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Tribunale di Latina

OGGETTO: proposta di variazione tabellare urgente in materia di distribuzione

degli affari edl organizzazione delle sezioni civili e adeguamento alle

prescrizioni del consiglio giudiziario (prowedimento ilel 27-9-

20l7)all'esito dell'esame delle tabelle di organizzazione dell'uflìcio

giudicante per il triennio 201712019.

II PRESIDENTE

Premesso che la sottoscritta ha preso possesso nelle funzioni di Presidente del

Tribunale di Latina in data 8-1-2018, all'esito di una prima ricognizione della

situazione dell'ufficio e dell'assetto orgarizzativo, ha ritenuto di dover prowedere

all'emissione di alcuni prowedimenti orgarrizzativi, esplicitati nella presente proposta

di variazione tabellare urgente, anche tenendo conto delle prescrizioni del Consiglio

Giudiziario in relazione alle tabelle di orgarizzazione dell'ufficio per il triennio

201712019, avuto riguardo tuttavia all'esigenza di contestualizzazione di tali

prescrizioni e in particolare ai mutamenti della situazione di fatto intervenuti dalla data

dell'adozione del documento orgmizzativo, e anche da quella del prowedimento del

Consiglio Giudiziario.

Si è ritenuto invero di dover tenere in considerazione dei soprawenuti

mutamenti con riferimento all'organico del personale della magistratura e dei

prowedimenti organizzativi adottati nella forma di decreti dal presidente f.f. sino alla

data dell'1.1.2018, dott. D'Auria, non sempre recepiti in proposte di variazione

tabellare, ma che comunque hanno inciso sull'assetto organizzativo in precedenza

delineatosi.

@
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Fatte tali premesse si passerà di seguito ad esplicitare l'oggetto della presente

proposta di variazione tabellare .

Invero, la nuova circolare prevede ora che il dirigente, nell'ipotesi di assunzione

dell'incarico direttivo in costanza del triennio di validita delle tabelle, possa procedere,

in via d'urgerua, alle variazioni tabellari ritenute assolutamente necessarie per la

funzionalità dell'ufficio sulla base dell'analisi da lui svolte.

Tali prowedimenti sono immediatamente esecutivi, salva la deliberazione del

Consiglio Superiore della Magistatura per la relativa variazione tabellare (art. 38)

In primo luogo per quanto attiene le prescrizioni del Consiglio Giudiziario le

stesse avevano ad oggetto:

a) la richiesta che il progetto tabellarc contenesse untanalisi ragionata della

ripartizione dei magistrati tra il settore civile e il settore penale, con indicazione

delle esigenze dettate dalla qualità e quantità degli affari giudiziari;

b) che nel progetto tabellare fosse prevista I'istituzione dell'ufficio del processo

anche e soprattutto ai fini dell'adeguamento alla nuova normativa che prevede

l'utilizzo dei giudici di pace onorari, in paÉicolare per le cause di lavoro;

c) che nella paÉe relativa al settone penale si chiedeva che si tenesse conto della

normativa in tema di termini di prescrizione QlEl20l7'1;

Sempre con riferimento al settore penale, va precisato inoltre quanto segue:

il Consiglio Giudiziario in sede diversa rispetto a quella della seduta avente ad

oggetto |tapprovazione del progetto tabellane, con riferimento specificamente al

protocollo d'intesa adottoto con la Procura della Repubblica e trasmesso al

Consiglio Giudiziario in sede con nota prot. n. 50.I del 2-5-2O17 , con

prowedimento adottato nella seduta del 14-6-2017 chiedeva che il protocollo

suddetto venisse rivisto avuto riguardo al rispetto del principio di obbligatorietà

dell'azione penale. Il medesimo protocollo rimodulato all'esito delle prescrizioni

del Consiglio Giudiziario e ritrasmesso con nota di prot. 3354 del 3lll0l20l7
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dall'allora presidente f.f. del tribunale di Latina ,veniva nuovamente ritrasmesso

all'esito della seduta in data 31-1-201E a questo ullicio giudiziario, afrinchè tale

documento venisse adeguato alla nuova normativa in materia di prescrizione dei

reati

PeÉanto la presente proposta di variazione tabellare ha ad oggetto

l'adeguamento alle prescrizioni del Consiglio Giudiziario e i connessi

prowedimenti adottati al line di uniformarsi alle prescrizioni suddette, nonché i

prowedimenti urgenti che si sono resi necessari, dalla presa di possesso di questo

dirigente, sia in conseguenza della mutata situazione di fatto dalltadozione del

progetto organizzativo e sia in virtù di situazioni contingenti, talora anche

riferentesi ad alcune lacune del progetto organizzativo.

Fatte tali premesse, sentiti il presidente della seconda sezione (magistrato

delegato altresì a collaborare nella redazione del presente prowedimento) , il
magistrato coordinatore della prima sezione, il magistrato coordinatore del

settore lavoro, il magistrato coordinatore del settore penale, il magistrato

coordinatore dell'ufricio GIP-GLIP, si passerà di seguito ad esplicitare I'oggetto

della proposta di variazione tabellare urgente, suddividendo gli interventi in

paragrafi autonomi contrassegnati per lettera.

A) Rapporto sezioni civili - penali.

Con riferimento alla ripartizione degli affari tra le sezioni penali e civili, le gravi

scoperture di organico e il grave arretrato pendente in tutte le sezioni (penali, civili e

lavoro) consigliano di non effettuare alcuno spostamento di magistrati, neppure

soltanto nella pianta organica, in ragione del fatto che il settore lavoro (rispetto al

quale, dai dati della commissione flussi, appare evincersi una diminuzione delle

iscrizioni) proviene da un periodo di totale turn over dei magistrati, con assenze

dovute a matemita' di due componenti del settore e il rilevante incremento
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dell'arretrato, passato dai 7.903 procedimenti rilevati dalla Commissione Flussi al

3l.l2.2Ll6ragli 8.355 attuali, situazione questa che impedisce (almeno in questa

fase) di sguarnire il settore lavoro, di cui anzi si auspica la completa copertura.

Tale arco temporale di aumento delle pendenze rispetto alla data di rilevazione

statistica cui fa riferimento la commissione flussi, tiene conto peraltro di un sia

pur minimo aumento delle delinizioni circoscritto al solo periodo decornente dall'

8-1-2018 al 29-l-2O18, (brevissimo periodo di permanenza del magistrato

distrettuale applicato a decorrere dall'E-1-2018(dott.ssa Giusi BaÉolozzi), ma

collocato in aspettativa elettorale in via d'urgenza dal Consiglio Superiore della

Magistratura in data 29-l-2018. PeÉanto, il settore lavoro che si auspicava

potesse avene una minima ripresa, si trova nuovamente in situazione di grave

emergenza; invero, su una pianta organica di 5 magistrati ve ne sono presenti

solo 2, e ciò dopo un lungo periodo durante il quale al predetto settore è stato in

servizio un solo giudice.

Fatte tali pnemesse , considerate le pressanti proteste del Consiglio dell'Ordine

Forense, con riferimento alla situazione di stallo creatasi presso il settore lavoro,

preso atto altresì della preoccupazione espressa dalla sesta commissione del

Consiglio Superiore della Magistratura, con riferimento al settore lavoro e alle

pendenze dei procedimenti ultratriennali del settore civile in occasione della visita

presso questo ufficio giudiziario in ùata 29-l-2O18, (per la preoccupante

situazione di emergenza connessa alle problematiche derivanti dalle carenze di

organico, dalltelevato numero delle pendenze oltre che dalla situazione inerente la

criminalità organizzata), appare oppoÉuno rimandare eventualmente ad una

fase successiva, la valutazione della possibilità di spostare untunità in pianta

organica dal settore lavoro al settore penale. E ciò anche in ragione del fatto che

l'eventuale immediato spostamento di un posto in pianta organica, con tre attuali

scoperture al settore lavoro, non determinerebbe nelltimmediatezza alcun

osto non ootrebbe essere
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coDerto di fatto oer le rasioni testè evidenziate.

In particolare, la composizione del Settore Lavoro - costituita da 5 giudici - ha

sostanzialmente sofferto negli anni 2016 e 2017 delle scoperture di tre magistrati

determinatesi nel secondo semestre del 2016 a seguito di pensionamento,

trasferimento presso altro ufficio giudiziario e assenza per maternità, cui si è aggiunta,

già dal primo semestre del2017,l'assenza per maternità di altro magistrato.

Il Settore lavorc è pertanto rimasto gestito, per quasi I'intero anno 2017, da un

solo giudice togato e specializzato, cui si è aggiunto il magistrato distrettuale in

applicazione temporanea soltanto dal gennaio al novembre 2017,.

Va inolte segnalato che, per il periodo in considerazione, i magistrati Marotta,

Cavalcanti e Foderaro hanno usufruito dell'esonero parziale dalle udienze nel rispetto

della tutela della genitorialita .

A ciò si aggiunge che i giudici del settore lamentano una notr esatta

corrispondenza della rilevazione statistica in ordine ai numeri afferenti le

pendenze per quanto attiene la tipologia di affari. Invero, secondo quanto

rappresentato dal coordinatore del settore lavoro ed entrambi i giudici attualmente in

servizio, con riferimento a tale comparto della giurisdizione, risultano iscriui molti

procedimenti con codice materia e codice oggetto errati, così da non permettere una

corretta individuazione dell'oggetto o del rito previsto per la fissazione di udienza.

Da ciò emerge una generale ma significativa distorsione dei dati statisticamente

rilevanti.

In effetti, e ciò a dire il vero concerne svariati settori della giurisdizione, la sottoscritta,

sin dai primi giorni della presa di possesso ha potuto rilevare delle discrasie in ordine

ad alcune iscrizioni effettuate dalle varie cancellerie, cio ha richiesto e richiederà

un'accurata revisione del dato statistico, i cui risultati saranno rilevanti ai fini di

un'eventuale rivalutazione (sia pure in minima parte) dell'assetto orgarizzativo .
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Da ultimo va evidenziato che le scoperture effettive in organico in tutto il settore civile

che sono allo stato 5 (compreso il posto vacante del presidente della prima sezione ) ,si

accingono a diventare 6, (in quanto uno dei magistrati è stato proposto per il

tramutamento all'ufficio della Corte di Cassazione) non consentono di effettuare

alcuno spostamento a vantaggio del settore penale, anche perché non potrebbe che

consistere - si ribadisce-nello spostamento di un posto vacante in pianta organica.

La ripartizione pertanto tra settore penale e settore civile , salvo diverse indicazioni

del Consiglio Giudiziario, tenuto conto peraho delle attuali vacanze in organico

dowebbe essere mantenuta nei termini indicati nel progetto tabellare con un diverso

assetto tra le due sezioni civili(nel senso che il settore lavoro verrà inglobato nella

seconda sezione civile per le ragioni di seguito evidenziate).

