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Viste le tabelle vigenti;

Rilevato che, sp€rimentato I'assetto. in esito ad un primo monitoraggio, appare necessario pro-

cedere a minimi interventi correttivi e di riequilibrio;

Preso atto dell'andamento dell'ufficio che evidenzia un eccellente ritmo di smaltìmento dell'ar-

retrato. confermato anche dai dati relativi al primo trimestre 2018 dai quali emerge. nel settore civile.

un indice di smaltimento pari a 1.39. in crescita malgrado le rilevanti difficoltà organizzative e le

carenze di organico, ottenuto anche grazie all'impiego ed all'impegno della magistratura onoraria;

che I'impegno profuso ha consentito nel periodo 2016- marzo 2018 una riduzione del20% delle

pendenze in ambito civile area sicid e del 10% in ambito civile area siecid (esecuzione e procedure

concorsuali); che, tuttavia. la mole di arretrato rimane ancora estremamente elevata, costituendo mo-

tivo una vera zavorra per l'ufficio, con quasi il l0% dei procedimenti che risalgono ad epoca anteriore

al decenn io;

che anche in area penale si percepiscono lievi segnali di miglioramento, rimanendo, tuttavia.

estremamenie critica la situazione sia per la mole sproporzionata delle sopravvenienze. sia per [e

continue carenze di organico:
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ESECUZION MOSILIARI 1.988 2.784 1.981 2.274 511 533

ESECUZION MMOBILIARI 384 459 396 436 108 113

SIANZE DIFALLIMENTO 180 158 762 196 46 34

ÉALLIMENT 35 62 59 60 15 19

ALTRE PROCEDURE CONCORSIJALI l 8 11 72 1 0

TOIALE AREA SIECIC 2.594 3.471 2.615 2.914 541 599
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Che, comunque, permangono elevate le criticità: per la mole delle pendenze in sede civile; per

il volume sproporzionato delle sopravvenienze in sede penale; per la cronica carenza di organici e

l'elevato tasso di turn-over;

che, comunque, nel quadro di generale criticità appare necessario intervenire, sìa pure con cor-

retlivi di minima ponata. su alcuni seu.ori:

l) in ragione della mole delle pendenze e del volume assolutamente sproporzionato di soprav-

venienze (meritevole di attenzione in altra sede) appare necessario, nei limiti delle risorse, intervenire

sul settore previdenziale; a tal fine appare opportuno procedere ad un modesto incremento delle as-

segnazioni di procedimenti in materia previdenziale sul ruolo 6 (che passano da2l7 a 2/5). con corri-

spondente decremento delle assegnazioni in materia civile (che passano da 4 a 3 per ogni ciclo di

assegnazioni: in atto un ciclo pari a 25 procedimenti);

2) per ragionì di coerenza organizzatiya d,eye prevedersi che il magistrato titolare del ruolo 6 è

supplente del magistrato ritolare del ruolo 9 per tutti i casi di impedimento, assenza o astensione.

3) avuto riguardo alla soprawenienza, risultata del tutto irrisoria, delle procedure di ristruttura-

zione dei debiti e di composizione delle crisi da sovraindebitamento di cui allal.3l20l2, nonché delle
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procedure di concordato preventivo, queste devono farsi rientrare nella competenza esclusiva del ti-

tolare del ruolo l: di contro, avuto riguardo alla sostanziale assenza di attribuzione di ruoli speciali-

stici, deve essere incrementato il carico del contenzioso civile ordinario del ruolo 7 (in atto eguale a

quello degli altri ruoli, gravati, però, di ruolo aggiuntivo specialistico). da aumentare da 4 a 6 nuove

assegnazioni per ciclo (in atto di 25 procedimenti), di guisa che. per ogni 25 nuove assegnazioni in

materia "non di famiglia". 3 vadano al ruolo 6, 6 al ruolo 7 e 4 ciascuno a tutti gli altri ruoli dell'unità

organizzativa "affari diversì". Va confermato il ruolo di supplente del magistrato titolare del ruolo 7

rispetto al titolare del ruolo l. Al titolare del ruolo I deve essere attribuita la cognizione in materia di

volontaria giurisdizione in materia societaria, nei rari casi in cui tale materia sia di competenza di

questo Tribunale, piuttosto che di quello delle imprese.

4) che la condizione di sotferenza del settore penale deve essere monitorata e rivista nel mo-

mento in cui andranno a regime iruoli del Gop dott. Mannuccia (di recentissima istituzione) ed iruoli

degli altri giudici penali, che solo dal mese di marzo del corente anno! sono stati confòrmati all'as-

setto tabellare, grazie alla coperh.rra (purtroppo assai ritardata in conseguenza di prowedimenti di

posticipato possesso) del posto di presidente di sezione.

Ritenuto che le predette moditìche saranno operative a seguito della deliberazione del Consiglio

Giudiziario e! comunque! non prima del 111012018.

sentiti i magistrati;

p.q.m.

dispone la modifica della tabella organizzativa vigente come segue:

l) il § 2.18.3 è così modificato: "Gli aftari previdenziali, ivi compresi gli accertamenti tecnici

preventivi ex arl.445 bis c.p.c., sono assegnati al RUOLO9 ed al RUOLO6 (rispettivamente dott.ri

Totaro e Quadraccia), con assegnazione al RUOL09 delle prime tre iscrizioni, al RUOLO6 delle due

iscrizioni successive, così di seguito, fatta eccezione per eventuali gruppi di cause oggettivamente o

soggettivamente connesse! che potranno essere attribuite dal Presidente del Tribunale allo stesso giu-

dice". Il punto 2) del § 2.23.1 è modificato come segue: "2) in materia previdenziale, da assegnarsi,

secondo i criteri tabellari, in ordine progressivo, secondo i criteri tabellari (in atto 3-2) ai magistrati

titolari del ruolo prer idenziale".

2) dopo il § 2.18.7 è inserito il § 2. I 8.8 "ln 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 deI ruolo 6 limitatamente ai procedimenti in materia previ-

denziale ed assistenziale".

3) il § 2.1 l.l0 è così modificato: "Il magistrato titolare del RUOLO 7 del gruppo affari diversi

è primo supplente del giudice delegato ai fallimenti (RUOLO l). Quale componente deI collegio è
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competente in relazione ai procedimenti di opposizione allo stato passivo". Il § 2.14.2 è così modifi-

cato: "Al giudice titolare dell'uffìcio fàllimentare competono le procedure di cui al R.D. 267l42,non-

chè le procedure di ristrutturazione dei debiti e quelle di composizione delle crisi da sovraindebita-

mento di cui alla l. 312012, salvo sussistano specifiche ragioni di incompatibilità previste dalla legge.

Allo stesso competono i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia societaria". Il punto 6)

del § 2.23.1 è modificato come segue: "di volontaria giurisdizione e quelli propri del giudice tutelare,

da assegnare in automatico. secondo i criteri altàbetici e numerici, ai magistrati titolari del ruolo di

giudice tutelare e di volontaria giurisdizione; di volontaria giurisdizione in materia societaria, da

assegnare in automatico, al magistrato titolare del RUOLO 1";

4) il prospetto dei carichi di lavoro è così modificato:
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Dichiara la presente variazione immediatamente esecutiva, con efficacia decorrente dalla deli-

berazione del Consiglio Giudiziarioe, comunque, non anteriore al l/10/2018.

Dispone la trasmissione del presente al Sig. Presidente della Corte d'Appello e la comunica-

zione ai giudici del tribunale.

Dispone la comunicazione del presente al Sig. Procuratore della Repubblica ed al Sig. Presi-

dente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Barcellona P.G.. l6/07 12018
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