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DECRETO 53 

Variazione tabellare urgente 

Riequilibrio ruoli civili e previdenziale - istituzione dei ruoli 14 Civile e 15 Previdenziale 

Rilevato che in data prossima al 17 novembre 2020 sarà immesso nel possesso il dotto Giu

seppe Caristia, assegnato alla sezione civile/previdenziale; 

Rilevato che il dotto Caristia assumerà la titolarità del ruolo 6 (in precedenza assegnato alla 

dott.ssa Spina); 

che, con il decreto n. 21 del 30 marzo 2020, a seguito del trasferimento interno della dott.ssa 

Spina e nelle more dell'immissione in servizio del dotto Cari stia, il GOP dott.ssa Puglisi è stata as

segnata in supplenza al ruolo 6 con riferimento all'attività destinata alla previdenza; 

a) che, in virtù dell'esperienza maturata nella gestione del ruolo, con l'immissione in servizio 

del dotto Caristia, avuto riguardo alla mole di sopravvenienze in materia previdenziale con particola

re riferimento agli A TP ed alla conseguente inadeguatezza della pianta organica (peraltro ripetuta

mente segnalata), può assegnarsi alla dott.ssa Puglisi, nell'ambito dell'ufficio per il processo e nei 

limiti di cui al dIv 116/17, un ruolo autonomo in materia, in senso lato, previdenziale, con riferi

mento alla gestione dei ricorsi per ATP ex art. 445 bis C.p.c. e conseguente omologazione; 

b) che su detto ruolo, denominato ruolo 15, confluiranno le nuove assegnazioni in materia di 

ATP previdenziali in ragione di 1/3, ruolo che terrà udienza nelle giornate dello mercoledi, del 20 

mercoledi e del 3° mercoledi; 

c) che, conseguentemente, a modifica dei criteri vigenti, deve prevedersi che gli affari previ

denziali in materia di accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis C.p.c., sono assegnati al RUO

LO 9, al RUOLO 6 ed al RUOLO 15, in ragione di 1/3 ciascuno, a rotazione a partire dal RUOLO 

9, fatta eccezione per eventuali gruppi di cause oggettivamente o soggettivamente connesse, che po

tranno essere attribuite dal magistrato coordinatore (titolare del RUOLO 9) allo stesso giudice; 

d) che, inoltre, deve prevedersi che nell'ambito dell'ufficio del processo relativo al settore la

voro/previdenza, ai GOP dott.ri Puglisi e Impera non possano essere delegate ulteriori attività con 

riferimento agli accertamenti tecnici preventivi di cui all'art. 445 bis c.p.c.; 

e) che il giudice titolare del ruolo 15 deve assicurare una produttività pari alla sopravvenienza 

e deve operare sotto la vigilanza del giudice titolare del ruolo 9, che dovrà impartire le necessarie 

direttive di ordine generale circa la organizzazione del ruolo ed i criteri di definizione dei ricorsi, 
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confonnemente al disposto di cui all'art. lO dIv 116/17, nonché vigilare sul rispetto dei criteri di ro

tazione nella scelta dei consulenti; 

f) che, infine, deve prevedersi che al ruolo 15 vengano assegnati n. 400 procedimenti per ATP 

da prelevare, 200 ciascuno, dai ruoli 6 e 9, tra quelli per i quali non sia stata ancora fissata udienza 

o, in subordine, tra quelli per quali non si sia ancora tenuta la prima udienza, procedimenti da indi

viduare tra quelli di più recente iscrizione, a partire dal più recente; che a tale attività procederà la 

cancelleria sotto la vigilanza del giudice titolare del ruolo 9; 

Rilevato che il GOP dott.ssa Cuzzola è componente dell'ufficio per il processo relativamente 

al settore famiglia, operando in regime di affiancamento; che, a seguito dell'esperienza maturata, 

può attribuirsi alla dott.ssa Cuzzola, oltre all'attività svolta in regime di affiancamento, la titolarità 

di un ruolo autonomo, da inserire parzialmente nel gruppo famiglia e parzialmente nel gruppo affari 

diversi, con attribuzioni nei limiti del disposto di cui agli artt. 30 e Il comma 6 dIv. 116/17; 

g) che, pertanto, deve istituirsi il ruolo denominato 14, da assegnare al GOP dott.ssa Cuzzola, 

il quale terrà udienza nelle giornate del 2° martedi, del 2° venerdi, del 3 ° martedi e del 3 ° venerdi; 

h) che su detto ruolo devono farsi confluire tutti i procedimenti relativi al giudizio di opposi

zione alla convalida di sfratto, ai sensi dell'art. 667 c.p.c., salvo che il contenzioso abbia un valore 

superiore ad € 52.000,00; 

