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DECR. N°
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IL PRESIDENTE

preso atto che
Ia
dott.ssa Patrizia Pompei, Presidente
coordinatore della terza sezione civile ha proposto una variazione
tabellare con nota del
12 maggio 2018 che di seguito si
trascrive:
"La sottoscritta Dott.ssa Patrizia Pompei, Coordinatore della III
Sezione Civile, con Ia presente
a rappresentare e richiedere
alia S. V. quanto segue.
Hanno preso possesso nell'ufficio presso Ia III Sezione civile i
dott.ri D'ALFONSO e PATTONELLI, ed in data 16 maggio
prendera possesso presso Ia Sezione anche Ia dott.ssa CONDO~
coassegnata alia IV sezione civile.
E' gia stato adottato, dalla Presidenza del Tribunate, if
provvedimento di assegnazione del ruo/o ex Monteverde a/ dott.
D'Aifonso, nonche del ruolo ex Fantoni alia dott.ssa Pattonelli.
Rimane, dunque, da disciplinare l'assegnazione degli affari alia
Dott.ssa Condo, ed occorre provvedere, altresi, all'assegnazione
del ruolo ex Zazzeri, rimasto privo di titolare, all'esito del
trasferimento di quest'ultimo ad altro Ufficio, essendo stato
adottato, per lo stesso, un semplice provvedimento di
assegnazione alia trattazione de/lo stesso dei GOT Colzi,
Guglielmi, Mazza, solo fino alia data del 15.5.2018.
L 'occasione della presa di possesso dei giudici di nuova
assegnazione utile per provvedere, anche, ad un riequilibrio dei
ruoli di tutti i giudici della III Sezione, considerato che gli stessi,
in conseguenza del diverso smaltimento effettuato dai titolari, e
delle peculiari vicende di ciascun ruolo - scoperture in periodi
differenziati con conseguente gestone da parte dei GOT, ecc.hanno una composizione numericamente qualitativamente e
quantitativamente differenziata;
necessaria, soprattutto,
provvedere con urgenza a/ riequilibrio dei ruoli D'Aifonso (ex
Monteverde) - e Maione, attesa Ia consistenza quantitativa e
qualitativa degli stessi, di oltre 900 cause net primo caso, e oltre
1.000 net secondo, numeri che non consento un'ordinata e
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puntuale trattazione degli affari, e generano contenzioso
ultratriennale.
In relazione a/ ruolo Zazzeri, hanno manifestato alia sottoscritta
Ia disponibilita all'assegnazione i GOT Ferreri e Sa/moria, i quali,
nella trattazione del ruolo ex Fantoni, hanno dimostrato ottime
capacita di smaltimento; con Ia copertura del ruolo ex Fantoni,
assegnato, come detto, alia dott.ssa Pattonelli, d'altro canto
venuto a cessare l'utilizzo dei GOT Sa/moria e Ferreri per Ia
gestione di tale ruolo, rendendosi, dunque, gli stessi disponibili
per nuove assegnazioni.
Ritiene dunque Ia sottoscritta che detti GOT possano essere
proficuamente utilizzati per Ia gestione del ruolo Zazzeri, che
agli stessi puo, dunque, essere assegnato secondo if modulo del
ruolo autonomo, ai sensi dell'art. 30, I co. lett. b) della riforma
sui/a magistratura onoraria (D. Lgs. N. 116/17), ed in coerenza
con Ia risoluzione del CSM 7.3.2018 n. P. 4097, considerata Ia
scopertura del I collegia (1 posto su 6,5) e tenuto conto della
necessita di rispettare gli obbiettivi di smaltimento fissati net
vigente programma di gestione ex art. 37.
II dott. Zazzeri, pur richiestone, non ha fatto ancora pervenire a
questo Presidente Ia relazione sui suo ruolo, ma da una verifica
effettuata attraverso if registro SICID, risulta che Ia trattazione
di detto ruolo organizzata in tre udienze settimanali, nei giorni
di martedi, mercoledi, giovedi, e che net giorno di giovedi
concentrata per lo piu Ia fissazione delle cause da trattenersi in
decisione, ovvero fissata Ia discussione orale delle cause.
Appare, dunque, opportuno tenere conto, nella distribuzione del
ruolo tra i due GOT Ferreri e Sa/moria, di detta organizzazione,
onde assegnare equamente agli stessi le cause da trattenere in
decisione o fissate per discussione orale, e garantirne l'ordinata e
puntuale trattazione.
Pertanto, si propone di disciplinare l'assegnazione del ruolo
Zazzeri prevedendosi che if GOT Ferreri terra, a partire dal
15.5.2018, per Ia prima settimana, le udienze del Dott. Zazzeri
fissate nei giorni di martedi e mercoledi, con assegnazione delle
relative cause, e Ia dott.ssa Sa/moria le udienze del ruolo Zazzeri
fissate per if giorno di giovedi, con assegnazione delle relative
cause; nella settimana successiva, if GOT Sa/moria terra le
udienze del Dott. Zazzeri fissate nei giorni di martedi e
mercoledi, con assegnazione delle relative cause, e if GOT
Ferreri terra le udienze del ruolo Zazzeri fissate per if giorno di
giovedi, con assegnazione delle relative cause; e via a seguire,
alternandosi i due GOT nella trattazione delle udienze del ruolo
Zazzeri fissate per if giorno di giovedi, in maniera tale da
introitare,
in
partenza,
un
numero
sostanzialmente
corrispondente di cause in decisione.
I GOT terranno udienza comunque tutte ogni settimana nei giorni
di martedi~ mercoledi, giovedi, nei quali provvederanno a
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distribuire Ia trattazione delle cause del ruolo Zazzeri foro
assegnate, continuando a trattare anche, in tali giorni, le ulteriori
cause gia a foro assegnate.
Saranno invece riassegnati ai togati del I Collegia i procedimenti
del ruolo ex Zazzeri non suscettibili di trattazione da parte dei
magistrati onorari per ragioni ordinamentali (cautelari ante
causam ed appelli), con assegnazione a ciascuno dei giudici del I
Collegia della III Sezione civile secondo if principia dell'anzianita
inversa a partire da quello di piu remota iscrizione a ruolo, che
verra assegnato a! magistrato avente minore anzianita di ruolo,
secondo l'ordine Pattonelli, D'Aifonso, Mazzarelli, Maione
Manama, Ghelardini.
Cio posto per quanta riguarda l'assegnazione del ruolo ex
Zazzeri, occorre passare a trattare le problematiche relative alia
perequazione dei ruoli, e ad individuare if carico medio del ruolo
dei giudici del I Collegia della III Sezione, anche perche, a
seguito d~interlocuzione con Ia Presidenza del Tribunate, si e
convenuto che Ia creazione del ruolo, composto da cause in
materia di contenzioso bancario, da affidare alia trattazione della
dott. Condo, debba avvenire con assegnazione alia stessa del
50°/o del ruolo medio del I Collegia della III Sezione, attesa Ia
coassegnazione anche alia IV Sezione civile.
AI riguardo, occorre considerare che le pendenze dei ruoli della
III Sezione civile, come risultanti dai dati SICID, sono le seguenti
- v. copie dei registri SICID allegati agli atti -:
ruolo
ruolo
ruolo
ruolo
ruolo
ruolo

