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Vista la Tabella di organizzazione dell'Ufficiol

in esito alla riunione del settore civile del 2110312019:

rilevato che è imminente l'immissione in possesso dei MOT dott.ri Fabrizio Di Sano, Silvia

Spina e Annalisa Murabito;

l) rilevato che il COP dott. Gianluca Manca ha chiesto di essere esonerato temporaneamente

dall'attività di affiancamento presso la sede centrale del Tribunale;

che, conseguentemente, viene meno il supporto relativo al ruolo 6 e tutti i procedimenti già

assegnati al dott. Manca devono essere riassegnati al titolare del ruolo;

che i GOP dott.ri Francesco Montera e Salvatore Pagano hanno dichiarato la disponibilità all'at-

tività di affiancamento nell'ambito dell'ufficio per il processo relativo al ruolo 6, nei limiti di una

udienza ciascuno:

2) che il dott. Pagano, quale titolare del ruolo 12, ha chiesto di spostare il giorno di udienza del

proprio ruolo dal 1' martedi del mese al 1' venerdi del mese per indisponibilità di aule; che detta

soluzione appare più funzionale per l'ufficio;

3) che deve essere integrata la disciplina relativa alla sostituzione dei magistrati in caso di in-

compatibilità o astensione, con riferimento ai magistrati onorari titolari di ruolo, con la previsione

che, in caso di astensione, il procedimento è assegnato ad altro Magistrato Onorario titolare di ruolo,

secondo il criterio dell'anzianità crescente e, in caso di impossibilità, a magistrato togato titolare di

ruolo civile, secondo il criterio delle nuove assegnazioni;

4) che. a seguito di ricognizione dei ruoli, verificato in contraddittorio in esito alla riunione del

211312019, sussiste uno squilibrio nelle pendenze del contenzioso civile ordinario; che, in particolare,

risultano così distribuite le pendenze: ruolo 1 (Di Sano) n. 342; ruolo 2 (Smedile) n. 840; ruolo 4

(Scaramuzza) n. 739; ruolo 5 (Marino Merlo) n. 934; ruolo 6 (Spina) n. 979; ruolo 7 (Di Giovanni)

n.697; ruolo 8 (Lo Presti) n.834; ruolo 12 (Pagano) n.764; ruolo 13 (Montera) n. 344;

che tutti i ruoli, con esclusione dei ruoli 7, 12 e 13, sono gravati di ulteriore ruolo speciale

aggiuntivo (l: fallimentare; 2 e 8: esecuzione immobiliare; 4 e 5: volontaria giurisdizione);

che i titolari dei ruoli l2 e 13, Magistrati Onorari, sono gravati da ulteriore attività in affianca-

mento; inoltre il titolare del ruolo l3 è anche titolare del ruolo 10bis presso la Sezione Distaccata di

Lipari;



che, conseguentemente, appare di equità compensare il minore carico gravante sul ruolo 7 - già

parzialmente compensato da un maggiore afflusso di nuovi procedimenti - con la riassegnazione di

un congruo numero di pendenze; che tale numero di procedimenti deve essere quantificato in 460,

così come concordato in sede di riunione, tale da portare le pendenze sul ruolo 7 al numero comples-

sivo di l.l57l

che tali procedimenti devono essere prelevati, secondo criteri oggettivi, dai ruoli 2, 4, 5, 6, 8,

in misura proporzionale alle pendenze e nella misura di seguito individuata: n. 90 procedimenti da

prelevare dal ruolo 2; n. 50 procedimenti da prelevare dal ruolo 4; n. I l0 procedimenti da prelevare

dal ruolo 5l n. 120 procedimenti da prelevare dal ruolo 6; n. 90 procedimenti da prelevare dal ruoìo

8:

che la considerevole riduzione delle procedure fallimentari pendenti (ridottesi da 340 a fine

