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DECRETO N. 
>
j O 

Rilevato che a decorrere dal mese di maggio 2018 assumeranno le funzioni giurisdizionali le 

dott.sse Smedile e Di Giovanni; che le stesse sono state destinate, rispettivamente, al ruolo 2 ed al 

ruolo 7; 

che, conseguentemente, a decorrere da tale data cesserà rapplicazione del dotto Montera sul 

ruolo 7; 

che la dott.ssa Smedile ha chiesto una modifica al calendario tabellare delle udienze con rife

rimento alla sola trattazione delle materie; 

che la dott.ssa Di Giovanni ha chiesto una modifica al calendario tabellare delle udienze; che, 

conseguentemente, il dotto Montera nella gestione del ruolo 7 provvederà agli eventuali rinvii suc

cessivi al 2/512018 secondo il nuovo calendario di udienza; 

che, cessata l'applicazione, il dott. Montera deve essere assegnato all'ufficio per il processo 

facente capo al ruolo 7, con conseguente istituzione del ruolo 7bis destinato all'affiancamento se

condo i criteri di cui al § 2.5 della tabella di organizzazione dell'ufficio; 

che, contestualmente, avuto riguardo alla notevole esperienza e competenza, il dott. Montera 

può essere destinato alla gestione di un ruolo autonomo ai sensi dell'art. 30 C. 1 e 11 C. 6 D.Lv. 

116/17 e dell'art. 187 della Circolare sulla formazione delle Tabelle; che, conseguentemente deve 

essere istituito il ruolo 13 da integrare nell'unità organizzativa "affari diversi"; 

che su tale ruolo confluiranno: procedimenti di nuova assegnazione, secondo i criteri ordinari 

di cui al § 2.22 della tabella di organizzazione dell'ufficio; procedimenti del ruolo 7 che il dotto 

Montera riterrà di trattenere in quanto maturi per la decisione; una quota di circa 300-400 procedi

menti da prelevare da altri ruoli a fini di riequilibrio, procedimenti che verranno individuati succes

sivamente, anche tenendo conto della imminente riforma del rito fallimentare e della conseguente 

necessità di riequilibrare i ruoli in ragione del diverso carico delle materie specialistiche; 

che la dott.ssa Scaramuzza ha chiesto una modifica al calendario tabellare delle udienze; che 

detta modifica sarà operativa dalla prima udienza utile, salvo che il giudice non ritenga, con con

gruo anticipo, di differire d'ufficio le udienze già fissate; 

Rilevato che a partire dal mese di febbraio prenderanno avvio le udienze specialistiche del 

collegio civile; che il collegio è integrato dal Magistrato Onorario assegnato al gruppo famiglia; 
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che, avuto riguardo al carico di ruolo, il collegio deve essere integrato anche da altri Magistrati 

Onorari; che questi vanno individuati, oltre che nella dott.ssa Cuzzola, già assegnata al gruppo "fa

miglia", anche dalla dott.ssa Natoli Timpirino, che ha già esperienza nella materia e che ha dato la 

propria disponibilità, nonché, dal momento dell'effettivo rientro, dalla dott.ssa Puglisi, che, pari

menti, ha acquisito esperienza nella materia; 

p.q.m. 

in attuazione del decreto del 24/1 0/20 17, a decorrere dalla data di assunzione delle funzioni, il 

ruolo 2 civile è assegnato alla dott.ssa Smedile e il ruolo 7 civile è assegnato alla dott.ssa Di Gio

vanni; 

a decorrere da tale data il calendario delle udienze monocratiche del ruolo 2 è così ridetermi

nato: 2° martedi (civile ordinario); 2° giovedi (civile ordinario); 3° martedi (esecuzione immobilia

re); 4° martedi (civile ordinario); 4° giovedi (civile ordinario); 4° venerdi (esecuzione immobiliare); 

negli stessi termini è modificato il calendario tabellare relativo al ruolo in affiancamento; 

conseguentemente i rinvii successivi a tale data verranno disposti in base al nuovo calendario; 

a decorrere da tale data il calendario delle udienze monocratiche del ruolo 7 è così ridetermi

nato: 2° mercoledi, 2° giovedi, 3° martedi, 3° mercoledi, 4° martedi, 4° mercoledi; conseguente

mente fino a tale data nella gestione del ruolo 7 il dotto Montera assicurerà che i rinvii successivi al 

2/512018 siano effettuati secondo il nuovo calendario delle udienze; 

a decorrere dall'assunzione delle funzioni da parte della dott.ssa Di Giovanni, è istituito il 

ruolo 7bis, in affiancamento del ruolo 7, nell'ambito de li 'ufficio per il processo, da gestire secondo 

i criteri di cui al § 2.5 della tabella di organizzazione dell'ufficio; il magistrato assegnatario di detto 

ruolo terrà udienze nei giorni del: 3° martedì, 4° martedi e 4° mercoledi; detto ruolo è assegnato al 

GOP dotto Montera; 

a decorrere dall'assunzione delle funzioni da parte della dott.ssa Di Giovanni, è istituito il 

ruolo civile 13, autonomo, nell'ambito dell'unità organizzativa "affari diversi" di cui al § 2.11 della 

tabella organizzativa dell'ufficio. 11 magistrato addetto a tale ruolo terrà udienze monocratiche nelle 

giornate del: l° lunedi, 2° lunedi e 4° lunedi di ogni mese. 11 ruolo 13 è assegnato al GOP dotto 

Montera. 

il calendario delle udienze monocratiche del ruolo assegnato alla dott.ssa Scaramuzza è modi

ficato come segue: l'udienza del 2° venerdi è soppressa, mentre è istituita udienza il 2° giovedì. La 

soppressione dell'udienza del 2° venerdi sarà operativa dalla prima data utile in cui non risultano 

fissati procedimenti, salvo che il giudice non ritenga, con congruo anticipo, di differire d'ufficio i 

procedimenti propri. 

il collegio specializzato nella trattazione delle questioni relative alla famiglia è integrato, oltre 
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che dal GOP dott.ssa Cuzzola, anche dal GOP dott.ssa Natoli Timpirino e dal GOP dott.ssa Puglisi, 

che, pertanto, sono esonerate dal collegio relativo alla trattazione affari diversi. 

Dichiara il presente provvedimento urgente ed immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 40 

della Circolare sulla formazione delle Tabelle. 

Dispone la trasmissione al Sig. Presidente della Corte d'Appello. 

Dispone la comunicazione a tutti i magistrati ed alle Cancellerie per gli adempimenti di com

petenza, nonché al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. 

Le Cancellerie civiIi, con la collaborazione dell'assistenza informatica, provvederanno alle 

necessarie modifiche del registro informatico. 

Barcellona P.G., 22/01/2018 
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