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TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRAPANI 

IL PRESIDENTE 

Ritenuto che, essendo appena rientrato in servizio il giudice togato d.ssa 

Arianna LO V ASCO, dopo aver fruito di congedo per maternità, ordinario e 

parentale, va ad esso riassegnato il ruolo di contenzioso civile di cui era 

titolare, mantenendo fermo l'affiancamento con ruolo aggiuntivo, in 

conformità alle prescrizioni tabellari già vigenti, di un G.O.P. individuato 

nella persona della d.ssa INGRASCIOTTA che terrà udienza il giovedì. 

Inoltre, quest'ultimo giudice onorario di pace è esentato dalle restanti 

incombenze sinora a lui assegnate. La d.ssa INGRASCIOTTA per le attività 

istruttorie già fissate sarà sostituito dalla d.ssa Pipitone per i fascicoli già 

fissati nelle giornate del mercoledì e dalla d.ssa Orlando per quelli da trattare 

nelle giornate del giovedì. 

Rilewito che sempre nel comparto del contenzioso civile è necessario un 

intervento riorganizzativo che fissi, innanzitutto, il divieto di assegnazione ai 

G.O.T di cause nuove di valore superiore a € 200.000,00, trattandosi di 

controversie ontologicamente complesse; 

Considerato, inoltre, che occorre provvedere alla distribuzione ai magistrati 

togati di quelle cause pendenti che, originariamente facenti capo ai giudici 

trasferiti d.sse CIRINGIONE e VASSALLO, non possono essere trattate e 

definite dai GOT loro rispettivamente affiancati dottori CANNICI e 

ORLANDO che attualmente ne risultano assegnatari : si tratta di cause che 

per la qualità ( cause di appello a sentenze del giudice di pace o fallimentari) 

rientrano nelle preclusioni tassative poste dal CSM ( paragrafo 61 n. l lett.b e 

n.2 lett.a), ovvero appaiOno complesse per il superamento dei limiti di 

valore sopraindicati 
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Ritenuto in particolare che, tenuto conto degli attuali carichi di lavoro dei 

magistrati del comparto, è adeguata l'assegnazione di tutte le suddette cause 

di appello (n.76) al dr. CARNI' e la distribuzione di quelle fallimentari ( 

n. 7) tra i soli giudici del contenzioso LO BIANCO, LO V ASCO, CIULLA e di 

quelle di valore superiore a € 200.000,00 ( n.42 ) tra i magistrati togati LO 

BIANCO, LO V ASCO, CIULLA e CARNI', tutte da ripartire con rapporto da 

111 secondo l'ordine dei loro cognomi. 

Considerato, poi, che, essendo pervenute le dimissioni del G.O.T. dr. 

CANNICI, il ruolo di contenzioso di quest'ultimo, depurato nel modo sopra 

illustrato delle cause di appello, fallimentari e di valore superiore al limite di 

valore di € 200.000,00, può essere assegnato al GOT d.ssa PIPITONE: m 

particolare le udienze già fissate dal dr. Cannici il lunedì e il martedì saranno 

trattate rispettivamente il mercoledì e il venerdì immediatamente successivo . 

Rilevato, infine, per quanto attiene alla volontaria giurisdizione che i ruoli 

originariamente assegnati al G.O.T. dimesso dr. CANNICI e al GOT d.ssa 

ORLANDO, già considerevolmente impegnato nel contenzioso, 

destinati al G.O.T. d.ssa TORRE. 

vanno 

Considerato che in ordine ai punti oggetto della presente variazione tabellare 

è intervenuta una preventiva interlocuzione con tutti i magistrati togati 

interessati che hanno apprezzabilmente aderito al progetto di questa 

presidenza; 

Ritenuto che l 'urgenza dei suddetti provvedimenti riorganizzati vi impone la 

loro esecutività prima del perfezionamento della procedura di approvazione 

tabellare prescritta dalla legge. 

P.Q.M. 

Visto l'art. 7 bis comma secondo o.g. ; 

Adotta la proposta di variazione tabellare sopra illustrata di cm dichiara 

l'urgenza e l'immediata efficacia e operatività. 
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Dispone l'immediata comunicazione al CSM, al Consiglio Giudiziario e ai 

magistrati interessati. 

Trapani, 18 ottobre 2016 
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