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Tribunale di Barcellona P.G. 


Presidenza 

DECRETO N. fiJ]

Visti i decreti in data 30/9/2019 e 9/1 0/2019 - che in calce si riproducono per comodità di let

tura e ad integrazione dei medesimi; 

rilevato che, con delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 23/1 012019, il dotto 

Giuseppe D'Agostino è stato trasferito alla Sezione Lavoro di questo Tribunale; 

che in data odierna è stata inoltrata al competente Ministero richiesta di anticipato possesso; 

che non deve procedersi ad alcuna assegnazione del dotto D'Agostino, dal momento che la 

Sezione Lavoro, presso questo Tribunale, è istituita come sezione autonoma ed è costituita da un so

lo posto, sicchè l'assegnazione del dott. D'Agostino presso questo Tribunale coincide con 

l'assegnazione disposta dal Consiglio Superiore della Magistratura; 

che a far data dalla effettiva immissione in possesso del dotto D'Agostino cesseranno le condi

zioni emergenziali di cui ai decreti del 30/9/2019 e del 9/10/2019; 

che, allo scopo di consentire un inserimento graduale del dotto D'Agostino, devono procrasti

narsi gli effetti dei predetti decreti, limitatamente al ruolo previdenziale, per la durata di giorni venti 

decorrenti dalla effettiva immissione in possesso; 

che la gestione del ruolo lavoro, nelle more della effettiva immissione in possesso, deve esse

re organizzata d'intesa con il dotto D'Agostino; 

p.q.m. 

- prende atto dell'assegnazione del dotto Giuseppe D'Agostino al posto della Sezione Lavoro 

di questo Tribunale, corrispondente al ruolo n. 9 (Sezione Lavoro) dell'attuale tabella di organizza

zione dell'ufficio; 

- dispone la cessazione degli effetti dei decreti 30/9/2019 e 9/1 0/2019 (salvo il ruolo previ

denziale) a decorrere dal giorno di effettiva immissione in possesso del dott. D'Agostino, con ripri

stino, a partire da tale data, della vigenza della Tabella di Organizzazione del Tribunale; 

- dispone la cessazione degli effetti dei decreti 30/9/2019 e 9/1 0/2019 relativamente al ruolo 

previdenziale (punto g del decreto 30/9/2019 e punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, con esclusione del differi

mento dei procedimenti dall'udienza del 4° giovedi a quella del 3° venerdì del mese successivo) a 

decorrere dal ventesimo giorno dalla effettiva immissione in possesso del dotto D'Agostino, con ri

pristino, a partire da tale data, della integrale vigenza della Tabella di Organizzazione del Tribunale; 
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- dispone che, con effetto immediato, la Cancelleria della Sezione Lavoro trasmetta al dotto 

D'Agostino prospetto delle udienze già fissate, disponendo che, nelle more della immissione in pos

sesso, le eventuali udienze di rinvio ed il calendario degli eventuali rinvii vengano concordati con il 

dotto D'Agostino. 

Il presente costituisce variazione tabellare urgente. 

Si comunichi al dott. D'Agostino; a tutti i magistrati professionali e onorari; al Sig. Dirigente 

Amministrativo ed ai Sig. Direttori Amministrativi responsabili delle Cancellerie; al funzionario re

sponsabile della Cancelleria Lavoro. 

Si comunichi al Sig. Presidente della Corte d'Appello ed al Consiglio Giudiziario. 

Si comunichi, per conoscenza, al Sig. Procuratore della Repubblica ed al Sig. Presidente del 

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. 

Barcellona P.G., 24/1 0/2019 

il r Sidente

1(G' J,l nniDe c~ 

DECRETO 30/09/2019 

Rilevato che la dott.ssa Valeria To/aro, magistrato già in servizio presso la Sezione Lavoro di questo 

Tribunale, è stata trasferita, su domanda, ad altro ufficio giudiziario; 

che, con provvedimento del 2/5/2019 del Sig. Presidente della Corte d'Appello la dott.ssa Totaro è 

stata applicata alla Sezione Lavoro di questo Tribunale fino al 30/9/2019; 

che in data 30/9/2019 viene a scadere detta applicazione; 

che il posto di giudice della Sezione Lavoro è vacante; 

che la Sezione Lavoro presso questo Tribunale è istituita per legge come sezione autonoma e segrega

ta; che l'assegnazione alla stessa implica specifica specializzazione; 

che presso questo Tribunale è vacante il posto di altro giudice e un terzo giudice è in procinto di esse

re trasferito ad altro ufficio giudiziario; 

