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DEcR.N° 71

IL PRESIDENTE

dato atto che la dott.ssa Patrizia Pompei, Presidente della quinta

sezione civile con funzioni di direzione della terza sezione civile,

con messaggio del 11 gennaio ha proposto una variazione

tabellare relativa alla sostituzione della dott.ssa Laura D'Amelio

con il testo che di seguito si trascrive:

<< La sottoscritta Dott.ssa Patrizia Pompei, Presidente incaricato

della direzione della 111 Sezione Civile, è a richiedere alla S. V.

quanto segue.

Si premette che la dott.ssa D'Amelio è stata trasferita alla Corte

d'Appe/lo di Firenze, e prenderà possesso del nuovo ufficio il

10.1.2022.

Viene ad essere vacante, dunque, il ruolo di esecuzioni

immobiliari assegnato alla dott.ssa D'Amelio, nonché il ruolo

aggiuntivo di cause di contenzioso civile parimenti alla stessa

assegnato.

A/ riguardo va osservato che, a seguito del/'applicazione della

dott.ssa D'Ame/io presso la Corte d'Appe/lo di Firenze, con

efficacia dal 10 settembre 2021, per 5 mesi, è stata adottata

dalla Presidenza del Tribunale di Firenze, conformemente alla

proposta della sottoscritta, la variazione tabellare di cui al D.P. n.

109/2021, per disciplinare la supplenza nei due ruoli, di

esecuzioni immobiliari e di contenzioso civile, in assegnazione al

predetto magistrato.

Successivamente, I'app/icazione della dott.ssa D'Ame/io presso la

Corte d'Appe/Io di Firenze è stata prorogata, ed è stata adottata

la variazione tabellare di cui al D.P. n. 52/2022, con la qua/e è

stata disposta la supplenza della dott. ssa Mazza; detta supplenza

è venuta a scadere, con il rientro della dott.ssa D'Ame/io in

Tribunale, in data 7.7.2022.

A seguito del/'applicazione della dott.ssa D'Amelio e della proroga

di cui si è detto, si è venuta a determinare, presso la 111 Sezione,

una situazione di forte criticità, in primo luogo nel settore delle

esecuzioni immobiliari, considerato che il ruolo di procedure
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esecutive del suddetto magistrato è rimasto privo del titolare, ed

assegnato, per effetto delle limitazioni al modulo della supplenza

a non oltre 6 mesi, previste dalla circolare del CSM in materia, a

due magistrati diversi succedutisi nel periodo di meno di un anno

(la dott.ssa Bisegna, per i/ primo periodo, e la dott.ssa Mazza,

per il secondo), il che ha importato un rallentamento delle

definizioni, attesa la perdita del bagaglio di conoscenza del ruolo

da parte del titolare, e la necessità, per i due supplenti, di

studiare ex novo i procedimenti, ed assumere competenza nella

gestione del ruolo stesso.

D'altro canto, il continuo avvicendamento dei giudici su un ruolo

di esecuzioni immobiliari ha pregiudicato, com'è intuibile, le

relazioni e le interlocuzioni istituzionali che si vengono ad

instaurare con i vari stakeholders della procedura (delegati,

custodi, CTU, ecc. ).

Quanto detto rende evidente la criticità della situazione, tenuto

oltretutto conto del fatto che uno degli obiettivi dell'uf?cio per il

processo, ?ssato dalla Presidenza del Tribuna/e, è proprio quello

di una riduzione dei tempi delle esecuzioni immobiliari.

Per tali ragioni è dovere di questo Presidente, in primo luogo,

richiedere che il posto D'Amelio venga immediatamente

pubblicato, dato il disagio subito dalle parti nelle procedure di

esecuzione immobiliare, la cui importanza nel presente momento

storico non ha bisogno di essere evidenziata, incidendo

I'andamento di dette procedure - la velocizzazione della

definizione delle quali, come detto, è stata inserita tra gli

obiettivi del/'Ufficio per il processo presso il Tribunale di Firenze

- sulla realizzazione dei crediti.

D'altro canto, anche il ruolo civile aggiuntivo in carico alla

dott.ssa D'Amelio è costituito da cause in materia contrattuale, la

velocizzazione della de?nizione delle quali costituisce l'altro

obiettivo ?ssato per I'Ufficio per il processo, il che costituisce

ulteriore motivo di opportunità di una sollecita copertura del

posto.

Tutti i magistrati della 111 Sezione Civile, come risulta dal verbale

della riunione del 28.11.2022 concordano nel ritenere quella

della pubblicazione del posto unica soluzione praticabile.

