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oEcnr,ro N.4à
Gestione ruolo 6 civile (ex Caristia)

Premesso

che, a decorrere dal 3 aprile 2023,in virtù del decreto n. 212023, sarà operativo il trasferimento

del dott. Caristia dal ruolo 6 settore civile al ruolo I gip/gup;

che il relativo posto vacante presso questo Tribunale è stato posto a concorso dal CSM e risul-

tano presentate due domande, ad oggi non revocate;

che, penanto, è ragionevole ritenere che il posto vacante (destinato a copertura del ruolo 6 set-

tore civile) venga coperto a breve;

che, tuttavia, il Consiglio Superiore della Magistratura non ha ancora completato le procedure

concorsuali:

che, pertanto, deve ritenersi che la copertura effettiva del posto non possa avvenire prima del

mese di giugno;

che, conseguentemente, occorre organizzare le attività per il periodo compreso tra il 3 aprile e

la copertura effettiva del posto;

rilevato che con nota del 71312023 è stata diramata proposta di organizzazione, con invito a

formulare eventuali ulteriori propost e organizzativ e o suggeri menti ;

preso atto della nota del dott. Caristia del medesimo '71312023;

ritenuto che, ai fini della gestione temporanea, nella vacanza del ruolo 6, destinato ad essere

coperto, ragionevolmente, entro il mese di giugno 2023, deve disporsi il differimento della trattazione

dei giudizi di merito (lavoro, previdenza e civile), già pendenti sul ruolo 6, relativamente al periodo

31412023 - 30/612023, con esclusione dei giudizi per ATP;

la trattazione dei procedimenti predetti, limitatamente alle attività istruttorie già ammesse, me-

diante delega a giudice onorario:

la sospensione delle assegnazioni dei nuovi procedimenti cautelari e dei nuovi ricorsi per de-

creto ingiuntivo sul ruolo 6, fino alla copertura del posto. con conseguente assegnazione dei medesimi

esclusivamente al ruolo 9 (D'Agostino);

la trattazione dei procedimenti per ATP (445 bis c.p.c.) propri del ruolo 6, pendenti e di nuova

assegnazione, mediante delega a GOP, compresa la fase della omologa;

l,assegnazione al ruolo 9 (D'Agostino) di tutte le questioni urgenti relative a procedimenti
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pendenti sul ruolo 6, degli eventuali incidenti istruttori non delegati o non delegabiti a GOT, nonché

di altre eventuali questioni urgenti che possano insorgere;

la supplenza del dott. caristia - ferma restando l'assegnazione al ruolo I gip/gup - sul ruolo 6

civile, al solo fine di vigilanza e coordinamento del ruolo nei limiti sopra detti, ed ai fini del conferi-

mento delle deleghe ai GOP con riferimento alla gestione degli ATP e delle anività istruttr.rrie;

la modifica del decreto 4l/2022 di coassegnazione dei dott.ri La Rosa e La Torre, Gop presso

gli Uffici del Giudice di Pace di Lipari e Barcellona P.G.;

rilevato che, con la definitiva immissione del dott. Caristia sul ruolo I Gip/Gup, viene mentr

I'assegnazione in supplenza, sul medesimo ruolo, del presidente del Tribunale e del Presidente di

Sezione, con conseguente perdita di efficacia delle disposizioni di cui ai decreti organizzarivi:

2612022 e 3312022, nella parte in cui sono previste disposizioni temporanee in attesa della copenura

del posto da parte del dott. Caristia [punto b) del decrero n.2612022 e decrero auuarivo 3312022)t

che, tuttavia, per ragioni di econo mia organizzativa e gestionale, nonché in considerazione delìa

perrnanenza in capo al dott. Caristia, di competenze gestorie, ancorchè limitate, con riferimento al

ruolo 6 civile, deve prevedersi che le udienze già fissate sui ruoli Gip/Gup in relazione a procedimenti

assegnati al presidente del tribunale ed al presidente di sezione in regime di supplenza. vengano rrar-

tate dai medesimi presidente del tribunale e presidente di sezione fino alla definizione dei relativi

procedimenti;

p.q.m.

dispone

a) prendersi atto, a decorere dal 31412023, della cessazione dell'efficacia delle disposizioni

temporanee, funzionali alla supplenza del ruolo 1 gip/gup, di cui ai decreti organizzativi nn.: 26/2022:

3312022, con conseguente piena applicazione della tabella di organizzazione vigente;

b) che a decorrere dal 3/4/2023 i procedimenti già assegnati con richiesta di rinvio a giudizio o

incidente probatorio al presidente del tribunale ed al presidente di sezione, neÌl'ambito deìl,appÌica-

zione degli stessi ai sensi dei decreti 2612022 e 3312022, nonché i procedimenti relarivamenre ar

quali, il presidente del tribunale ed al presidente di sezione, sempre nell'ambito dell'applicazione

degli stessi ai sensi dei decreti 2612022 e 3312022, abbiano emesso prowedimenti cautelari personali

o reali, rimangano assegnati, rispettivamente, al presidente del tribunale ed al presidente di sezione,

fino alla definizione delle relative udienze e della relativa fase del giudizio;

c) che a decorrere d'al 314/2023 i procedimenti con richiesta di archiviazione già assegnad al

presidente del tribunale ed al presidente di sezione, nell'ambito dell' appÌicazione degl stessi ar sensi

dei decreti 2612022 e 3312022, rimangano assegnati, rispettivamente, al presidente del tribunale ed al

presidente di sezione, fino alla definizione mediante adozione dei provvedimenti di cui agli arrr.40g
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e ss. c.p.p.;

d) l'immediata modifica del decreto 4112022, nei punti 1) e 4), nella parte relativa alla coasse-

gnazione dei dott.ri Davide La Rosa e Vincenzo La Torre come segue:

1) dott, Vincenzo La Torre per numero orro udienze mensili, di cui: due in alliancamento

al ruolo 5 (Marino Merlo) e due in afliancamento al ruolo 2 (Smedile) destinate alla delega di

procedimenti per la decisione; una in affiancamento al ruolo 9 (D'Agostino) per lo svolgimento

di attività inerenti all'accertamento tecnico preventivo ex art. 445bis c,p.c.; tre in affiancamento

al ruolo 6 (ex Caristia) per lo svolgimento ili attivilà inerenti all'accertamento tecnico preventivo

ex art. 445bis c.p.c.:

4) dott. Davide La Rosa, per numero otto udienze mensili, di cui: quattro in afliancamento

al ruolo 6 (Caristia) per lo svolgimento di attività istruttoria delegata; due in affiancamento al

ruolo 2 (Smeilile) per lo svolgimento ili attività istruttoria delegata; due in affiancamento al ruolo

9 (D'Agostino) per lo svolgimento di attività istruttoria delegata;

e) che le udienze relative al ruolo 6 (ex Caristia), già fissate per il periodo successivo aL31412023

con incombenti istruttori (esame testi, conferimento incarico al CTU, intenogatorio fonnale, ecc.),

siano tenute regolarmente a cura dei GOP dott.ri La Torre o La Rosa, cui il dott. Caristia ha già

delegato ['espletamento dell'attività istruttoria o cui la vorrà deÌegare, prevedendo che gli stessi, com-

pletata l'attività istruttoria nei termini delegati, provvedano alla rimessione del processo sul ruolo 6

secondo il calendario che verrà indicato dal dott. Caristia o dal giudice che subentrerà a quest'ultimo;

f) che i procedimenti per ATP relativi al ruolo 6 (ex Caristia), con adempimenti o udienze già

fissate per il periodo successivo al 31412023, siano gestiti regolarmente, fino alla definizione con

eventuale omologa, a cura del GOP dott. La Torre, cui i1 dott. Caristia ha già delegato le relative

procedure o cui le vorrà delegare;

g) che le udienze relative al ruolo 6 (ex Caristia) già fissate per il periodo compreso tra il

3t412023 ed il 301612023, diverse da quelle di cui ai punti e) ed 1), siano differite d'u11icio, ad opera

del dott. Caristia, prima del 314/2023, a data successiva al 11912023, secondo il calendario che 1o

stesso dott. Caristia vorrà predisporre;

h) che, a decorrerc dat3l4l2023,le assegnazioni di nuovi ricorsi per decreto ingiuntivo sul ruolo

6 (ex Caristia) siano sospese fino alla effettiva copertura del posto;

i) che, con effetto immediato, le assegnazioni di nuovi procedimenti cautelari ante causam sui

ruolo 6 (ex Caristia) siano sospese fino alla effettiva copertura del posto;

I) che i nuovi procedimenti diversi da quelli di cui ai punti h) ed i), assegnati sul ruolo 6 (ex

Caristia), siano fissati per udienze individuate secondo iI calendario che verà predisposto dal dott.

Caristia che, in attuazione del successivo puto m), curerà I'emissione deÌ relativo decreto di fissazione
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udienza:

m) a decorrere dal 31412023, l'assegnazione non esclusiva, in regime di supplenza, del dott.

Caristia (ferma restando l'assegnazione dello stesso al ruolo 1 gip/gup), al ruolo 6 (ex Caristia), fino

alla effettiva copertura del posto, al solo fine di procedere: alla fissazione del1e udienze dei nuovi

procedimenti, alla dichiarazione di esecutorietà su decreti ingiuntivi dallo stesso emessi, alla verifica

del tempestivo espletamento delle funzioni delegate ai GOP di cui ai punti e) ed 0, di vigilare sul

ruolo;

n) che, a decorrere dal31412023,le eventuali istanze cautelari depositate nell'ambito di proce-

dimenti pendenti sul ruolo 6 (ex Caristia), siano assegnate - ai soli fini della gestione della fase cau-

telare incidentale e fino alla effettiva copertura del posto - al dott. D'Agostino.

o) che, a decorrere dal 31412023, tutte le eventuali istanze che dovessero pervenire con riferi-

mento ai procedimenti pendenti sul ruolo 6 (ex Caristia), non gestibili dai GOP evenrualmente dele-

gati, previo vaglio di effettiva urgenza da parte del dott. Caristia, siano trattate dal dott. D'Agostino;

p) che, a decorrere dal 31412023 e fino aÌla copertura del posto, le competenze collegiali attri-

buite al giudice titolare del ruolo 6 (ex Caristia) (reclami avverso prowedimenti adottati dal giudice

del ruolo 9) siano attribuite agli altri giudici del collegio "affari diversi", a rotazione, secondo i criteri

di attribuzione dei reclami.

Dispone che le disposizioni di cui ai precedenti punti da e) a p) abbiano efficacia fino alla

effettiva copertura del posto relativo al ruolo 6 civile (ex Caristia), salvo, con riferimento ai punti e)

ed f), le determinazioni del giudice assegnatario del ruolo 6 civile, nei termini e con le modalirà del

decreto di organizzazione n.4L12022 (deÌega ai GOP delle attività in materia di ATP e isruttorie).

Il presente costituisce variazione tabellare urgente ai sensi dell'art. 40 della Circolare sulla For-

mazione delle Tabelle.

Si comunichi a tutti i magistrati, al Sig. Dirigente Amministrativo ed ai Sigg. Direttori Ammi-

mstratrvr.

Si comunichi al Sig. Presidente della Corte d'Appello.

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

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. Barcellona P.G.

Barcellona P.G., l'1 103 12023
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