che questo ufficio, per le note, gravi e reiterate carenze di organico e per l'assenza di magistrati spe

cializzati nella materia lavoristica, non è in grado di supplire ali 'assenza del! 'unico giudice del Lavoro; 

che presso la Sezione Lavoro di questo Tribunale è previsto, per legge, un solo posto in pianta orga

nica, con la conseguenza che il trasferimento della dott.ssa Totaro determina una scopertura del 100%; 

che in ragione dell 'eccezionale gravità della situazione è stata avanzata al eS.M richiesta di appli

cazione extradistrettuale di un magistrato e richiesta di pubblicazione urgente del posto vacante; che en

trambe le richieste sono state accolte, ma nessuna domanda utile risulta, al/o stato, presentata; che, in par-
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ticolare, l'interpello per l'applicazione extradistrettuale alla Sezione Lavoro, diramato per ben tre volte, si è 

concluso senza domande utili, così come non sono state presentate domande da magistrati legittimati in re

lazione alla pubblicazione del posto, pur dichiarata questa sede a copertura necessaria, con deroga parziale 

al termine di legittimazione; 

rilevato che con note del 8/7/2019, 6/9/2019 e 23/9/2019 (quest'ultima si allega al presente provvedi

mento per meglio rappresentare le gravi condizioni di difficoltà in cui versa questo Tribunale), è stata ri

chiesta al Sig. Presidente della Corte d'Appello, nell'ordine: l'applicazione endodistrettuale di un magistra

to alla Sezione Lavoro, in prosecuzione dopo la scadenza del 30/9/2019; l'assegnazione del Magistrato Di

strettuale; l'attivazione delle tabelle infradistrettuali di cui all'art. 7 bis comma 3 bis D.G.; 

che, in particolare, appaiono ricorrere, come minimo, le condizioni per l'attivazione delle tabelle in

fradistrettuali, in ragione delle scoperture esistenti presso questo Tribunale, sia in termini globali che, in 

particolare, con riferimento alla Sezione Lavoro (100%), situazione resa tanto più grave a causa 

dell'incessante e cronico turn-over, che non ha eguali in nessuno dei Tribunali del Distretto e, probabilmen

te, in nessun altro Tribunale d'Italia; 

che, ad oggi, non pare sia stato adottato provvedimento alcuno dal Presidente della Corte, mentre pa

re (ma nessuna comunicazione risulta pervenuta) che il Consiglio Giudiziario abbia formulato parere con

trario; 

che, come detto, questo Tribunale non è nelle condizioni di potere fare fronte, con risorse interne, alla 

grave scopertura; 

che, pertanto, nelle more della copertura del posto - in via temporanea o definitiva - non può che di

sporsi il congelamento del ruolo lavoro; 

che detto congelamento, per ovvie ragioni di emergenza sociale, non può estendersi: ai ricorsi per de

creto ingiuntivo; alle procedure cautelari; ai procedimenti in materia di licenziamento, quando sia richiesto 

il reintegro; 

rilevato che alla Magistratura Onoraria non può essere assegnata la decisione definitoria di questioni 

in materia di lavoro; 

rilevato che il GOP dott.ssa Puglisi ha acquisito esperienza in materia previdenziale, mediante affian

camento alla dott.ssa Spina nel! 'ambito dell 'ufficio per il processo del ruolo 6; 

che il GOP dott.ssa Impera, già magistrato in affiancamento nell 'ufficio per il processo relativo al 

ruolo lavoro, può essere designata in supplenza della dott.ssa Totaro ai soli fini: della fissazione delle prime 

udienze in relazione ai nuovi ricorsi presentati, sulla base di calendario concordato con la Cancelleria, in 

maniera, comunque, da non gravare irragionevolmente il carico di udienza; dei rinvii delle udienze già fis

sate, sulla base di calendario concordato con la Cancelleria, in maniera, comunque, da non gravare irra

gionevolmente il carico di udienza, rinvio che potrà essere disposto, anche d'ufficio, fuori udienza, con con

gruo preavviso; allo svolgimento e prosecuzione delle attività istruttorie già delegate, o da delegare, in am

bito lavoro e previdenza; alla trattazione delle procedure di ATP in ambito previdenziale. compresa la omo

logazione; 
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che il GOP dott.ssa Puglisi può essere designato in supplenza sul ruolo lavoro, ai soli fini della tratta

zione delle procedure di ATP in ambito previdenziale, compresa la omologazione, relativamente alle udienze 

non coperte dalla dott.ssa Impera, con rinvio delle udienze già fissate, relative a procedimenti diversi, sulla 