Non ritenendosi praticabile tale soluzione ed esclusa quella

del/'assegnazione interna, prospettata in un primo momento in

interlocuzione con la Presidenza del Tribunale (comunque

prodromica alla pubblicazione del posto, come detto ritenuta

opzione non praticabile), la sottoscritta formula ulteriore

proposta, nei termini seguenti.

Al riguardo, va osservato che l'articolo 178 della circolare sulle

tabelle per l'organizzazione degli Uffici giudiziari per il triennio

2020-2022, nel disciplinare l'attività giurisdizionale dei giudici

onorari di pace in servizio come giudici onorari di Tribunale alla

data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 116/2017,
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prescrive, al comma II, che la proposta tabellare può prevedere

che i giudici onorari di pace in servizio come giudici onorari cli

tribunale alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n.

116/2017, anche se assegnati al/'ufficio per il processo, siano

assegnatari di procedimenti, in qualunque data iscritti e pure se

non ricorrano le condizioni di cui all'articolo 11, comma 1, del

decreto legislativo n. 1 1 6/201 7.

11 111 comma dell'art. 178 prevede, poi, che nel/'ipotesi di cui al

comma II, in caso di signi?cative vacanze nel/'organico

dell'uf?cio, ovvero in tutti i casi in cui, per circostanze oggettive,

non si possa fronteggiare la domanda cli giustizia con i soli giudici

professionali, ai giudici onorari di pace in servizio come giudici

onorari di tribuna/e alla data di entrata in vigore del decreto

legislativo n. 116/2017 possa essere assegnato anche un intero

ruolo, composto da procedimenti iscritti pure in data successiva

a/I'entrata in vigore del decreto legislativo n. 116/2017,

escludendo, poi, al comma IV, l'assegnazione, nel/e ipotesi di cui

ai commi 11 e III, per il settore civile, di talune cause.

Ciò premesso, va osservato che nella riunione del/a 111 Sezione

del 28.11.2022 la dott.ssa Mazza ha manifestato la propria

disponibilità alla supplenza sul ruolo di esecuzioni immobiliari

della dott.ssa D'Amelio.

Detta disponibilità va accolta, atteso che la dott.ssa Mazza già in

passato ha gestito in maniera puntuale ed appropriata, e con

apprezzamento degli utenti del servizio, il ruolo di esecuzioni

immobiliari della dott.ssa D'Ame/io, durante un periodo di

assenza di quest'ultima, per fruizione di aspettativa per motivi

famigliari, e, comunque, per tutto il periodo di supplenza della

dott.ssa D'Amelio, disposta con il citato D.P. 52/2022.

Questo Presidente, nel formulare la presente proposta, rimette

alla Presidenza del Tribuna/e la valutazione sul/'eventuale

esistenza delle signi?cative vacanze nel/'organico del/'ufficio che,

a norma del 111 comma del/'art.178 cit., consentono

l'assegnazione ai giudici onorari di pace, in servizio come giudici

onorari di tribunale alla data di entrata in vigore del decreto

legislativo n. 116/2017, di un intero ruolo, composto da

procedimenti iscritti pure in data successiva all'entrata in vigore

del decreto legislativo n. 116/2017, non essendo la sottoscritta,

ovviamente, a conoscenza delle vacanze di tutto il Tribunale, ma

solo di que//e della 111 Sezione.

La sottoscritta si permette pera/tro di segnalare alla Presidenza

del Tribunale la possibilità di valutare la ricorrenza, nel caso in

esame, del/'ipotesi in cui, per circostanze oggettive, non si possa

fronteggiare la domanda di giustizia con i soli giudici

professionali, fattispecie che pure consente, a norma dell'art.

178, 111 comma cit., l'assegnazione ai giudici onorari di pace in

servizio come giudici onorari di tribuna/e alla data di entrata in

vigore del decreto legislativo n. 116/2017 anche di un intero
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ruolo, composto da procedimenti iscritti pure in data successiva

all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 116/2017.

Va infatti osservato che, nel caso di specie, non è presente,

presso la 111 Sezione civile, alcun altro magistrato togato dotato

di pregressa esperienza nel settore delle esecuzioni immobiliari,

e, per ciò, in grado di trattare procedure così altamente

specializzate, ad eccezione della dott.ssa Principale che, peraltro,

è stata da poco trasferita, con il D.P. n. 70/2022, al I Collegio

della 111 Sezione, con assegnazione di cause di contenzioso civile

prelevate da altri ruoli, cosicché un Ieventuale riassegnazione alla

stessa del ruolo delle esecuzioni immobiliari ex D'Amelio

importerebbe la necessità di ritrasferire nuovamente ad altro

giudice, dopo poco più di sei mesi, le cause alla stessa assegnate

dopo il trasferimento al I Collegio.