ex Zazzeri
Ghelardini
Maione Mannamo
Mazzarelli
ex Monteverde
ex Fantoni -Pattonelli

773
258 cause
1020 cause
720 cause
918 cause
588 cause

e,

II carico medio di ruo/o per if I Collegia della III Sezione civile
dunque, allo stato, pari a 763 cause civili per ciascun ruolo 4.277 cause complessive : 5,6 (atteso che if dott. Ghelardini
gode dell' esonero del 60% dal carico di lavoro, in quanta
componente del Consiglio Giudiziario) = 763 - ad eccezione del
ruo/o Ghelardini, che deve avere una consistenza pari a! 60%
degli altri ruoli, per l'esonero del quale gode if titolare, quale
componente del Consiglio Giudiziario, per un totale di 457 cause
(60% di 763 cause).
Occorre, peraltro, procedere all'equiparazione dei ruoli, che,
come si vede, evidenziano un forte divario di pendenza, dovuto
in parte aile vicende di ogni singo/o ruolo - prolungata scopertura
dei ruoli ex Fantoni, attuale Pattonelli, if cui precedente titolare
dott. Fantoni ha fruita di un fungo periodo di aspettativa, ed e
stato, pertanto, gestito da GOT a partire dall~anno 2015, e ex
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Mori, attuale Mazzarelli, rimasto vacante per oltre un anno e
parimenti gestito da magistrati onorari -, da un Jato, e,
comunque, alia capacita di smaltimento dei titolari, molto
differenziata, come reso ben visibile dalla diversa pendenza di
taluni ruoli, sempre coperti da tempo, rispetto agli altri, avendo if
ruolo Ghelardini una pendenza pari pressappoco ad un terzo di
altri ruoli.
Tenuta canto, come detto, del carico media di ruolo, pari a 763
cause, per riportare tutti ruoli ad un tale carico media
necessaria effettuare le seguenti operazioni, di prelievo di cause
- segnalate con if segno "meno" -, per i ruoli sovrabbondanti,
ovvero di ulteriori assegnazioni aggiuntive, segnalate con if
segno "pitY', peri ruoli sotto media, nel modo seguente:
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ruolo Ghelardini
258 cause 457 cause = + 199 cause
1020 cause- 763 cause= - 257 cause
ruolo Maione
ruolo Mazzarelli
720 cause -763 cause = + 43 cause
ruolo D'Aifonso -ex Monteverde 918 cause -763 cause= - 155
cause
ruolo Pattonelli - ex Fantoni 588 cause -763 cause = + 175
cause.
La sottoscritta propane, pertanto, di prelevare, in prima luogo
dal ruolo Maione n. 242 cause, a partire da quella di piu recente
iscrizione a ruolo, assegnando le prime 43 a/ ruolo Mazzarelli,
che cosl viene ad assumere Ia consistenza di 763 cause, ed
ulteriori 199 cause a/ ruolo Ghelardini, che, cosl, viene ad
assumere Ia consistenza di 457 cause; if ruolo Maione viene ad
assumere Ia consistenza di 778 cause, numero superiore alia
media dei ruoli di 15 cause, rna che si conta di riequilibrare,
secondo quanta si dira in prosieguo.
Quindi, si propane di prelevare dal ruolo D'Aifonso (ex
Monteverde) n. 155 cause, a partire da quella di piu recente
iscrizione a ruolo, e di assegnarle a/ ruolo Pattonelli (ex Fantoni), venendo ad assumere in tal modo if ruolo Monteverde Ia
consistenza di 763 cause; if ruolo Pattonelli viene ad assumere
Ia consistenza di 743 cause, numero inferiore a quello della
media dei ruoli di 20 cause, giustificato, per if solo ruolo Fantoni,
costituito, come detto,
dalla consistenza del medesimo, che
quasi esclusivamente da cause ultratriennali, un gran numero
delle quali fissato per Ia precisazione delle conclusioni o per
discussione orale.
A seguito di tale operazione, Ia situazione dei ruoli viene ad
essere Ia seguente:

e

ruolo
ruolo
ruolo
ruolo

457 cause
Ghelardini
Maione
778 cause
Mazzarelli
763 cause
ex Monteverde 763 cause
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ruolo ex Fantoni -Pattonelli 743 cause