base di calendario concordato con la Cancelleria, in maniera, comunque, da non gravare irragionevolmente 

il carico di udienza, rinvio che potrà essere disposto, anche d'ufficio, fuori udienza, con congruo preavviso; 

che in caso di concomitante impegno relativo ad altra udienza si potrà procedere, d'ufficio e fuori udienza, 

senz 'altro al rinvio dei procedimenti già fissati; 

che deve procedersi con urgenza, attesa la scadenza del! 'applicazione e la mancata adozione di prov

vedimenti in ambito distrettuale; che stante l'imminenza delle questioni, deve senz 'altro disporsi il differi

mento di tutte le udienze già fissate fino al 13 ottobre 2019, in materia previdenziale, nonché di quelle in ma

teria di lavoro diverse da quelle per cui è stata già fissata attività istruttoria; che a tale differimento si potrà 

procedere d'ufficio; 

rilevato che, ai sensi del § 2.18.8 delle vigenti tabelle di organizzazione "in tutti i casi di astensione, 

impedimento o assenza, il magistrato titolare del ruolo 6 è supplente del magistrato titolare del ruolo 9. Il 

magistrato titolare del ruolo 9 è supplente del magistrato titolare del ruolo 6 limitatamente ai procedimenti 

in materia previdenziale ed assistenziale ". 

che, pertanto, provvisoriamente, devono essere assegnati al magistrato titolare del ruolo 6 (dott.ssa 

Spina) tutti i procedimenti non congelati del ruolo 9 (lavoro), (come detto: decreti ingiuntivi, cautelari, pro

cedure relative a licenziamento ove sia richiesto il reintegro); 

che, in atto, risultano pendenti n. 9 procedimenti cautelari; che i ricorsi per decreto ingiuntivo (ri

guardanti i ruoli 6 e 9) possono stimarsi in circa 200 per anno; che i ricorsi in materia di licenziamento pos

sono stimarsi in circa lO per anno; che i procedimenti caute/ari possono stimarsi in circa 100 per anno; 

che, pertanto, in conseguenza della provvisoria assegnazione, di tali materie, deve disporsi la sospen

sione dalle nuove assegnazioni relative al ruolo 6 in materia di contenzioso civile ordinario e contenzioso 

cautelare; 

che, ai fini della gestione provvisoria delle materie predette: a decorrere dal 14 ottobre 2019 i proce

dimenti cautelari per i quali sia stata completata l'attività istruttoria e che, comunque, siano fissati per la 

decisione, saranno rinviati, per la decisione, alla prima udienza utile indicata dalla dott.ssa Spina; relati

vamente ai nuovi procedimenti cautelari, la dolt.ssa Spina provvederà alla tenuta della prima udienza (che, 

ove già fissata, verrà rinviata, anche d'ufficio, alla prima udienza utile indicata dalla dott.ssa Spina; ove 

non ancora fissata, saràfissata dalla dott.ssa Spina secondo il proprio calendario di udienze), alla decisione 

delle questioni preliminari ed alla eventuale ammissione dei mezzi istruttori, mentre l'attività istruttoria po

trà essere delegata ai GOP dott.ssa Impera o dott.ssa Puglisi; 

che, contestualmente, deve insistersi nelle richieste avanzate con note del 8/7/2019, 6/9/2019 e 

23/9/2019; 

p.q.m. 

dispone come in parte motiva e, per l'effetto, a decorrere dal 1/10/2019, e fino alla copertura effettiva 

.~._-~--
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del posto vacante presso la Sezione Lavoro: 

a) tutte le udienze relative al ruolo 9) (Sezione Lavoro) già fissate tra il 1/10/2019 ed il 13/10/2019, 

con la sola esclusione di quelle relative all 'espletamento di mezzi istruttori, saranno differite d'ufficio; 

b) dispone il "congelamento" del ruolo relativo alla Sezione Lavoro, nel senso che si procederà uni

camente: alla trattazione dell 'attività istruttoria già disposta o che verrà disposta; alla fissazione delle 

udienze relative ai nuovi ricorsi, compresi quelli cautelari, con prima udienza da fissare, in base al calenda

rio già esistente, ad una data non inferiore a sei mesi; al rinvio delle udienze già fissate, rinvio da disporre, 

di volta in volta, eventualmente anche mediante provvedimenti fuori udienza; alla conseguente sospensione 

della trattazione di tutti i ricorsi diversi da quelli ; 

c) restano esclusi dal "congelamento": i ricorsi per decreto ingiuntivo, in materia di lavoro e previ

denziale; le procedure cautelari; i procedimenti in materia di licenziamento quando sia richiesto il reinte

gro; detti procedimenti saranno trattati - nei termini e con le modalità di cui in parte motiva - dalla dott.ssa 

