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TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI

Decreto n. 9/2012


Il Presidente del Tribunale


	Rilevata la necessità di coordinare ed unificare  i provvedimenti presidenziali in precedenza emessi  con riferimento alla assegnazione degli affari civili;  
	Preso atto dell’assetto del settore contenuto nella proposta tabellare 2012/2014;  
	Sentiti i magistrati del settore civile;


DISPONE

che  i procedimenti civili  vengano così attribuiti:

	Contenzioso civile ordinario, compresi, tra gli altri, i procedimenti societari, quelli cautelari e possessori nonché i relativi reclami, le  cause di merito concernenti la famiglia (ivi comprese quelle per i divorzi congiunti e  per le modifiche alle condizioni di separazione e di divorzio)   le cause agrarie, i  procedimenti per decreto ingiuntivo, le interdizioni ed inabilitazioni, i procedimenti in materia societaria, le cause di opposizione alle esecuzioni nonché agli atti esecutivi ed al precetto: a tutti i Magistrati secondo un criterio di rotazione;  

	Cause devolute per legge al Giudice Delegato ai fallimenti: dott. Renato Castaldo, dr.ssa Caterina Liberati;

	Esecuzioni immobiliari civili: dr.ssa Francesca Coccoli, dr.ssa  Annamaria Di Giulio;
	Esecuzioni mobiliari,  cause di locazione di immobili: dott. Filippo Maria Tropiano;
	Procedimenti di competenza del giudice tutelare: dott. Claudio Patruno;
	Procedimenti di volontaria giurisdizione, procedimenti camerali (a titolo esemplificativo: nomina e revoca di amministratore di condominio, autorizzazione alla vendita beni ereditari,  rettifica del nome e del cognome, cambiamento di sesso):   dott. Vincenzo Picaro, dott. Alessio Liberati;  
	Procedimenti di separazione consensuale, limitatamente alla fase dell’udienza presidenziale:  Presidente del Tribunale;  
	Provvedimenti strettamente presidenziali e civili  urgenti tra i quali quelli inaudita altera parte: Presidente del Tribunale, con facoltà di delega, ai  magistrati addetti, in tutto o in parte, al settore civile,  a partire dal meno anziano.


Resta salva l’attuale supplenza della Dr.ssa Lencioni sul ruolo della Dr.ssa Coccoli, con gestione coordinata con la Dr.ssa Fanelli del contenzioso ordinario.

Restano salve le competenze in materia di locazione attribuite ai GOT Dott. Riggio e Dott. Pagniello e le competenze attribuite ai GOT Dr.ssa Fanelli e Dott. Tropiano nella gestione di parte del ruolo della Dr.ssa Coccoli, limitatamente alle cause già loro assegnate.
 
Si comunichi a tutti i Magistrati e cancellerie interessate, nonché al Consiglio dell’Ordine Forense ed al Presidente della Corte di Appello.
Si inserisca sul sito internet del Tribunale.                                        
Il  presente decreto, avente efficacia immediata, stante l’urgenza, sarà trattato come variazione tabellare. 
 
Tivoli, 20/03/2012
                                                                    Il Presidente del Tribunale f.f.
                                                                           Dott. Mario Frigenti 

















                                                                   

