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TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRAPANI

IL PRESIDENTE

Rilevato che occorre procedere ad una riorganizzazione del

comparto

civile di quest'Ufficio in seguito alla collocazione fuori ruolo della d.ssa
Lunella CARADONNA e all' insediamento dei dottori Monica STOCCO e
Gaetano SOLE, trasferiti presso quest'Ufficio con delibera del Plenum del
CSM in data 21 dicembre 2016.
Considerato che il nuovo assetto dovrà pure tenere conto del perdurare

della assenza della d.ssa Fiammetta LO BIANCO in interdizione per maternità,
oltre che delle consistenti pregresse scoperture della pianta organica (36o/o ).
Ritenuto che i dottori STOCCO e SOLE subentreranno, rispettivamente,

nella gestione dei ruoli di rito monocratico e di volontaria giurisdizione
originariamente assegnati ai dottori VASSALLO e CIRINCIONE
in altre sedi giudiziarie),

(trasferiti

sinora trattati, nei limiti delle vigenti prescrizioni

tabellari, dai G.O.P. d.ssa ORLANDO e d.ssa PIPITONE .
I dottori STOCCO e SOLE per le nuove cause iscritte parteciperanno alla
assegnazione con rapporto da 111 con gli altri magistrati togati del comparto
(d.sse LO VASCO e CIULLA), nel rispetto dei vigenti criteri tabellari di
distribuzione. Inoltre, terranno udienze

di rito monocratico, ciascuno

nei

giorni di martedì ( di prima comparizione) e mercoledì.
Ai suddetti magistrati dottori STOCCO e SOLE

nmangono affiancati,

secondo il modello del ruolo aggiuntivo, rispettivamente i G.O.P. d.ssa
ORLANDO e d.ssa PIPITONE ai quali affideranno il 20% delle cause di
contenzioso ordinario facenti parte del loro ruolo, prelevandone di regola

l ogni 5 cause, seguendo l'ordine di iscrizione, entro il limite di valore di

l

€.200.000,00 e con divieto di trattazione dei procedimenti cautelari e
possessori, fatta eccezione, per le domande proposte nel corso della causa di
merito o del giudizio petitorio, appelli avverso le sentenze del giudice di pace,
cause fallimentari, cause inerenti al diritto di famiglia, tranne che per gli affari
di competenza del giudice tutelare e per le prove delegate in singole fasi della
causa.
- I suddetti giudici togati tratterranno per sé le cause che - con prudente
equilibrio - riterranno di "speciale" importanza, nonché le cause risarcitorie da
danno all'onore ed alla reputazione delle persone.
I suddetti G.O.P. tratterranno il procedimento per la decisione e per la stesura
della sentenza, là dove essi trattino l'udienza in cui avviene la precisazione
delle conclusioni.

Ritenuto che analoghi criteri dovranno essere adottati con riguardo alla
distribuzione

delle

nuove

cause

at

G.O.P.

d.sse

FERRAU'

e

INGRASCIOTTA, da ritenersi affiancati rispettivamente ai magistrati togati
d.sse CIULLA e LO V ASCO.

Considerato che i dottori STOCCO e SOLE subentreranno nel collegio
civile nelle funzioni originariamente assegnate, rispettivamente, alle d.sse
CARADONNA e LO BIANCO e che la composizione dei collegi è quella
allegata al presente provvedimento che prevede la fisiologica partecipazione di
ciascun magistrato togato per 2 udienze al mese, con la presenza alternata del
Giudice onorario di pace d.ssa TORRE nel collegio preposto alla trattazione
delle cause matrimoniali; che per le udienze del secondo collegio (preposto
alla trattazione delle cause diverse da quelle familiari, ad eccezione di quelle
aventi ad oggetto ricorso di divorzio congiunto) è prevista la presenza del
giudice delegato dr. CARNI' solo per le procedure di rendiconto, di richiamo
del curatore in vista di eventuali revoche e in materia concordato.
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Ritenuto che, avuto riguardo alla istruzione delle cause prefallimentari, va
prevista la delega al dr. CARNI, nella qualità di giudice delegato alle
procedure concorsuali.

Rilevato, inoltre, che durante la assenza della d.ssa LO BIANCO,

il suo

ruolo di contenzioso civile, ad eccezione delle cause già poste in decisione,
sarà istruito e trattato in supplenza dal G.O.T. d.ssa LINARES, depurato dalle
cause familiari, da quelle ultratriennali, dagli appelli avverso le sentenze dei
Giudici di Pace, dalle cause fallimentari, dalle cause di valore superiore a €.
200.000,00 e dai decreti ingiuntivi; che invece il ruolo di volontaria
giurisdizione facente capo alla d.ssa LO BIANCO sarà assegnato al GOT d.ssa
TORRE, preposta anche alle esecuzioni mobiliari.