2015 alle artuali 220), impone di ritoccare il carico di contenzioso civile ordinario gravante sul ruolo

l; che appare di ragione mantenere su tale ruolo I'assegnazione di contenzioso ordinario limitata-

mente ai procedimenti in materia di appello avverso le sentenze del Giudice di Pace, aumentandone,

tuttavia, la sopravvenienza (che per I'intero ufficio, su base annua, è di circa 120) in misura pari a 3

rispetto alle assegnazioni di ciascun altro ruolo (con conseguente assegnazione media di circa 50

nuovi procedimenti I'anno, a fronte di circa l8 per ciascuno degli altri ruoli); che, inoltre, come con-

cordato in sede di riunione, appare ragionevole trasferire su detto ruolo un numero di procedimenti

in materia di appello avverso le sentenze dei Giudici di Pace, da prelevare dai ruoli 2,4, 5. 6, 8, neìla

misura complessiva di 100, sì da portare le pendenze al numero complessivo di 442:

che detti procedimenti devono essere prelevati, secondo criteri oggettivi, dai ruoli 2,4' 5' 6, 8,

in misura proporzionale alle pendenze e nella misura di seguito individuata: n. 20 procedimenti da

prelevare dal ruolo 2; n. 10 procedimenti da prelevare dal ruolo 4; n. 25 procedimenti da prelevare

dal ruolo 5; n. 25 procedimenti da prelevare dal ruolo 6; n. 20 procedimenti da prelevare dal ruolo 8l

che i procedimenti da trasferire devono essere concretamente individuati secondo il seguente

crirerio: tuti i procedimenti, già fissati, alla data del 2ll3l2ol9, alle udienze successive a\ ll9l20l9,

fino alla concorrenza del numero sopra indicato, da selezionare:

a) per la quota da trasferire sul ruolo 7, tra i soli procedimenti in materia di cognizione

civile ordinaria, con esclusione: dei procedimenti possessori e cautelari ante causam; dei pro-

cedimenti in materia di appello avverso le sentenze del Giudice di Pace; dei procedimenti già

fissati per le conclusioni orali ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; nonché, limitatamente ai ruoli

2 e 8, con esclusione dei giudizi divisori endoesecutivi; nonché, limitatamente ai ruoli 4 e 5,

con esclusione dei procedimenti aventi ad oggetto materie specificamente assegnate a detti ruoli

(l Diritti reali, possesso, trascrizioni; 2 Famiglia altro; 3 Famiglia divorzio contenzioso; 4
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Famiglia separazione giudiziale; 5 locazione e comodato di immobile urbanoi 6 Stato e diritti

della persona; 7 Stato e diritto della persona interdizione; 8 Successioni;9 Ogni procedimento

eventualmente atipico avente, comunque, ad oggetto questioni relative alla famiglia o allo stato

delle persone);

b) per la quota da trasferire sul ruolo 1) tra i soli procedimenti in materia di appello

avverso le sentenze del Giudice di Pace.

che la individuazione dei procedimenti deve essere operata in maniera progressiva di ruolo di

udienza, a panire dalla prima udienza successiva al 11912019 ed a seguire con le successive udienze,

fino al raggiungimento del numero di procedimenti previsto per ciascun ruoloi

che alla individuazione dei procedimenti dovrà provvedere il magistrato titolare di ciascun

ruolo. con la collaborazione della cancelleria; che a tal fine verrà formato apposito elenco e, con

provvedimento del magistrato fuori udienza, iprocedimenti verranno estrapolati dall'udienza già fis-

sata con conseguente tempestiva comunicazione alle parti; che nella formazione degli elenchi la can-

celleria atresterà la corrispondenza dei procedimenti ai requisiti sopra indicati; che gli elenchi ver-

ranno rrasmessi al giudice titolare del ruolo di destinazione (l e 7), il qual provvederà, in tempo utile,

alla fissazione della nuova udienza, da comunicare tempestivamente alle parti.