Inoltre dall'esame della consistenza numerica dei ruoli civili che ammontano a circa

1000 procedimenti per ciascun magistrato del settore civile ordinario (prima e seconda

sezione) eccetto per i Presidenti di sezione che godono di uno sgravio di un 50% per

come previsto dall'attuale circolare, si ritiene che nessun giudice delle sezioni civili

possa essere adibito a funzioni penali, in quanto ciò determinerebbe un collasso della

situazione e apptre più ragionevole mantenere la distribuzione attuale dei magistrati

alle rispettive sezioni.

Al proposito si riportano le considerazioni espresse dal presidente della seconda

sezione civile, presidente vicario, a seguito dell'analisi dei dati effettuata anche ai fini

della redazione del programma di gestione per I'anno in corso:"

L'orretrato risulta il principale problema.

Risultano pendenti circa 15.000 caase ultratriennali civill Altretlante sono quelle

infratriennali Al 30.6.2017 risultano pendenti n 31.727 cause civili
Ne deriva che, anche considerando l'indice di smaltimento medio per l'intero uficio

di 116, (emergente dalle ultime rilevazioni statistiche elaborate ai fini del programma

di gestione 2018) non puo' ragionevolmente ipotizzarsi, in asseraa di copertura

dell'organico, un serio programma di smaltimento dell'arretrato.
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A titolo esemplifrcativo dai dati forniti dall'tfficio statistico della Corte d'Appello di

Roma, per la relazione annuale 2017 per I'andamento della giustizia, il Tribunale di

Latina è il Tribunale del Lazio che dopo Roma ha il maggior numero di pendenze:

In paÉicolare per il settore civile n.1E.495 i procedimenti soprawenuti, 19.391 i

deliniti 33.42E i ndenti

Nel tribunale civile risultano pendenti circa 15.000 cause ultratriennali e altrettante

sono quelle infratriennali (per un totale di circa 31.727 cause civili).

L'arretrato della sola seconda sezione civile si attestava, sempre al giugno

2017, a 6.300 cause.

In quel periodo la presenza di magistrati, calcolata con il sistema "full time

equivalent " era di 3,7j (su un indice teorico di 8).

Ciò signtfica, owiamente, che ciascun magistrato ha avuto una pendenza

teorica media di 1.690 cause.

Attualmente la situazione è lievemente migliorata e la pendenza per ciascun

magistrato si aggira intomo alle 1.000 cause ordinarie, in linea con quelle del settore

civile.

Ne deriva che, anche considerando I'indice di smaltimento medio per I'intero

uficio di 116, (emergente dalle ultime rilevazioni statistiche elaborate ai fini del

programma di gestione 2018) non può ragionevolmente ipotizzarsi, in assenza di

copertura dell'organico, un serio prograrnma di smaltimento dell 'arretrato. "

Pertanto per il settore civile ordinario il numero complessivo delle pendenze è di

@!![(all'esito delle ultime rilevazioni statistiche i ruoli dei magistrati si attestano a

circa 1000 fascicoli processuali ciascuno, dopo un lungo periodo in cui le pendenze

erano arrivate anche a circa 1650 per ciascun ruolo).

Per il settore lavoro allo stato il numero complessivo delle pendenze è di 8.355 (vedi

allegato prospetto statistico); tale numero di procedimenti risulta attualmente diviso tra

due magistrati togati (in attesa dell'arrivo del Mot e del definitivo rientro in servizio di

un magistrato in matemita + i tre GOT in affiancamento, per le cause che a questi
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ultimi possono essere attribuite all'esito dell'istituzione dell'ufficio del processo per

come di seguito specificato).

Settore Penale

I1 settore penale che egualmente si trova gravato di numerose pendenze e di un

arretrato notevole anche in conseguenza del mantenimento dei procedimenti pendenti

alla data del l3l9l20l3(data dell'entrata in vigore della riforma sulla geografia

giudiziaria) delle sezioni distaccata di Gaeta e Terracina, nonché di un numero elevato

di soprawenienze risulta composto da due settori :settore GIP con 5 magistrati

previsti in pianta organica, seffore dibattimentale collegio e monocratico con nove

magistrati previsti in pianta organica ivi compreso il presidente di sezione .

Va rilevato inoltre che alcune disfunzi oru orgaruzzative relative al settore penale sono

connesse ad un inadeguato monitoraggio relativo sia alla ricogr.izione effettiva dei

ruoli di ciascun magistrato, e nel settore collegiale e nel settore monocratico, sia per

quanto attiene i ruoli di udienza, atteso che i giudici in sede di riunione (vedi allegato

verbale), hanno evidenziato che spesso i ruoli di udienza fomiti dalle relative

cancellerie non corrispondono a quelli effettivi, con la difficolta per ogni shgolo

magistrato e per il presidente del collegio (nelle cause collegiali) di poter realizzare

un'organizzaÀone razionale del ruolo di udienza e funzionale alla programmazione

dello smaltimento; ciò ha impedito altresì I'impossibilita di procedere alla

perequazione dei ruoli, nonché ha rallentato sicuramente i tempi di dehnizione dei

procedimenti unitamente all'esigenza di rinnovazione delle istruttorie dibattimentali in

conseguenzr del tum-over dei magistrati.

Pertanto allo stato, si ritiene opportuno, come si accennava in precedenza, rinviare ad

un momento successivo l'eventuale possibilitrà di spostare un posto dal settore lavoro

al settore penale dibattimentale, anche perché l'assegnazione di un posto comunque

non coperto effettivamente non porterebbe alcun giovamento e rischierebbe di creare

una possibile tensione dei rapporti col foro, che nel corso della riunione intercorsa con
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il COA (vedi verbale allegato), ha espressamente richiesto che non fosse ridotta la

pianta organica del settore lavoro, auspicando al contrario che gli organi competenti

potessero valutare l'opportunita di istituire una sezione ad hoc.

Premesso pertanto che secondo le ultime rilevazioni statistiche fomite dalla

cancelleria le pendenze al settore penale allo stato sono le seguenti

SETTORE PENALE

GIP/GI'P

pendenti inizio anno noti 19700

pervenuti 5353

definiti 6776

pendenti frne anno 1E277

pendenti inizio anno ignoti

pervenuti

definiti

pendenti fine anno

DIBATNMENTO

pendenti inizio anno

pervenuti

definiti

pendenti fine anno

42810

4407

2515

44702

11548

3769

2t68

12449

Si è ritenuto-si ribadisce- di mantenere inalterata la prevista assegnazione dei giudici

alle sezioni, e per quanto attiene la sezione penale, pertanto rimarranno 9 giudici al

settore dibattimentale(collegio e monocratico), per il settore monocratico concone in

modo rilevante I'ausilio fomito dai GOT (in numero effettivo di 5) per i procedimenti

dei quali sono competenti alla trattazione, e 5 giudici all'uffrcio GIP-GUP. Si prevede

inoltre, tra pochi mesi, all'esito di più accurate verifiche ed analisi del dato statistico,

ed eventuale copertura di alcuni posti in organico, di valutare la possibilità dello

spostamento di un posto in pianta organica dal settore lavoro al settore penale, come

suggerito dalla commissione flussi.
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La ripartizione tra settore dibattimentale e il settore GIP-GUP, tiene conto, come di

seguito esplicitato, del rapporto proporzionale con l'organico della Procura in sede.

Tenuto conto invero dell'articolo 69 che prevede testualmente, con riferimento alla

composizione della sezione Gip/Gup l'assegnazione di tm numero di magistrati

adeguato alle esigenze e non inferiore ad un terzo rispetto al numero di magistrati

previsti in organico presso la relativa Procura della Repubblica e a un decimo rispetto

all'organico dell'intero tribunale, il numero di 5 magistrati atteso che La Procura della

Repubblica prevede in pianta organica un numero di 14 e che il numero complessivo

dei magistrati previsti in pianta organica per f intero tribunale è di quaranta , si ritiene

rispettata la proporzione prevista.

Inoltre per quanto riguarda I'uffrcio Gip/Gup è stato disposto interpello per iI

quinto posto di Gip/Gup, che verrà coperto(come di seguito esplicitato) alla presa di

possesso del nuovo MOT assegnato al settore penale dibattimentale, al fine di non

lasciare scoperto un posto al predetto settore. Cosicche' tale ufficio avrà a breve

copertura piena.

Nel settore penale dibattimentale, pur in notevole sofferenza, e'infatti previsto I'arrivo

di un MOT a maggio ed e'attesa la coperhra del posto di presidente della sezione (per

il quale è stata già formulata proposta in quinta commissione del CSM).

Considerato pertanto che la situazione appare gravosa per entrambi i settori

penale e civile, in ragione delle scoperture effettive e della evidente lnadegaatezza

della pianta organica in relazione alle attuali pendenze e alle soprawenienze, si ritiene,

per come già espresso in precedenza, più opportuno rinviare ad un momento

successivo un'ulteriore valutazione della ripartizione dei giudici tra le sezioni, all'esito

di un monitoraggio che terrà conto di eventuali risultati all'esito di piani di

smaltimento specifici che andranno attuati a breve, dei benefici che potranno derivare

dall'istituzione dell'ufficio del processo con un più razionale fiilizzn dei Got e dei

tirocinanti, nonché da un'eventuale copertura di posti vacanti e della distribuzione
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degli affari anche in conseguenza della presa di possesso dei nuovi MOT che saranno

assegnati uno al settore lavoro e uno al settore penale dibattimentale .

Va rilevato invero che con riferimento alle pendenze del settore penale, in particolare

con riferimento alle pendenze del settore GIP-GUP, potrà essere predisposto

proficuamente nell'immediat ezz.a ln piano di smaltimento, previa ricognizione dei

fascicoli processuali di pronta definizione (vedi ad es. quelli aventi ad oggetto

richieste archiviazione contro ignoti ) che consentiranno di abbattere in tempi

ragionevoli le pendenze del settore GIP-GUP, pertanto sarà possibile nei prossimi

mesi una valutazione ed un'analisi più appropriata dell'assetto organizzaliyQ per ciò

che attiene l'assegnazione dei giudici ai due settori principali della giurisdizione.

B) Seffore lavoro (inserimento di tale settore all'interno della seconda

sezione civile, senza che ciò comporti alcuna diversa destinazione dei

magistrati assegnati a tale settore).