Nemmeno, poi, può pensarsi di accorpare il ruolo ex D'Amelio a

que/lo del/'altro Giudice delle Esecuzioni immobiliari, dott.ssa

Bisegna, per la coincidenza delle date d'udienza, ?ssate anche

oltre giugno 2022, con conseguente sovrapposizione delle

procedure e necessità di rinvii, con rallentamento delle

definizioni, in un settore di vitale importanza per l'economia,

soprattutto nel momento attuale, e pregiudizio anche economico

delle parti, ad esempio per la perdita delle spese di pubblicità in

ipotesi di vendite, ecc..

In?ne, nemmeno è possibile af?dare la trattazione delle

procedure di esecuzione immobiliare al dott. Ponzetta, Giudice

delle esecuzioni mobiliari, che, dunque, tratta procedimenti

af?ni, poiché anche detto magistrato togato è stato solo di

recente, nel/'estate 2022, assegnato al settore, provenendo dalla

magistratura requirente e dunque, pur avendo già mostrato doti

di preparazione, laboriosità e costante applicazione, deve ancora

acquisire una compiuta esperienza nel settore, onde non

potrebbe agevolmente far fronte alla gestione di un doppio

ruolo.

EI evidente, pertanto, l'impossibilità di far fronte con l'apporto

dei soli giudici togati alla domanda di giustizia della sezione,

soprattutto, come detto, in un settore, quale que/lo delle

esecuzioni immobiliari, di tale rilievo per l'economia nel momento

attuale.

Inoltre, come pure detto, quella della dott.ssa Mazza è stata

l'unica disponibilità manifestata a coprire il ruolo, nel/'ambito

della sezione.

Pertanto, questo Presidente propone che il ruolo di procedure di

esecuzione immobiliare pendente ex D'Amelio sia assegnato al

GOT Mazza.

Per gli stessi motivi, si propone di assegnare alla dott.ssa Mazza i

procedimenti di esecuzione immobiliare di nuova iscrizione, da

ripartirsi, pertanto, tra la dott.ssa Bisegna e la dott.ssa Mazza,

assegnandosi alla prima i procedimenti di esecuzione immobiliare 



aventi numero ?nale d'iscrizione a ruolo pari, ed alla seconda

quel/i aventi numero ?nale d'iscrizione a ruolo dispari (criterio in

precedenza adottato per la ripartizione delle procedure di

esecuzione immobiliare tra i due precedenti GE).

Conseguentemente, alla dott.ssa Mazza sarà anche assegnato il

ruolo di cause di divisioni endo - esecutive pendenti ex D'Amelio,

nonché le cause di divisione endoesecutiva di nuova

assegnazione, originatesi nel/'ambito delle procedure esecutive

assegnate alla dott.ssa Mazza, stante la stretta correlazione tra

dette cause e le procedure esecutive in cui sono sorte.

La dott.ssa Mazza ha dichiarato la disponibilità a rimanere

assegnataria del suo ruolo pendente di procedure di esecuzione

mobiliare, presso il debitore e presso terzi, e di continuare a

concorrere con i GOT Guglielmi e Vitiello, secondo le vigenti

disposizioni tabellari, all'assegnazione delle procedure di

esecuzione mobiliare, presso il debitore e presso terzi, di nuova

iscrizione a ruolo, di valore inferiore, onde nulla va disposto al

riguardo, continuando a trovare applicazione le disposizioni

vigenti.

La dott.ssa Mazza ha peraltro chiesto, data I'assunzione del

doppio ruolo di esecuzioni mobiliari ed immobiliari, di essere

esonerata dal/'assegnazione del ruolo aggiuntivo pendente di

cause di contenzioso civile in materia contrattuale e di società di

persone, e di opposizione a precetto, all'esecuzione ed agli atti

esecutivi, attualmente assegnato alla stessa, nonché

dal/'assegnazione delle cause di contenzioso civile di nuova

iscrizione in dette materie, di valore superiore ad euro

50.000,00, onde si ritiene di formulare proposta in conformità,

per consentire la spedita trattazione dei ruoli di esecuzione

mobiliare ed immobiliare assegnati.

