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TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRAPANI 

IL PRESIDENTE 

Ritenuto che il monitoraggio dei carichi di lavoro, compiuto dopo il rientro 

in servizio della d.ssa LO V ASCO e l'attuazione dell'assetto disposto con il 

provvedimento di variazione tabellare del 18 ottobre 2016, impongono un 

ulteriore intervento organizzativo finalizzato ad un'equa ripartizione dei 

carichi di lavoro tra i magistrati togati in servizio. 

Considerato in particolare che alla stessa d.ssa LO VASCO va riassegnato un 

ruolo di volontaria giurisdizione da ripartire con gli altri colleghi togati in base 

al regolamento tabellare vigente. 

Ritenuto che, in linea con il regime già fissato per gli altri giudici con il 

provvedimento di variazione tabellare del 12 settembre 2016, allo stesso 

magistrato, a far data dal suo rientro in servizio, vanno pure assegnate le cause 

matrimoniali, i decreti ingiuntivi, nonché delegate le cause di opposizione a 

liquidazione a compensi e di gratuito patrocinio, da ripartire con gli altri 

colleghi secondo i parametri oggettivi fissati in quello stesso provvedimento. 

Considerato, infine, che la d.ssa LO V ASCO va pure inserita nel collegio 

civile partecipando all'udienza del secondo e terzo giovedì del mese. 

Infine, quanto alle ripartizioni delle cause tra i magistrati di ciascun collegio, 

si rispetterà tendenzialmente la distribuzione di esse con rapporto dal/l, salve 

le diverse contingenti esigenze di contemperamento dei carichi di lavoro che 

saranno valutate dai presidenti di collegio. 

Rilevato che in ordine ai punti oggetto della presente variazione tabellare è 

intervenuta una preventiva interlocuzione con i magistrati togati interessati 

che hanno apprezzabilmente aderito al progetto di questa presidenza; 



Ritenuto 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 , 24 ottobre 2016 Il Presidente 

~aGenna 

2 