Preso atto pertanto - come sopra evidenziato-delle osservazioni della

Commissione Flussi in ordine alla richiesta di esplicitazione ragionata in relazione

alla ripartizione degli affari tra le sezioni civili;

considerato che alla prima sezione civile risultano adibiti, in pianta organica,

n.l3 giudici (compreso un presidente di sezione) e che risulta incardinato in quella

sezione anche il settore lavoro (composto di n.5 magistrati togati);

rilevato che alla seconda sezione risultano adibiti, sempre in pianta organica, n.8

magistrati (compreso un presidente di sezione);

considerato che nella sezione prima risultano altresì istituiti i gruppi

specializzati famiglia, fellimenti ed esecuzioni mentre nella sezione seconda non vi

è, allo stato, alcun gruppo specializzato;

considerato che il settore lavoro versa in grave crisi e che tale settore, sia pure

coordinato da uno dei magistrati che lo compone, necessiti comunque di specifica

vigilanza di un presidente di sezione e che tale finalita può essere perseguita
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incardinando formalmente il settore lavoro nella Seconda Sezione Civile' così

contribuendo a perequare altresì le incombenze dei presidenti di sezione, i quali,

all'esito della variazione oggi proposta, dovranno coordinare il medesimo numero di

magistrati (owero n.13 per il presidente delle seconda sezione e n.13 per il presidente

della prima);

considerato che presso il settore lavoro pendono attualmente n.8.355 cause e, tra

esse, n.229 licenziamenti, n.110 procedimenti c.d. Fomero fase sommaria e n.6l

procedimenti Fomero fase di opposizione, numeri questi che testimoniano il
sostanziale stallo di un intero settore della giurisdizione e che non consentono. attese

anche le gravi scoperture di organico, di ipotizzare alcuno spostamento in passivo di

magistrati, dovendosi invece richiedere particolari sforzi orsantzzativi. anche con il
ricorso alla maeistratura onorana:

considerato quindi che, anche in risposta all'osservazione della Commissione

Flussi, a seguito del presente intervento orgariz.zativo, con Io spostamento del settore

lavoro nella sezione seconda la ripartizione dell'organico tra Ie sezioni civili appare

sostanzialmente perequata (salvo ulteriori successivi interventi volti ad una maggiore

specializzazione), come si evince anche dal fatto che, comunque, i ruoli di ciascun

magistrato addetto alle sezioni civili si attestano a circa 1.000 cause, riprova questa

che gli affari risultano, dal punto di vista quantitativo, correttamente ripartiti tra le

sezioni (salvi successivi interventi volti a creare maggiore specializzazione alf interno

delle sezioni);

C) Istituzione Ufficio del processo nei settori civile e lavoro.

Tra i prowedimenti adottati quale oggetto dell'adeguamento alla prescrizioni

del Consiglio Giudiziario vi è I'istituzione dell'ufficio per il processo, come da

allegato decreto con relativo interpello tra i giudici onorari in servizio presso I'ufficio;
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D) ADEG NTO ALLE PRESCRIZIONI DEL CONSIGLIOUAME

GIT]DIZIARIO IN ORDIÌ\IE AL RISPETTO DEI TERMIM DI

PRESCRIZIOI\E SECOIIDO LA I{UOVA NORMATIVA

Tenuto conto della nuova normativa con riferimento ai termini di prescrizione dei reati

va modificato il § paragrafo 3.3 del progetto tabellare relativo al settore penale , tenuto

conto peraltro a tale proposito che -come esplicitato in premessa- anche il protocollo

d'intesa adottato con la Procura della Repubblica concemente, tra le altre, la fissazione

delle udienze e la trasmissione dei fascicoli processuali da parte della Procura della

Repubblica in sede, andrà rivalutato, atteso che il Consiglio Giudiziario ha richiesto,

in una seduta diversa da quella relativa all'esame del progetto organrzzativo, che tale

protocollo fosse riformulato tenendo conto delle prescrizioni del Consiglio

Giudiziario anche in materia di prescrizione dei reati.

Pertanto in attesa di una nuova riformulazione del protocollo suddeuo all'esito di

nuova interlocuzione con la Procura della Repubblica in sede , tenuto conto delle

prescrizioni del Consiglio Giudiziario e della nuova normativa in termini di

prescrizione, appare opportuno, prevedere I'abrogazione del suddetto § 3.3. delle

tabelle di organizzazione del tribunale di Latina per il triennio 2017/2019, prevedendo

che nelltorga nitzarc la fissazione dei procedimenti penali, la sezione penale terrà

conto dei criteri di priorità della trattazione dei procedimenti secondo le norme

processuali vigenti tenuto conto delle nuove disposizioni legislative in materia di

prescrizione.

Fatte tali premesse in ordine alla ripartizione dei giudici alle sezioni per come richiesto

dal Cq si passa ad esplicitare gli ulteriori prowedimenti organizzativi contenuti nella

presente proposta di variazione tabellare urgente resisi necessari, all'esito della presa

di possesso nell'ufficio da parte della sottoscritta, anche in conseguenza della

cessazione del servizio per dimissioni del dottor D'Auria che svolgeva fi.rnzioni di

presidente f.f. del tribunale e di reggente della prima sezione civile, e della
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destinazione ad altro ufficio della dott.ssa Fargnoli, della destinazione ad altro incarico

del presidente della sezione penale, nonché del collocamento in aspettativa del

magistrato distrettuale applicato al settore lavoro dall'8-l-2018 al 27-l-2018, i

prowedimenti oryarriuativi resisi necessari al fine di prowedere tempestivamente ad

esigenze dell'ufficio, c anche in conseguenza di alcune lacune dell'attuale progetto

orgatizzativo.

E) Sezione Specializzata Agraria.

Rilevato che il posto di presidente della sezione agraria era attribuito al dott.

D'Auria, il quale e' stato collocato a riposo;

ritenuto opportuno attribuire la presidenza della Sezione Specializzata Agrana,

anche a fini perequativi rispetto alle presidenze collegiali attribuite al presidente della

prima sezione (famiglia, esecuzioni e fallimenti) al presidente della seconda sezione

dott. Masone che ha dato la propria disponibilita e che vanta esperienza specifica per

avere presieduto la sezione agraria anche presso il Tribunale di Frosinone (invariati i

restanti attuali componenti del collegio che comunque, in futuro, verranno individuati

previo interpello tra tutti i magistrati addetti alle sezioni civili e, in difetto di aspiranti,

d'ufficio);

il collegio della sezione agraxia verrà presieduto dal dott. Antonio Masone, presidente

della seconda sezione civile;

F) Distribuzione degli affari ATP tra tutti i giudici delle sezioni civili

(settore civile ordinario)

Rilevato, in ordine alla distribuzione degli affari, che in forza delle vigenti

disposizioni tabellari i ricorsi per ATP erano assegnati nominativamente al dott.

Giuseppe D'Auria (collocato a riposo) e che, con decreto di modifica prowisorio

n.242 del 24.11.2017, sono stati assegrrati a tutti i giudici della prima sezione, esclusi

gli ATP in materia di accertamenti medici, assegnati dapprima ai giudici della seconda
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sezione ma, dall'immissione in possesso del presidente della seconda sezione,

esclusivamente a quest'ultimo;

considerato che tale suddivisione non appare equa mentre risulta più

ragionevole distribuire gli ATP tra tutti i magistrati delle sezioni, uno ciascuno,

rispettando le competenze tabellari sezionali e Ie specializzazioni;

G) PEREQUAZIONE DEL RUOLO DEL PRESIDENTE DELLA SECONDA

SEZIOI\IE.

Considerato, in ordine alla distribuzione degli affari, che il ruolo contenzioso

civile ordinario del presidente della seconda sezione (che, a seguito di interpello, ha

assunto anche l'incarico di magistrato vicario del presidente del Tribunale) constava,

alla data di presa di possesso, di n.600 cause civili, numero superiore al 50%o dei ruoli

degli altri magistrati della sezione (ed anche del tribunale) che si attestano a circa

mille cause ciascuno (ad eccezione della dou.ssa Gigante il cui ruolo è ancora in fase

di formazione);

rilevato che, peraltro, sul ruolo del presidente della seconda sezione, rimasto

vacante per I'intero awto 2017, hanno continuato ad essere assegnati fascicoli

(nonostante nessun magistrato fosse divenuto titolare del ruolo, neanche in via

prowisoria) e che tale numero di affari soprawenuti per l'anno 2017 si attesta a 100

cause;

si è ritenuto pertanto del tutto congruo sgravare, a fini perequativi, il ruolo

contenzioso del presidente della seconda sezione di n. 120 cause e di attribuirli al

ruolo della dott.ssa Gigante, ancora in fase di formazione;

H) RTASSEGNAZTONE Dr EASCTCOLI.

Rilevato, in ordine atta distribuzione degli affari, che i fascicoli già assegrati

ai giudici onorari e che questi non possono trattare, per valore o per materia, risultano
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attualmente riassegrrati ai magistrati togati senza rispettare il criterio della materia e,

quindi, derogando irragionevolmente ai criteri di ripartizione tabellare;

considerato che, al contrario, appare imprescindibile favorire quanto più

possibile la specializz.azione, si deve disporre che, in ogni ipotesi di riassegnazione di

fascicoli, vengano comunque rispettate le ordinarie regole tabellari di ripartizione

degli affari tra le sezioni e i gruppi di lavoro, ciò owiamente anche in caso di giudizi

di impugnazione;

I) ASSEGNAZIONE AUTOMATICA DEI FASCICOLI

Si è ritenuto inoltre indispensabile attivare, con massima urgenza,

l'assegnazione automatica ed 'tnformatizzata dei fascicoli, prowedendo ad impostare,

con I'aiuto del personale tecnico, i necessari algoritmi che tengano conto dei

complessi meccanismi di ripartizione degli affari e degli eventuali contingenti di

esonero (contingenti che devono tendenzialmente riguardare tutti gli affari onde non

vanificare gli sgravi);

L) UDIENZE PRESIDENZLALL, ASSEGNAZIONE AFFARI

SETTORE EAMIGLIA, RUOLO DEL PRESIDENTE DELLA PRIMA

SEZIONE.

