirocinio dott.ssa 

Chiara ZITO) dall'assegnazione di nuovi affari di volontaria giurisdizione in materia di 

famiglia, ferrna restando Ia partecipazione della predetta come componente di tutti i 

collegi in materia di famiglia; 

DISPONE 

m via di urgenza, con decorrenza dal 2 gennaio 2018, la supplenza della dott.ssa 

Costanza PERRI nelle funzioni ·di giudice delegato e delle procedure concorsuali 

limitatamente a! ruolo giit assegnato alia dott.ssa Rossella TALIA con conseguente 

esonero della predetta, fino a! 2 maggio 2018, dall 'assegnazione di nuovi affari di 

volontaria giurisdizione in materia di famiglia; 

DICHIARA 

1' efficacia immediata del presente decreto. 

DISPONE 

darsi immediata comunicazione del presente decreto a! Presidente della Corte di 



Appello, anche quale Presidente del Consiglio Giudiziario e tramite posta elettronica a 

tutti i magistrati, professionali e onorari, al Procuratore della Repubblica, al Dirigente, 

al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e ai responsabili delle 

cancellerie, per conoscenza e per quanto di rispettiva competenza. 
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Il Presidente f.f. 

n Rossella Talia 
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