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Rilevato che la dott.ssa Marino Merlo ha comunicato la propria prolungata assenza per malattia;

che deve procedersi alla sostituzione della stessa sin dall'udienza del4/612018l'

rilevato che ricorrono le condizioni di cui al § 52 e ss. della Circolare del CSM sulle applicazioni

e supplenze negli uffici giudiziari. tabelle infiadistrettuali e magistrati distrettuali del2717l20ll, sic-

chè deve chiedersi al Sig. Presidente della Corte d'Appello I'assegnazione del Magistrato Distrettuale

in servizio presso la Corte d'Appello ai tini della sostituzione della dott.ssa Marino Merlo;

che, nelle more dell'assegnazione. deve procedersi alla supplenza mediante le risorse limitate

di cui questo Tribunale dispone:

che non esiste la possibilità di individuare altro magistrato professionale da designare in sup-

plenza attese le condizioni di organico di questo Tribunale e considerati iruoli assegnati agli altri

magistrati:

che deve procedersi alla supplenza della dott.ssa Marino Merlo mediante I'impiego di magi-

strati onorari:

rilevato che ai sensi dell'art. 189 della Circolare sulla lbrmazione delle Tabelle, /ermi tulti i

limiti di materia evidenziati, i giudici onorari possono comunque essere deslinali in supplenza dei

giudici rogoti anche nei collegi:

rilevato che ai sensi dell'art. 13 D.Lv. ll612017 nei casi di assenza o impedimenlo temporanei

del nagistrato profe.ssionale, il giudice onorario di pace può essele destinato, in presenza di spe<i-

fiche esigenze di sen-izio, a compiti di supplenza, anche nella conrposizione dei collegi, del nrugi'

slrato ossenle o impedito, sebbene non rico*ano le condizioni di cui all'articolo I l, conuna I ...

rilevaro che il menzionato art. l3 non richiama le preclusioni di cui all'aIt. 11, né quelle di cui

all'art. l0 D.Lv. I l6ll 7. sicchè deve ritenersi che, in caso di supplerrza, il magistrato onorario potrà

trattare tutIi, indifferentemente, i procedimenti assegnati a[ magistrato che sostituisce; che, tuttavia.

dal coordinamento tra detta norma e quella contenuta nella Circolare summenzionata - ferma restando

la necessità di adeguare il testo di detta circolare alla nuova normativa - deve ritenersi che, comunque.

al magistrato onorario in regime di supplenza del magistrato professionale, sia preclusa [a trattazione

dei procedimenti di cui agli artt. 183 e 184 della Circolare (nel civile: procedimenti possessori e ca-

telari ante causam e appelli awerso le sentenze del giudice di pace);

che, pertanto, devono individuarsi i magistrati onorari da assegnare in supplenza;

che, a tal fine, deve aversi riguardo ai criteri organizzativi delle tabelle vigenti;
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che, in proposito, la dott.ssa Marino Merlo è assegnata a[ gruppo "famiglia", con aggiunta del

ruolo volontaria giurisdizione e giudice tutelare;

che, pertanto, i magistrati onorari vanno individuati: quanto al ruolo civile, nella dott.ssa Maria

Rita Cuzzola. appartenente già al gruppo famiglia e componente dell'ufficio per il processo facente

capo alla dott.ssa Marino Merlo; quanto al ruolo giudice tutelare e volontaria giurisdizione, nella

dott.ssa Maria Impera, già appartenente al gruppo tutela e volontaria giurisdizione e componente

dell'ufficio per iI processo facente capo alla dott.ssa Marino Merlo;

che idetti magistrati. nelle more dell'assegnazione del Magistrato Distrettuale, procederanno

alla tenuta del ruolo Marino Merlo, conciliandosi, nell'ambito del proprio potere organizzativo e della

propria discrezionalità, con gli ìncarichi già assegnati, senza limitazione di aflàri, salvo la definizione

di procedimenti in materia di appello avverso sentenze del giudice di pace e di procedimenti posses-

sori e cautelari ante causam;

che. con riferimento ai procedimenti in materia di appello avverso le sentenze del giudice di

pace, questi verral'ìno differiti ad ulteriore udienza in attesa dell'assegnazione del Magistrato Distre-

tuale; che. con riferimento ai procedimenti possessori e cautelari ante causam gli stessi saranno trattati

limitatamente all'attività istruttoria già ammessa, e la decisione rinviata in attesa dell'assegnazione

del Magistrato Distrettuale;

visto l'art. l3 D.Lv. I l6117:

p.q.m.

Fino all'assegnazione del Magistrato Distrettualen designa, in supplenza della dott.ssa Ma-

rino Merlo, rispettivamente: per il ruolo civile, il GOP dott.ssa Maria Rita Cuzzola; per il ruolo

giudice tutelare e volontaria giurisdizione, il GOP dott.ssa Maria Impera;

i predetti Magistrati gestiranno il ruolo Marino Merlo secondo le indicazioni di cui in parte

motiva.

Dichiara il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Dispone la comunicazione del presente ai Magistrati interessati. al Sig. Presidente del Consiglio

dell'Ordine ed al Sig. Procuratore della Repubbtica.

Dispone la trasmissione al Sig. Presidente della Cofte d'Appello anche ai fini dell'awio della

procedura di assegnazione del Magistrato Distrettuale.
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