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DECR. Whlt

IL PRESIDENTE

rilevato che nel proprio decreto 34 del 20 marzo 2012, con il quale si è
provveduto alla designazione di magistrati per le funzioni di giudice
delegato in supplenza del dott. Antonio Settembre trasferito ad altro
ufficio giudiziario, non è stata disciplinata la gestione dei fascicoli del
ruolo contenzioso del dott. Settembre e la incompatibilità stabilire
dall'art. 99, 10° co. L.F. ("1/ giudice delegato non può 1m· parte del
collegio") nei giudizi di opposizione a stato passivo, di impugnazione
dei crediti ammessi e sulle domande tardive;

sentiti il Presidente della terza sezione civile dott. Alberto Cappelli, i
giudici delegati e il dou. Guida, giudice della terza sezione civile;

ritenuta l'urgenza di provvedere con decreto immediatamente
esecutivo ai sensi del § 14 della vigente circolare tabellare in quanto è
già operativo il decreto 34/2012 che deve essere integrato

DISPONE

l. I fascicoli del ruolo contenzioso aventi ad oggetto opposizione a
precetto pendenti sul ruolo del dott. Settembre saranno lrattati in
supplenza fino al 15 luglio 2012 dal dOli. Riccardo Guida.

2. Per far fronte alle incompatibilità slabilite dall'art. 99, 10° co.
L.F. ("1/ giudice delegato non può lar parte del collegio") nei
giudizi di opposizione a stato passivo, di impugnazione dci
crediti ammessi e sulle domande tardive, la dott.ssa Silvia
Govematori assume le cause nelle qual i la dott.ssa Mariani è
incompatibile a causa dello svolgimento delle funzioni di G.D.
Per il resto le incompatibilità saranno reciprocamente trattate tra
i due magistrati.



3. Il collegio fallimentare sarà composto con la dr.ssa Governatori
e la dr.ssa Mariani e con l'integrazione della dr.ssa Damol1te
che, già per previsione tabellare, effettua la sostituzione in caso
di assenza o impedimento per qualunque causa di uno dei
componenti del collegio fallimentare.

4. In caso di impedimento della dr.ssa Damonte o di necessità di
un ulteriore componente del collegio, la sostituzione della
dott.ssa Damonte o l'integrazione del collegio avverrà con il
Presidente dotI. Cappelli.

Il presente decreto costituisce variazione tabellare urgente
immediatamente esecutiva.

Si comunichi a tutti i magistrati, al Consiglio giudiziario, al
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, al Consiglio dell'Ordine dei
dottori commercialisti ed esperti contabili.
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