Trattandosi di cause (d'iscrizione a ruolo per la quasi totalità non

remota) di valore inferiore ad euro 50.000,00 - attesa la data

discrizione a ruolo successiva all'adozione di detto criterio per la

ripartizione delle cause tra magistrati togati ed onorari- si

propone, in primo luogo, la riassegnazione del ruolo aggiuntivo di

cause di contenzioso civile in materia contrattuale e di società di

persone, pendenti sul ruolo Mazza in numero di 42 - v.

certi?cazione di cancelleria allegata - ai giudici onorari del I

Collegio, già titolari di ruolo autonomo, in base al criterio

tabellarmente stabilito del/'ordine alfabetico secondo l'ordine

Biggi, Carloni, Co/zi, Ferreri, Ruggiero, Torcini, a partire dalla

causa di più antica iscrizione a ruolo, con assegnazione della

prima causa a Biggi, della seconda a Carloni, e via a seguire (con

esclusione della dott.ssa Anselmo, atteso che a quest'ultima,

come si dirà in prosieguo, saranno assegnate cause del ruolo ex

D'Amelio, e della dott.ssa Luperini, alla quale come pure si dirà

in prosieguo, saranno assegnate cause del ruolo Mazza). 



Si propone, altresì, la riassegnazione del ruolo aggiuntivo Mazza

di cause di contenzioso civile (d'iscrizione a ruolo per la quasi

totalità non remota) di opposizione a precetto, all'esecuzione ed

agli atti esecutivi, pendenti in numero di 43 - v. certi?cazione di

cancelleria allegata - alla dott.ssa Luperini, giudice onorario del

11 Collegio, che ha manifestato la propria disponibilità

all'assegnazione, le cui doti di preparazione e laboriosità

dimostrate nella gestione del ruolo autonomo attualmente in

assegnazione alla stessa garantiscono una celere trattazione e

de?nizione delle cause del ruolo ex Mazza.

Si propone, ancora, che le cause di nuova iscrizione in materia in

materia di opposizioni pre - esecutive, ed i giudizi di merito

delle opposizioni esecutive di valore inferiore ad euro 50.000,00

vengano ripartite tra il dott. Guglielmi e la dott.ssa Vitiello.

11 trasferimento della dott.ssa D'Ame/io importa che le cause in

materia di opposizioni pre - esecutive ed i giudizi di merito delle

opposizioni esecutive di nuova iscrizione di valore superiore ad

euro 50.000,00 saranno ripartite in pari misura solo tra la

dott.ssa Bisegna ed il dott. Ponzetta, a rotazione, secondo il

criterio alfabetico, con assegnazione della prima causa a Bisegna,

della seconda a Ponzetta, e via a seguire.

In conseguenza del trasferimento della dott.ssa D'Amelio,

devono essere adottate anche nuove disposizioni per la

composizione del 11 Collegio della 111 Sezione Civile, volte ad

evitare incompatibilità perla decisione dei reclami cautelari.

Deve pertanto disporsi che il 11 Collegio della terza Sezione

civile, competente per i reclami in materia di esecuzione, sarà

integrato, per ovviare alle ragioni d'incompatibi/ità, con la

partecipazione dei giudici togati del I Collegio, a turno, secondo

l'ordine alfabetico Carvisiglia - D'Alfonso - Maione Mannamo-

Orani - Principale, nel senso che il primo collegio successivo

all'entrata in vigore della variazione tabellare sarà integrato, in

ipotesi d'incompatibi/ità, dal dott. Carvisiglia, il secondo dal dott.

D'Alfonso, il terzo dal dott. Maione Mannamo, e via a seguire

Quanto, poi, al ruolo civile ex D'Amelio, rimessa, sempre, alla

Presidenza del Tribuna/e la valutazione sul/'eventuale esistenza

delle significative vacanze nel/'organico del/'ufficio che, a norma

del 111 comma dell'art.178 cit., consentono l'assegnazione ai

giudici onorari di pace, in servizio come giudici onorari di

tribunale alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n.

116/2017, di un intero ruolo, la sottoscritta segnala alla

Presidenza del Tribunale la possibilità di valutare, anche nel caso

di specie, la ricorrenza del/'ipotesi in cui, per circostanze

oggettive, non si possa fronteggiare la domanda di giustizia con i

soli giudici professionali, fattispecie che pure consente, a norma

dell'art. 178, 111 comma cit., l'assegnazione ai giudici onorari di

pace in servizio come giudici onorari di tribuna/e alla data di

entrata in vigore del decreto legislativo n. 116/2017 anche di un
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intero ruolo, composto da procedimenti iscritti pure in data

successiva all'entrata in vigore del decreto legislativo n.