e
e

Nell'operazione di riequilibrio dei ruoli, come si vede, si
tralasciato di effettuare Ia perequazione del ruolo Zazzeri,
poiche, a prescindere da/ fatto che if CariCO dello stesso
sostanzialmente in linea con Ia media degli altri ruoli, comunque
lo stesso rimane, attua/mente, privo di titolare, e, pertanto, sara
assegnato a due GOT, che, verosimilmente, effettueranno un
certo smaltimento, senza che siano effettuate assegnazioni di
cause di nuova iscrizione, onde Ia situazione dello stesso sara
riconsiderata a/ momenta della sua copertura.
detto,
Proceduto a/ riequilibrio dei ruoli nel modo in cui si
occorre osservare che, in conseguenza della presa di possesso
della dott.ssa Condo, alia stessa sara assegnata, come detto,
una quota di contenzioso bancario - da individuarsi in base ai
codici identificativi delle cause in materia- pendente pari a/ 50%
della media dei ruoli del I Collegia della Sezione, contenzioso che
verra sottratto, quindi, a/ carico dei ruoli dei GOT della Sezione
Santaniello, Luperini, Carloni, Biggi.
Una quota delle cause dei ruoli Ghelardini, Maione, Mazzarelli,
D'Aifonso, Pattonelli, puo, dunque, essere riassegnata ai GOT
Santaniello, Luperini, Carloni, Biggi, gia titolari di ruoli autonomi,
avendo cura di precisare che Ia riassegnazione dovra avvenire
esclusivamente con if trasferimento delle cause, a partire da
quella di piu recente iscrizione a ruolo - una volta effettuato if
riequilibrio dei ruoli come detto supra - di valore inferiore ad
euro 50.000,00, in maniera tale che, se tra le cause da
riassegnare vi fosse, secondo l'ordine di iscrizione a ruolo, una
causa di valore superiore ad euro 50.000,00, Ia stessa verra
esc/usa dall'assegnazione, e si riassegnera Ia successiva, fino a
concorrenza del numero da assegnare.
Si propane di prelevare, dai ruoli del I Collegia della Sezione, un
numero di 199 cause, di valore inferiore ad euro 50.000,00,
prelievo cosl distribuito:
24 cause
ruolo Ghelardini
55 cause
ruolo Maione
40 cause
ruolo Mazzarelli
ruolo ex Monteverde 40 cause
ruolo ex Fantoni- Pattonelli 40 cause
a partire, come detto, da quella di piu recente iscrizione a ruolo trattato in precedenza -,
effettuato if riequilibrio di cui si
assegnandosi le 24 cause prelevate dal ruolo Ghelardini a/ ruolo
Santaniello, e le ulteriori 175 cause, a rotazione, a partire da
quella di piu recente iscrizione a ruolo, ai GOT Luperini, Carloni,
Biggi, secondo l'ordine di anzianita indicato.
La proposta di assegnazione di un minor numero di cause a/ dott.
dovuta non solo alia considerazione che, come si
Santaniello
verra a dire, if prelievo di cause dal ruolo dello stesso, effettuato
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per Ia costituzione del ruolo Condo, inferiore a quello effettuato
per gli altri GOT, ma, anche, per if fatto che if GOT Santaniello
maggiormente gravato rispetto ai GOT Luperini, Carloni, Biggi,
essendo allo stesso assegnato anche un carico di lavoro relativo
aile espropriazioni presso terzi, nonche cause di opposizione a
precetto, ecc.; si propane, poi, di assegnare ai GOT Luperini,
Carloni, Biggi, un numero di 56 (57) cause ciascuno, numero
inferiore, come si vedra, a/ numero delle cause prelevate da
ciascun singolo ruolo, per effetto della costituzione del ruolo
Condo.
Venendo aile cause Ia cui trattazione dev'essere affidata alia
da osservare che if ruolo della stessa deve
dott.ssa Condo,
essere costituito, come previsto nelle tabelle per if triennia 20172019, esclusivamente con cause in materia di diritto bancario di
valore superiore ad € 50.000,00.
Trattasi di contenzioso che, se da un Jato caratterizzato da una
certa complessita, dall'altro presenta un significativo carattere di
serialita - ricorrenti essendo le tematiche dell'anatocismo,
dell'usura, della commissione massimo scoperto, ecc. -.
La sopravvenienza media dell'ultimo biennia di cause in materia
bancaria superiori ad euro 50.000,00, in base ai dati forniti
daii'Ufficio (dati CISIA),
di n. 258 procedimenti, quindi Ia
media annuale delle cause di nuova iscrizione
in numero di
129, che giustifica l'assegnazione ad un solo magistrato; alia
dott.ssa Condo vanno assegnati, altresi, i provvedimenti
cautelari ante causam in materia bancaria.
Quanto all'assegnazione delle cause npendenti'~ si osserva che,
dai dati forniti daii'Ufficio (CISIA) le cause attualmente pendenti
in materia bancaria di importo superiore ai 50.000,00 euro sono
in numero di 445.
Di tali cause, alia dott.ssa Condo va assegnata una quota parte
pari a/ 50% del ruolo medio del I Collegia della III Sezione civile,
atteso che Ia stessa coassegnata alia IV Sezione Civile, onde if
suo lavoro presso Ia III Sezione civile va calcolato, appunto, net
50% di quello assegnato ai colleghi, criteria adottato a seguito
dell'interlocuzione intercorsa con Ia Presidenza del Tribuna/e.
Per individuare if carico medio del ruolo dei giudici del I Collegia
della III Sezione, una volta effettuato if prelievo dai ruoli di
ciascuno ed if trasferimento delle cause prelevate a/ ruolo dei
detto,
GOT Santaniello, Luperini, Carloni, Biggi, di cui si
occorre sommare if carico dei ruoli, come numericamente
risultanti dopo if prelievo, e dividere detto numero per 5,6, in
virtu dell'esonero, piu volte richiamato, del 40% del carico di
lavoro di cui fruisce if dott. Ghelardini.
A seguito dell'operazione di prelievo di cause dai ruoli e della
riassegnazione ai GOT, di cui si detto, Ia consistenza dei ruoli
viene ad essere Ia seguente:
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ruolo
ruolo
ruolo
ruolo
ruolo
ruolo

