file_0.png

file_1.wmf



TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI

Presidenza Decreto n 10/2013

Il Presidente f.f.


Vista la proposta di tabella di organizzazione dell'Ufficio 2012/2014, in data 16.12.2011,  ritenuta, in linea con le indicazioni del Csm, quale proposta di variazione tabellare,  i decreti nn 2, 9, 13, 16, 19, 31, 33, 48 del 2012 e nn. 4, 5, 8 del 2013, emessi al fine di adeguare l'assetto organizzativo dell'Ufficio ai trasferimenti in entrata ed in uscita dei giudici ed alle esigenze connesse alla razionalizzazione d'attività giurisdizionale; 
Rilevato che tali provvedimenti incidono, modificandolo, sul precedente assetto, determinato dalle previsioni della Tabella di organizzazione dell'Ufficio 2009/2011 approvata dal CSM in data 7.12.2011;
Ritenuto che occorre prendere atto dell' assetto conseguente ai provvedimenti sopra indicati;
Riporta di seguito la Tabella di organizzazione dell'Ufficio 2009/2011 come modificata dai provvedimenti presidenziali successivi.
Dispone che il presente provvedimento di natura ricognitiva, venga trasmesso al Presidente della Corte d'Appello, a tutti i giudici ed inserito sul sito internet del Tribunale.

Allegati: 
1)  Stato attuale dell’organizzazione dell’ufficio
2) n 11 Decreti organizzativi provvisoriamente esecutivi con riferimento alle previsioni di cui all’art.  14.1 della circolare sulla formazione delle tabelle vigente


Tivoli 8.4.2013                                                         Il Presidente ff
                                                                                   Mario Frigenti



Tribunale Ordinario di Tivoli
                                                         Tabelle di organizzazione dell’Ufficio 

PIANTA ORGANICA NOMINATIVA

Presidente
dott. Roberto Gerardi 
(nominato il 7.2.2013 in attesa di presa di possesso)
 
Presidente di sezione
Dott. Mario Frigenti
(in servizio dal 13 maggio 2010)
Giudici
dott. Alberto Michele Cisterna - dott. Mario Parisi - dott.ssa Sabina Lencioni - dott.ssa Pierazzi Elisabetta - dott. Antonio Perinelli - dott.ssa Francesca Coccoli - dott. Alfredo Maria Bonagura - dott.ssa Marzia Minutillo Turtur - dott. Claudio Patruno - dott. Alessio Liberati - dott. Claudio Politi - dott. Fernando Scolaro - dott. Annamaria Di Giulio - dott.ssa Caterina Liberati – dott.ssa Roberta Mariscotti. 
Giudici Onorari Tribunale
dott.ssa Rosanna Fanelli - dott. Fabrizio Pagniello - dott. Domenico Riggio - dott. Filippo Maria Tropiano - dott. Enrico Vitali – dott. Fabrizio Iecher - dott. Marco Piovano – dott.ssa Giulia Basile - dott.ssa Adriana Mazzacane - dott.ssa Maria Grazia Patrizi.

SEZIONE UNICA CIVILE SEDE CENTRALE
MAGISTRATI DELLA SEZIONE CIVILE E ATTRIBUZIONI
Sono addetti alla sezione civile del Tribunale di Tivoli i seguenti magistrati ordinari ai quali sono assegnate le funzioni affianco a ciascuno indicate:
	Dott.ssa Sabina Lencioni (Ruolo ordinario e la competenza specifica di giudice tutelare);

Dr.ssa Francesca Coccoli (Ruolo ordinario);
Dott. Claudio Patruno (Ruolo ordinario e la competenza specifica di giudice tutelare);
Dott. Alessio Liberati (Ruolo ordinario e la competenza specifica di giudice della volontaria giurisdizione; inoltre provvede all’ assegnazione degli affari ordinari del settore civile per espressa delega presidenziale);
Dott. Fernando Scolaro (Ruolo ordinario e la competenza specifica di giudice delegato ai fallimenti);
Dr.ssa Annamaria Di Giulio (Ruolo ordinario e la competenza specifica di giudice delle esecuzioni immobiliari);
Dr.ssa Caterina Liberati (Ruolo ordinario e la competenza specifica di giudice delegato ai fallimenti);

Sono inoltre addetti alla sezione civile i seguenti giudici onorari:
	Dott. Filippo Maria Tropiano,  al quale vengono assegnate le Esecuzioni mobiliari e le cause di locazione di immobili;

Dott. Fabrizio Pagniello (coassegnato alla sez. dist. Palestrina per l’udienza di esecuzioni il secondo giovedì di ogni mese);
Dott. Domenico Riggio;
Dott. Marco Piovano (ruolo ordinario cui è stato attribuito presso la sede centrale un ruolo aggiuntivo del contezioso civile da comporre secondo i criteri di cui al decreto Presidenziale n 8 del 5.3.2013) ;
Dott. Rosanna Fanelli (coassegnata a Castelnuovo di Porto per l’udienza civile del mercoledì);
Dott. Enrico Vitali (coassegnato a Castelnuovo di Porto );