Spina; 

d) per l'effetto sono sospese tutte le nuove assegnazioni in materia di contenzioso civile ordinario e di 

procedimenti cautelari in materia civile ordinaria, sul ruolo 6 assegnato alla dott.ssa Spina; i procedimenti 

già pendenti sul ruolo 6) potranno essere differiti, anche fuori udienza, secondo il prudente apprezzamento 

del giudice; 

e) restano parimenti esclusi dal "congelamento" i procedimenti di ATP in materia previdenziale; 

j) applica il GOP dott.ssa Impera alla Sezione Lavoro ai soli fini: dellafissazione delle prime udienze 

in relazione ai nuovi ricorsi presentati, sulla base di calendario concordato con la Cancelleria, in maniera, 

comunque, da non gravare irragionevolmente il carico di udienza; dei rinvii delle udienze già fissate, sulla 

base di calendario concordato con la Cancelleria, in maniera, comunque, da non gravare irragionevolmente 

il carico di udienza, rinvio che potrà essere disposto, anche d'ufficio, fuori udienza, con congruo preavviso; 

allo svolgimento e prosecuzione delle attività istruttorie già delegate in ambito lavoro e previdenza; alla 

trattazione delle procedure di ATP in ambito previdenziale, compresa la omologazione; 

g) applica il GOP dott.ssa Puglisi alla Sezione Lavoro ai soli fini: della prosecuzione delle attività 

istruttorie già delegate in ambito lavoro e previdenza; della trattazione delle procedure di ATP in ambito 

previdenziale, compresa la omologazione, con riferimento alle udienze non coperte dalla dott.ssa Impera, e 

salvo il rinvio dei procedimenti già fissati aventi oggetto diverso dall'ATP, sulla base di un calendario con

cordato con la Cancelleria, tale, comunque, da non gravare irragionevolmente il carico di udienza, rinvio 

che potrà essere disposto, anche d'ufficio, fuori udienza, con congruo preavviso; che in caso di concomitan

te impegno relativo della dott.ssa Puglisi rispetto all'udienza previdenziale si potrà procedere, d'ufficio e 

fuori udienza, senz 'altro al rinvio dei procedimenti già fissati; 

h) il riparto dei procedimenti tra la dott.ssa Impera e la dott.ssa Puglisi verrà determinato con succes

sivo provvedimento; 

i) la dott.ssa Spina vigilerà sulla gestione dei ruoli previdenziali di cui ai punti j) e g) ed eserciterà 

l'attività di coordinamento. 
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Il presente costituisce variazione tabellare urgente. 

Si comunichi a tutti i magistrati professionali e onorari, al Sig. Dirigente Amministrativo ed ai Sig. 

Direttori Amministrativi responsabili delle Cancellerie. 

Si comunichi al Sig. Presidente della Corte d'Appello ed al Consiglio Giudiziario. 

Si comunichi, per conoscenza, al Sig. Procuratore della Repubblica ed al Sig. Presidente del Consi

glio del! 'Ordine degli Avvocati. 

Si comunichi, per conoscenza, al Consiglio Superiore della Magistratura, Terza Commissione, Quinta 

Commissione e Settima Commissione, ed al Sig. Capo Dipartimento dell 'Organizzazione Giudiziaria, degli 

Affari e dei Servizi del Ministero della Giustizia. 

Barcellona P.G., 30/09/2019 

DECRETO 09/10/2019 

Visto il decreto in data 30/9/2019, il cui contenuto in calce si riproduce per comodità di lettura; 

rilevato che con il predetto decreto si era riservata la definizione della gestione dei procedimenti in 

materia previdenziale propri del ruolo 9, lasciato vacante in conseguenza del trasferimento della dott.ssa 

Totaro e della mancata attivazione delle tabelle infradistrettuali; 

rilevato che, per le considerazioni formulate con il medesimo decreto, la gestione dei detti procedi

menti deve essere demandata a Magistrati Onorari, sotto il coordinamento e la vigilanza della dott.ssa Spi

na; 

che, in considerazione dei carichi già gravanti sulla Magistratura Onoraria, non può attribuirsi 

l'intero carico del ruolo a un unico magistrato; 

che la dott.ssa Impera, magistrato componente dell 'ufficio per il processo proprio del ruolo 9, ha in 

gestione attività istruttoria già delegata e programmata, con udienze fissate fino al mese di febbraio 2020; 

acquisita la disponibilità dei Sigg. Magistrati Onorari; 

tenuto conto della elevata specializzazione della materia afronte della limitata esperienza accumulata 

nel settore; che, pertanto, è ragionevole una produttività limitata, sicchè, a fronte del numero di procedi

menti già fissati, ove possibile deve disporsi l'assegnazione, alla medesima udienza, di più magistrati, con 

ripartizione dei procedimenti tra gli stessi, onde rendere maggiormente sostenibile il carico; 

