
Decreto 8512021

Tribunale di Latina

Proposta Yariazione tabellare urgente avente ad oggetto la destinazione in supplenza interna
di un magistrato alla prima sezione civile settore fallimentare

Premessa

Premesso che la dott.ssa Tiziana Tinessa assegnata alla prima sezione civile del tribunale di Latina con

funzioni di giudice delegato del settore fallimenlare, è in congedo per aspettativa dal 28.09.2021 e non

rientrenà presumibilmente non prima di mesi sei

Atteso che - ritenuta la necessiLà di prowedere con estrema urgewa alla destinazione in supplenza per il

posto di giudice delegato del settore fallimentare in quanto ,essendo previsti tabellarmente due giudici con

Ia funzione di giudici delegati al settore fallimentare, e non potendo pertanto un solo giudice gestire due

ruoli, in ragione del numero elel'ato delle pendenze e delle soprawenienze nonché delle udienze , ed

essendo normativamente escluso che possa essere destinato in sostituzione un giudice onorario di pace, è

stato diramato dell'interpello in data 29-9-2021 tra i giudici del settore civile al fine di acquisire [a

disponibilita alla supplenza intema sul ruolo dott.ssa TìnessA -e che lo stesso è andato deserto;

Rilevato che la Circolare n. P- n. ll3l5 del 26 giugno 2018 - Delibera Plenum del 20 giugno

2018 avente ad oggetto: Disposizioni in materia di supplenze, assegnazioni, applicazioni e

magistrati distrettuali per assicurare il regolare svolgimento della funzione giurisdizionale in

presenza di difficoltà organizzative, all'articolo 3l prevede espressamente che in caso di supplenza

intema: "Qualora la supplenza non sia disposta in attuazione delle tabelle o dei progetti

organizzativi e sia di durata superiore a sessonto giorni, cleve essere e.fettuato un interpello con

comunicazione a tutti i magistati dell'4fficio. 2. I magistrati focenti parte dell 'ulficio devono

essere posti in condizione di manifestare la propria disponibilità, segnalando eNenluali tifoli

preJèrenziali, owero indicando i motivi che renderebbero non opportuna la loro designazione 3. Il
supplente deve essere scelto tra i magistrati che hanno ntani"festato la kro disponibilità, salvo che

ragioni di servizio ed esigenze organizzatiNe, che vanno espressamenle indicute, non imponguno

una differente soluzione. 1. ù'el caso in cui sussistano ragioni di urgenza da indicare



specifrcamenle in motivazione la supplenza può essere disposta onche in assenza della procedura di

interpello."

Vista la normativa consiliare in materia di seguito richiamata e cioè specificamente:

Circolare n, P- n. 11315 del 26 giugno 2018 - Delibera Plenum del 20 giugno 2018,

[avente ad oggetto: Disposizioni in materia di supplenze, assegnazioni, applicazioni e

magistrati distrettuali per assicurare il regolare svolgimento della funzione giurisdizionale in

presenza di difficoltà organizzativel

Articolo 3: Strumenti per il governo delle dif{icoltà organizzative

l. Per assicurare il regolare svolgimenlo della funzione giuri,sdizionale è possibile fare ricorso ai

seguenti istiluti: a) in caso di qssenza o impedimento lemporaneo. - supplenza interna; - supplenza

infradistrettuale ; - mogistrato tlistrettuale in sostituzione ;

Sezione I Assenza o impedimento temporaneo, Articolo 8 Supplenza interna:

L La supplenza è I'istituto al quale ,si fa ricorso per assicw'are il regolare esercizio della funzione

giurisdizionale in caso di ossenza o di impedimento lemporanei di un magistraro. 2. È escluso il
ricorso alla supplenza in ogni ipotesi di vacanza del posto in organico. 3. Lo supplenza comporta

la sostiluzione del magistrato, in vio temporanea, per un periodo non superiore a sei mesi, con

altro magislrato dello slesso fficio. individuabile secondo criteri predeterminati, in base alla

disciplina di cui al titolo Il.

Articolo 20:

Requisiti dei magistrati pro.fessionali a cui possono essere afJìtlati compiti di supplenza l. Possono

essere destinati a svolgere compiti di supplenza i magistdi prolessionali in possesso della prima

Nalutazione di proJ'essionalitù. 2. Non possono essera destinati in supplenza i magistruti

prolèssionali con qualifica inferiore alla prima valutazione, salvo che non sia possibile prowedere

altrimenli.

Articolo 27 Drrata della supplenza:"

l. La supplenza può essere disposta esclusivamente per un lempo determinalo, comunque non

superiore a sei mesi. 2. Il protvedimento di supplenza rleva prevedere il termine della sostituzione,

anche con I'indicazione della cessazione della supplenza al rientro del magistrato assente o

impedito.

Articolo 29 Consenso del magistrato designato quale supplente l. L'adozione del prowedimento

di supplenza non richiede il consenso del magistrolo designato.