COMPOSIZIONE DEI COLLEGI DELLA SEZIONE CIVILE
Sono istituiti cinque collegi civili:
	il Primo Collegio è così composto: dott.ssa Sabina Lencioni, dott. Claudio Patruno, dott.ssa Annamaria Di Giulio, dott.ssa Caterina Liberati;

il Secondo Collegio è così composto: dott.ssa Francesca Coccoli, che lo presiede, dott. Liberati Alessio, dott. Fernando Scolaro;
il Collegio Fallimentare è così composto: dott. Fernando Scolaro, che lo presiede, dott.ssa Annamaria Di Giulio e dott.ssa Caterina Liberati;
Il Collegio per le omologhe delle separazioni consensuali o giudiziali trasformate in consensuali è composto dal Presidente del Tribunale,  che lo presiede, dal dott. Claudio Patruno e dalla dott.ssa Caterina Liberati;
Il Collegio relativo alle richieste di ricusazioni dei giudici sarà composto dal Presidente del Tribunale e dai giudici dott.ssa Francesca Coccoli e dott. Fernando Scolaro; Il Collegio supplente sarà composto dal Presidente di sezione, quale presidente, e dai giudici dott. Claudio Patruno e dott.ssa Annamaria Di Giulio.

CRITERI DI ASSEGNAZIONE E SOSTITUZIONE MAGISTRATI DELLA SEZIONE CIVILE
Nell’assegnazione degli affari ai Giudici civili si tende a contemperare l’equilibrio del carico dei ruoli di ciascuno, prevedendo che ogni giudice sia titolare di un ruolo di circa non superiore a 1000 case civili ordinarie, ruolo al quale si affianca l’assegnazione a ciascuno di essi di affari pertinenti a settori specifici (fallimenti, esecuzioni, volontaria giurisdizione, tutelare, separazioni consensuali). 
Ai GOT saranno assegnate, in osservanza della circolare del CSM, le materie ivi previste, nei casi di impedimento o assenza dei giudici togati. 
I procedimenti civili saranno così attribuiti:
	Contenzioso civile ordinario, compresi, tra gli altri, i procedimenti societari, quelli cautelari e possessori nonché i relativi reclami, le cause di merito concernenti la famiglia - ivi comprese quelle per i divorzi congiunti e per le modifiche alle condizioni di separazione e di divorzio - le cause agrarie, i procedimenti per decreto ingiuntivo, le interdizioni ed inabilitazioni, i procedimenti in materia societaria, le cause di opposizione alle esecuzioni nonché agli atti esecutivi ed al precetto: a tutti i Magistrati secondo un criterio di rotazione; 

	Procedimenti di separazione consensuale, limitatamente alla fase dell’udienza presidenziale: Presidente del Tribunale; 

Provvedimenti strettamente presidenziali e civili urgenti, tra i quali quelli inaudita altera parte: Presidente del Tribunale, con facoltà di delega, in caso di suo impedimento o assenza, ai magistrati addetti, in tutto o in parte, al settore civile, a partire dal meno anziano. 
 Nell’assegnazione degli affari nel settore civile verranno seguiti i seguenti criteri oggettivi:
	Cause civili ordinarie e procedimenti per decreto ingiuntivo: a rotazione a gruppi di dieci, secondo la progressione numerica di R.G., partendo dal giudice meno anziano; per i procedimenti di interdizione ed inabilitazione e per i procedimenti in materia societaria a rotazione per singolo procedimento;