i) che conseguentemente il giudice di cui al Ruolo Il, competente in ordine alla convalida di 

sfratto, nei casi di opposizione, adottati i provvedimenti di competenza, dovrà rimetere, per la pro

secuzione, il procedimento dinanzi al giudice titolare del ruolo 14, salvo che la controversia abbia 

un valore superiore ad € 52.000,00, nel qual caso rimetterà il procedimento, per la prosecuzione, di

nanzi a uno dei giudici di cui al ruolo 4 e ruolo 5, seguendo il criterio per cui i procedimenti aventi 

numero di registro generale pari sono attribuiti al ruolo 4, mentre quelli aventi numero di registro 

generale dispari sono attribuiti al ruolo 5: a tal fine pronuncerà l'ordinanza di mutamento di rito di 

cui all'art. 667 C.p.c. e fisserà direttamente l'udienza dinanzi al giudice competente per la prosecu

zione. 

l) sul ruolo 14 confluiranno, altresì, le cause proprie del gruppo affari diversi in ragione di 1 

ogni 26, secondo gli ordinari criteri progressivi. 

m) che deve prevedersi, altresì, in generale, che sui ruoli 12, 13 e 14, affidati a magistrati ono

rari, vengano assegnati procedimenti propri del gruppo "affari diversi" preferibilmente per un valo

re dichiarato non superiore ad 52.000,00 e che solo in mancanza di detti procedimenti si proceda ad 

assegnazione di procedimenti per un valore superiore; 
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n) che, quindi, in generale, deve prevedersi che sui ruoli 12, 13 e 14 vengano assegnati proce

dimenti, del gruppo "affari diversi", rispettivamente, nella misura di 4 su 26, 4 su 26 e l su 26, sal

vo il limite di valore di cui al punto precedente. 

o) che, infIne, deve prevedersi che sul ruolo 14 transitino tutti i procedimenti pendenti, già as

segnati ai ruoli 4 e 5, in materia di opposizione alla convalida di sfratto, sempre che il valore del 

contenzioso non sia superiore a€ 52.000,00: alla individuazione dei procedimenti provvederà la 

cancelleria sotto il controllo dei magistrati titolari dei ruoli 4 e 5. 

Rilevato che il Consiglio Superiore della Magistratura, adottando una interpretazione per 

vero poco convincente - pur riconoscendo che la materia della famiglia non rientra tra quelle spe

cialistiche, ha ritenuto che il GOP possa essere sì assegnato al collegio della famiglia, ma senza che 

allo stesso possano essere attribuiti incarichi di relatore o estensore dei provvedimenti; 

p) che, conseguentemente, deve prevedersi che la dott.ssa Cuzzola, Gop assegnato al gruppo 

famiglia ed al relativo uffIcio per il processo, continui ad essere assegnata stabilmente al collegio 

famiglia; alla stessa, tuttavia, non potranno essere assegnati procedimenti quale relatore o estensore 

dei provvedimenti; 

q) tuttavia, nell'ambito dell'uffIcio per il processo relativo al settore famiglia, confonnemente 

al disposto di cui all'art. lO comma l dIv. 116/17, nell'ambito dell'attività del collegio, il GOP 

dott.ssa Cuzzola sarà ordinariamente delegata allo studio ed alla stesura della minuta dei procedi

menti, assegnati ad altri componenti del collegio, aventi ad oggetto la modifica delle condizioni del

la separazione e del divorzio, nonchè la modifIca delle condizioni che regolano i rapporti con i fIgli 

nati al di fuori del matrimonio, quando le dette modifIche riguardino profIli patrimoniali o, concer

nendo i rapporti con i fIgli, non incidano, comunque, sulla domiciliazione degli stessi: in tali casi la 

minuta dei provvedimenti sarà rimessa dal magistrato onorario al giudice assegnatario del procedi

mento; della collaborazione del Magistrato Onorario alla stesura della minuta è dato atto in calce al 

provvedimento. Restano fenne le assegnazioni in precedenza operate. 

P.Q.M. 

Dispone, come in parte motiva: a decorrere dal 16/11/2020 quanto al disposto di cui alle letto 

da a) ad o), ed a decorrere dalla pubblicazione del presente quanto al disposto di cui alle letto p) e q). 

Il presente costituisce variazione tabellare urgente ai sensi de Il 'art. 38 della Circolare sulla 

Fonnazione delle Tabelle. 

Si comunichi a tutti i magistrati, al Sig. Dirigente Amministrativo, ai sigg. Direttori Ammini

strativi ed alle Cancellerie. 

Si trasmetta al Sig. Presidente della Corte d'Appello. 
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Si comunichi al Sig. Procuratore della Repubblica ed al Sig. Presidente del Consiglio 

dell'Ordine degli Avvocati. 

Barcellona P.G., 19/0812020. 
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