
 

 

 

  

TRIBUNALE DI TIVOLI 

Il PRESIDENTE 

 

DECRETO 2/2017 

 

Rilevato che con decreto n.1/2014 il dr. Fernando Scolaro è stato nominato magistrato di 

riferimento per l’informatica, sia per il settore penale che per quello civile, per il Tribunale di 

Tivoli e che con successivo decreto, n.9/2016 del 12 ottobre 2016, lo stesso  dr. Fernando 

Scolaro è stato prorogato in tale incarico sino al mese di febbraio 2019; 

considerato che in data 26 ottobre 2106 è intervenuta la nuova circolare in materia di 

magistrati referenti distrettuali e magistrati di riferimento per l'innovazione e l'informatica 

(RID e MAGRIF), che sostituisce integralmente la circolare n. P. 25382 dell’11 novembre 

2011 e succ. mod., e che  prevede tra l’altro:  

- che gli incarichi di RID e MAGRIF già rinnovati al 31 luglio 2016 hanno scadenza 

secondo la durata prevista dalla precedente circolare n. P. 25382 dell’ 11 novembre 2011 

e succ. mod.; 

- che i magistrati di riferimento per l'innovazione e l'informatica (RID e MAGRIF) sono 

nominati dai dirigenti degli uffici ed in ciascun ufficio giudicante devono essere nominati 

due magistrati, uno per il settore penale e uno per il settore civile;  

- che il dirigente dell’ufficio procede all’interpello tra tutti i magistrati dell’ufficio; 

rilevato che con provvedimento del 23 novembre 2016 è stata confermata la nomina fino al 

mese di agosto 2018 del dr. Fernando Scolaro nel solo ruolo di magistrato di riferimento per 

l’informatica per il settore civile;  

visto l’interpello disposto  tra tutti i magistrati dell’ufficio per il ruolo di magistrato di 

riferimento per l’informatica per il settore penale; 

preso atto della disponibilità manifestata dal dott. Antonio Ruscito ad assumere l’incarico; 

comunicata la designazione al RID del settore penale; 

preso atto del parere favorevole da questo espresso in data 31.1.2017;  

 

P.Q.M. 

 

nomina il dott. Antonio Ruscito quale magistrato di riferimento per l’informatica per il settore 



penale. 

Dispone la comunicazione del presente decreto al Sig. Presidente della Corte d’Appello di 

Roma, ai  Magistrati dell’Ufficio, al  Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Tivoli, nonché la pubblicazione sul sito internet del Tribunale di Tivoli. 

Per opportuna conoscenza,  si trasmetta copia del presente decreto anche all’ufficio per 

l’Innovazione del Distretto di Roma e al Dr. Daniele Carlino,  RID settore penale giudicante . 

Tivoli, 2.2.2017 

 

                                                                                               IL PRESIDENTE F.F. 

                                                                                                 (Dr. Mario FRIGENTI)  

 

      