Zazzeri 773 cause
457 -24 cause = 433 cause
Ghelardini
Maione
778 -55 cause= 723 cause
763- 40 cause= 723 cause
Mazzarelli
ex Monteverde 763 -40 cause = 723 cause
ex Fantoni -Pattonelli 743- 40 cause = 703 cause

Totale 733+ 433 + 723+723+723 +703 =4.078: 5,6= 728
II ruolo Condo, con riferimento a/ pendente, deve, pertanto,
essere costituito con assegnazione alia stessa din. 364 cause di
contenzioso bancario (728 :2), di valore superiore ad euro
50.000,00.
Si propane di prelevare dette cause dai ruoli dei GOT Santaniello,
Luperini, Carloni, Biggi, nel seguente modo: quanta a 68 cause,
che costituiscono l'intero contenzioso bancario superiore a
50.000,00 euro pendente sui ruolo Santaniello, con prelievo
integrale di dette cause, atteso, come detto, che if GOT
Santaniello e assegnatario di una pluralita di ruoli, anche di
cause di esecuzione mobiliare - espropriazione presso if terzo
debitore - di opposizione a precetto, ecc.. ; le ulteriori 296 cause
saranno prelevate, in numero di 98 da quelle di valore superiore
a 50.000,00 euro pendenti sui ruolo Luperini a partire da quelle
di piu remota iscrizione a ruolo, in numero di 99 per ciascun
ruolo da quelle di valore superiore a 50.000,00 euro pendenti sui
ruoli Carloni e Biggi, a partire da quelle di piu remota iscrizione a
ruolo.
La dott.ssa Condo terra un'udienza monocratica nella prima e
terza settimana di ogni mese nel giorno di merco/edl, e due
udienze monocratiche nella seconda e quarta settimana del
mese, nei giorni di martedl e mercoledl; non terra, presso Ia III
Sezione civile, alcuna udienza collegiale, poiche, essendole
assegnata Ia trattazione di tutti i procedimenti cautelari di I
grado, non puo comporre if Collegia dei reclami cautelari in tale
materia.
Alia dott.ssa Condo saranno, inoltre, assegnati i decreti
ingiuntivi, a rotazione con gli altri magistrati, secondo le regale
tabellarmente previste.
P.Q.M.
si propane di adottare Ia seguente variazione
immediatamente esecutiva, stante l'urgenza:

tabellare,

1) II GOT Ferreri terra, a partire dal 15.5.2018, per Ia prima
settimana, le udienze gia fissate dal dott. Zazzeri nei giorni
di martedl e mercoledl, con assegnazione delle relative
cause, e Ia dott.ssa Sa/moria terra, in tale settimana,
l'udienza del ruolo Zazzeri fissata per if giorno di giovedl,
con assegnazione delle relative cause; nella settimana
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successiva, il GOT Sa/moria terra le udienze del Dott.
Zazzeri fissate nei giorni di martedi e mercoledi, con
assegnazione delle relative cause, e il GOT Ferreri terra
l'udienza del ruolo Zazzeri gia fissata per il giorno di
giovedi, con assegnazione delle relative cause, e via a
seguire, con assegnazione delle cause trattate quale ruolo
autonomo di ciascuno dei GOT.
I GOT Sa/moria e Ferreri terranno udienza ogni settimana
nei giorni di martedi~ mercoledi, giovedi, nei quali
provvederanno a trattare le cause del ruolo Zazzeri /oro
assegnate, oltre aile ulteriori cause gia a /oro assegnate in
precedenza.
Le cause del ruolo ex Zazzeri non suscettibili di trattazione
da parte dei magistrati onorari per ragioni ordinamentali
(cautelari ante causam ed appelli), saranno invece
riassegnate ai giudici del I Collegia, con assegnazione a
ciascuno degli stessi secondo il principia dell'anzianita
inversa, a partire da quella di piu remota iscrizione a ruolo,
che verra assegnata a/ magistrato avente minore anzianita
di ruolo, secondo l'ordine Pattonelli, D'Aifonso, Mazzarelli,
Maione Manama, Ghelardini.
2) Le cause di nuova iscrizione in materia di contenzioso
bancario, di valore superiore a 50.000,00 euro, sono
assegnate alia dott.ssa Condo; alia stessa sono assegnati,
altresi, tutti i procedimenti cautelari di I grado nella stessa
materia.
Alia dott.ssa Condo e assegnato un ruolo di 364 cause di
contenzioso bancario, di cui 68 cause prelevate tra quelle
di valore superiore a 50.000,00 euro pendenti sui ruolo
Santaniello, le ulteriori 296 prelevate, in numero di 98 da
quelle di valore superiore a 50.000,00 euro pendenti sui
ruolo Luperini a partire da quelle di piu remota iscrizione a
ruolo, ed in numero di 99 per ciascun ruolo da quelle di
valore superiore a 50.000,00 euro pendenti sui ruoli
Carloni e Biggi, a partire da quelle di piu remota iscrizione
a ruolo.
La dott.ssa Condo terra un'udienza monocratica nella
prima e terza settimana di ogni mese nel giorno di
mercoledi, e due udienze monocratiche nella seconda e
quarta settimana del mese, nei giorni di martedi e
mercoledi.
Alia dott.ssa Condo saranno, inoltre, assegnati i decreti
ingiuntivi, a rotazione con gli altri magistrati, secondo le
regale tabellarmente previste.
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3) Ai fini del riequilibrio dei ruoli del I Collegia della III
Sezione civile, si procedera a/ prelievo dal ruolo Maione di
n. 242 cause, a partire da quella di piu recente iscrizione a
ad esclusione
dei procedimenti cautelari,
ruolo,
riassegnando le prime 43 a/ ruolo Mazzarelli, ed ulteriori
199 cause a/ ruolo Ghelardini.
Si procedera, quindi, a/ prelievo dal ruolo D'Aifonso di n.
155 cause, a partire da quella di piu recente iscrizione a
ruolo, ad esclusione, sempre, dei procedimenti cautelari,
con riassegnazione a/ ruolo Pattonelli.
Si preleveranno, quindi, dai ruoli del I Collegia della
Sezione, ulteriori 199 cause, di valore inferiore a
50.000,00 euro, di cui 24 dal ruolo Ghelardini, 55 dal
ruolo Maione, e 40 per ciascuno dai ruoli Mazzarelli,
D'Aifonso, Pattonelli, a partire, sempre, da quelle di piu
recente iscnz10ne a ruolo, e con esclusione dei
procedimenti cautelari, assegnandosi le 24 cause prelevate
dal ruolo Ghe/ardini a/ GOT Santaniello, e le ulteriori 175
cause, a rotazione, a partire da quella di piu recente
iscrizione a ruolo, ai GOT Luperini, Carloni, Biggi, secondo
l'ordine di anzianita indicato";