116/2017.
Va infatti osservato che la ripartizione tra i giudici togati del I

Collegio del ruolo di contenzioso civile della dott.ssa D'Amelio, in

materia contrattuale e societaria, nonché di opposizione a

precetto, all'esecuzione ed agli atti esecutivi, aggraverebbe la

consistenza dei ruoli in maniera tale da aumentarne, per alcuni,

la consistenza ?no a 400 cause all'incirca, così da rallentarne la

definizione, e ?nanco mettendo a rischio il raggiungimento degli

obiettivi del PNR.

La dott.ssa Anselmo ha manifestato la propria disponibilità

all'assegnazione di dette cause, pendenti, per quanto riguarda la

materia contrattuale e societaria, in numero di 100, e per la

materia di opposizione a precetto, all'esecuzione ed agli atti

esecutivi, in numero di 45; alcune di tali cause, peraltro, sono di

valore notevolmente elevato.

Al riguardo va osservato che il limite di valore di €. 50.000,00

per le cause assegnabili ai GOT è previsto dalle Tabelle solo per

le nuove iscrizioni, e non per i procedimenti già pendenti che I'

Ufficio, in passato, con variazioni tabellari sempre approvate dal

CG e poi dal CSM (si veda, ad esempio, il D.P. 38/2021), ha

assegnato, seppure in parte, anche alla magistratura onoraria,

stante la costante e rilevante scopertura del/'organico dei

magistrati togati e la necessità di poter comunque assicurare il

regolare funzionamento della giurisdizione, non essendo

consentito, se non in casi del tutto eccezionali, il congelamento

di ruoli.

Deve, pertanto, essere contemperata, nella redistribuzione delle

cause, la necessità di coniugare I'assolvimento del regolare

funzionamento dell'Ufficio, e quindi di evitare un sovraccarico

eccessivo dei ruoli dei togati, con que/la di riservare a

quest'ultimi la giurisdizione sui procedimenti più complessi, di

regola coincidenti con quelli di maggiore valore economico; ed un

punto di equilibrio può essere trovato nel/'escludere dalla

redistribuzione ai GOT dei procedimenti di valore superiore ad

euro 200.000, pari a 34 fascicoli, per quanto riguarda il

contenzioso in materia contrattuale e societaria, ed a 19

fascicoli, per la materia di opposizione a precetto, all'esecuzione

ed agli atti esecutivi (v. certificazione di cancelleria in atti) che,

stante il numero non eccessivo e quindi sostenibile, alla luce dei

carichi di lavoro attuali, potranno pertanto essere ripartiti tra i

giudici togati del I Collegio, per quanto riguarda il contenzioso in

materia contrattuale e societaria, ed i giudici del 11 Collegio, per

la materia di opposizione a precetto, all'esecuzione ed agli atti

esecutivi.

Si propone, pertanto, di assegnare le 34 cause di contenzioso

contrattuale pendenti sul ruolo D'Amelio di valore superiore ad
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euro 200.000,00, ai magistrati del I Collegio, con assegnazione

in base al criterio tabellare del/'ordine alfabetico, a partire dalla

causa di più antica iscrizione a ruolo, da assegnarsi a Carvisiglia,

la seconda a D'Alfonso, la terza a Ghelardini, e via a seguire, con

la precisazione che, fruendo il dott. Carvisiglia ed il dott.

Ghelardini dello sgravio del 50% del carico di lavoro, in quanto

Formatori decentrati, gli stessi salteranno un turno di

assegnazione ogni cinque; pertanto, a ciascuno dei magistrati del

I Collegio saranno assegnate 6 cause, laddove al dott. Carvisiglia

ed al dott. Ghelardini saranno assegnate 5 cause ciascuno.

Si propone, altresì, di assegnare i 19 fascicoli di contenzioso in

materia di opposizione a precetto, all'esecuzione ed agli atti

esecutivi pendenti sul ruolo D'Amelio, di valore superiore ad euro

200.000,00, ripartendo/i tra la dott.ssa Bisegna ed il dott.

Ponzetta, a partire da quello di più antica iscrizione a ruolo, da

assegnare alla dott.ssa Bisegna, il successivo al dott. Ponzetta, il

terzo a Bisegna, e via a seguire.