5) rilevato che deve essere integrata la tabella di organizzazione dell'ufficio mediante indica-

zione del criterio di assegnazione degli affari nell'ambito del collegio penale; che, a tal fine, deve

prevedersi che i nuovi procedimenti vengano assegnati ai tre componenti del collegio in ragione di

uno ciascuno, a rotazione, al piir tardi per I'udienza di cui all'art.484 c.p.p.; che deve prevedersi la

possibilità per il presidente (in quanto presiede i tre collegi) di avvalersi di una riduzione di un terzo,

che ai fini dell'assegnazione deve seguirsi il criterio della rotazione, a partire dal magistrato piùr gio-

vane ed in ordine di numero di registro dibattimento; che, infine, devono prevedersi meccanismi

compensativi in ragione della complessità del procedimento assegnato, complessità da determinare

in funzione del numero degli imputati e delle imputazioni;

6) ritenuto che analogo meccanismo di compensazione, in ragione della complessità del proce-

dimento assegnato, deve essere previsto anche per l'assegnazione dei procedimenti monocratici;

p.q.m.

l.a) a deconere dal 2210412019 cessa I'assegnazione del dott. Gianluca Manca al ruolo 6bis,

quale componente dell'ufficio per il processo relativo al ruolo 6; per conseguenza, a decorrere da tale

data tutti i processi pendenti sul ruolo 6bis, assegnati al dott. Manca, con esclusione di quelli già

assunti in decisione o riserva, sono riassegnati al titolare del ruolo 6 (dott.ssa Spina);

I .b) a decorrere dal22l04l20l9 sono istituiti i ruoli 6bis e 6quater, nell'ambito dell'ufficio per

il processo relativo al ruolo 6, in affiancamento al magistrato titolare di quest'ultimo ruolo; il
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Magistrato Onorario assegnato al ruolo 6bis terrà udienza, di norma, il 2o venerdi di ogni mese; il

Magistrato Onorario assegnato al ruolo 6quater terrà udienza, di norma, il 4'venerdì di ogni mese;

1.c) a decorrere dal22l04l20l9 il GOP dott. Salvatore Pagano è assegnato al ruolo 6bis; il dott.

Francesco Montera è assegnato a[ ruolo 6quaterl

l.d) i magistrati assegnati ai predetti ruoli opereranno nei limiti e con le modalità di cui ai §§

2.4,2.5 e 2.6 delle vigenti Tabelle di Organizzazione dell'Ufficio; il Magistrato titolare del ruolo 6,

d'intesa con i Magistrati affiancati, valuterà I'opportunità di riassegnare agli stessi, in tutto o in pane,

i procedimenti in precedenza assegnati al dott. Manca;

2) a decorrere dal 11912019 il titolare del ruolo l2 terrà udienza il primo venerdi del mese,

piuttosto che il primo martedi; per I'effetto il ruolo l2 terrà udienza: il l'venerdi, il 2'giovedi, il 3'

venerdi, il 4" giovedi. I processi già fissati per udienze soppresse, saranno differiti d'ufficio con de-

creto del titola.re del ruolo:

3) ll § 2.24.4 delle Tabelle di Organizzazione è modificato come segue: "ln caso di impedi'

mento, astensione o ricusazione di un Magistrato Onorario titolare di ruolo principale o assegnalario

in supplenza di ruolo proprio di magistrato togato, il procedimento è assegnato atl altro Magistrato

Onorario titolare di ruokt principale, secondo il criterio dell'anzianità crescente rispetto ol maBi-

strato sostituito: in caso di impossibilità, il procedimento è asseSnato a un magistrato togato, se-

condo il criterio delle nuove assegnazioni".