Cause agrarie, societarie, procedimenti cautelari e possessori: a rotazione, per singolo affare, secondo la progressione numerica di R.G., partendo dal giudice meno anziano; 
Procedimenti di separazione consensuale tra coniugi: al Presidente del Tribunale con facoltà di delega o sostituzione da parte del Giudice più anziano;
Reclami al Collegio: gli affari saranno assegnati uno alla volta a rotazione ai componenti dei due Collegi civili, con la specificazione che il relatore deve comporre il Collegio al quale sia estraneo il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato, mentre l’altro giudice sarà quello più anziano dopo il Presidente o comunque il magistrato che, quale giudice più anziano, presiederà il Collegio;
Cause di separazione giudiziale e divorzio contenzioso: per la fase presidenziale, Presidente del Tribunale. Le relative cause di merito verranno assegnate dal Presidente a tutti i giudici della sezione civile in ragione di uno alla volta, come al n. 1;
	Le cause in materia fallimentare saranno assegnate nel seguente modo:
	Reclami contro i provvedimenti del giudice delegato, le impugnazioni dello stato passivo e tutte le azioni che derivano dal fallimento, che siano state autorizzate dal giudice delegato al fallimento e che non deroghino alla disciplina del rito camerale, prevista in linea generale dall’articolo 24: sono assegnate al collegio in camera di consiglio di cui non faccia parte il giudice delegato incompatibile; in detti casi il presidente del collegio nomina relatore il componente dello stesso che esercita le funzioni di giudice delegato;
	Altre azioni che derivano dal fallimento, che debbono essere trattate secondo la previsione generale dell’articolo 24 del rito camerale e che non siano state autorizzate dal giudice delegato: sono assegnate al collegio in camera di consiglio di cui faccia parte il giudice delegato al fallimento che il presidente del collegio nomina come relatore;
	Procedimenti per l’omologazione e per l’approvazione del concordato fallimentare e quelli per l’omologazione del concordato preventivo: sono assegnati al collegio in camera di consiglio di cui è componente il giudice delegato e quest’ultimo ne è nominato relatore dal presidente del collegio;
	Altre azioni, anche non derivanti dal fallimento, che debbono essere trattate secondo il rito del giudizio di cognizione ordinaria e che siano state autorizzate dal giudice delegato del fallimento: sono assegnate secondo gli ordinari criteri di assegnazione degli affari civili contenziosi, con l’esclusione del giudice delegato al fallimento perchè incompatibile; 
	Le procedure di cui all’art. 161 lf, in ipotesi di preventivo deposito di istanza di fallimento, saranno distribuite tra i giudici delegati  già assegnatari della relativa procedura fallimentare.
	Collegio civile, anche per le cause da trattare in sede camerale: sarà composto, quanto al primo ed al terzo venerdì del mese nel modo più innanzi descritto per le cause trattate con il rito camerale. 

Alla assegnazione degli affari ordinari del settore civile provvederà, per espressa delega presidenziale, il giudice delegato, mentre i procedimenti cautelari, compresi i reclami, quelli possessori e quelli del giudice delegato ai fallimenti verranno assegnati dal Presidente del Tribunale a rotazione fra i giudici addetti al settore civile, con esclusione di quelli addetti al settore lavoro.
Nei casi di incompatibilità, ricusazione, astensione, assenza o impedimento del magistrato monocratico della sezione civile si provvederà alla sostituzione utilizzando, in luogo di quello, incompatibile, astenutosi, ricusato, assente o impedito, il magistrato togato addetto alla sezione che, secondo un criterio decrescente, segue immediatamente nell’ordine di anzianità quello da sostituire. Il magistrato più giovane in servizio sarà sostituito dal magistrato togato più anziano appartenente alla sezione.
Nelle ipotesi di incompatibilità, astensione, ricusazione, assenza o impedimento del collegio nel suo complesso, l’affare sarà assegnato all’altro collegio. Nella ipotesi di incompatibilità, astensione, ricusazione, assenza o impedimento di un singolo componente del collegio, ivi compreso il Presidente del Tribunale, si provvederà designando in sostituzione quello tra i magistrati addetti alla sezione civile che immediatamente segue in ordine di anzianità.
In estremo subordine la sostituzione potrà avvenire utilizzando il Presidente del Tribunale o, ancora in subordine, il Presidente di sezione.

Provvedimenti urgenti in materia civile da adottare nel giorno di sabato
Per i provvedimenti urgenti in materia civile da adottare necessariamente nel giorno di sabato è istituito apposito turno a rotazione tra tutti i magistrati addetti alla sezione civile a partire dal meno anziano in ruolo. In caso di assenza per qualsiasi ragione provvederà il giudice incaricato in detto giorno della trattazione dei procedimenti per direttissime. 

Le udienze presidenziali di separazione e divorzio fra coniugi nelle ipotesi di incompatibilità, astensione, ricusazione, assenza o impedimento del Presidente del Tribunale, lo stesso sarà sostituito dal Presidente di sezione o da altro giudice secondo un criterio di tendenziale anzianità. Nelle udienze civili e di lavoro monocratiche e collegiali tutti i giudici terranno udienze monocratiche civili due volte alla settimana.
Ciascun giudice, ricorrendo particolari esigenze, potrà tenere udienze straordinarie anche in altri giorni della settimana, compreso il sabato, previa verifica della disponibilità di aula di udienza, accordo con il personale di cancelleria e tempestiva comunicazione alla presidenza.
Le udienze avranno inizio alle ore 9,30 e termine non oltre l’orario di chiusura degli uffici di cancelleria addetti ai singoli settori e il Presidente del Tribunale terrà udienza presso l’Ufficio di Presidenza.
Con decreto, da emettersi ai sensi dell’art. 80 delle disp. att. C.P.C., il Presidente del Tribunale determinerà annualmente, al principio ed alla metà dell’anno giudiziario, anche i giorni e gli orari nei quali tutti i giudici del settore civile debbono tenere le udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti e le udienze di istruzione, nonché a specificare i giorni e gli orari nei quali verranno trattate le singole materie assegnate ad ogni singolo giudice. Si vuole in tal modo dare carattere di effettività al principio, che di recente ha acquisito dignità normativa, della calendarizzazione.
Allorché assegnatario del fascicolo sia il Presidente del Tribunale, interverrà a comporre il collegio, oltre ad esso ed al giudice più anziano addetto al settore civile, il giudice che questo immediatamente precede nell’ordine di anzianità dei magistrati addetti al medesimo settore.