Si propone, infine, di assegnare le restanti 66 cause di

contenzioso contrattuale (100 - 34) e le restanti 26 cause in

materia di opposizione a precetto, all'esecuzione ed agli atti

esecutivi alla dott.ssa Anselmo, il cui ruolo, composto da121

cause, è inferiore, quanto a consistenza, alla media degli altri

ruoli dei giudici onorari della 111 Sezione civile, il che, unitamente

alla constatata elevata professionalità della dott.ssa Anselmo,

garantisce la spedita trattazione e definizione del/e cause del

ruolo ex D'Amelio; da dette cause vanno, altresì , esclusi gli

appelli, le cause in materia fallimentare e societaria, nonché i

cautelari ante causam, che non possono essere trattati dal

giudice onorario, e che saranno ripartiti tra tutti i giudici togati,

del I e 11 Collegio, a turno, secondo il criterio tabellare del/'ordine

alfabetico a partire dalla causa di più remota iscrizione a ruolo,

con assegnazione della prima a Bisegna, la seconda a Carvisiglia,

e via a seguire, con la precisazione, anche in questo caso, che il

dott. Ghelardini ed il dott. Carvisiglia saltano un turno su cinque.

La sottoscritta richiede, quindi, l'adozione di variazione tabellare,

immediatamente esecutiva, a far data dal parere favorevole del

Consiglio Giudiziario, stante I'urgenza, con la quale venga

disposto quanto segue:

A) alla dott.ssa Mazza viene assegnato il ruolo pendente delle

esecuzioni immobiliari in precedenza assegnato alla dott.ssa

D'Amelio;

B) i procedimenti di esecuzione immobiliare di nuova

iscrizione saranno ripartiti tra la dott.ssa Bisegna e la dott.ssa

Mazza, assegnandosi alla prima i procedimenti di esecuzione

immobiliare aventi numero finale d'iscrizione a ruolo pari, ed alla

seconda quelli aventi numero ?nale d'iscrizione dispari; 



C) alla GOT Mazza sono assegnate le divisioni endoesecutive,

introdotte nel/'ambito dei procedimenti di esecuzione immobiliare

di nuova iscrizione assegnati alla medesima;

D) le cause del ruolo civile pendente della dott.ssa D'Ame/io,

di valore inferiore ad euro 200.000,00, vengono assegnate alla

dott.ssa Anselmo, con esclusione degli appelli, delle cause in

materia fallimentare e societaria, nonché dei cautelari ante

causam, che non possono essere trattati dal giudice onorario, e

che saranno ripartiti tra tutti i giudici togati, del I e 11 Collegio, a

turno, secondo il criterio tabellare del/'ordine alfabetico (Bisegna

- Carvisiglia - D'Alfonso - Ghelardini - Maione Mannamo - Orani

- Ponzetta - Principale), con assegnazione della prima causa a

Bisegna, della seconda a Carvisiglia, e via a seguire, saltando il

dott. Carvisiglia ed il dott. Ghelardini un turno ogni cinque;

E) le 34 cause di contenzioso contrattuale pendenti sul ruolo

D'Amelio di valore superiore ad euro 200.000,00 sono assegnate

ai magistrati del I Collegio in base al criterio tabellare del/'ordine

alfabetico, a partire dalla causa di più antica iscrizione a ruolo,

da assegnarsi a Carvisiglia, la seconda a D'Alfonso, la terza a

Ghelardini, e via a seguire, saltando il dott. Carvisiglia ed il dott.

Ghelardini un turno di assegnazione ogni cinque, con

assegnazione, pertanto, al dott. Carvisiglia ed al dott. Ghelardini

di 5 cause ciascuno, ed agli altri magistrati del I Collegio di 6

cause ciascuno;

F) le 19 cause in materia di opposizione a precetto,

all'esecuzione ed agli atti esecutivi pendenti sul ruolo D'Amelio,

di valore superiore ad euro 200.000,00 sono assegnate alla

dott.ssa Bisegna ed il dott. Ponzetta, in base al criterio tabellare

del/'ordine alfabetico, a partire da quella di più antica iscrizione a

ruolo, da assegnare alla dott.ssa Bisegna, la successiva al dott.

Ponzetta, la terza a Bisegna, e via a seguire;

G) le 42 cause di contenzioso civile in materia contrattuale e

di società di persone, pendenti sul ruolo Mazza sono assegnate ai

giudici onorari del I Collegio, in base al criterio del/'ordine

alfabetico secondo l'ordine Biggi, Carloni, Colzi, Ferreri,

Ruggiero, Torcini, a partire dalla causa di più antica iscrizione a

ruolo, con assegnazione della prima causa a Biggi, della seconda

a Carloni, e via a seguire;

H) le 43 di cause di contenzioso civile di opposizione a

precetto, all'esecuzione ed agli atti esecutivi, pendenti sul ruolo

Mazza sono assegnate alla dott.ssa Luperini;

