
t 
I 
t 

_Tribunale di Barcellona P.G. I 
l 
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Variazione tabellare urgente 

Rilevato che, a seguito delle procedure di trasferimento, presso questo Tribunale sono in atto 

vacanti quattro posti (tre giudici e un presidente di sezione) su una pianta organica di quindici magi I
strati; che due posti di giudice sono stati assegnati ai nuovi magistrati in tirocinio nominati con f 

D.M. 18.01.2016, i quali, tuttavia, assumeranno le funzioni solo dopo il periodo estivo; 

che permane la condizione di sofferenza relativa ai magistrati onorari; 

che a partire dal 27 aprile il GOT dott.ssa Carmelina Puglisi sarà nuovamente disponibile e i 
potrà essere utilmente impiegata nello svolgimento di attività giurisdizionale; f 

rilevato che la dott.ssa Natoli è stata assegnata in supplenza sul ruolo ex Cefalo (esecuzione 

immobiliare e civile); che le udienze del ruolo ex Cefalo coincidono con le udienze del ruolo Natoli; l 
che relativamente al ruolo Natoli sono state sospese le assegnazioni; 

che, pertanto, la dott.ssa Puglisi può essere assegnata al ruolo ad esaurimento Natoli (ruolo I7bis: in SICIO 3B e 7B) limitatamente alle udienze ed ai relativi procedimenti (con esclusione di 

quelli originariamente propri del ruolo ex Cefalo) già fissati per il 20 martedi ed il 30 martedi di 

ogni mese); 

che può essere anticipata l'adozione del nuovo assetto tabellare limitatamente alle procedure 

di intimazione di sfratto; che, pertanto, va istituito il ruolo dei procedimenti di convalida di sfratto, 

al quale, atteso il carico globale dell'ufficio - avuto riguardo all'inadeguatezza della pianta organi

ca, alla mole dell'arretrato gravante sul Tribunale, alla oggettiva impossibilità di fare fronte alla 

domanda di giustizia con i soli giudici togati va assegnata, ai sensi dell'art. 187 della Circolare I 
! 

sulla Formazione delle Tabelle, il GOT dott.ssa Impera; che apparterranno in via esclusiva a detto r 
I 
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ruolo tutti i procedimenti di cui al Capo II del Libro IV del codice di procedura civile (657 C.p.c. e 

ss.), sicchè il magistrato titolare del ruolo provvederà a tutti gli adempimenti di cui agli artt. 657 

c.p.c. e sS., compresa l'adozione dell'eventuale provvedimento di convalida, dell'eventuale provve I 
dimento di ingiunzione, degli eventuali provvedimenti provvisori di cui agli artt. 665 e 666 C.p.c., 

nonché all'adozione di tutti i provvedimenti conseguenziali, ivi compresa l'eventuale liquidazione 

degli onorari in materia di patrocinio a spese dello Stato, nonché alla trattazione degli eventuali pro I 
fcedimento di opposizione di cui all'art. 667 C.p.c.; che relativamente a detto ruolo saranno tenute 

udienze nei giorni dello martedi e del 40 giovedi di ogni mese; 

che, conseguentemente il ruolo civile in atto assegnato alla dott.ssa Impera quale supplente 

della dott.ssa Grippo, va assegnato alla dott.ssa Puglisi, limitatamente alle udienze del 20 e 40 gio
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vedi, con i relativi procedimenti già fissati; che i procedimenti già fissati per ilIo martedi resteran

no assegnati, a esaurimento, alla dott.ssa Impera; 

che, inoltre, atteso il carico di ruolo, è opportuno garantire un minimo di supporto aggiuntivo 

ai ruoli Buzzanca e Marino Merlo; che, pertanto, il GOT dott.ssa Puglisi deve essere, altresì, asse

gnato in affiancamento - secondo i criteri e con le modalità di cui ai decreti 56/2016 e 120/2016 

sui predetti ruoli, relativamente ad una udienza mensile: di norma il 3 ° lunedi relativamente al ruolo 

Buzzanca ed il 4° venerdi di ogni mese relativamente al ruolo Marino Merlo; 

che per le stesse ragioni va rafforzato il supporto sul ruolo lavoro/previdenza; che pertanto, 

nei limiti e secondo i criteri delle vigenti tabelle, la dott.ssa Impera terrà, in regime di affiancamento 

della dott.ssa Totaro, anche l'udienza del 2° giovedi del mese, allo scopo di curare gli adempimenti 

istruttori delegati dal magistrato titolare del ruolo principale; 

sentiti i magistrati interessati; 

p.q.m. 