SEZIONE  LAVORO
MAGISTRATI DELLA SEZIONE LAVORO E ATTRIBUZIONI
Sono addetti alla sezione lavoro del Tribunale di Tivoli i seguenti magistrati ordinari ai quali sono assegnate le funzioni affianco a ciascuno indicate:

	Dr.ssa Francesca Coccoli (giudice coordinatore);

Dr.ssa Roberta Mariscotti;

Sono inoltre addetti alla sezione civile i seguenti giudici onorari:
	Dott.ssa Giulia Basile; 

Dott.ssa Adriana Mazzacane.

CRITERI DI ASSEGNAZIONE E SOSTITUZIONE MAGISTRATI DELLA SEZIONE LAVORO

Cause in materia di lavoro, previdenziale ed assistenziale vengono assegnate con l’automatismo previsto all’interno del SICID sezione Lavoro ai magistrati addetti allo specifico settore. Mentre i ricorsi in materia cautelare, compresi i reclami avverso i provvedimenti emessi ed i ricorsi ex art. 28 dello Statuto dei Lavoratori, saranno assegnati a rotazione ai predetti giudici, a partire dal meno anziano, dal Presidente del Tribunale che eviterà di assegnare il reclamo al giudice che ha pronunciato il provvedimento reclamato. Il Collegio sui reclami sarà composto dal Presidente del Tribunale, dal giudice assegnatario del reclamo e dal più anziano tra i restanti magistrati addetti al settore, con esclusione di quello che ha emesso il provvedimento reclamato.
Nei casi di incompatibilità, ricusazione, astensione, assenza o impedimento del magistrato monocratico della sezione civile si provvederà alla sostituzione utilizzando, in luogo di quello, incompatibile, astenutosi, ricusato, assente o impedito, il magistrato togato addetto alla sezione che, secondo un criterio decrescente, segue immediatamente nell’ordine di anzianità quello da sostituire. Il magistrato più giovane in servizio sarà sostituito dal magistrato togato più anziano appartenente alla sezione.
Laddove ciò non sia possibile, il giudice incompatibile, astenutosi, ricusato, assente o impedito sarà sostituito da quello in servizio presso la sezione civile che lo segue immediatamente nell’ordine di anzianità di ruolo.

AGRARIA
Sono addetti alla sezione Agraria del Tribunale di Tivoli i seguenti magistrati ordinari: Presidente del Tribunale, dott.ssa Sabina Lencioni, dott.ssa Francesca Coccoli, dott. Claudio Patruno, Alessio Liberati, dott. Fernando Scolaro, dott.ssa Annamaria Di Giulio, dott.ssa Caterina Liberati.
COMPOSIZIONE DEI COLLEGI DELLA SEZIONE AGRARIA
Sono istituiti due collegi di agraria:
il Primo Collegio è composto: Presidente del Tribunale, dott.ssa Sabina Lencioni, dott. Claudio Patruno , dott. ssa Annamaria Di Giulio, dott. ssa Caterina Liberati;
il Secondo Collegio è composto: Presidente del Tribunale, dott.ssa Francesca Coccoli, dott. Liberati Alessio, dott. Fernando Scolaro;
CRITERI DI ASSEGNAZIONE E SOSTITUZIONE MAGISTRATI DELLA SEZIONE AGRARIA
Il collegio in materia agraria sarà presieduto dal Presidente del Tribunale e terrà udienza, alternativamente di mese in mese da ciascuno dei due collegi previsti per le udienze collegiali civili, il primo ed il terzo venerdì di ogni mese alle ore 12 presso l’Aula GUP.
Nella ipotesi in cui il Presidente del Tribunale, quale presidente dei collegi civili, sia impedito od assente e non possa presiederli, gli stessi saranno presieduti dal giudice più anziano del settore civile.

SEZIONE UNICA PENALE SEDE CENTRALE
MAGISTRATI DELLA SEZIONE PENALE

La sezione penale dibattimentale è composta dai seguenti magistrati ordinari
1) dott. Mario Frigenti, Presidente di sezione;
2) dott. ssa Elisabetta Pierazzi, Giudice;
4) dott.ssa Marzia Minutillo Turtur, Giudice;
5) dott. Claudio Politi Giudice (coassegnato alla sezione distaccata di Palestrina).
Compongono la sezione penale dibattimentale i seguenti magistrati onorari:
	dott. Fabrizio Pagniello;

dott. Fabrizio Iecher;
dott.ssa Maria Grazia Patrizi
 
COMPOSIZIONE DEI COLLEGI DELLA SEZIONE UNICA PENALE
Sono istituiti due collegi penali:
	il Primo Collegio è composto dal dott. Frigenti, dal dott. Politi e dal dott. Iecher e terrà udienza con inizio alle ore 9 il primo ed il terzo mercoledì del mese e l’ultimo venerdì del mese; 

il Secondo Collegio è composto dal dott. Frigenti, dalla dott.ssa Pierazzi e dalla dott.ssa Minutillo Turtur e terrà udienza il secondo, il quarto ed il quinto mercoledì del mese.

