
PROPOSTA DI VARIAZIONE 

Oggetto: ruolo esecuzioni e ruolo tutelare. 

Il Presidente della I Sezione Civile 

rilevato l’aggravio dei ruoli di cui sono titolari i giudici tabellarmente assegnati 
al gruppo Esecuzioni ed al gruppo Famiglia e Tutele; 

che, relativamente al gruppo Esecuzioni, i dott.ri Agozzino Marco Giuliano e 
Lulli Alessandra risultano assegnatari di un ruolo che presenta un totale di 
pendenze di procedure esecutive pari a 3.153 fascicoli, nell’ambito delle quali il 
primo ha emesso 6617 provvedimenti mentre la seconda ne ha depositato 
5.063, comprensivi di ogni atto funzionale alla prosecuzione della procedura 
esecutiva ovvero al controllo del suo regolare svolgimento; 

che, a fronte di ciò, nel periodo compreso tra il 01-01-2019 ed il 31-05-2019, 
nell’arco cioè di soli cinque mesi, sono stati depositati dalle parti ben 4.066 
atti; 

che, in particolare, all’attività più propriamente di carattere esecutivo si è 
affiancata la trattazione delle opposizioni alle esecuzioni che risultano essere 
state in numero di 90 nel 2017, di 322 nel 2018 e di 163 nei soli primi cinque 
mesi del 2019, con un indice di accrescimento negli anni molto rilevante; 

che, pertanto, si profila la necessità, al fine di una migliore gestione dei ruoli 
assegnati a i dott.ri Agozzino e Lulli nonché di una epurazione dei rispettivi 
ruoli da materie estranee alle specifiche competenze tabellari, prevedere 
adeguati sgravi che, di concerto con i colleghi suddetti, con la dott.ssa Serino 
Concetta e con gli altri giudici assegnatari dei ruoli del contenzioso ordinario, 
sono stati individuati negli ambiti delle opposizioni a precetto, dei giudizi 
estranei alle competenze tabellari, delle opposizioni ex art. 170 D.P.R. 
115/2002, delle revocatorie fallimentari e delle cause di opposizione alle 
esecuzioni mobiliari pendenti nella fase del merito; 

che, in particolare, per le opposizioni a precetto risultano pendenze di 129 nel 
corso del 2018 e di 44 nel corso del primo trimestre del 2019; 

che, riguardo alle materia estranee alle competenze tabellari, risultano 12 
fascicoli sul ruolo Agozzino e 22 fascicoli sul ruolo Lulli; 

che le opposizioni ex art. 170 D.P.R. 115/2002 risultano essere in numero di 
circa 15 fascicoli per ogni anno; 

che, infine, le opposizioni alle esecuzioni mobiliari pendenti nella fase del 
merito risultano essere in numero di 150 circa; 

che, a fronte di tali dati, si propone quindi che:  

le opposizioni a precetto sopravvenienti siano per il futuro assegnate ai cinque 
giudici, compreso il presidente della I sezione, del contenzioso ordinario ed ai 
due giudici del gruppo esecuzioni in numero di un procedimento per ciascuno, 
con la precisazione che sino a quando il dr. Pietricola rimarrà 



temporaneamente assegnato al gruppo Fallimenti lo stesso sarà esonerato da 
tale assegnazione; 

i procedimenti pendenti relativi a materie estranee al ruolo esecuzioni saranno 
redistribuiti tra tutti i giudici delle due sezioni civili indipendentemente dalla 
materia, dato atto della disponibilità manifestata in merito dal Presidente della 
II Sezione Civile; 

i procedimenti sopravvenienti ex art. 170 D.P.R. 115/2002 saranno distribuiti 
tra tutti i giudici delle due sezioni civili in base alle materie di rispettiva 
competenza tabellare, dato atto anche per essi della disponibilità manifestata 
al riguardo dal presidente della II Sezione Civile, fatta eccezione per i giudici 
appartenenti ai gruppi specializzati e per il presidente della I sezione stante 
motivi d’incompatibilità; 