Considerato, quanto alla prima sezione civile, che appare necessario ed

urgente:

- adeguarsi al parere negativo del Consiglio Giudiziario reso in data 17.1.2018

sull'ordine di servizio n.225/17 a firma del presidente f.f. D'Auria, con il quale si

sopprimeva un posto di giudice addetto al settore famiglia;

- adibire quindi nuovamente al settore famiglia due magistrati;

- redistribuire le udienze presidenziali tra il presidente del tribunale, il
presidente di sezione e i due magistrati addetti al settore famiglia;

- ricostituire il ruolo contenzioso civile ordinario del presidente di sezione (che
15



era andato nel tempo a distribuirsi tra altri magistrati) tenendo però in considerazione

che il presidente della prima sezione tenà, tra gli altri affari, anche il 30% delle

udienze presidenziali;

rilevato quindi, ai sopraindicati fini perequativi ed organizzativi, che:

l) le udienze presidenziali (sia in procedimenti contenziosi che consensuali) devono

essere suddivise come segue:

- verranno distribuite tra il Presidente del tribunale, il Presidente della

prima sezione civile e i 2 giudici del subsettore famiglia del settore civile

ordinario della prima sezione civile nei termini che seguono e secondo i seguenti

criteri di assegnazione automatica:

- seDarazlonlconsensuali e divorzi consiunti : i primi 4 fascicoli al Presidente

del Tribunale, arotazione 2 fascicoli al Presidente di sezione,2 fascicoli a

ognuno dei 2 giudici del subsettore famiglia (nel caso di vacanza del posto di

uno dei giudici del subsettore famiglia, i relativi fascicoli sono ripartiti tra il

Presidente di sezione e I'altro giudice del subsettore famiglia);

- separazioni eiudiziali e divorzi contenziosi: 2 fascicoli al Presidente del

Tribunale,4 fascicoli al Presidente di sezione; 2 fascicoli ciascuno ai 2 giudici

del subsettore famiglia (nel caso di vacar-za del posto di uno dei giudici del

subsettore, i relativi fascicoli sono assegnati al Presidente di sezione e all'altro

giudice del settore famiglia);

- pertanto le nuove soprawenienze veranno ripartite secondo i criteri testé

delineati; per quanto attiene le udienze presidenziali già pendenti, che sono

attualmente tenute dalla dott.ssa Lodolini, veranno ridistribuite sui ruoli del

Presidente del tribunale del presidente di sezione e dei due giudici del subsettore

famiglia, sempre secondo i criteri sopraenunciati;

2) le cause di contenzioso ordinario, da assegnarsi al ruolo del presidente della prima

sezione, risultano congrue in numero di trecentocinquanta e che, per quanto riguarda

le nuove assegnazioni di contenzioso ordinario di competenza della sezione prima,
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appare congruo contenerle nel 35yo, cosicché sommando le udienze presidenziali, la

volontaria giurisdizione, (eccetto quella in materia di famiglia, le tutele, le curatele e le

amministrazioni di sostegno che come esplicitato al punto seguente viene ripartita tra i

due giudici del subsettore famiglia), le presidenze dei collegi della prima sezione

civile e il contenzioso ordinario, lo sgravio complessivo non superi il 50% del totale

del lavoro giudiziario;

3) il contenzioso del settore famiglia, le tutele, le curatele e le amministrazioni di

sostegno viene suddiviso al 50%o ha i due magistrati addetti al settore;

4) la volontaria giurisdizione in materia di famiglia deve essere suddivisa al 50% frai
due magistrati addetti al settore famiglia;

5) tutele, curatele, amministrazioni di sostegno, i pareri del giudice tutelare e, più in

generale, tutti i procedimenti facenti di competenza del giudice tutelare, devono essere

suddivisi, in parti uguali, tra i due magistrati togati del settore e due got (di cui già

previsto in tabella I'utilizzo), atteso I'elevato numero degli affari;

6) le cause di contenzioso ordinario che attualmente pendono sui ruoli dei magistrati

che comporranno il settore famiglia (circa 700, assegnate attualmente alla dott.ssa

Marra e circa 40 assegnate alla dott.ssa Monetti) devono essere, a fini perequativi e di

specializzazione, suddivi se :

- sugli stessi due ruoli quelle pendenti attualmente sul ruolo Monetti (circa 40), al 50%o

ciascuna;

- assegnate in numero di 350 (individuate tra le più recenti) al presidente della prima

sezione, le restanti (circa 400, al Got Gabrielli che ha dato la propria disponibilita; nel

caso in cui non possano essere trattate dal Got, la riassegnazione andrà al presidente

della prima sezione);

7) i suddetti magistrati togati del settore famiglia devono essere esclusi

dall'assegnazione, peli!frr!§g. di nuovi procedimenti cautelari e possessori, ma non

dai decreti ingiuntivi telematici e dalle esecutorietà, alla cui distribuzione

parteciperanno;
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8) i procedimenti cautelari e possessori attualmente pendenti sul ruolo Marra (19

possessori e 4 cautelari) saranno distribuiti in parti uguali tra i suddetti giudici togati

del settore famiglia.

(In tal modo i due ruoli dei magistrati del settore famiglia saranno

sostanzialmente omogenei).

9) le udienze presidenziali sÉfanno tenute come segue:

- dal Presidente del Tribunale i primi tre mercoledì del mese (il quarto mercoledì

rimane libero per eventuali differimenti, anticipazioni e trattazione di cause di

maggiore complessità);

- dal Presidente di Sezione nella giornata di mercoledì (a decorrere dalla presa di

possesso del nuovo presidente);-

- dai due giudici togati del settore il secondo mercoledì di ciascun mese;

- nella settimana in cui si terrà I'udienza presidenziale i magistrati impegnati nel detto

incombente sono autorizzati a non fissare l'udienza civile ordinaria del giovedì;

l0) le udienze in materia di famiglia, stato e persone, sono trattate davanti al giudice

relatore al quale è delegata anche l'istruzione e la fiattazione della causa;

ll) i trattamenti sanitari obbligatori saxanno distribuiti tra i due giudici addetti al

settore famiglia ed ai GOT che li coadiuvano, secondo rotazione, partecipando ai

relativi tumi del sabato;

M) Prowedimenti temporanei settore civile

1) Sino alla copertura del posto di presidente della prima sezione, il ruolo civile

contenzioso sarà tenuto da un got;

2) la dott.ssa Lodolini tratterà le udienze presidenziali pendenti sui ruoli ex D'Auria

ed ex Fargnoli , fatla eccezione per la quota di un quarto di tali procedimenti che
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veranno trasferiti sul ruolo del Presidente del Tribunale, e distribuiti alle udienze dei

primi tre mercoledì del mese, come innanzi indicato;

3) il magistrato coordinatore della prima sezione, dott.ssa Lodolini, sino all'arrivo del

presidente di sezione, tratterà altresì la volontaria giurisdizione di sua competenza e

sostituirà il presidente della prima sezione nella presidenza dei collegi;

4) la dott.ssa Lodolini tratterà inoltre le controversie del proprio ruolo ordinario già

fissate per la precisazione delle conclusioni ed i procedimenti cautelari e possessori

alla stessa assegnati, che non possono essere trattati dai GOT (mentre le udienze del

ruolo contenzioso civile del quale è attualmente titolare la dott.ssa Lodolini, ad

eccezione delle cause fissate per la precisazione delle conclusioni e dei procedimenti

cautelari e possessori, sarà trattato da un GOT)

5) la dott.ssa Lodolini e' attoizzata a tenere le udienze presidenziali in sostituzione

del Presidente di Sezione nei giomi di martedì e giovedì sino all'insediamento del

nuovo presidente che le terrà poi nella giomata del mercoledÌ, al fine di consentire alla

stessa di coordinare I'attività giurisdizionale espletata in sostituzione del presidente

della prima sezione civile, quale magistrato coordinatore della sezione, con l'attività

giurisdizionale della quale la stessa è titolare quale giudice della medesima sezione;

N) RIASSEGNAZIO|TE DEI RTCORSI pER DECRETO INGIITNTM E

ISTANZE DI ESECUTORIETÀ TELEMATICHE ISCRITTI SUI RUOLI EX

FARGNOLI E D'AURIA (MAGISTRATI NON PIU IN SERVIZO PRESSO

L'UFFICIO, LA PRIMA DESTINATA AD ALTRO INCARICO, IL SECONDO

coLLocAToARIPOSO),

Tra i prowedimenti urgenti che è stato necessario adottare, si è ritenuto di

prowedere in ordine ai ricorsi per decreti ingiuntivo e alle istanze di esecutorietà

telematiche ancora iscritti sui ruoli ex Fargnoli e D'Auria, magistrati non più in

servizio presso I'uffrcio, come sopra esplicitato) (vedi prowedimento allegato).
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Ritenuta invero la necessità, attesa l'urgenza di prowedere sulle relative istanze, si è

proweduto a distribuire i prowedimenti di esecutorietà telematica tra tutti i magistrati

addetti al settore civile (nessuno escluso) mentre per quanto riguarda l'emissione dei

decreti ingiuntivi è stato rispettato il criterio di distribuzione ordinario, pertanto:

si è disposto che le istanze telematiche di esecutorietà dei decreti ingiuntivi

emessi da giudici non più in servizio vengano riassegnate, una ciascuno, a tutti i

magistrati addetti alle sezioni civili, nessuno escluso;

che i procedimenti per decreto ingiuntivo ex Fargnoli e D'Auria (pendenti, ad

esempio, in attesa delle integrazioni documentali in precedenza richieste o

soprawenute successivamente al trasferimento dei titolari) vengano riassegnati tra i

magistrati delle sezioni civili sullabase dei criterivigenti (di cui al decreto n.242/17);

o) RTASSEGNAZTONE FASCTCOLT PROCESSUALI SETTORE LAVORO

ASSEGNATI AL MAGISTRATO DISTRETTUALE COLLOCATO IN

ASPETTATTVA IN DATA 29-1 -201 8, CON DECORRENZA rt N. 27-1 -201 8)

Premesso che il magistrato distrettuale, dott.ssa Bartolozzi (assegnata al Tribunale di

Latina -settore lavoro- a far data dall' 8.1 .2018) è stata posta in aspettativa elettorale

dal Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura del 29.1.2018 con decorrenza

dal27.l.2018;

sentiti il presidente di sezione dott. Masone, il magistrato coordinatore del settore

lavoro dott.ssa Marotta, e il GO.P. dott.ssa Valeri;

rilevato che con decreto n.18 del 30.1.2018 è stato istituito l'Ufficio per il Processo, in

attuazione del decreto legislativo t.ll 612017,

visto l'art. 13 del D. L.vo 11612017;

considerato che è previsto per maggio 2018 l'arrivo di un M.O.T. in assegnazione al

settore lavoro;
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considerati la grave caxenza di organico magistratuale del settore (due magistrati

presenti su cinque) e il notevolissimo arretrato pendente (che non consente di

suddividere tra gli altri magistrati togati f intero ruolo ex Foderaro, essendo comunque

ormai prossimo I'arrivo del M.O.T.);

Evidenziata inoltre I'impossibilità di destinare in supplenza altro magistrato togato

dell'ufficio atteso che anche gli altri settori penale e civile sono gravati da un arretrato

considerevole e da procedimenti con pendenza risalente, a parte le diffrcolta derivanti

dalla specializzazione richiesta per la funzione di giudice addetto al settore lavoro.

È stato previsto(vedi allegato decreto emesso in data 5-2-2018) che il ruolo "ex

Foderaro", già temporaneamente assegnato al magistrato distrettuale dott.ssa

Bartolozzi, venga tenuto dal GO.P. dott.ssa Valeri sino alla presa di possesso

dell'ufficio del M.O.T. dott.ssa Orecchio;

- che la dott.ssa Valeri tenga la prima udienza sul ruolo "ex Foderaro" in data martedì

13 febbraio 2018, presso gli uffici di via Filzi;

- che la dott.ssa Valeri sia attoizzata a differire le proprie udienze civili,

eventualmente concomitanti con quelle da tenere quale giudice del lavoro.