CRITERI DI ASSEGNAZIONE E SOSTITUZIONE MAGISTRATI DELLA SEZIONE PENALE 
Criteri di sostituzione nei collegi penali
Nelle ipotesi di incompatibilità, astensione, ricusazione, assenza o impedimento del collegio nel suo complesso, il collegio sostitutivo sarà composto dagli altri magistrati addetti alla sezione penale, eventualmente integrati da quelli addetti alla sezione civile individuati secondo l’ordine di anzianità di ruolo a partire dal meno anziano in ruolo.
Nelle ipotesi di incompatibilità, astensione, ricusazione, assenza o impedimento di un singolo componente il collegio, la sostituzione avverrà utilizzando gli altri magistrati addetti alla sezione penale, ponendo in luogo di quello incompatibile, astenutosi, ricusato, assente o impedito il magistrato che immediatamente lo segue nel ruolo di anzianità. Nelle ipotesi di ulteriore incompatibilità, astensione, ricusazione, assenza o impedimento si procederà oltre secondo il medesimo criterio, con il ricorso, ove necessario, a magistrati addetti alla sezione civile individuati secondo l’ordine di anzianità di ruolo, a partire dal più giovane.
In ogni caso il Collegio, in assenza del Presidente di sezione, sarà presieduto dal più anziano dei magistrati che lo compongono.
Criteri di sostituzione dei giudici monocratici
Nelle ipotesi di incompatibilità, astensione, ricusazione, assenza o impedimento di uno dei magistrati addetti al settore monocratico si provvederà alla sostituzione utilizzando, in luogo di quello, incompatibile, astenutosi, ricusato, assente o impedito, il magistrato addetto al medesimo settore che segue immediatamente nell’ordine di anzianità. Il più giovane dei magistrati in servizio sarà sostituito dal presidente di sezione.
Criteri di assegnazione degli affari da trattare avanti al tribunale in composizione collegiale
I processi destinati alla trattazione collegiale vengono fissati in prima udienza conformemente all’ordine progressivo delle richieste di fissazione, avuto altresì riguardo ai criteri di priorità di trattazione dei processi fissati con provvedimento di carattere generale dal Presidente del Tribunale.
Nella trattazione dei processi, si cercherà di fissare nella medesima udienza quelli per i quali la richiesta di rinvio al giudizio è stata operata dallo stesso magistrato.
Assegnazione degli affari da trattare avanti al tribunale in composizione monocratica.
I processi destinati alla trattazione monocratica conseguenti a decreto di citazione a giudizio emesso dal P.M., ovvero a decreto di giudizio immediato emesso dal GIP a seguito di opposizione a decreto penale, vengono assegnati a rotazione secondo un criterio progressivo ancorato alla data di arrivo della richiesta, ai giudici addetti al settore monocratico in ragione di un processo al terzo ruolo e 4 processi a ciascuno degli altri due ruoli, a partire da quello tenuto dal Giudice meno anziano. Il Presidente di sezione valuterà, conformemente al carico dei procedimenti sopravvenuti ed al numero dei magistrati disponibile, il limite massimo dei nuovi processi da chiamare per ciascuna udienza.
Al fine di rendere realizzabile il criterio enunciato le richieste di fissazione di udienza pervenute nella medesima data saranno ordinate secondo il numero di ruolo generale del processo a cui sono relative e si procederà, quindi, alla assegnazione partendo dal processo avente il numero di ruolo più basso e dal giudice meno anziano.
I processi destinati alla trattazione monocratica provenienti da udienza preliminare, ovvero conseguenti a decreto di giudizio immediato emesso dal GIP (esclusi, per quanto sopra previsto, i casi di giudizio immediato conseguenti a opposizione a decreto penale), sono assegnati a rotazione e progressivamente in conformità all’ordine delle richieste a tutti i magistrati addetti al settore monocratico in ragione di un processo per ciascuno di essi, a partire dal giudice meno anziano.
Direttissime collegiali
Le direttissime collegiali verranno celebrate dal primo collegio.
Direttissime monocratiche
I processi da trattare secondo il rito direttissimo, per le medesime ragioni esposte nelle precedenti tabelle, si svolgeranno nella sola sede centrale di Tivoli e saranno assegnati al giudice che terrà udienza monocratica nel giorno di presentazione dell’imputato ( tutti i lunedì, martedì, giovedì e venerdì ed inoltre il secondo ed il quarto mercoledì del mese). 
Nella giornata del sabato i processi da trattare secondo il rito direttissimo saranno assegnati a tutti i magistrati togati addetti alla sezione penale dibattimentale, ivi compresi quelli in servizio nelle sezioni distaccate ( in considerazione del fatto che detti giudici sono stati sollevati dai procedimenti per direttissima di competenza delle loro sezioni) ed il Presidente di sezione, secondo un turno a rotazione che parte dal meno anziano.
In caso di assenza o impedimento del giudice di turno, questi verrà sostituito dal giudice di turno del sabato successivo, il quale, a sua volta, verrà sostituito dal giudice assente o impedito il sabato precedente; in ogni caso l’impedimento o l’assenza dovranno essere comunicati non appena manifestatosene il motivo e giustificati documentalmente.
Mentre i magistrati addetti alla sede centrale, esaurita la fase della convalida, tratterranno il processo per la fase di merito, quelli addetti alle sezioni distaccate, ove non possano definire il giudizio di merito nella stessa data in cui è fissata l’udienza di convalida, si spoglieranno del procedimento rimettendo per il merito le parti avanti ai magistrati fissando per il prosieguo la esclusivamente addetti alla sede centrale, a rotazione, partendo dal meno anziano, loro prima udienza utile.
Riequilibrio dei ruoli monocratici
Nelle ipotesi di eccessive differenze tra le pendenze di uno dei ruoli monocratici e le pendenze degli altri ruoli monocratici, può essere adottata con provvedimento motivato una sospensione delle assegnazioni, al ruolo eccessivamente gravato, di nuovi procedimenti iscritti a seguito di decreto di citazione diretta da parte del Pm per un periodo non superiore a tre mesi.