4.1) a decorrere dal I15t7019 I'assegnazione dei nuovi procedimenti in materia di appello av-

verso le sentenze dei Giudici di Pace avverrà sui ruoli 2,6, 7, 8, ciascuno in ragione di I ogni 7 e sul

ruolo I in ragione di 3 ogni 7;

4.2) entro il l5 maggio 2019 verranno riassegnati sul ruolo 7 n.460 procedimenti in materia di

cognizione civile ordinaria da prelevare, secondo i criteri di seguito esposti, dai ruoli 2,4, 5,6, 8;

4.3) entro il l5 maggio 2019 verranno riassegnati sul ruolo I n. 100 procedimenti in materia di

appello avverso le sentenze civili del Giudice di Pace di Barcellona P.G. e Novara S., da prelevare,

secondo icriteri di seguito esposti, dai ruoli 2,4, 5,6, 8;

4.4) ai fini di cui al punto 4.2) i procedimenti verranno prelevati nel seguente numero: n. 90 dal

ruolo 2: n. 50 dal ruolo 4; n. I l0 dal ruolo 5; n. 120 dal ruolo 6; n. 90 dal ruolo 8;

4.4.1) derri procedimenti sono individuati dal giudice titolare di ciascun ruolo, con la collabo-

razione della cancelleria. tra i procedimenti che alla data del 2ll3l20l9 erano già fissati per

udienze successive al l9t2Ùl9, rispettando i seguenti criteri: a) in ordine progressivo di ruolo di

udienza, a partire dalla prima udienza successiva a:l ll9/2O19 e fino alla concorrenza del numero

complessivo previsto p€r ciascun ruolo; b) esclusivamente tra iprocedimenti di cognizione civile

ordinaria; c) con esclusione dei procedimenti possessori e cautelari ante causam; dei procedimenti in
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materia di appello avverso le sentenze del Giudice di Pace; dei procedimenti già fissati per le conclu-

sioni orali ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; d) nonché, limitatamente ai ruoli 2 e 8, con esclusione

dei giudizi divisori endoesecutivil e) nonché, limitatamente ai ruoli 4 e 5, con esclusione dei proce-

dimenti aventi ad oggetto le seguenti materie: I Diritti reali, possesso, trascrizionil2 Famiglia altro;

3 Famiglia divorzio contenzioso; 4 Famiglia separazione giudiziale; 5 Locazione e comodato di im-

mobile urbanol 6 Stato e diritti della persona; 7 Stato e diritto della persona interdizione; 8 Succes-

sioni; 9 Ogni procedimento eventualmente atipico avente, comunque, ad oggetto questioni relative

alla famiglia o allo stato delle persone;

4.4.2) dei procedimenti di cui al punto 4.4.1 verrà formato elenco ad opera del magistrato tito-

lare del ruolo di provenienza, con la collaborazione del personale di cancelleria che attesterà il rispetto

dei criteri predetti; entro il 15 maggio I'elenco è trasmesso al magistrato titolarc del ruolo 7; conte-

stualmente il magistrato titolare del ruolo di provenienza, mediante provvedimento emesso fuori

udienza e tempestivamente comunicato alle parti, estrapolerà i detti procedimenti dall'udienza già

fissatai entro il lolg/2019 il magistrato titolare del ruolo 7, con provvedimento fuori udienza tempe-

stivamente comunicato alle parti, assegnerà i detti procedimenti a nuova udienza.

4.5) ai fini di cui al punto 4.3) i procedimenti verranno prelevati nel seguente numero: n. 20 dal

ruolo 2l n. l0 dal ruolo 4; n. 25 dal ruolo 5; n. 25 dal ruolo 6; n. 20 dal ruolo 8;

4.5.1) detti procedimenti sono individuati dal giudice titolare di ciascun ruolo, con la collabo-

razione della cancelleria. tra i procedimenti òhe alla data del 2ll3l2ol9 erano già fissati per

udienze successive al l§t20l9, rispettando i seguenti criteri: a) in ordine progressivo di ruolo di

udienza, a partire dalla prima udienza successiva al ll9l20l9 e fino alla concorrenza del numero

complessivo previsto per ciascun ruolo; b) esclusivamente tra i procedimenti di appello avverso sen-

tenze del Giudice di Pace:

4.4.2) dei procedimenti di cui al punto 4.5.1 verrà formato elenco ad opera del magistrato tito-

lare del ruolo di provenienza, con la collaborazione del personale di cancelleria che attesterà il rispetto

dei criteri predetti: entro il 15 maggio l'elenco è trasmesso al magistrato titolare del ruolo l; conte-

stualmente il magistrato titolare del ruolo di provenienza, mediante provvedimento emesso fuori

udienza e tempestivamente comunicato alle parti, estrapolerà i detti procedimenti dall'udienza già

fissata; enrro 1l lDtgt}Olg il magistrato titolare del ruolo l, con provvedimento fuori udienza tempe-

stivamente comunicato alle parti, assegnerà i detti procedimenti a nuova udienza.

5) Il paragrafb 4.6.2 delta Tabella di Otganizzazione dell'Ufficio è integrato come segue: "L'as-

segnaz.ione dei procedimenti ai componenti del collegio è effettuata secondo i criteri di cui ai succes-

siti §§ 4.6.12 e ss.". Dopo il § 4.6.1I sono inseriti i seguenti:

"4.6.12 I nuovi procedimenti di competenza del collegio sono asseSnati, dal presidente, ai tre
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componenti del collegio al più tardi per I'udienza di cui all'art.484 c.p.p. ll giudice nominato rela-

tore è, di regola, anche estensore d.ella sentenza- I procedimenti sono assegnati in ragione di uno

ciascuno, a rotazione. Il presidente di sezione, tuttavia, con proprio decreto, può avvalersi della ri-

duzione di 1/3- In tal caso, il presidente è escluso dalla rotazione per un procedimento ogni tre, a

partire dal lerzo.

4.6.13 A tali fini l'assegnazione è operata secondo il criterio della rotazione, a partire dal

magistrato piìi giovane e secondo il numero di registro Dibattimento.

4.6.11 ln caso di assegnazione di procedimenti con più di cinque imputato o più di l0 impu-

tazioni, il giudice è esonerato dalle successive assegnazioni per un procedimento ogni cinque impu-

tati e per un procedimento ogni dieci imputazioni.

4.6.15 In taso di eccessivo carico per il sing,olo componente del collegio, il presidente di

sezione, con proprio prowedimento, può sospendere temporaneamente le nuove assegnazioni. Ai

medesimi fini, d'intesa con i componenti del collegio, può pnscedere alla riassegnazione di uno o più

procedimenti.

4.6.16 L'assegnazione dei procedimenti ha rilevanza meramente inlerna" .

6) Il paragrafo 4.6.3 della Tabella di Organizzazione dell'Ufficio è integrato come segue:

"ln caso di assegnazione di procedimenti con più di cinque imputati o più di l0 imputazioni, il

giudice è esonerato dalle successive assegnazioni per un procedimenlo ogni cinque imputati e per un

procedimento ogni dieci imputazioni, con conseguente simmetrica riduzione del numero di procedi'

menti massimi fissabili per udienza".

Il paragrafo 4.6.5 della Tabella di Organizzazione dell'Ufficio è integrato come segue:

"ln caso di assegnazione di procedimenti con più di cinque imputati o più di l0 imputazioni,

il giudice è esonerato dalle successire assegnazioni per un procedimento ogni cinque imputati e per

un procedimento ogni dieci imputazioni, con conseguente simmetrica rid.uzione del numero di pro-

cedimenti massimi fissabili per udienza" .

Il paragrafo 4.6.6. della Tabella di Organizzazione dell'Ufficio è integrato come segue:

"ln caso di assegnazione di procedimenti con piiL di cinque imputati o piii di l0 intputazioni,

il giudice è esonerato dalle successive assegnaTioni per un procedimento ogni cinque imputati e per

un procedimento ogni dieci imputazioni, con consegu?nte simmetrico riduzione del numero di pru-

cedimenti massimi fissabili per udienza" .

Le vigenti Tabelle di Organizzazione dell'Ufficio sono modificate nei termini di cui sopra. I

prospetti delle udienze e delle assegnazioni sono quelli allegati al presente.

