
i-t. A9-4 PokS fP-"/' TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO 

IL PRESIDENTE 

Vista la Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli Uffici giudiziari per il 
triennio 2017-2019 adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura con delibera 25-1-2017 ( 
Prot. n. 1318 del 26-1-2017); 
vista la Circolare contenente " Disposizioni in materia di supplenze, assegnazioni, applicazioni e 
magistrati distrettuali per assicurare il regolare svolgimento della funzione giurisdizionale in 
presenza di difficoltà organizzative ", adottata con delibera del Plenum del Consiglio Superiore 
della Magistratura in data 20-6-2018 ( Prot. P 11315/2018 del 26-6-2018); 
vista la tabella attualmente vigente presso il Tribunale di Ascoli Piceno; 
rilevato che il magistrato togato dott.ssa Barbara Caponetti è attualmente in congedo parentale a 
seguito di maternità; 
rilevato che il magistrato togato dott.ssa Barbara Caponetti risultava sostituita, alla data odierna, 
nelle funzioni, dal magistrato distrettuale dott. Pietro Merletti "fino al rientro effettivo in servizio 
del Giudice sostituito ", il tutto come da provvedimento del Presidente della Corte di Appello di 
Ancona in data 5-3-2019; 
visto, peraltro, il provvedimento emesso, in data 15-10-2019, dal Presidente della Corte di Appello 
di Ancona, con il quale, ai sensi della Circolare del C.S.M. p. 336NV/2001, così come integrata 
con delibera del Plenum del 20-6-2018, ara. 143 e 144, è stata disposta l'assegnazione del 
magistrato distrettuale dott. Pietro Merletti, con decorrenza dal giorno 21-10-2019, a tempo pieno, 
non più in sostituzione della dott.ssa Barbara Caponetti, bensì in sostituzione nelle funzioni della 
dott.ssa Francesca Calagna, magistrato attualmente in astensione anticipata dal lavoro ai sensi 
dell'art. 17, comma 2 lett. A) del D. Lvo n. 151/2001, fino al 25-11-2019; 
visto, pertanto, il provvedimento di questo Presidente in data 18-10-2019, con il quale, in 
esecuzione ed osservanza del citato provvedimento del Presidente della Corte di Appello di Ancona, 
è stata disposta variazione tabellare con la quale, in concreto, il magistrato distrettuale dott. Pietro 
Merletti è subentrato, fino al 25-11-2019, nella stessa posizione tabellare propria dell'attuale 
magistrato sostituito dott.ssa Francesca Calagna, cessando, a decorrere dal 26-10-2019, le sue 
precedenti funzioni di sostituto della dott.ssa Barbara Caponetti; 
considerato, di conseguenza, che, allo stato, occorre provvedere alla sostituzione della dott.ssa 
Barbara Caponetti, nella gestione del suo ruolo contenzioso civile; 
ritenuto, al riguardo, in considerazione della attuale situazione complessiva dell'Ufficio, che, allo 
stato, la scelta idonea a creare, comunque, il minor disservizio possibile appare quella di destinare 

alla supplenza interna, per la funzione sopra indicata ( naturalmente con i limiti di materia previsti 

dalla normazione primaria e secondaria per la magistratura onoraria ), il G.O.P. dott.ssa Paola 
Mariani, sia in quanto magistrato onorario già affiancato, ordinariamente e come da tabella, al 
magistrato assente, sia quale primo sostituto tabellare naturale, nel settore contenzioso civile 
monocratico e sempre per tabella, della dott.ssa Caponetti; 
ritenuto, infine, che la dott.ssa Mariani continuerà a svolgere, per il resto, le sue ordinarie funzioni 
tabellari; 

p.q.m. 
Vista la Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli Uffici giudiziari per il 
triennio 2017-2019 adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura con delibera 25-1-2017 ( 
Prot. n. 1318 del 26-1-2017); 



vista la Circolare contenente " Disposizioni in materia di supplenze, assegnazioni, applicazioni e 
magistrati distrettuali per assicurare il regolare svolgimento della funzione giurisdizionale in 
presenza di difficoltà organizzative ", adottata con delibera del Plenum del Consiglio Superiore 
della Magistratura in data 20-6-2018 ( Prot. P 11315/2018 del 26-6-2018); 
vista la tabella attualmente vigente presso il Tribunale di Ascoli Piceno; 
dispone che dal 26-10-2019 e fino, al momento, al 25-11-2019 il G.O.P. dott.ssa Paola Mariani sia 
assegnato, in supplenza del magistrato togato dott.ssa Barbara Caponetti, assente dal servizio per 
congedo parentale a seguito di maternità, alla gestione del ruolo civile contenzioso monocratico 
tabellarmente attribuito al predetto magistrato titolare ( con i limiti di materia previsti dalla 
normazione primaria e secondaria per la magistratura onoraria), con udienza da tenere nel giorno 
assegnato, sempre per tabella, a quest'ultimo; 
conferma, per il resto, gli altri compiti e funzioni tabellari del G.O.P. dott.ssa Paola Mariani. 
Dispone che il presente provvedimento sia trasmesso al Consiglio Giudiziario presso la Corte di 
Appello di Ancona per il parere e che sia comunicato ai magistrati, togati ed onorari, dell'Ufficio, al 
Procuratore della Repubblica in sede, all'indirizzo PEC del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di 
Ascoli Piceno, al Dirigente amministrativo in sede ed alle cancellerie. 
Ascoli Piceno, 18-10-2019. 

Il Presidente del Tribunale 
( dott. Luigi irillo ) 
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