P) Ricognizione e risoluzioni di ipotesi controverse:

Rilevato che si sono posti talvolta problemi interpretativi in ordine alla disf ib',zione

degli affari, al mero fine, nella presente fase ureente, di evitare, se possibile, il
protrarsi di rncertezze e fermo restando che:

- il peso dei ruoli (specialmente di quelli in particolare sofferenza) dovrà essere

oggetto di più approfondita analisi;

- per quanto non di seguito previsto, restano valide le DroDoste tabellari eià visenti

dovranno

si precisa che:

uindi ritenersi in dall se tr laom
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l) In materia esecutiva in :

- le opposizioni ex art. 615 , 617 e 61 9 cpc sono assegnate al gruppo specialistico

esecuzioni istituito in seno alla prima sezione (cfr. decreto n.4l del 17.2.2017).

- Atteso il carico di lavoro di cui è gravato il gruppo esecuzioni, si dispone

l'esonero dall'assegnazione dei procedimenti cautelari e possessori (ma non dei

reclami) ai masistrati addetti alle settore esecuzioni immobiliari.

(Il gruppo specialistico in materia di esecuzioni mobiliari e immobiliari comprese Ie

opposizioni di cui al titolo V Libro III c.p.c. sia in fase di merito che cautelare, coordinato dal

presidente di sezione è formato:

- da due magistrati togati per le procedure di esecuzione immobiliare, competenti sia per le

procedure esecutive immobiliari sia per la fase cautelare delle opposizioni all'esecuzione ex

art.615commale2c.p.c.eagliattiesecutiviexart.6lTcommaleconìma2c.p.c.in

materia di esecuzione immobiliare e sia per la fase di merito del contenzioso di opposizione

all'esecuzione e agli atti esecutivi in materia mobiliare e immobiliare. Gli atrari sono ripartiti

tra loro in ordine cronologico di iscrizione a ruolo. Gli stessi giudici sono anche delegati dal

Presidente del Tribunale alla trattazione delle procedure di cui all'art. 15 del d.lgs. 150/11

nonché ai procedimenti di volontaria giurisdizione ex art. 492 bis c.p.c;

- un magistrato togato per le opposizioni all'esecuzione ex art. 615 comma 2 c.p.c. e agli atti

esecutivi ex art. 617 comma 2 c.p.c. nella fase cautelare nell'ambito dei procedimenti di

esecuzione mobiliare che svolge anche funzioni di Coordinatore del gruppo dei magistrati

onorari addetti alla trattazione delle procedure esecutive mobiliari. Tale Magistrato è onerato

anche da un ruolo di cause di cogrizione ordinaria

- da tre magistrati onorari preposti alle esecuzioni mobiliari. Gli atrari sono ripartiti tra loro in

ordine cronologico di iscrizione a ruolo con udienze il lunedì di ciascun mese).

2) al gruppo procedune concorsuali sono assegnate:

- azioni che derivano dal fallimento ai sensi dell'art. 24L.F. tra le quali vi sono:

- azioni inefficacia art.44L.F. (con incompatibilita del giudice delegato che le ha

autoizzate);

- azioni inefficacia art.64 e 65 L.F. (con incompatibilita del giudice delegato che

Iehaautoizzate)



- azioni revocatorie ordinarie art. 66 L.F. (con incompatibilita del giudice

delegato che le ha aùtoizzate)

- aziont revocatorie fallimentari art. 67 L.F. (con incompatibilità del giudice

delegato che le ha afiot'.zzate)

- azioru inefficacia art. 167 L.F. (con incompatibilità del giudice delegato che le

haafioizzate);

- azioru ex art.2467 c.c. (con incompatibilita del giudice delegato che le ha

a:utorizzate);

- opposizioni, impugnazioni e revocazione stato passivo art. 98 L.F. (per le quali

vi è I'incompatibilita del giudice delegato che ha dichiarato esecutivo lo stato

passivo);

- insinuazioni tardive (per fallimenti dichiarati prima del 16.7.2006) art. l0l L.F.;

- giudizi omologazione concordato fallimentare - art. 129 L.F. e preventivo art.

180 L.F.;

- giudizi di risoluzione e/o annullamento concordato fallimentare artt. 137, 138

L.F. e preventivo art. 186 L.F. (da assegnarsi al giudice delegato titolare della

procedura);

- reclami awerso gli atti del giudice delegato - art. 26 L.F. (con incompatibilita

del giudice delegato reclamato);

- reclami awerso gli atti del curatore e del comitato dei creditori - art.36 L.F. (da

assegnarsi al giudice delegato titolare della procedura);

- opposizioni awerso il rendiconto (per fallimenti dichiarati prima del

16.7.2006) - art. ll6 L.F.;

2. procedure da sovraindebitamento - L. 3 12012;

3. procedimenti cautelari (escluse azioni possessorie);

4. reclami ex art. 669 terdecies c.p.c.;

5. procedimenti collegati alle funzioni del giudice del registro delle Imprese

(assegnati esclusivamente alla dott.ssa Vaccarella);
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3) alla prima sezione sono attribuite:

- la cause in materia di diritti reali, comunione e possesso;

- le cause in materia di parcelle degli awocati e dei professionisti in generale;

- le cause di responsabilità professionale (ad eccezione di quelle in materia

sanitaria);

- le cause in materia di diritti della personalità, comprese quelle risarcitorie;

- le cause in materia di scioglimento della comunione (quelle relative allo

scioglimento della comunione tra coniugi sono attribuite ai magistrati togati del

subsettore famiglia);

- le azioni in materia di ripetizione di indebito e di ingiustificato arricchimento,

quando dipendenti da accertamenti relativi alla invalidita del contratto;

- le querele di falso proposte in via principale;

- i procedimenti di reclamo afferenti le materie di competenza della prima

sezione;

4) alla seconda sezione sono attribuite:

- le locazioni di immobili (compresa la fase di convalida di sfratto), l'affitto di

azienda, il comodato d'immobile urbano e il condominio (fattispecie di cui

all'art.447 bis cpc);

- le cause di responsabilità professionale in materia di responsabilità' sanitaria;

- le azioni in materia di ripetizione di indebito e di ingiustificato arricchimento,

quando g dipendenti da accertamenti relativi alla invalidita del contratto;

- le opposizioni awerso il fermo e I'ipoteca esattoriale;

- le opposizioni a sanzione amministrativa;

- i procedimenti di reclamo afferenti le materie di competenza della seconda

sezione;
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5) Nel settore lavoro:

- a far data dal presente prowedimento, in materia di licenziamenti, i nuovi

ricorsi ex art.l comma 5l legge r92ll2 (ricorsi "Fornero" fase di opposizione)

saranno assegnati al medesimo giudice che ha emesso l'ordinanza conclusiva

della fase sommaria;

- a far data dal presente prowedimento, le nuove opposizioni a decreto

ingiuntivo saranno assegnate, ove ancora in servizio, al medesimo giudice che

emesso il decreto ingiuntivo stesso;

6) Per tutte le sezioni civili (come già previsto per la sezione specializzata

agraria), nella settimana in cui si tengono le udienze dedicate esclusivamente al

collegio, i componenti del collegio sono autorizzati a non fissare l'udienza civile

ordinaria del giovedì immediatamente successivo all'udienza collegiale.

Q) CRITERI DI SOSTITUZIOI\E NEL SETTORE CIVILE E NEL SETTORE

PENALE.

Rilevato inoltre che nel progetto tabellare non sono adeguatamente specificati per il

settore civile, i criteri di sostituzione per il giudice impedito, ricusato e astenuto atteso

che, in primo luogo il progetto tabellare non differenzia i criteri di sostituzione con

riferimento al Presidente del Tribunale al Presidente di Sezione e ai giudici, occorre

procedere ad alcune specificazioni, nonché va corretta la previsione della sostituzione

del giudice del collegio prevista sempre e solo per il giudice meno anziano, con quella

della rotazione altrimenti si verrebbe a gravare soltanto un magistrato nell'ipotesi di

impedimento, astensione o ricusazione di un giudice o del presidente

Considerato inoltre che anche nel settore penale è carente l'indicazione dei relativi

criteri dei sostituzione, si è ritenuta la necessità a prowedere ad una rielaborazione

degli stessi nei termini che seguono:

SETTORE CIVILE
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criteri di sostituzione del presidente e del giudice impedito, astenuto o ricusato

nel settore civile,

pertanto i criteri di sostituzione vengono di seguito specificati:

Criteri di Sostituzione del Presidente del Tlibunale

e dei presidenti di sezione

a) Il Presidente del Tribunale sarà sostituito dal Presidente Vicario con riferimento

all'attivita orgmiz-zativa in caso di impedimento del Presidente Vicario dal Presidente

di Sezione con la maggiore anzianità d'ufficio. In caso di impedimenti plurimi dei

Presidenti di sezione, dal magistrato più anziano nel ruolo. Per quanto attiene la

sostituzione del Presidente del Tribunale nella presidenza dei collegi e delle udienze

presidenziali si rinvia al punto c)

b) La sostituzione del Presidente di Sezione, verrà effettuata dai colleghi della sezione

a partire dal più anziano nel ruolo.

Sono fatti salvi i criteri di seguito indicati per la sostituzione del Presidente di sezione

nella presidenza dei collegi nei casi di impedimento, assenza, astensione e ricusazione

(vedi capitolo sui criteri di sostituzione dei giudici nei collegi).

CRITERI DI SOSTITUZIOI\E DEL PRESIDENTE DEL TRIBI'NALE DEI

PRESIDENTI DI SEZIOI\IE E DEI GITJDICI DEI COLLEGI

Nel caso in cui il Presidente del Tribunale owero il Presidente di sezione non possa

far parte del collegio (per impedimento, assenza, astensione e ricusazione), il PdT è

sostituito dal Presidente della Prima Sezione Civile in caso di impedimento di

quest'ultimo a rotazione dal giudice più anziano nel ruolo del settore civile ordinario

della sezione e a rotazione per le sostituzioni successive, sempre partendo dal

giudice più anziano al meno anziano nel ruolo; il PdS è sostituito dal giudice più

anziarro, nel ruolo, della propria Sezione tra quelli deputati a presenziare all'udienza e,

in mancanza del raggiungimento del numero minimo per la composizione del collegio,
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dal giudice più anziano tra quelli deputati a presenziare all'udienza successiva e, a

rotazione per le sostituzioni successive, sempre partendo dal giudice più arziano al

meno anzrano.