a decorrere dal 27/4/2017: 

a) è istituito il ruolo dei procedimenti di convalida di sfratto, al quale è assegnato il GOT 

dott.ssa Maria Impera; 

al) sono assegnati in via esclusiva a detto ruolo tutti i procedimenti di cui al Capo II del Libro 

IV del codice di procedura civile (657 c.p.c. e ss.); il magistrato titolare del ruolo provvede a tutti 

gli adempimenti di cui agli artt. 657 c.p.c. e ss., compresa l'adozione dell'eventuale provvedimento 

di convalida, dell'eventuale provvedimento di ingiunzione, degli eventuali provvedimenti provviso

ri di cui agli artt. 665 e 666 c.p.c., nonché all'adozione di tutti i provvedimenti conseguenziali, ivi 

compresa l'eventuale liquidazione degli onorari in materia di patrocinio a spese dello Stato, nonché 

alla trattazione dell'eventuale procedimento di opposizione di cui all'art. 667 c.p.c.; 

a2) detto ruolo tiene udienza nei giorni dello martedi e del 4° giovedi di ogni mese; 

a3) la Cancelleria procederà, senza formale designa del presidente, all'assegnazione automati

ca al magistrato titolare del predetto ruolo, mediante le corrispondenti annotazioni al SICID e pas

saggio dei fascicoli, di tutti i procedimenti per convalida di sfratto di cui agli artt. 657 c.p.c.; 

b) il ruolo civile in affiancamento della dott.ssa Grippo, già assegnato alla dott.ssa Impera, è 

assegnato al GOT dott.ssa Carmelina Puglisi, con esclusione dell 'udienza dello martedi del mese e 

dei relativi procedimenti; per l'effetto il GOT dott. Puglisi terrà le udienze del 2° e 4° giovedi del 

mese, con conseguente assegnazione dei procedimenti già fissati, nonché dei nuovi che dovessero 

essere assegnati a detto ruolo; 

bI) il GOT dott.ssa Impera manterrà, a esaurimento, l'assegnazione di tutti i procedimenti già 

fissati per l'udienza dello martedi di ogni mese. 
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b2) i GOT dott.sse Puglisi e Impera, con riferimento al ruolo predetto, tratteranno tutti i pro

cedimenti già assegnati, con esclusione degli eventuali procedimenti aventi ad oggetto: procedimen

ti possessori e cautelari ante causam; appelli avverso sentenze del Giudice di Pace; procedimenti re

lativi al contenzioso funzionale o correlato alle procedure concorsuali; procedimenti che verranno 

senz'altro rimessi dinanzi al titolare del ruolo principale; 

c) il ruolo ad esaurimento denominato 7bis, già assegnato al GOT dott.ssa Natoli Timpirino, 

limitatamente ai procedimenti già fissati per le udienze del 2° e 3 ° martedi di ogni mese, è assegna

to al GOT dott.ssa Puglisi che, pertanto, limitatamente ai procedimenti già assegnati a detto ruolo, 

terrà le udienze del 2° e 3 ° martedi di ogni mese; 

cl) la Cancelleria provvederà ad individuare i procedimenti propri del ruolo 7bis fissati per le 

udienze a venire del 2° e 3° martedi di ogni mese, modificandone l'assegnazione dalla dott.ssa Na

toli Timpirino alla dott.ssa Puglisi; 

d) il GOT dott.ssa Carmelina Puglisi è altresì assegnataria, secondo i criteri e con i limiti di I 

cui ai decreti 56/2016 e 120/2016, di ruoli in affiancamento dei ruoli principali assegnati ai dott.ri l 

Buzzanca e Marino Merlo, limitatamente ad una udienza mensile per ciascuno; a tal fine la dott.ssa t 
Puglisi terrà, ìn affiancamento al dotto Buzzanca, di norma l'udienza del 3° lunedì di ogni mese e, in 

affiancamento della dott.ssa Marino Merlo, di norma l'udienza del 4° venerdì di ogni mese. 

dI) i procedimenti di volta in volta delegati dai magistrati affiancati alla dott.ssa Puglisi ver

ranno individuati mediante l'impiego di apposita sotto sezione del SICID; 

e) in aggiunta alle attività già svolte in affiancamento relativamente al ruolo lavo

ro/previdenza, il GOT dott.ssa Maria Impera terrà, in regime in affiancamento alla dott.ssa Totaro e 

per l'espletamento delle attività istruttorie delegate da quest'ultima, anche l'udienza del 2° giovedi 

di ogni mese. 

Dichiara il presente provvedimento urgente ed immediatamente esecutivo ai sensi degli artt. 

38 e 40 della Circolare. 

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

Dispone la comunicazione a tutti i magistrati, alle Cancellerie, al Sig. Presidente del Consiglio 

dell'Ordine degli Avvocati. 

Barcellona P.G., 20/04/2017 
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