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Si rende noto che: 
a vartire dal primo settembre 2018 il Presidente deiia Sezione Lavoro dott. 
Giovanni Bronzini è stato collocato a riposo a domanda; 
con decreto n. 27212018 il Presidente della Corte, in via d'urgenza e recependo la 
proposta proveniente dalla Reggente della sezione, nominata nella persona della 
consigliera piu anziana in ruolo, dott.ssa Simonetta Liscio, ha disposto con 
immediata esecutività la necessaria conseguente variazione tabellare al fine di 
redistribuire tra tutti i magistrati della sezione le cause deil'ex ruolo del dott. 
Bronzini fissate a decorrere dal 13.09.2018 in avanti al fine di non ritardarne la 
definizione, in attesa della copertura del posto, non ancora pubblicato. 
Con tale atto si è provveduto nei seguenti termini: 

le cause per ciascuna udienza già assegnate al dott. Bronzini, resteranno 
chiamate alle udienze già fissate e saranno riassegnate ai  cinque magistrati 
della sezione in ordine crescente di anzianità di ruolo ( tutte le cause del 
ruolo Dr. Bronzini in udienza 13.09.18 saranno assegnate alla dott.ssa 
Tarquini, tutte quelie deli' udienza 20.09.2018 al dott. Baraschi, quelle 
dell' udienza 27.09.18 alla dott.ssa Santoni Rugiu, quelle dell'udienza 
04.10.18 alla dott.ssa Papait, quelle dell' udienza 11.10.18 alla dott.ssa 
Liscio e così di seguito quelie dell'udienza 18.10.2018 di nuovo alla 
dott.ssa. Tarquini, quelle dell'udienza 07.02.2018 al dott. Baraschi); 
restano fermi i termini processuali per la notifica degli appelli e dei decreti 
emessi ex art. 435 C.P.C. e per la costituzione degli appellati per le udienze 
già fissate; 
i magistrati nuovi assegnatari prowederanno a trattare le cause del ruolo, 
già dott. Bronzini, nei tempi compatibili con il rispettivo carico di ruolo, 
eventualmente anche rinviandole a diversa udienza. Deii'eventuale 
spostamento delle udienze sara dato avviso alle parti costituite. 
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