SEZIONE GIP-GUP
MAGISTRATI DELLA SEZIONE GIP-GUP
Nell’ufficio  sono istituiti tre ruoli.
Sono addetti all’ufficio Gip/Gup  i seguenti magistrati:
dott. Alberto Cisterna (primo ruolo).
dott. Alfredo Bonagura (secondo ruolo);
dott. Mario Parisi (terzo ruolo); giudice coordinatore
Le udienze preliminari saranno tenute nei locali siti in Tivoli, viale Arnaldi n. 19 con inizio alle ore 9.00 nei giorni di mercoledì e giovedì in conformità del seguente calendario:
dott. Cisterna primo martedì e secondo venerdì (dal 1 maggio 2013: il primo e il terzo martedì e il secondo venerdì);
dott. Bonagura secondo martedì e secondo e quarto giovedì;
dott. Parisi quarto martedì e primo e terzo giovedì.

CRITERI DI ASSEGNAZIONE E SOSTITUZIONE MAGISTRATI DELLA SEZIONE GIP-GUP 
Gli affari GIP verranno assegnati conformemente all’ultima cifra che compone il numero di RG Pm del procedimento, attribuendosi al titolare del secondo ruolo quelli aventi quale ultima cifra del numero di RG, l’1, il 2 ed il 3; al titolare del terzo ruolo quelli aventi quale ultima cifra del numero predetto il 4, il 5 ed il 6, ed al titolare del primo ruolo quelli aventi quale ultima cifra del numero predetto il 7, l’8 ed il 9. Ove l’ultima cifra del numero predetto sia 0 si terrà conto della cifra che la precede, e così in ipotesi di altro 0 precedente. 
Una volta designato per la trattazione del singolo primo affare, il GIP diviene assegnatario del procedimento anche per il compimento di tutti gli affari successivi, fino alla conclusione delle indagini preliminari.
Nella ipotesi di astensione del GIP assegnatario del procedimento si procederà alla sostituzione, quanto al titolare del terzo ruolo, designando il titolare del primo ruolo, quanto a quest’ultimo designando il titolare del secondo ruolo e, quanto a quest’ultimo  designando il  titolare del terzo ruolo.
Per i soli atti urgenti, nella ipotesi di assenza o impedimento del GIP assegnatario del procedimento, lo stesso sarà sostituito, per il compimento del singolo atto, dal GIP impegnato in turno di convalida.
Assegnazione degli Affari GUP
I processi verranno assegnati in base ad un criterio analogo a quello previsto per l’assegnazione degli affari Gip, dovendosi peraltro evitare che venga destinato per lo svolgimento di funzioni di Gup il medesimo magistrato che nell’ambito del procedimento ha svolto attività di Gip. Conseguentemente, attribuendosi al titolare del primo ruolo quelli aventi quale ultima cifra del numero di RG, l’1, il 2 ed il 3; al titolare del secondo ruolo quelli aventi quale ultima cifra del numero predetto il 4, il 5 ed il 6, ed al titolare del terzo ruolo quelli aventi quale ultima cifra del numero predetto il 7, l’8 ed il 9. Ove l’ultima cifra del numero predetto sia 0 si terrà conto della cifra che la precede, e così in ipotesi di altro 0 precedente. 
Nelle ipotesi di astensione, ricusazione, incompatibilità, assenza o impedimento del GUP assegnatario del processo, esso sarà sostituito in conformità allo stesso criterio previsto nei casi di astensione del GIP, o, quando ciò non sia possibile, designandosi, per i procedimenti destinati alla trattazione dibattimentale collegiale, uno dei magistrati addetti al settore civile individuato a rotazione secondo il criterio della anzianità a partire dal meno anziano e per i procedimenti destinati alla trattazione dibattimentale monocratica uno dei magistrati addetti alla sezione penale in servizio presso la sede centrale, ivi compreso il presidente di sezione, da individuare secondo il medesimo criterio della rotazione e della anzianità crescente.
Turni di convalida
I turni di convalida degli arresti in flagranza di reato e dei fermi, saranno svolti dai magistrati addetti all’Ufficio con criterio di alternanza settimanale.
Il turno eventualmente ricadente nel giorno in cui il GIP è impegnato nelle udienze preliminari sarà svolto dal magistrato che entrerà in turno la settimana successiva.
Momentanea scopertura di un ruolo
In ipotesi di momentanea scopertura di uno dei tre ruoli gli affari gip urgenti e le richieste di fissazione di udienza preliminare con imputati detenuti saranno assegnati a rotazione a partire dal titolare del primo ruolo, e a scendere, ai titolari dei ruoli coperti. In tale periodo i turni di convalida saranno tenuti alternativamente dai magistrati presenti. Le udienze preliminari già fissate saranno tenute dal magistrato che in quella settimana non sia in turno di convalida. 
Procedimenti relativi ad incidenti di esecuzione
I procedimenti riguardanti incidenti di esecuzione relativi al ruolo monocratico saranno attribuiti individuando il giudice assegnatario in quello che ha emesso il provvedimento cui l’incidente è relativo. Ove tale giudice non presti più servizio nell’Ufficio verranno assegnati al giudice che ha preso il suo ruolo. 
Negli altri casi saranno assegnati a rotazione fra tutti i magistrati togati addetti al settore dibattimentale penale, ivi compreso il presidente della sezione, a rotazione, a partire dal più giovane in ruolo.
APPELLI SULLE SENTENZE PENALI DEL GIUDICE DI PACE
Gli appelli sulle sentenze penali dei giudici di pace di Tivoli, Palombara Sabina e Subiaco saranno assegnati a rotazione a tutti i magistrati togati addetti al settore monocratico nella sede centrale.
I giudici togati addetti al penale nelle sezioni distaccate di Castelnuovo di Porto e Palestrina tratteranno gli appelli sulle sentenze penali emesse dai giudici di pace delle loro sedi di servizio. 