ritenuta condivisibile, in quanto congrua, Ia motivazione addotta
dal Presidente dott.ssa Patrizia Pompei, e ritenuto pertanto che
essa possa essere recepita - co le modifiche di cui infra- in un
provvedimento di variazione tabellare che ha carattere di
urgenza ai sensi del § 40 della circolare tabellare per consentire
Ia sua rapida operativita stante Ia necessita di consentire ai giudici
D'Aifonso, Pattonelli e Condo di essere effettivamente operativi a
seguito della loro assegnazione alia terza sezione civile, nonche di
attuare una perequazione dei ruoli dei giudici della predetta
sezione;
considerate che occorre rendere effettivo l'esonero del 40°/o dal
lavoro giudiziario previsto per il dott. Ghelardini, in quanto
componente del Consiglio Giudiziario, anche per Ia trattazione
delle cause gia sui ruolo del dott. Zazzeri che non possono
essere trattate dai GOT;
ritenuto opportune, a tal fine, prevedere che, su dieci giri di
assegnazione a rotazione paritaria continua tra i giudici del primo
collegia della terza sezione civile con sequenza 1-1 delle cause
gia sui ruolo del dott. Zazzeri non suscettibili di trattazione da
parte dei GOT, il dott. Ghelardini partecipera alia distribuzione di
queste cause per i primi sei turni e saltando i turni dal settimo al
decimo;
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preso atto che Ia dott.ssa Pattonelli, con messaggio di posta
elettronica del 14 maggio 2018, premesso che attualmente le
udienze calendarizzate dai GOT nel ruolo in cui
subentrata si
tengono dal lunedl al venerdl, ha chiesto di tenere udienza
monocratica nei giorni di martedl, mercoledl e venerdl;
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accoglibile in quanto rispettosa del
ritenuto che Ia richiesta
numero di udienze settimanali previste peri giudici civili;
considerate che Ia trattazione di procedimenti da parte del GOT
non comporta mutamento dell'ordine di servizio adottato con il
decreto presidenziale n. 35/2009 il quale prevede che "I GOT
dovranno trattare ad ogni udienza non meno di dieci fascicoli" in
quanto, come anche specificate in una nota presidenziale inviata
ai presidenti di sezione nel mese di luglio 2015, da un lato "
l'esiguo numero di cause trattate ad ogni singola udienza (spesso
una sola) non consente una sollecita e pronta trattazione e
definizione degli affari'~ dall'altro motivi di economicita
impongono di razionalizzare ed ottimizzare le risorse economiche
( indennita erogate ai GOT in ragione delle udienze celebrate) ed
umane, di tal che il GOT assegnatario dei procedimenti oggetto
della presente variazione tabellare dovra comunque procedere,
con atti organizzativi del proprio ruolo, ad accorpare gli affari
trattati in maniera coerente a quanto gia stabilito con il decreto
presidenziale n. 35/2009 sopra indicato, salvo situazioni
eccezionali o particolari ( quali ad esempio numerosi testi da
escutere in ogni procedimento) che dovranno essere comunque
previamente segnalate dal GOT al Presidente di Sezione e al
Presidente del Tribunale;
considerate che il coinvolgimento dei GOT nel riequilibrio dei ruoli
assegnati ai togati ( ammissibile stante Ia perdurante vacanza di
un posto) si palesa opportuno in quanto, da un lato ha Ia
funzione di riportare tutti i ruoli dei togati a livelli quantitativi
ottimali per un loro piu efficace smaltimento, e dall'altro ha Ia
funzione di meglio utilizzare Ia magistratura onoraria, con
l'assegnazione di ruoli adeguati alia loro capacita di lavoro e
comunque di valore inferiore a € 50.000;
riservati ulteriori provvedimenti allorche prendera possesso
l'ultimo giudice togato previsto in organico nella terza sezione
civi(e, ivi compreso un eventuale riequilibrio del ruolo che verra
assegnato a quest'ultimo in base alia media dei ruoli degli altri
giudici togati
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DISPONE