Rilevato che, attesi i concomitanti impegni, non è possibile garantire la copertura dell 'udienza previ

denziale fissata per il 4° giovedi di ogni mese; che, pertanto, i processi già fissati per le udienze del 4° gio

vedi del mese devono essere differiti, d'ufficio e mese per mese, al 3° venerdi del mese successivo per udien

ze concomitanti che verranno tenute dai GOT dott.sse Puglisi e Cuzzola; 

che per le udienze del 3° giovedi deve prevedersi che il GOT dott.ssa Impera prosegua nell 'attività 

istruttoria già delegata, mentre i procedimenti in materia previdenziale vengano trattati dai GOT dott.sse 

Puglisi e Cuzzola; 

che per l'udienza previdenziale del 1°martedi deve prevedersi la gestione a cura del GOT dotto Mon
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tera; 

che per le udienze previdenziali del 2°martedi e del 2° giovedi deve prevedersi, allo stato, la trattazio

ne a cura della dott.ssa Impera, in aggiunta allo svolgimento dell 'attività istruttoria già delegata, salva la 

eJjèttiva sostenibilità del carico; 

che va confermato, nel resto, quanto previsto con il decreto del 30/9/2019; 

p.q.m. 


in attuazione di quanto disposto con il decreto del 30/9/2019, a completamento, integrazione e parzia

le variazione dello stesso, a parziale modifica di quanto disposto ai puntij), g), h): 

l) conferma l'applicazione del GOP dott.ssa Impera nei termini di cui al punto j), salvo quanto segue: 

1.1) applica, parimenti, alla Sezione Lavoro i GOT dott.ri Cuzzola, Montera e Puglisi. 

1.2) il dotto Montera è applicato alla Sezione Lavoro aifini della trattazione dei procedimenti in mate

ria previdenziale del l ° martedì di ogni mese ai fini della gestione delle procedure di ATP fissate per tali 

udienze, ivi comprese le omologazioni; nell'eventualità di concomitanza di altra udienza civile, rinvierà 

quest 'ultima d'ufficio 

1.3) le dott.sse Cuzzola e Puglisi sono applicate alla Sezione Lavoro ai fini della trattazione dei pro

cedimenti in materia previdenziale del 3° giovedì, del 4° lunedi e del 4° giovedi di ogni mese aifini della ge

stione delle procedure di ATPfissate per tali udienze, ivi comprese le omologazioni; i procedimenti per ATP 

fissati per le udienze del 4° giovedì di ogni mese saranno differite d'ufficio al 3° venerdì del mese successi

vo, per essere ivi trattate dalle dott.sse Cuzzola e Puglisi; la ripartizione dei procedimenti tra le stesse av

verrà, di volta in volta, per attività omogenee, in base ali 'attività da svolgere; 

1.4) le udienze del 2° martedi e del 2° giovedi di ogni mese saranno tenute dalla dott.ssa Impera, nei 

limiti e con le modalità di cui al punto j) del decreto del 30/9/2019. 

2) i procedimenti fissati per l'udienza previdenziale del 17 ottobre 2019 saranno differiti d'ufficio al 

29 ottobre 2019 e trattati dai GOP dott.sse Cuzzola e Puglisi nei termini di cui al punto 1.3). 

Il presente costituisce variazione tabellare urgente. 

Si comunichi a tutti i magistrati projèssionali e onorari, al Sig. Dirigente Amministrativo ed ai Sig. 

Direttori Amministrativi responsabili delle Cancellerie. 

Si comunichi al Sig. Presidente della Corte d'Appello ed al Consiglio Giudiziario. 

Si comunichi, per conoscenza, al Sig. Procuratore della Repubblica ed al Sig. Presidente del Consi

glio dell 'Ordine degli Avvocati. 

Si comunichi, per conoscenza, al Consiglio Superiore della Magistratura, Terza Commissione, Quinta 

Commissione e Settima Commissione, ed al Sig. Capo Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, degli 

Affari e dei Servizi del Ministero della Giustizia. 

Barcellona P.G., 09/10/2019 
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