                                                                     Utilizzo dei Got
I magistrati onorari operano in supplenza del magistrato togato in udienza, in sede monocratica, nei limiti della competenza per materia, loro attribuita, e compongono il collegio, con provvedimento del Presidente di Sezione. 
Nelle sedi distaccate di Palestrina e Castelnuovo di Porto, avuto riguardo all’elevatissimo numero dei procedimenti pendenti, i Got possono affiancare il giudice togato nella trattazione del ruolo monocratico, con assegnazione di un ruolo aggiuntivo composto da procedimenti individuati per titolo di reato e per data di commissione del reato. 
opposizione alle liquidazioni dei compensi agli avvocati d’ufficio o difensori di soggetti ammessi al gratuito patrocinio, ai periti e ai custodi nominati in sede penale, nonché ai provvedimenti di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
In esecuzione del decreto n. 25 del 2010 emesso a seguito della sentenza 3.9.2009 n. 19161 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sono assegnate a rotazione a tutti i magistrati addetti alla sezione civile, eccezion fatta per quelli addetti anche alle sezioni distaccate, secondo l’ordine crescente di anzianità di ruolo.
Qualora, applicando il criterio sopra enunciato, il magistrato assegnatario (precedentemente in servizio presso la sezione penale) venisse a coincidere con quello che ha emesso il provvedimento oggetto di opposizione, ad esso subentrerà il magistrato immediatamente più anziano ed al pretermesso sarà assegnato, al fine di riequilibrare il carico, il procedimento di opposizione che sarebbe, invece, spettato a colui che ha ricevuto l’ assegnazione.
I magistrati addetti al settore civile nelle sezioni distaccate di Castelnuovo di Porto e Palestrina tratteranno i procedimenti di opposizione ai provvedimenti di liquidazione emessi dal giudice monocratico delle loro sedi di servizio; nel caso di opposizione a provvedimento da loro stessi pronunciato saranno sostituiti a rotazione dagli altri giudici togati in servizio nella medesima sede. 

Procedimenti relativi ad incidenti di esecuzione
I procedimenti riguardanti incidenti di esecuzione saranno attribuiti individuando il giudice assegnatario in quello che ha emesso il provvedimento cui l’incidente è relativo. Ove tale giudice non presti più servizio nell’Ufficio verranno assegnati al giudice che ha preso il suo ruolo. 
Negli altri casi saranno assegnati a rotazione fra tutti i magistrati togati addetti al settore dibattimentale penale, ivi compreso il presidente della sezione, a rotazione, a partire dal più giovane in ruolo.
SEZIONI DISTACCATE

Sezione distaccata di Castelnuovo di Porto
MAGISTRATI DELLA SEZIONE DI CASTELNUOVO DI PORTO
E’ addetto alla sezione distaccata di Castelnuovo di Porto il seguente magistrato togato: dott. Antonio Perinelli
Sono inoltre addetti alla medesima sezione distaccata i seguenti giudici onorari:
	dott.ssa Rosanna Fanelli; 
	dott. Marco Piovano;

dott. Enrico Vitali.