1) Ruolo del dott. Zazzeri

a) II GOT Ferreri terra, a partire dal 15 maggio 2018, per Ia
prima settimana, le udienze gia fissate dal dott. Zazzeri nei
giorni di marted1 e mercoled1, con assegnazione delle relative
cause, e Ia dott.ssa Salmoria terra, in tale settimana, l'udienza
del ruolo Zazzeri fissata per il giorno di gioved1, con
assegnazione delle relative cause; nella settimana successiva, il
GOT Salmoria terra le udienze del Dott. Zazzeri fissate nei giorni
di marted1 e mercoled1, con assegnazione delle relative cause, e
il GOT Ferreri terra l'udienza del ruolo Zazzeri gia fissata per il
giorno di gioved1, con assegnazione delle relative cause, e via a
seguire, con assegnazione delle cause trattate quale ruolo
autonomo di ciascuno dei GOT.
b) I GOT Salmoria e Ferreri terranno udienza ogni settimana nei
giorni di marted1, mercoled1, gioved1, nei quali provvederanno a
trattare le cause del ruolo Zazzeri loro assegnate, oltre aile
ulteriori cause gia a loro assegnate in precedenza.
c) Le cause del ruolo ex Zazzeri non suscettibili di trattazione da
parte dei magistrati onorari per ragioni ordinamentali (cautelari
ante causam ed appelli), sono riassegnate ai giudici del primo
Collegia, con assegnazione a ciascuno degli stessi secondo il
principia dell'anzianita inversa, a partire da quella di piu remota
iscrizione a ruolo, che verra assegnata al magistrate avente
minore anzianita di ruolo, secondo l'ordine Pattonelli, Mazzarelli,
D'Aifonso, Maione Mannamo, Ghelardini, a rotazione paritaria
con sequenza 1-1 e cos1 di seguito.
d) il dott. Ghelardini partecipera alia distribuzione delle cause
indicate sub c per i primi sei turni e saltando i turni dal settimo
al decimo.
2) attribuzioni della dott.ssa Condo quale giudice della terza
sezione civile
a) Le cause di nuova iscrizione in materia di contenzioso
bancario, di valore superiore a 50.000,00 euro, sono assegnate
alia dott.ssa Condo; alia stessa so no assegnati, altres1, tutti
procedimenti cautelari di primo grado nella stessa materia.

