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Presidenza
DECRETo N. 4.1

(defi nizione procedimenti ultradecennali)

Visto il decreto n.6 del 1410212022 mediante il quale, tra l'alffo, sono state sospese le nuove

assegnazioni sui ruoli civili nn. I 2 e 13 GOP Montera e Pagano) per otto mesi;

Visto il decreto n. 66 del 1811012022 mediante il quale la sospensione delle assegnazioni sui

ruoli l2e l3 è stata prorog ata al3lll2/2022:

Visto il decreto n. I del 41112023 mediante il quale la sospensione delle assegnazioni sui ruoli

l2 e 13 è stata prorogata aJ 3110312023;

Preso atto degli obiettivi fissati nell'ambito del PNRR;

Evidenziato lo stato dell'ufficio con riferimento al settore civile, quale rappresentato nel decreto

n. 89 (regolamento ufficio per il processo);

Evidenziato, in particolare, che, secondo i dati ministeriali, alla datadel3lll2l2019 la pendenza

civile (area Sicid, al netto degli ATP in materia previdenziale e dei procedimenti del giudice tutelare)

presso questo Tribunale ammontava a n. 9.338 procedimenti, di cui 5.210 ultratriennali. Alla data del

30l61202l la pendenza complessiva ammontava a n. 7.500 procedimenti, di cui n. 4.057 ultratriennali.

Rilevato che, sempre secondo i dati ministeriali, alla data del 30/6/2022la pendenza risulta ridotta a

n. 5.810 procedimenti, con una pendenza ultratriennale di n. 2.940 procedimenti (di cui 2.61'7 in ma-

teria di civile ordinario e n. 318 in materia di lavoro e previdenza, ed un c.d. disposition time ridotto

a 441 (da 959)), ed alla data de1 30109t20221a pendenza degli ultratriennali risulta ulteriormente

ridotta a n. 2.525 procedimenti:

Evidenziato che l'obiettivo da raggiungere entro il 31t1212024 è un numero di procedimenti

ultratriennali non superiore a n. 1.823, con un volume globale di pendenze tendenzialmente non su-

periore a 3.000 procedimenti. L'obiettivo da raggiungere entro 11301612026 è quello di un numero di

procedimenti ultratÉennali non superiore a 521 ed un disposition time (che alla data del31ll2l2019

era pari a 959) non superiore a 572.

TOTALE SICID ULTRATRTENNALI

31/i2/2019 9.33 8 5.2 l0
30t6t2021 7.500 4.057

30/6t2022 5.8 10 2.940

30t9/2023 5.111

r^RGEr 3U1212024 (2.62s) 1.823

TARGET 30/06/2026

TtibuntItt it lJt* rllottn P.O.,tit GiovtLnni ltltttrtt'.9t'05IllttrttlltutttPG
'ft:L A9al979.l l t-utQil: Iribuntl( btttt!kntqto::.oLligotut@ giuttizitt.it

2.554

521



Tribunale di Barcellona P.G
Presidenza

Evidenziato che, come emerso dalle verifiche in cancelleria, nell'ambito dei procedimenti ul-

tratriennali, alla data deì 30llll202l risultavano n. 672 procedimenti ultradecennali, di cui n. 121 sul

ruolo assegnato al GOP dott. Pagano e n. 237 sui ruoli assegnati al GOp dott. Montera;

rilevato che alla data del 101112023, come da nota in pari data avente ad oggetto "obiettivi di

smaltimento 2023",le pendenze ultradecenna.li in capo all'ufficio ammontavano a n.357 procedi-

menti, dei quali n. 137 sul ruolo 13 (Montera) e n. 81 sul ruolo 8 (pagano); che, in pari data, le

pendenze ultraquinquennali in capo all'ufficio ammontavano a n. 1.576 procedimenti, di cui n. 372

sul ruolo 13 e n. 364 sul ruolo 8;

rilevato che, dai prospetti tratti dall' applicazione "pacchetto Ispettori", alla data del l4llOl2O22

le pendenze sui ruoli 12, 13 e 14 (assegnati ai GoP) erano, rispettivamenre: 660 sul ruolo l2 (pagano,

comprensivo dei procedimenti del ruolo di Lipari), 843 sul ruolo 13 (Montera, comprensivo dei pro-