In caso di impedimento, assenza , astensione e ricusazione dei giudici del collegio, il

giudice sarà sostituito dal meno arlziarro, nel ruolo, della sezione, dello stesso settore a

cui appartiene, a rotazione .

In caso di incompatibilità plurime, nel caso in cui non si possa procedere a sostituzioni

endosettoriali, i giudici saranno sostituiti a turno dai colleghi della medesima

sezione civile (che trattano le materie specialistiche e cioè da quelli del settore lavoro

e del settore esecuzione e fallimenti) a partire dal magistrato meno anziano nel

ruolo, in seconda ipotesi sempre in caso di incompatibilita plurime dai giudici del

settore civile ordinario dell'altra sezione e poi da quelli del settore specialistico

dell'altra sezione, e in via residuale dai magistrati del settore penale, a partire sempre

dal più giovane. Il giudice che, chiamato alla sostituzione, fosse eventualmente

impedito, recupererà il tumo la volta immediatamente successiva.

CRITERI DI SOSTITUZIONE DEI GIIJDICI MONOCRATICI

In caso di astensione, ricusazione, impedimento del giudice nei procedimenti con rito

monocratico, ciascun giudice sarà sostituito, relativamente ai processi di non

esclusiva competenza dei giudici ordinari, e qualora non sia possibile ricorrere

all'utilizzazione dei magistrati distrettuali owero alla sostituzione mediante tabelle

infradistrettuali, dai giudici onorari, secondo la turnazione prevista nella parte

relativa all'utilizzo dei g.o.t.

In caso di astensione, ricusazione, impedimento del giudice nei procedimenti con rito

monocratico, ciascun giudice sarà sostituito, nelle materie devolute alla esclusiva

competenza del giudice ordinario, salvo gravi e assolutamente indeclinabili,

eccezionali esigenze di segno contrario, con i magistrati appartenenti alla stessa

sezione, in ordine di anzianita crescente. Nei casi in cui eccezionalmente non si possa
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prowedere in via endosettoriale, si prowederà attraverso l'utilizzazione dei giudici

addetti alla altra sezione e in via residuale alla sezione penale in ordine di anzianità

crescente. Il giudice che, chiamato alla sostituzione, fosse eventualmente impedito,

recupererà il tumo la volta immediatamente successiva.

Nelle materie specialistiche, la sostituzione awerrà dapprima con i giudici in ordine di

anzianità crescente dello stesso settore, nel caso in cui non si possa prevedere in via

endosettoriale, si prowederà attraverso i giudici della sezione civile, sempre in ordine

di anzianità crescente, e nell'ipotesi residuale si prowederà attraverso l'utilizzazl,one

dei giudici addeui all'altra sezione civile, in via ulteriore si prowederà

all'ttilizzazione dei giudici della sezione penale sempre in ordine di anzianita

crescente.

SETTORE PENALE CRITERI DI SOSTITUZIONE

Criteri di sostituzione.

Presidente della Sezione Penale

Il Presidente della Sezione penale è sostituito dal magistrato più anziano nel ruolo nel

settore penale dibauimentale per quanto attiene l'attivita orgutizzativa e di

coordinamento della sezione

Per quanto attiene la sostituzione nelle udienze collegiali e monocratiche viene

sostituito dal giudice più anziano nel settore a rotazione.(nel caso di incompatibilità

plurime la sostituzione awerrà con i magistrati dell'altro settore della medesima

sezione sempre a partire dal più anziano a rotazione)

Il coordinatore del settore GIP-GIIP è sostituito dal magistrato più anziano nel ruolo

del medesimo settore per quanto attiene I'attività organtzzativa e di coordinamento

della sezione
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CRITERI DI SOSTITUZIONE DEL GIUDICE PENALE

Rito Monocratico

In caso di astensione, fisssaziene, impedimento del giudice nei procedimenti con rito

monocratico,

In caso di impedimento premesso che i ruoli monocratici togati sono composti

esclusivamente da procedimenti devoluti alla esclusiva competenza del giudice togato,

(atteso che nella sostituzione il sostituto si limita al mero rinvio del procedimento,

salvo che la durata delf impedimento sia tale da determinare una diversa soluzione

quale redistribuzione del ruolo o sostituzione con altro togato) il magistrato sarà

sostituito da un GOT in ordine di anzianita crescente. Il giudice onorario che,

chiamato alla sostituzione, fosse eventualmente impedito, recupererà il tumo la volta

immediatamente successiva. Laddove i Got siano tutti impediti il giudice sarà

sostituito dal magistrato togato sempre in ordine di anzianita crescente che non sia

impegnato in udienze concomitanti.

In caso di astensione e ricusazione ciascun giudice sarà sostituito, nelle materie

devolute alla esclusiva competenza del eiudice toeato, salvo gravi e assolutamente

indeclinabili, eccezionali esigenze di segno contrario, con i magistrati appartenenti alla

stessa sezione, in ordine di anzianita crescente. Nei casi in cui eccezionalmente non si

possa provvedere in via endosettoriale, si prowederà attraverso I'utilizzazione dei

giudici addetti all'alfio settore, in caso di incompatibilita plurime, si procederà alla

sostituzione con un giudice delle sezioni civili in ordine di ar.zianitìr crescente. Il
giudice che, chiamato alla sostituzione, fosse eventualmente impedito, recupererà il
tumo la volta immediatamente successiva.

In caso di astensione, ricusazione, impedimento del giudice nei procedimenti con rito

monocratico, ciascun giudice sanà sostituito, relativamente ai processi di non esclusiva

competenza dei giudici togati, dai giudici onorari in ordine di anzianita crescente. Il
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giudice onorario che, chiamato alla sostituzione, fosse eventualmente impedito,

recupererà il tumo la volta immediatamente successiva.

Criteri di sostituzione nel i procedimenti di rito collegiale .

Nel caso di impedimento, incompatibilità, astensione o ricusazione, il presidente del

collegio sarà sostituito, dal giudice più anziano del medesimo collegio; ciascun

magistrato nella funzione collegiale, dal Got in ordine di anzianita crescente,

relativamente ai processi di non esclusiva competenza dei giudici togati, ove ciò non

sia escluso normativamente dalla tipologia del procedimento magistrato meno anziano

del medesimo collegio; in caso di impedimenti plurimi, la sostituzione awerrà sempre

partendo dal magistrato meno anziano dell'altro collegio, in via residuale dal

magistrato meno anziano della sezione; in caso di incompatibilita e impedimenti

plurimi, ove non si possa ricorrere ad una sostituzione in via endosettoriale, si

procederà alla sostituzione con i giudici della sezione civile a partire dal meno

arrziano. Il giudice che, chiamato alla sostituzione, fosse eventualmente impedito,

recupererà il tumo la volta immediatamente successiva.

Nel caso di impedimento, (incompatibilita, astensione o ricusazione), il presidente del

collegio sarà sostituito, dal giudice più anziano del medesimo collegio; ciascun

magistrato nella flrnzione collegiale, dal Got in ordine di anzianita crescente; in caso

di impedimenti plurimi, la sostituzione awerrà sempre partendo dal magistrato meno

arrziaro dell'altro collegio, in via residuale dal magistrato meno arziarno della sezione;

in caso di incompatibilita e impedimenti plurimi, ove non si possa ricorrere ad una

sostituzione in via endosettoriale, si procederà alla sostituzione con i giudici della

sezione civile a partire dal meno anziano. Il giudice che, chiamato alla sostituzione,

fosse eventualmente impedito, recupererà il tumo la volta immediatamente successiva.

Nel caso di, incompatibilità, astensione o ricusaz ione, del presidente o di altro

componente del collegio il procedimento in ordine al quale si è manifestata la causa di
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incompatibilitàr, astensione o ricusazione sarà assegnato ad altro Collegio in ordine

crescente (dal Collegio I al Collegio II, dal Collegio II a III, dal Collegio III a I).

Deroghe a causa di specifiche condizioni soggettive del magistrato.

Il presidente del Collegio, nell'esercizio del potere di designazione del componente

estensore, deve tenere conto della specifica condizione soggettiva e non deve

assegnare la redazione del prowedimento quando il termine per il deposito venga a

scadere nel periodo di astensione obbligatoria per matemità, atteggiandosi, comunque,

in modo che la potenziale situazione di gravidanza del magistrato e le particolari

condizioni soggettive di cui alla Circolare sulla formazione delle Tabelle non debbano

essere occasione di pregiudizio o discriminazione nel concreto dipanarsi delle

modalita di svolgimento della vita professionale.

Per entrambi i settori Denale e civile. Il criterio di rotazione comporta che il

udice chiamato alla sostituzion ualora fosse eventualmente im ito

recupererà il turno la volta immediatamente successiva e ciò al fine di sarantire

che ciascun eiudice effettui lo stesso numero di sostituzioni.

Si precisa inoltre, in via generale, che le sostituzioni saranno monitorate onde

ripaÉirle correttamente tra tutti i giudici.

A tal fine le cancellerie del settore a cui appaÉiene il giudice che deve essere

sostituito saranno tenute a redisere un elenco delle sostituzion i da trasmettere

alla sesreteria della Presidenza allinchè venga assicurata la vigilanza da parte dei

Presidenti di Sezione e del Presidente del Tlibunale del rispetto dei criteri di

sostituzione e della rotazione.

R) DESIGNAZIONI A SEGTIITO DI INTERPELLO MAGISTRATO YICARIO,
COORDINATORE PRIMA SEZIOIYE CIVILE, COORDINATORE SETTORE
DIBATTIMENTALE DELLA SEZIONE PENALE, ASSEGNAZIONE DI T]N
MAGISTRATO DEL SETTORE DIBATTIMENTALE ALL'UFFICIO GIP.GT]P.
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Tra i prowedimenti urgenti oggetto della presente proposta i prowedimenti di

designazione a seguito di interpello, del magistrato vicario, del coordinatore,

coordinatore prima sezione civile, coordinatore settore dibattimentale della sezione

penale, e l'asseglnzione di un magistrato del settore dibattimentale all'ufficio GIP-

GUP.

Designazione Magistrato Vicario

Premesso che il magistrato vicario dottor Giuseppe D'Auria ha cessato il servizio e

per dimissioni in data l-l-2018 ,è stato diramato nuovo interpello in data 9-l-2018

ai fini delf individuazione del magistrato vicario.

Atteso che all'interpello ha risposto, dando la propria disponibilita soltanto il

Presidente della seconda sezione civile , dottor Antonio Masone (unico Presidente di

Sezione in servizio e in ruolo nell'uffrcio) , considerato peraltro che nelle more della

cessazione dal servizio del dottor D'Auria e la presa di possesso della sottoscritta per

delega dell'allora presidente f.f. il dottor Masone presidente della seconda sezione

civile, ha svolto le funzioni di presidente f.f. del tribunale prowedendo

tempestivamente all'adozione di prowedimenti otganizzativi urgenti nonché alla

redazione del piano di gestione, dimostrando pertanto, evidenti capacita

orgarizzative,

pertanto, tenuto conto, ai fini della desigrazione dei criteri enucleati nella nuova

circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il

triennio 201712019è stato designato Magistrato vicario il dottor Antonio Masone, con

prowedimento n data I 5 -l -20 I 8 (vedi allegato).