Dichiara il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Dispone la comunicazione dello stesso a tutti i magistrati, al sig. Direttore Amministrativo
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responsabile del settore civile ed al Sig. Direttore Amministrativo responsabile del settore penale.

Dispone la trasmissione del presente al Sig. Presidente della Corte d'Appello per quanto di

competenza.

Dispone la comunicazione del presente al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Av-

vocati ed al Sig. Procuratore della Repubblica.

Barcellona P.G., 27 103 12019

il prgttfote, I
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Trihunie tli Btu-ctllona P.G- T«httle tli t)r.qaniaiol.ione P?t'il ti?nnio 2017'2019

RlloLo GIUI)ICE GESTIONE IN
AFFIANCAM

ENTO

CoMPETI]NZE CAR

ICO

COMPETENZE CAR

lco
COMPI]TENZI] CAR

ICO

COMPI]TENZE CAR

tco
COLLEGI

o

IILJ{)Lo I

(lìllimcùtil
Di Sano NO nrateria fallimentare.

giudice dclegirto ri
tìllirnenti, causc

Iunzionali

lOOt/t caulellri ante causan e

posscssori
t/1 appelli giudice di pace SI (tranDe

Iamiglir)

RUOI-OI TER Di Sano SI
Puglisi

cautelari ante causam e

posscssori
appelli giudice di pace NO

RUOLO2
(affari diversi)

Snredile NO c(mlen7-i0so ordinalio c

sonrmario no tatniglia
1125 caulclàri aDlc causrrlt e

posscssori
t/1 appelli giudicc di pacc t/1 esecurrone

imnlrbiliarc
50% Sl (lrnnnc

Irrniglia)

RUOLO2BIS Smedile SI
Puglisi

contenzioso ordinario e

sonrmario no famiglia
esecuzione immobiliare NO

RUOLO3
(esccuzionc
mobiliare)

Impera
(gop)

ruolo
affidato a

gop

csccuzionc mobiliare t007 NO

RUOLO3BIS Marino M.
Scaramuzza

SI
Impera

v(,lontaria giurisdizioDe
c tutelarc

NO

Scaramuzza NO contenzioso ordinario c
sommario famiglia

509; cautelari antc causam e

possessori
)11 giudicc tutelare

volontaria
giurisdizione

+ 509i appclli giudicc di
pace l,ipari

100
at,

SI
(lìnliglia)

RUOI,o4TER
fanri lia)

Scaramuzza SI: Cuzzola co,ìtenrioso ordinario c

sornrnario lamiglia
SI

(lamiglia)

RI IoLOs
(ianriglia.)

Marino
Merlo

NO contenzi()so ordinario t
sonìmario famiglia

50q cautelari antc causam e

possessori;
)t7 giudice tuteliìre

volontaria
giurisdizione

+ 50ri SI
(lhnriglia)

RUOLO5TIlR
(fanriglia)

Marino
Merlo

Sl: Cuzzola contenzioso ordinario c

sommario làmiglia
SI

(tarniglia)

RUOLO6
(affari diversi)

Spina NO contenzioso ordinario e

sommario no famiglia
3t25 cautelari ante causam e

posscssori
1/7 appelli giudice di pace 1t't previdenza 2t5 SI (tlaine

farriglia)

RUOLO6BIS
(al'fàri diversi)

Spina SI: Pagano contenzi()so ordinario c

sonlmario no liù iglia
SI (tran0c

lirrniglia)

Rt()r.o6TF.R
(prcvidenza)

Spina SI: Puglisi prcvidenza

RUOLO6QUA
(affati divelsi)

Spina SI:Montera contenzioso ordinario e

sonrnrario no famiglia

RUOLOT DiGiovanni NO contenzioso ordinario e 6/25 cautelari ante càusam e I t'7 appelli giudice di pace v1 Sl (tranne

-5-5-

3t1

RUOLO4
(faniglia)
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(affari diversi) sommario no tamiglia possesson; 1aÌni lia
RL]OI,O TBIS