cedimenti del ruolo di Lipari),426 sul ruolo 14 (GOP Cuzzola);

che, alla data del31112023, sempre dalla rilevazione di "pacchetto ispettori", il numero dei pro-

cedimenti pendenti sui ruoli 12 (Pagano) e 13 (Montera) erano, rispettivamente, pari a n. 654 e t.
804;

che alla data d'el91312023, sempre dalla rilevazione di "pacchetto ispettori", il numero dei pro-

cedimenti pendenti sui ruoli 12 (Pagano) e 13 (Montera) erano, rispettivamente, pari a n. 636 e n.

756l'

evidenziato che con nota del 10/0112023 sono stati individuati gli obiettivi di smaltimento

dell'arretrato per ciascun ruolo civile;

che, in ogni caso, pur dandosi atto del notevole risultato conseguito sino alla data odierna

dall'Ufficio (che, peraltro, secondo le statistiche del CSM ha fatto registrare per i primi nove mesi

del2022 un indice di ricambio in materia di contenzioso civile ordinario eccezionale, pari addirittura

a 1,41), devono ulteriormente concentrarsi gli sfbrzi sui ruoli più sofferenti nn. 12 e 13 assegnati ai

GOP dott.ri Pagano e Montera;

evidenziato che, in conseguenza della ulteriore proroga temporanea della sezione distaccata di
Lipari, il dott. Montera è assegnatario dei nuovi procedimenti di competenza della Sezione Distaccata

di Lipari nei limiti degli attuali provvedimenti orgasizzaivi;

che il dott. Pagano è prossimo alla cessazione delle funzioni per raggiunti limiti di età, sicchè

appare contrario alle esigenze organizzative l'assegnazione di nuovi procedimenti sul ruolo di cui lo
stesso è titolare, dal momento che gli stessi, a partire dal giug no 2024, dovrebbero, comunque, essere

redistribuiti, non essendo possibile la copertura del ruolo mediante altro GOP, neanche neil'ipotesi di
immissione in servizio di nuovi giudici onorari, il quali sarebbero sottoposri a.tle limitazioni di cui al

d,.lv. 116/2017',
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che, pertanto, al lìne di consentire il raggiungimento degli obiettivi fìssati e quello ulteriore di

normalizzazione dei detti ruoli, deve confèrmarsi il provvedimento di sospensione sul ruolo Montera

fino alla data 3lll2l2o23, mentre deve disporsi la definitiva sospensione delle assegnazioni sul ruolo

Pagano;

p.q.m.

proroga fino aJ 3lll2l2023la sospensione delle nuove assegnazioni in materia civile con rife-

rimento al ruolo 13 assegnato al GOP dott. Montera (già disposta con decrero 6/2022 fino al

1411012022 e prorogata con decreri 6612022 e 112023 al 3110312023); conferma, penanro, che per il
predetto periodo, i procedimenti destinati a detto ruolo (essenzialmente contenzioso di valore non

superiore a € 52.000,00) siano ripartiti sui ruoli propri dei magistrati professionali in ragione delle

materie di rispettiva competenza;

dispone la definitiva sospensione delle nuove assegnazioni in materia civile con riferimento al

ruolo 12 assegnato al GOP dott. Pagano (già disposta provvisoriamente con decreto 612022 fino al

14/1012022 e prorogata con decreti 6612022 e 112023 al 3110312023); dispone, perranro, che i proce-

dimenti destinati a detto ruolo (essenzialmente contenzioso di valore non superiore a € 52.000,00)

siano ripartiti sui ruoli propri dei magistrati professionali in ragione delle materie di rispetriva com-

petenza;

indica per i titolari dei predeni ruoli 12 e 13, l'obienivo di ridurre la pendenza sui ruoli mede-

simi, entro il 3111212023, rispettivamente a non più di 450 procedimenri e non più di 600 procedi-

menti.

Il presente costituisce variazione tabellare urgente ai sensi degli artt. 40 della Circolare sulla
Formazione delle Tabelle.

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

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

Si comunichi per conoscenza al S.ig. Procuratore della Repubblica ed al Sig. presidente del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. Barcellona p.G.

Barcellona P.G., l1 /03 /2023
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