Designazione coordinatore della prima sezione civile

Premesso che il Presidente della Prima sezione civile dottor Giuseppe D'Auria ha

cessato il servizio e per dimissioni in data l-l-2018 e si è rawisata pertanto

l'opportunità di diramare interpello in data 9-l-2018 ai fini dell'individuazione di un
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magistrato che svolga le funzioni di coordinatore della Prima sezione Civile sino alla

presa di possesso del nuovo Presidente di Sezione (posto vacante pubblicato).

Atteso che all'interpello ha risposto la dott.ssa Paola Lodolini, in data 12-l-2018, che

peraltro già medio tempore per delega del presidente f.f. del Eibunale dott.D'Auri4

aveva svolto il ruolo di coordinatore della prima sezione civile, tenuto conto, ai fini

della designazione dei criteri enucleati nella nuova circolare sulla formazione delle

tabelle di orgarizzazione degli uffrci giudiziari per il triennio 201712019,è stato

designato coordinatore della prima sezione civile la dott.ssa Paola Lodolini , con

prowedimento in data l5-l-201 8 (vedi allegato) .

Designazione coordinatore settore penale dibattimentale

Premesso che il Presidente della Sezione Penale dott. Pierfrancesco De Angelis , è

stato nominato, con delibera del CSM nella seduta del l0-l-2018, Presidente del

Tribunale di Rieti , e che pertanto a breve verrà trasÈrito presso la nuova sede di

destinazione, si è ritenuta l'opportunità di diramare interpello per il coordinamento

del settore dibattimentale della sezione penale,

Atteso che all'interpello ha risposto, dando la propria disponibilita soltanto il dott.F.

Valentini , magistrato più anziano nel ruolo addetto alle funzioni di giudice penale nel

settore dibattimentale, che vanta una significativa esperienza nel settore penale;

Tenuto conto che, ai fini della designazione si tiene conto dei criteri enucleati nella

nuova circolare sulla formazione delle tabelle di orgar.rizzazione degli uffici giudiziari

per il triennio 201712019, è stato designato coordinatore del settore penale

dibattimentale , il dottor Francesco Valentini, con prowedimento in d^ta 25-l-

2018(vedi allegato)

Assegnazione di un magistrato al settore GIP-GLP

Tenuto conto che nei prossimi mesi, presuntivamente entro maggio 2018, prenderà

possesso il nuovo MOT dott.ssa Mllani Enrica nominata con DM 3-2-2017, e sarir
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assegnata alla sezione per,ale settore dibattimentale, e pertanto potà essere assicurata la

copertura del posto GIP-GUP, rima.*o vacante in pianta organic4 alla data della presa di

possesso del nuovo MOT, tenuto conto in particolare della necessità di procedere alla

copertura di tale posto, stante la mole dell'arretrato e I' elevato numerio di pendenze presso

I'ufficio GIP, senza alterare la dimensione dell'organico del settore dibattimentale

anch'esso gravato da numerose pendenze , ( si presume peraltro che a breve verrà coperto

anche il posto vacante del hesidente di Sezione), si è ritenuta I'opportunità di diramare

interpello ai fini della copertura del predetto posto.

Rilevato che all'esito dell'interpello ha dato disponibilita a ricoprire le funzioni di

giudice del settore penale con funzioni di GIP-GUP)- soltanto la dott.ssa Castriota;

Tenuto conto che, per la destinazione del magistrato al posto pubblicato, è stato

precisato nell'interpello che si sarebbe data prevalenza al criterio della attitudini e a

tale proposito venivano richiamati gli specifici punti cardine della circolare ai quali ci

si dovrà attenere nei criteri da seguire per l'assegnazione del posto oggetto di

pubblicazione, nel caso di concorrenti aspirazioni, e lo ai fini della valutazione

dell'idoneità del magisfato a ricoprire il posto pubblicato nell'ipotesi di unica

manifestazione di disponibilità.

Considerato che Ia dott.ssa Castriota ha svolto per diversi anni le funzioni di giudice

penale, anche in altro tribunale quale giudice del dibattimento settore collegiale e

monocratico, trattasi pertanto di magistrato di esperienza nel settore.

Sentito il Presidente della Sezione Penale;

il predetto magistrato è stato assegnato su domanda della medesima a seguito di

interpello, con prowedimento allegato in data 25-l-2018), al settore GIP-GUP, dalla

data della presa di possesso della presa di possesso del nuovo MOT (vedi

prowedimento di assegnazione allegato).

Desisnazione maeistrato collaboratore one decli ulfici dei siudici di

Dace

rla eesti
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Premesso che, vista la legge n. 57 del 284-2016, e vista la delibera del CSM (prat.

Num l2lVrV2016 del l8-5-2016), nella quale è prevista la possibilita per il Presidente

del Tribunale di awalersi della collaborazione di uno o più magistrati professionali cui

atfibuire i compiti di ausilio nell'orguizzazione degli uffici dei giudici di pace , è

stato diramato interpello in data;

Rilevato- che all'esito dell'interpello diramato al fine di individuare due magisfati

collaboratori cui attribuire i compiti di ausilio nell'organiz.a"ione degli uffrci dei

giudici di pace, ha dato disponibilita soltanto la dott.ssa Castriota .

Rilevato che il magistrato possiede i requisiti richiesti;

vista la legge n. 57 del 28-4-2016, e vista Ia delibera del CSM (prat. Num

12NN2016 del 18-5-2016) , visto l'art.2l6 della nuova circolare sulla formazione

delle tabelle oryatizzative degli uffrci giudicanti per il triennio 201712019

è stato designato quale magistrato collaboratore del Presidente nell'orgarizzaztone

degli uffrci dei giudici di pace di Fondi e Terracina :la dott.ssa Castriota

L'incarico avrà durata triennale (pari a quella del progetto tabellare) a decorrere

dalla data di designazione

S) PROVYEDIMENTI TEMPORAI\TEI SET'IORE PENALE
DIBATTIMENTALE

Si è reso necessario inoltre tra i prowedimenti urgenti, prowedere alla sostituzione

del presidente della sezione penale dott.De Angelis destinato ad altro incarico come in

precedenza specificato, non solo nella sua attività di presidenza della sezione con la

nomina del coordinatore, ma anche per quanto attiene l'espletarnento dell'attività

giurisdizionale, sino alla presa di possesso del nuovo presidente della sezione penale.

Viene accolta in toto pefianto la proposta del dott. Valentini quale coordinatore del

settore penale dibattimentale che viene di seguito esplicitata:

Il dott. de Angelis svolge attualmente anche i compiti di Presidente del Collegio

I (unitamente ai Colleghi dott.ssa Artuso e dott. Velardi) , del Collegio III (unitamente
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alle Colleghe dott.sa Morselli e dott.ssa Sergio) e della Corte d'Assise (unitamente al

Collega dott. Velardi), a lui riservati quale Presidente della Sezione;

le udienze del Collegio I si tengono i primi quattro mercoledì del mese e il
quarto martedì del mese;

le udienze del Collegio III si tengono, allo stato, i primi quatfro giovedì del

mese. Si evidenzia che il Collegio III svolge in maniera esclusiva i compiti di

Tribunale del Riesame delle misure cautelari reali;

il ruolo della Corte d'Assise, allo stato, conta due procedimenti, le cui udienze si

tengono prevalentemente il lunedì, secondo una calendaizzazione non prefissata;

La circostanza che il Collegio III, olfre al ruolo dibattimentale, abbia la

attribuzione delle funzioni di Riesame impone, in ossequio alla recente riforma della

magistratura onorari4 che 1o stesso sia composto esclusivamente da magistrati togati.

Analoghe considerazioni valgono, evidentemente, per la Corte d'Assise.

La esigenza di garantire il funzionamento degli organi collegiali di cui fa parte il

Presidente di Sezione dal trasferimento del dott. de Angelis sino alla immissione in

possesso del suo successore, impone quindi la assegnazione al Collegio III e alla Corte

d'Assise di un magisEato togato, evidentemente da individuare tra coloro i quali non

ne facciano già parte.

Detta assegnazione appare peraltro incompatibile con il contemporaneo

svolgimento delle funzioni monocratiche, determinandosi viceversa un eccessivo

aggravio del designato, aggravio incompatibile con le ulteriori esigenze lavorative, in

particolare quelle di redazione delle sentenze.

Interpellati informalmente i Colleghi Artuso, Fosso, Velardi e Castriota, nessuno

ha offerto la propria disponibilita a sostituire temporaneamente il dott. de Angelis nella

composizione del Collegio III e della Corte d'Assise.

Non apparendo opportuno procedere a designazione di uffrcio, si tiene conto

della disponibilita del dott.Valentini, sia in relazione al Collegio III che alla Corte

d'Assise, in quale rappresenta altresì che lo stesso tiene -secondo le tabelle vigenti -
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quattro udienze monocratiche al mese in luogo delle cinque celebrate dai Colleghi, il

che ne renderebbe anche più agevole la sostituzione.

Viceversa per la sostituzione del dott. De Angelis del Collegio I (i primi quatho

mercoledì del mese e il quarto martedì) il collegio verrà composto dagli altri due

membri del medesimo e come terzo membro da un GOT(individuato secondo i criteri

tabellarmente previsti) stabilmente destinato ad integrare il Collegio stesso, al fine di

garantire una seppur minima continuità nella trattazione dei procedimenti.

Analogamente, per la celebrazione delle udienze di mero rinvio del ruolo

monocratico del dott.Valentini (i primi quattro mercoledì del mese) si prevede altresì

la sostituzione di un GO.T. all'uopo desigrrato sempre secondo i criteri tabellarmente

previsti.

ilil
In sintesi la presente proposta di variazione tabellare urgente ha ad oggetto

I'adeguamento alle prescrizioni del Consiglio Giudiziario con riferimento:

o all'analisi della ripartizione ragionata degli affari alle sezioni e

delltassegnazione dei giudici alle relative sezioni;

o alla modifica rispetto al progetto tabellare originario con la previsione che

Il settore lavoro sia incardinato formalnente nella Seconda Sezione Civile,

sotto la vigilanza del Presidente della seconda sezione il quale inoltre, in

caso di necessità, presiederà i relativi collegi;

o alltabrogazione del § 3.3. delte tabelle ili organizzazione delltuflicio con

riferimento al richiesto adeguamento alle prescrizioni del Consiglio

Giudiziario di tenere conto della nuova normativa in tema di prescrizione

dei reati

o alltistituzione dell'uflicio del processo nei settori civile e lavoro (come da

allegato decreto).