le cause, sia pendenti che sopravvenienti e relative alla fase di merito delle 
opposizioni all’esecuzione mobiliare, delle opposizioni agli atti esecutivi, delle 
opposizioni ex art. 619 c.p.c., delle opposizioni alle esecuzioni per consegna e 
per rilascio e delle opposizioni alle esecuzioni per obblighi di fare e di non fare, 
verranno assegnate alla dott.ssa Serino Concetta che già ne cura la fase 
cautelare; 

le revocatorie fallimentari sul ruolo dei giudici Agozzino e Lulli nonché dei 
giudici della I sezione, fatta esclusione per quelle pendenti sul ruolo del dr. 
Cina Francesco, saranno riassegnate al giudice destinato a subentrare sul ruolo 
ex Vaccarella; 

precisato, infine, come tutti i procedimenti sopra indicati, fatta eccezione per le 
revocatorie fallimentari, confluiranno, all’esito della presa di possesso del 
giudice destinando al ruolo Cavaceppi, nel relativo ruolo, ove non ancora 
definiti; 

che, infine, esigenze di una migliore gestione dei ruoli, anche alla luce della 
gravosità degli stessi come sopra evidenziata, consigliano di modificare di 
svolgimento delle udienze tenute dai giudici Agozzino e Lulli nel senso di 
seguito indicato: 

il dr. Agozzino terrà udienza del ruolo contenzioso il primo ed il terzo mercoledì 
di ogni mese ed udienza del ruolo esecuzioni il primo, il secondo ed il terzo 
mercoledì di ogni mese; 

la dr.ssa Lulli terrà udienza del ruolo contenzioso il secondo ed il quarto 
mercoledì di ogni mese ed udienza del ruolo esecuzioni il secondo, il terzo ed il 
quarto mercoledì di ogni mese; 

che, al medesimo fine sopra indicato e per esigenze organizzative, i giudici del 
gruppo Esecuzioni tratteranno i reclami in sede monocratica in corrispondenza 
del terzo mercoledì di ogni mese presso la sede distaccata di Via Ezio;  

rilevato in ordine al ruolo Famiglia e Tutele, la situazione gravosa dei giudici 
Marra Claudia e Monetti Tania; 



che, infatti, le suddette risultano assegnatarie rispettivamente di 763 e 645 
giudizi sul ruolo Famiglia e rispettivamente di 454 e 388 procedimenti sul ruolo 
Tutele, ivi comprese le curatele e le amministrazioni di sostegno, oltre ai 
provvedimenti monitori, alle relative istanze di esecutorietà ed alle istanze di 
liquidazione del gratuito patrocinio, particolarmente numerose nella materia 
della famiglia; 

che la particolare delicatezza delle materie assegnate alla competenza 
tabellare dei giudici del settore Famiglia e Tutele consigliano, pertanto, una 
modifica dei criteri di assegnazione nella materia tutelare al fine di ottenere 
uno sgravio delle incombenze già particolarmente impegnative; 

preso atto, al riguardo, della disponibilità manifestata dal G.O.P. dr. Tanzi 
Gaetano, titolare del solo ruolo contenzioso ordinario con 289 fascicoli 
pendenti; 

che, di contro, i G.O.P. Facchini e Gabrielli risultano già assegnati alla 
trattazione dei procedimenti in materia di Tutele, risultando titolari di un ruolo 
di rispettivi 477 e 448 fascicoli, nonché alla trattazione di cause del 
contenzioso ordinario, con un numero di pendenze rispettivamente pari a 802 
ed a 418, mentre il G.O.P. Ferrara è ormai prossimo alla pensione; 

che, pertanto, sentite in merito le dott.sse Marra e Monetti, si propone che i 
procedimenti sopravvenienti relativi alla materia tutelare, comprese le curatele 
e le amministrazioni di sostegno, siano assegnati nel rispetto del parametro 
predeterminato di 1 fascicolo ciascuno per i giudici Marra, Monetti, Facchini e 
Gabrielli e di 2 fascicoli per il dr. Tanzi, salvo eventuale, successivo riesame 
all’esito dell’entrata a pieno regime del nuovo criterio. 

Con osservanza.  

Latina 14-06-2019 

                                                Il Presidente della I Sezione Civile 

                                                         Dr. Pier Luigi De Cinti 