I) le cause in materia di opposizioni pre - esecutive, i giudizi

di merito delle opposizioni esecutive nonché le divisioni di beni

non caduti in successione di nuova iscrizione di valore superiore

ad euro 50.000,00 saranno ripartiti in pari misura tra la dott.ssa

Bisegna ed il dott. Ponzetta, a rotazione, secondo il criterio

alfabetico, con assegnazione della prima causa a Bisegna, della

seconda a Ponzetta, e via a seguire;



J) le cause di nuova iscrizione in materia in materia di

opposizioni pre - esecutive, ed i giudizi di merito delle

opposizioni esecutive di valore inferiore ad euro 50.000,00

saranno ripartite tra il dott. Guglielmi e la dott.ssa Vitiello;

K) il 11 Collegio della terza Sezione civile, competente per i

rec/ami in materia di esecuzione, sarà integrato, per ovviare alle

ragioni d'incompatibi/ità, con la partecipazione dei giudici togati

del I Collegio, a turno, secondo I'ordine alfabetico Carvisig/ia -

D'Alfonso - Maione Mannamo - Orani - Principale, nel senso

che il primo collegio successivo all'entrata in vigore della

variazione tabellare sarà integrato, in ipotesi d'incompatibilità,

dal dott. Carvisiglia, il secondo dal dott. D'Alfonso, il terzo dal

dott. Maione Mannamo, e via a seguire.

Si richiede la provvisoria esecutività, a far data dal parere

favorevole del Consiglio Giudiziario, stante l'urgenza di

provvedere alla copertura del ruolo D'Amelio, specie per la parte

relativa alla trattazione delle procedure di esecuzione

immobiliare > >;

ritenuta condivisibile l'articolata proposta avanzata dal Presidente

dott.ssa Patrizia Pompei, che appare congruamente motivata, e

ritenuto pertanto che la proposta possa essere recepita in un

provvedimento di variazione tabellare con le precisazioni di cui

infra;

ritenuto opportuno non riassegnare i procedimenti contenziosi

pendenti nel ruolo della dott.ssa Mazza già trattenuti in decisione

(che dalle statistiche pervenute dalla cancelleria risultano pari a

12 fascicoli);

ritenuto opportuno escludere dalla ridistribuzione dei fascicoli

pendenti nel ruolo della dott.ssa Mazza con valore inferiore a €

50.000,00 il giudice onorario dott.ssa Biggi, considerati i

numerosi procedimenti in riserva (che dalle statistiche pervenute

dalla cancelleria risultano pari a 47) di cui alcuni riservati da oltre

240 giorni e una sentenza trattenuta in decisione da circa un

anno, nonché il giudice onorario dott.ssa Carloni, considerate le

sentenze ancora da depositare, alcune delle quali trattenute in

decisione nell'anno 2021;

ritenuto che il presente provvedimento ha carattere di urgenza

per consentire la sua rapida operatività stante la necessità di

garantire la continuità della trattazione della cause di competenza

della dott.ssa D'Amelio, giudice della terza sezione civile trasferito

alla Corte di Appello di Firenze dal 10 gennaio 2023 



DISPONE

A) riassegnazione delle cause pendenti nel ruolo della dott.ssa

D'Amelio

1) Al giudice onorario dott.ssa Giovanna Mazza viene assegnato

il ruolo pendente delle esecuzioni immobiliari in precedenza

assegnato alla dott.ssa D'Amelio, ivi comprese le cause di

divisione endoesecutive pertinenti a tale ruolo;

2) le cause del ruolo civile pendente della dott.ssa D'Amelio, di

valore inferiore ad € 200.000,00, vengono assegnate alla

dott.ssa Anselmo, con esclusione degli appelli, delle cause in

materia fallimentare e societaria, nonché dei cautelari ante

causam, che non possono essere trattati dal giudice onorario, e

che saranno ripartiti tra tutti i giudici togati, del primo e del

secondo collegio della terza sezione civile, a turno, secondo il

criterio tabellare dell'ordine alfabetico (Bisegna - Carvisiglia -

D'Alfonso - Ghelardini - Maione Mannamo - Orani - Ponzetta -

Principale), con assegnazione della prima causa a Bisegna, della

seconda a Carvisiglia, e via a seguire, saltando il dott. Carvisiglia

ed il dott. Ghelardini un turno ogni cinque;

3) le cause di contenzioso contrattuale pendenti sul ruolo

D'Amelio di valore superiore ad € 200.000,00 sono assegnate ai

magistrati del primo collegio della terza sezione civile in base al

criterio tabellare dell'ordine alfabetico, a partire dalla causa di

più antica iscrizione a ruolo, da assegnarsi a Carvisiglia, la

seconda a D'Alfonso, la terza a Ghelardini, e via a seguire,

saltando il dott. Carvisiglia ed il dott. Ghelardini un turno di

assegnazione ogni cinque, con assegnazione, pertanto, al dott.