PROWEDIMENTI DI RIORGAI\Z Z AZIONE
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Sezione Specializzata Agraria.

La Sezione specializzata Agraria è presieduta dal Presidente della Seconda

Sezione dott. Masone, che ha dato la propria disponibilita;

Distribuzione degli ATP

Gli AT" sono assegnati tra tutti i magistati delle sezioni, uno ciascuno,

rispettando le competenze tabellari sezionali e le specializzazioni esclusive.

Perequazione del ruolo del presidente della seconda sezione.

N.120 cause ordinarie più recenti pendenti sul ruolo del presidente della

seconda sezione sono riassegnate alla dott.ssa Gigante (il cui ruolo è ancora in fase di

formazione e che continuerà a ricevere doppia assegnazione ordinaria sino al

31.t2.2018).

Assegnazione/riassegnazione dei fascicoli

In ogni caso di assegrrazione/riassegnazione di fascicoli verrà rispettata la

ripartizione degli affari tra le sezioni e gli eventuali sottogruppi di lavoro,

prowedendosi ad assegnare il fascicolo ad un magistrato appartenente al settore di

competenza, anche in caso di eiudizi di impugnazionp;

Assegnazione automatica dei fascicoli

L'assegnazione dei fascicoli awerrà, nel rispetto dei criteri tabellari,

informaticamente ed automaticamente mediante I'uso dei software ministeriali a ciò

preposti non appena definitivamente attivati;

Udienze presidenziali, assegnazione affari settore famiglia, ruolo del

presidente della prima sezione (vedi supra sub lettera L).

Ricognizione e risoluzione di ipotesi controverse (vedi supra sub lettera P).
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Le Udienze collegiali delta prima sezione sono organizzate come da allegato

decreto presidenziale n.4 del 15.1.2018' da intendersi qui riportato.

Prowedimenti temporanei ed urgenti nel settore civile

l) Sino alla copertura del posto di presidente della prima sezione, il suo ruolo

civile contenzioso sarà tenuto da un got;

2) la dott.ssa Lodolini tratterà le udienze presidenziali pendenti sui ruoli ex

D'Auria e ex Fargnoli, fatla eccezione per la quota di un quarto di tali procedimenti

che verranno trasferiti sul ruolo del Presidente del Tribunale, e distribuiti alle udienze

dei primi tre mercoledì del mese, come innanzi indicato;

3) la dott.ssa Lodolini, sino all'arrivo del presidente di sezione, tratterà altresì la

volontaria giurisdizione di sua competenza e sostituirà il presidente della prima

sezione nella presidenza dei collegi;

4) la dott.ssa Lodolini tratterà inoltre le controversie del proprio ruolo ordinario

già fissate per la precisazione delle conclusioni ed i procedimenti cautelari e

possessori alla stessa assegnati, che non possono essere trattati dai GOT (mentre le

udienze del ruolo contenzioso civile del quale è attualmente titolare la dott.ssa

Lodolini, ad eccezione delle cause fissate per la precisazione delle conclusioni e dei

procedimenti cautelari e possessori in fase interdittale, sarà trattato da un GOT.)

Tha i prowedimenti urgenti è stata prevista :

La riassegnazione dei ricorsi per decreti ingiuntivo e alle istanze di esecutorietà

telematiche iscritti sui ruoli ex Fargnoli e DtAuria, magistrati non più in servizio

presso I'ullicio (vedi sub N)

La riassegnazione dei fascicoli processuali assegnati al magistrato distrettuale

assegnata al Tlibunale di Latina -settore lavoro- a far data dall'8.1.2018 collocata
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in aspettativa elettorale dal Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura

del 29.1.2018 con decorrenza dal27.1.2018;vedi sub O)

E' stato previsto in attesa della nomina del presidente della prima sezione civile e in

conseguenza della costituzione del ruolo del medesimo, la trattazione da parte di un

got delle cause di contenzioso ordinario iscritte sul medesimo ruolo mentre il

magistrato coordinatore della prima sezione, dott.ssa Lodolini, sino all'arrivo del

presidente di sezione, tratterà la volontaria giurisdizione di sua competenza e

sostituira' il presidente della prima sezione nella presidenza dei collegi nei termini

specificati sub § M);

CRITERI DI SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE E DEL GIT]DICE

IMPEDITO. ASTEI\UTO O RICUSATO NEL SETTORE CIVILE. E NEL

SETTORE PENALE

I criteri di sostituzione vengono riformulati differenziando la sostituzione del

presidente da quella dei giudici secondo ordine di anzianita decrescente per i primi e

crescente per i secondi e sempre prevedendo la rotazione delle sostituzioni nei termini

esplicitati al § P)

DESIGNAZIOI{I A SEGUITO DI INTERPELLO MAGISTRATO VICARIO,
COORDINATORE PRIMA SEZIONE CTVILE, COORDINATORE SETTORE
DIBATTIMENTALE DELLA SEZIOI\Tf, PENALE, ASSEGNAZIONE DI I.]N
MAGISTRATO DEL SETTORE DIBATTIMENIALE ALUUFFICIO GIP.
GUP.DESIGNAZIONE MAGISTRATO COLLABORATORE CON LA
PRESIDENZAPER LAGESTIONE DEGLI UFFICI DELGII]DICE DI PACE.

Sono stati designati il magistrato vicario, il coordinatore della prima sezione civile e il

coordinatore del settore dibattimentale penale, in conseguenza delle vacanze dei

relativi ruoli ed è stata prevista l'asseglazione di un magistrato del settore penale

dibattimentale al settore GIP-GUP, come esplicitato al § subR),sempre previo

interpello e nel rispetto dei criteri di cui alla vigente circolare di organzzazione degli
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uffici giudicanti per il triennio 2017120191' è stato altresì designato ,previo interpello il

magistrato collaboratore per la gestione degli uffrci del giudice di pace

Prowedimenti temporanei e urgenti nel settore penale

E' stata prevista la sostituzione del dott.De Angelis presidente della sezione penale,

destinato ad altro incarico, per le udienze collegiali e quelle monocratiche dallo stesso

tenute ,sino alla presa di possesso del nuovo presidente della sezione penale vedi§ sub

s)

Le ragioni dell'urgenza sono specificate nella parte motiva della proposta e sono

determinate oltre che dalla necessità di prowedere alla iorganizzazione in alcuni

settori dall'uffrcio con prowedimenti assolutamente necessari per la funzionalità

dell'ufficio dal dirigente, trattandosi di ipotesi di assunzione dell'incarico direttivo in

costanza del triennio di validita delle tabelle;

dalla necessità di adeguarsi tempestivamente alle prescrizioni del Consiglio

giudiziario, con riferimento e al progetto orgafizzativo e ad altri prowedimenti assunti

dal presidente f.f., e di integrare delle lacune del progetto oryanizzativo;

di dover prowedere con urgenza alla riassegnazione di procedimenti in conseguenza

della destinazione e /o del trasferimento di alcuni magistrati ad altra sede, e/o alla

cessazione dal servizio.

Pertanto visto l'art.38 della circolare, la presente proposta è immediatamente

esecutiva, in quanto se pure contenga prowedimenti orgaizzativi aventi ad oggetto

la riassegnazione degli affari, gli stessi sono stati adotiati in via d'urgenza ai sensi

dell'art.38 comma 2, essendo assolutamente indispensabili ai fini della funzionalita

dell'uffrcio, trattandosi di riassegnazione di procedimenti necessaria in conseguenza

del fatto che gli originari titolari non erano più presenti in servizio, o in quanto

hattasi di destinazione di magistrati a ruoli ricoperti da giudici non più presenti in

ufficio (presidenza collegio agraria, designazione coordinatori) nonché prowedimenti

altresì indispensabili ai fini della funzionalità dell'ufficio o per la necessità di
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perequare ruoli o formazione dei ruoli (come per I'attuazione della specializzazione

del settore famiglia) o per la necessità di integrare il progetto tabellare laddove lo

stesso si rivelava lacunoso in punti essenziali(quali ad es. i criteri di sostituzione dei

giudici).

Mentre per quanto attiene i punti A) e D), hanno carattere meramente interlocutorio,

atteso che costituiscono esplicitazione relativa al progetto tabellare in precedenza

proposto, quale adeguamento alle prescrizioni del Consiglio Giudiziario .

////ilt//ililt

Si dà atto che il Presidente del tribunale si è awalso nella redazione della

presente proposta di variazione tabellare della collaborazione del Presidente Vicario

dott. Antonio Masone, quale magistrato collaboratore a ciò delegato (vedi

prowedimento di delega ai sensi dell'art.l4 sulla circolare della formazione delle

tabelle di organizzazisvle degli uffrci giudicanti per il triennio 2017/2019 allegato)

Si dà atto altresì che la presente proposta è stata preceduta dalla interlocuzione

con magisEati togati e onorari dell'ufficio e con il consiglio dell'ordine forense,

nonché con il dirigente amministrativo (vedi verbali di riunione con i magistrati del

settore penale e del settore civile, e con il COA).

Si allegano:

delega Presidente Masone quale magisfrato collaboratore proposta tabellare urgente e

integrazione alle tabelle ai fini dell'adeguamento alle prescrizioni del Consiglio

Giudiziario(art.l4 circolare sulle tabelle dr organizzaàone uffrci giudicanti triennio

2017/2019)

decreto Uffrcio del processo; e relativo interpello per i Giudici onorari di pace in

servizio presso l'ufficio in servizio

approvazione proposta Lodolini

Proposta variazione tabellare urgente magistrato vicario .

, Prowedimento urgente di riassegnazione decreti ingiuntivi e prowedimenti di
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esecutorietà telematica iscritti sui ruoli dei magistrati non più in servizio nell'uflicio.

Prowedimento riassegnazione fascicoli processuali assegrrati al magistrato distrettuale

del settore lavoro collocato in aspettativa.

Proposta magistrato coordinatore settore penale dibattimentale dott.Valentini

Prowedimenti designazione magistrato vicario, coordinatore prima sezione civile,

coordinatore settore penale dibauimentale, designazione magistrato collaboratore

gestione uffrci giudici di pace assegnazione dott.ssa Castriota ufficio GIP-GUP e

relativi interpelli.

Statistiche dell'ufficio aggiomate al 3l -12-2017

Verbale riunione giudici settore penale

Verbale riunione giudici settore civile

Verbale riunione COA

Manda alla cancelleria per le comunicazioni a tutti i magistrati togati e onorari;

al Presidente del COA

al Signor Presidente della Corte d'Appello e al Consiglio Giudiziario in sede

Latina, l2 febbraio 2018

Il Presidente del Tribunale

Caterina Chiaravalloti
ga;*-
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