(allari divcrsi)
Spina SI:Montera contenzioso ordinario e

somnrario no famiglia
RUOLOS

(allari divcrsi)
Lo Plesti NO contenzioso ordinario e

sornmario no làrniglia
4/25 cautelari antc causam e

possessori;
1/1 appelìi giudice di pacc 1t7 csccuzlone

ilìnnobiliare
50q. SI (tranne

famiglia)
RUOLO STER
(àlfari diversi)

Lo Presti SI: Montera contenzioso ordihirrio e

sommario no famiglia
SI

(lamiglia)

RUOLO 9
lavoro

Totaro 1004/? prcvidenza 3t5

RUOLO 9BIS
(lavolo)

Totaro

RUOLO I O

(Lipari)
Scatamuzza NO 100% appelli giudice di pace

Lipari
100
a/.,

Montera
(GoP)

NO contenzioso ordinario e
sommario Lipari

4/5

RTIOI,OIOTER
(Lipari)

Manca
(GOP)

NO contenzioso ordinario e

somnrario Lipari
t/5 SI (no

famiglia)
RUOLOI 1

(sfratto)
Impera
(GoP)

NO procedimenti
convalida di sfratto

peÌ' 1{\Ooh NO

RUOLO I2
(atliridiversi)

Pagano
(GOP)

1/25

RUOLOl3
(atlàridiversi)

Montera
(GOP)

4/25 SI (ro
famiglia)

NO 
I 

lavoro

SI: Impera 
I 

Iar on' plevidenza

lcoltelzioso orrlirario e

lson,mn.io Lipari
l.zeo.ooo

RUOLO IOBIS
(Lipari)

NO lcontenzioso ordrnario e

lsommario no tamiglia
SI (no

famiglia)

NO le,rntenzios,r ordinarirr e

lsomnrario no tamiglia
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S S S S
COLLEGIo C
RUoLO I (Dr SANO) I F M I F
RUOI-O lTER (PUGLISI) M
RUOLO 2 (SMEDTLE) M M EI M EI
RUoLo 28rs (PUGLrsr) M M M EI
RUOLO 3 (IMPERA) EM EM EM EM
RUOLO 3BIS (IMPERA) VO
RUOLO 4 (SCARAMUZZA) M M M M
RUe{+4BrS+l}+
RUOLO 4TER (CUZZOLA) M M M
RUOLO 5 (MARINO MERLO) M M M M VO
RUSI€é8{§+IN
RUOLO 5TER (CUZZOLA) M M M M
RUoLo 6 (sPrNA) P M P M
RUOLO 6BIS (PAGANO) M M M
RUOLO 6TER (PUGLISI) P P
RUOLO 6QUATER (MONTERA)

RUOLO 7 (Dr (irOVANNr) M M M M M M
RUOLO 7tsrS (MONTERA) M M M
RUOLo ti (L0 PRESTT) M M EI M M EI
RUol-o SBrS (NN) EI
RUOL() 8r'ER (MONTERA) M M M
RUoLo 9 (rorARo) P L P P L P P L P
RUOLO gtsrS (TMPERA) L LIP L LIP L
RUOLO IO _ LIPARI (SCARAMUZZA) LI*
RUot o l0Bts - LTPARI (MoNTFRA) LI LI LI LI
RUOI-O l OTER LIPARI (MANCA) LI
RUoLo 1 I (TMPERA) M M
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RUOLO I 2 (PAGANO) M M M M

RUOLO I3 (MONTERA) M M M
* NEI MESI DISPARÌ - **RUoLo A ESAURIMENTo ///
LEGENDA: M=Monocratico; C=Collegiale; S=Comparizione coniugil L=Lavoro; P=Previdenziale; A=Agraria; F=Pretallimentalì; V=verifica dei crediti;

I=lncanti: EI=Esecuzione immobiliare; EM=Esecuzione mobiliare; VO= Volontaria giurisdizione e tutelare; LI=Lipari
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