Carvisiglia ed al dott. Ghelardini di 5 cause ciascuno, ed agli altri

magistrati del I Collegio di 6 cause ciascuno;

4) le cause in materia di opposizione a precetto, all'esecuzione

ed agli atti esecutivi pendenti sul ruolo D'Amelio, di valore

superiore ad € 200.000,00 sono assegnate alla dott.ssa Bisegna

ed al dott. Ponzetta, in base al criterio tabellare dell'ordine

alfabetico, a partire da quella di più antica iscrizione a ruolo, da

assegnare alla dott.ssa Bisegna, la successiva al dott. Ponzetta,

la terza a Bisegna, e via a seguire.

B) riassegnazione delle cause pendenti nel ruolo della dott.ssa

Mazza

1) Le cause di contenzioso civile in materia contrattuale e di

società di persone, pendenti sul ruolo della dott.ssa Mazza sono

riassegnate, ad eccezione di quelle già trattenute in decisione, ai
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giudici onorari del primo collegio della terza sezione civile - con

l'esclusione delle dott.sse Biggi e Carloni - in base al criterio

dell'ordine alfabetico secondo l'ordine Colzi, Ferreri, Ruggiero,

Torcini, a partire dalla causa di più antica iscrizione a ruolo, con

assegnazione della prima causa a Colzi, della seconda a Ferreri,

e via a seguire;

2) le cause di contenzioso civile di opposizione a precetto,

all'esecuzione ed agli atti esecutivi, pendenti sul ruolo della

dott.ssa Mazza sono assegnate alla dott.ssa Luperini.

C) modifica dei criteri di assegnazione delle cause di competenza

della terza Sezione civile

1) I procedimenti di esecuzione immobiliare di nuova iscrizione

saranno ripartiti tra la dott.ssa Bisegna e la dott.ssa Mazza,

assegnandosi alla prima i procedimenti di esecuzione immobiliare

aventi numero finale d'iscrizione a ruolo pari, ed alla seconda

quelli aventi numero finale d'iscrizione dispari;

2) alla dott.ssa Mazza sono assegnate le divisioni endoesecutive,

introdotte nell'ambito dei procedimenti di esecuzione immobiliare

di nuova iscrizione assegnati alla medesima;

3) le cause in materia di opposizioni pre - esecutive, i giudizi di

merito delle opposizioni esecutive nonché le divisioni di beni non

caduti in successione di nuova iscrizione di valore superiore ad €

50.000,00 saranno ripartiti in pari misura tra la dott.ssa Bisegna

ed il dott. Ponzetta, a rotazione, secondo il criterio alfabetico,

con assegnazione della prima causa a Bisegna, della seconda a

Ponzetta, e via a seguire;

4) le cause di nuova iscrizione in materia di opposizioni pre -

esecutive, ed i giudizi cli merito delle opposizioni esecutive di

valore inferiore ad € 50.000,00 saranno ripartite tra il dott.

Guglielmi e la dott.ssa Vitiello a rotazione, secondo il criterio

alfabetico, con assegnazione della prima causa a Guglielmi, della

seconda Viiello, e via a seguire.

D) integrazione del secondo collegio della terza sezione civile

11 secondo collegio della terza Sezione civile, competente per i

reclami in materia di esecuzione, sarà integrato, per ovviare alle

ragioni d'incompatibilità, con la partecipazione dei giudici togati

del primo collegio, a turno, secondo l'ordine alfabetico Carvisiglia

_ D'Alfonso - Maione Mannamo - Orani - Principale, nel senso

che il primo collegio successivo all'entrata in vigore della

variazione tabellare sarà integrato, in ipotesi d'incompatibilità,
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dal dott. Carvisiglia, il secondo dal dott. D'Alfonso, il terzo dal

dott. Maione Mannamo, e via a seguire.

11 presente decreto costituisce variazione tabellare urgente per i

motivi in premessa e sarà esecutivo a far data dal parere

favorevole unanime del Consiglio Giudiziario.

Si comunichi a tutti i Magistrati, ai Got della terza sezione civile,

al Presidente della Corte di Appello, al Consiglio Giudiziario,

all'Ordine degli Avvocati di Firenze e al responsabile della

cancelleria della terza sezione civile.

IL PRE D E

(Marile )
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