Ritenuto altresì che esigenze di perequazione dei ruoli dei 2 nuovi magistrati
togati da immettere in servizio, rispetto a quelli più ponderosi degli altri due
giudici già assegnati al settore del contenzioso (dottoresse LO VASCO e
CIULLA), impongono la ripartizione tra i soli dottori STOCCO e SOLE- con
rapporto da 111 secondo l'ordine dei loro cognomi - delle cause provenienti
dal ruolo della d.ssa LO BIANCO che non possono essere trattate dal G.O.P.
Analoghe motivazioni impongono la destinazione ai dottori STOCCO e SOLE
delle restanti poche cause ancora pendenti (compresi i ricorsi ex art. 633
c.p.c.) della d.ssa CARADONNA, già collocata fuori ruolo, nonché delle
cause di appello al Giudice di Pace, che, in precedenza, per fronteggiare le
ancor più gravi pregresse scoperture d'organico,

erano state assegnate al

dr. CARNI, giudice dell'esecuzione immobiliare e delegato ai fallimenti
(rimangono in carico a quest'ultimo solo quelle già fissate per la decisione).

Considerato, poi, per quanto attiene specificamente al comparto delle
esecuzioni immobiliari - al quale erano destinati i dottori CARNI' e

CARADONNA -

che l'indisponibilità di quest'ultima impone di lasciare in
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carico al G.O.P., dr. CAMPISI, le procedure già pendenti intestate al suddetto
magistrato togato collocato fuori ruolo.
Il dr. CAMPISI terrà udienza nella giornata del giovedì.
Avuto riguardo alle nuove procedure il dr. CARNI' tratterrà per

sé le

procedure di "speciale" importanza per il numero dei creditori procedenti (+ di
l O) e/o per il valore dei crediti risultanti dal precetto (superiori a 500.000
euro), destinando al G.O.P. dr. CAMPISI nella misura del 50% le procedure
non complesse, tra le quali rientrano le immobiliari che non posseggano i
requisiti sopra indicati, seguendo una assegnazione al GOT delle prime
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cause su l O seguendo l'ordine di iscrizione.
Considerato che avuto riguardo alle procedure di convalida di sfratto
potranno essere trattate dal G.O.P., d.ssa ORLANDO il cui carico di lavoro è
ormai considerevolmente alleggerito, dovendo operare in affiancamento del
giudice togato d.ssa STOCCO.
Ritenuto infine che un monitoraggio inerente alla tempestività deposito delle
motivazioni

dei provvedimenti giurisdizionali ha evidenziato

apprezzabili

ritardi del G.O.P. d.ssa FERRAU', specificamente riguardanti n. 20

sentenze

che non sono stati sanati nonostante le formali sollecitazioni inviate
all'interessata.
Considerato che nel preminente interesse della utenza (le parti destinatarie
delle decisioni in questione) occorre procedere, in linea con le disposizioni di
cui alla delibera del 15.11.013 del CSM,
programma di rientro sostenibile
onorario di smaltire celermente

alla predisposizione di un

che consenta al suddetto al magistrato
tali pendenze:

che a tal uopo la d.ssa

FERRAU' va esonerata per due mesi, con decorrenza dal 13 febbraio 2017,
dalla trattazione delle udienze, cui è preposta sulla base dell'attuale assetto
tabellare.
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Ritenuto che, per l'effetto, nell'arco di tempo in esame occorre destinare il

G.O.P.,

d.ssa ORLANDO,

alla trattazione di

un'udienza settimanale in

affiancamento della d. ssa CIULLA, in modo tale da sopperire alle disfunzioni
provocate dalla contemporanea indisponibilità della d.ssa FERRAU'.
Rilevato che l'urgenza dei suddetti provvedimenti riorganizzativi 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.
Dispone l'immediata comunicazione al CSM, al Consiglio Giudiziario e ai
magistrati interessati.
Trapani, 7 febbraio 20 l 7
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Oggetto: prospetti collegi
Udienze collegiali
Primo giovedì

Genna- Lo Vasco- Ciulla- GOT Torre
Secondo giovedì

Stocco - Lo Vasco - Sole
Terzo giovedì

Genna- Porrovecchio- Ciulla- GOT Torre
Quarto giovedì

Stocco- Sole- Porrovecchio- Carnì