e

assegnato un ruolo di 364 cause di
b) Alia dott.ssa Condo
contenzioso in materia bancaria, di cui 68 cause prelevate tra
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quelle di valore superiore a 50.000,00 euro pendenti sui ruolo
Santaniello, le ulteriori 296 prelevate, in numero di 98 da quelle
di valore superiore a 50.000,00 euro pendenti sui ruolo Luperini
a partire da quelle di piu remota iscrizione a ruolo, ed in numero
di 99 per ciascun ruolo da quelle di valore superiore a 50.000,00
euro pendenti sui ruoli Carloni e Biggi, a partire da quelle di piu
remota iscrizione a ruolo.
c) La dott.ssa Condo terra un'udienza monocratica nella prima e
terza settimana di ogni mese nel giorno di mercoledl, e due
udienze monocratiche nella seconda e quarta settimana del
mese, nei giorni di martedl e mercoledL
d) Alia dott.ssa Condo saranno, inoltre, assegnati i decreti
ingiuntivi, a rotazione con gli altri magistrati, secondo le regole
tabellarmente previste.

3) riequilibrio dei ruoli dei giudici del primo collegio della terza
sezione civile
a) 242 cause pendenti sui ruolo del dott. Maione Mannamo, a
partire da quella di piu recente iscrizione a ruolo, ad esclusione
dei procedimenti cautelari, sono assegnate alia dott.ssa
Mazzarelli e al dott. Ghelardini, nel senso che le prime 43 cause
sono assegnate alia dott.ssa Mazzarelli, e le ulteriori 199 cause
sono assegnate al dott. Ghelardini;
b) 155 cause pendenti nel ruolo del dott. D'Aifonso, a partire da
quella di piu recente iscrizione a ruolo, ad esclusione dei
procedimenti cautelari, sono assegnate alia dott.ssa Pattonelli;
c) 24 cause, di valore inferiore a 50.000,00 euro pendenti nel
ruolo del dott. Ghelardini, a partire da quelle di piu recente
iscrizione a ruolo, e con esclusione dei procedimenti cautelari,
sono assegnate al dott. Santaniello;
d) 55 cause, di valore inferiore a 50.000,00 euro pendenti nel
ruolo del dott. Maione Mannamo, e 40 cause ciascuno di valore
inferiore a 50.000,00 euro pendenti nei
ruoli
dei giudici
Mazzarelli, D'Aifonso, Pattonelli, a partire da quelle di piu recente
iscrizione a ruolo, e con esclusione dei procedimenti cautelari,
sono assegnate a rotazione continua a partire da quella di piu
recente iscrizione a ruolo, ai GOT Luperini, Carloni, Biggi,
secondo l'ordine di anzianita indicate.
4) giorni di udienza della dott.ssa Pattonelli
La dott.ssa Pattonelli terra udienza monocratica nei giorni di
martedl-mercoledl e venerdL
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Si fa espressa riserva di ulteriori provvedimenti allorche prendera
possesso !'ultimo giudice togato previsto in organico nella terza
sezione civile.
II presente decreto costituisce variazione tabellare urgente
Si comunichi a tutti i Magistrati, ai Got della terza sezione civile,
al Presidente della Corte di Appello e aii'Ordine degli Avvocati di
Firenze.
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