Articolo 32 Presupposti per il procedimento di variazione tabellare:

l. Per gli ulfici giudic'anti, le supplenze di durata superiorc o sessanlo giorni ovvero che rendono

opportuna I'adozione di prowedimenti di modifica delle tabelle o dei turni di servizio, devono

essere adottute con procedimento di yariazione tabellare, ai sensi dell'articolo 7-his, comma 2, del



regio decreto 30 gennaio 1911, n. l2 e della cir«tlare sullu Jòrmazione delle tabelle tli
organizzazione degli ffici giudicanti, eventualmente mediante prowedimenli urgenti e

immediatamenle esecutivi.2. Deve essere disposta variazione tabellare successiva anche nel caso

in cui la durato complessiva della supplenza atluala co,l piit prott'etlintenti superi i sessanta giorni

continuqth)i. Articolo 33 Requisiti del prolvedimento di supplenza adottato in deroga alle

tabelle:

l. ll prowedimento di supplenzo, se odotloto in deroga alle tabelle, deve e.ysere adegudtamente

motit)ttto e deve espressqmente indicorc; a) il ntagistruto moncqnte o impedito e le ragioni

dell'assenza o dell'impedimenlo; b) le ragioni della scella del magistrato, anche con riftrimento

olkt comparazione delle esigenze di sen'izitt e olle esigenze eccezionali che non permettano

l'ossenanza dei criteri.fi.ssati negli articoli 2t. 22 e 23: c) il tennine di durota della sostituzione,

nell'osservanza delle direttive fissate nell'articolo 28: d) te attivitù svolte dal supplente. con

riguardo alla loro eventuole limitazione a determinate attiyitit o udienze r.t processi e, nei casi di

supplenza a tempo parziale, i giorni della settimana nai quali il supplente svolgerà i compiti del

magislrato sostituito. 2. Nell'adozione del provvedimento di supplanza, il dirigente deve ass'it'urure,

eventualmente anche metliante rotazioni, che il supplenle continui a sNolgere, sia pure a tempo

parziale, i compiti connes,si al proprio fficio.
Premesso pertanto che deve ricorrersi alltistituto della supplenza per assicurare il regolare

svolgimento dell'attività giurisdizionale. in ragione delle dilficoltà organizzative determinate

dall'assenza del magistrato assegnato al settore fallimentare non trattandosi di posto vacante ,

Atteso che la situazione generale dell'ufficio non consente di procedere alla destinazione in

supplenza al posto vacante un magistrato che svolge analoghe funzioni e che ordinariamente

tratta affari giudiziari della stessa natura di quelli attribuiti al magistrato mancante in quanto

al settore fallimentare sono assegnati due soli magistrati e pertanto un rnagistrato non

potrebbe reggere da solo il carico di due ruoli del medesimo settore, considerato inoltre che

non può essere destinato un giudice dalla prima sezione civile tenuto conto che la prima

sezione civile è la sezione che allo stato registra il maggior numero di scoperture (5 effettive su

13 in organico) che il magistrato distrettuale è stato assegnato sul ruolo dott.ssa Sergio settore

penale dibattimentale, e pertanto deve necessariamente attingersi dalla seconda sezione civile

settore civile ordinario, applicando il criterio del giudice meno anziano nel ruolo escludendo i

magistrati che non possono essere destinati d'ulficio per ragioni impeditive determinate da

motivi di salute o di tutela della genitorialità, il magistrato che dovrà essere assegnato

d'ufficio è la dott.ssa Maika Marini atteso che il dott. Gaetano Negro che è il giudice meno

anziano nel ruolo è stato applicato sino al primo ottobre 2021 sul ruolo monocratico penale

della dott.ssa Fosso, ed è stato destinatario di altra assegnazione d'ufficio in supplenza sul



ruolo gip-gup sino alla presa di possesso del dott. Mario La Rosa (decreto n.93 del

23.010.2018).

Fatte tali premesse si ritiene che le imprescindibili csigenze di servizio, determinino la
necessità di prowedere alla assegnazione in supplenza della dott.ssa Maika Marini per il
periodo di mesi sei, al settore fallimentare della prima sezione civile (ruolo Tinessa), con
decorrenza immediata;
Il ruolo della dott.ssa Maika Marini sarà gestito dal GOP dott. A. Canaletti che ha dato la
propria disponibilità;

Pertanto, sentito il magistrato interessato, sentiti i presidenti delte sezioni civili,
Visti gli art. 39, 138 della nuova circolare sulle tabelle di organizzazione degli uffici
giudicanti: visto I'art.8 circolare 20-6-2018(Disposizioni in materia di supplenze, assegnazioni,
applicazioni e magistrati distrettuali per assicurare il regolare svolgimento della funzione
giurisdizionale in presenza di difficoltà organizzative).

Assegna

La dott.ssa Maika Marini per il periodo di mesi sei al settore lallimentare della prima sezione
civile (ruolo Tinessa),
Visto I'art. 39 della nuova circolare sulle tabelle di organiz.zazione degli uffici giudiziari,
evidenziando che le ragioni dell'urgenza sono dettate dalla necessità di prowedere alla
sostituzione della dott.ssa Tiziana Tinessa per come sopra esplicitato.
dichiara la proposta di variazione tabellare immediatamente esecutiva, trattandosi di
assegnazione di un magistrato ad una posizione tabellare.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni a tutti i magistrati togati e onorari;
al Coa; e al Consiglio Giudiziario in sede.
Latina 6-10-2021

Il Presidente
Chia ravaHoti
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