Udienze civili
dott. Marco Piovano mercoledì ore 9.00.
dott. ssa  Rosanna Fanelli il mercoledì ore 9,30
Udienze penali
dott. Antonio Perinelli giovedì ore 9.00. Un’ udienza straordinaria mensile nella giornata del primo martedì.

CRITERI DI ASSEGNAZIONE E SOSTITUZIONE MAGISTRATI DELLA SEZIONE DI CASTELNUOVO DI PORTO 
Il magistrato togato è competente per l’intero settore penale, nonché, nel settore civile, per i procedimenti di volontaria giurisdizione, i processi cautelari civili, i procedimenti per usucapione e per i procedimenti monitori.
I fascicoli civili di nuova iscrizione, a causa dell’elevatissimo carico della sezione distaccata, saranno ripartiti tra il primo ed il secondo got con le seguenti modalità: numeri  dispari  al  secondo e numeri pari al primo.
Sono di competenza della sede centrale, ancorchè inerenti il Circondario della Sezione distaccata di Castelnuovo di Porto, i seguenti servizi:
	Recupero crediti erariali e pagamenti delle spese di giustizia;

Esecuzioni civili mobiliari ed immobiliari (queste ultime già accentrate nelle tabelle 2009-2011);
Gestione corpi di reato (generale-deposito iniziale PG per Procura sede).
Quanto sopra in virtù del decreto n. 42 del 2011 emesso dal Presidente in considerazione della critica situazione in cui versano i servizi di cancelleria di detta Sezione distaccata.

Sezione distaccata di Palestrina
MAGISTRATI DELLA SEZIONE DI PALESTRINA
Sono addetti alla sezione distaccata di Palestrina i seguenti magistrati togati
	dott.Claudio Politi (coordinatore, settore penale, giudice coassegnato alla sede centrale); 

Sono inoltre addetti alla medesima sezione distaccata i seguenti giudici onorari
	GOT Fabrizio Pagniello

GOT Fabrizio Iecher
GOT Giulia Basile
GOT Adriana Mazzacane
Udienze civili
dott.ssa Giulia Basile: lunedì e dott.ssa Mazzacane mercoledì ore 9,30
GOT. Fabrizio Pagniello: udienza di esecuzione del secondo giovedì di ogni mese
Udienze penali
dott. Claudio Politi il martedì ore 9,30
GOT Fabrizio Pagniello e Fabrizio Iecher il venerdì ore 9,30, alternativamente.



Disposizioni comuni ad entrambe le sezioni distaccate
Nelle ipotesi di astensione, ricusazione, incompatibilità impedimento o assenza del magistrato togato, questi, ove non sia possibile, in ragione della materia oggetto della causa civile o del processo penale, la sostituzione con uno dei GOT addetti alla sezione individuato secondo l’ordine di anzianità, sarà sostituito dal magistrato togato addetto alla medesima sezione che segue immediatamente nell’ordine di anzianità (il più giovane con il più anziano). 
Resta ferma la concentrazione presso la sede centrale dei giudizi direttissimi già disposti con le precedenti tabelle, nonché, quanto alla sede di Castelnuovo di Porto, delle procedure esecutive immobiliari.
In ognuna delle sezioni distaccate i magistrati togati, in considerazione della loro esclusiva e costante presenza nell’Ufficio, sono delegati, oltre che alla gestione amministrativa decentrata, anche alla vigilanza sul personale amministrativo della sezione, sugli uffici UNEP e sulla edilizia giudiziaria.



                                                  PRESIDENTE DI SEZIONE
Il Presidente di sezione presiederà il Tribunale, in caso di assenza, impedimento o mancanza del suo Presidente.
Il Presidente di sezione, oltre a svolgere il lavoro giudiziario come sopra descritto, avrà l’incarico di svolgere i compiti previsti dalla circolare ed in particolare:
	sorvegliare sia i servizi di cancelleria sia l’attività di tutti i giudici addetti alla sezione dibattimentale penale, al settore GIP-GUP ed alla attività penale nelle sezioni distaccate;

curare lo scambio di informazioni sulle esperienze giurisprudenziali in tutto il settore penale, comprese le sezioni distaccate, con cadenza quantomeno bimestrale, nel rispetto di quanto statuito dalla circolare, 
coordinare le ferie dei magistrati appartenenti al settore penale (sezione. dibattimentale e settore GIP-GUP);
curare l’elaborazione, di concerto con la cancelleria, di tutte le statistiche del lavoro dei magistrati addetti al settore penale, con cadenza trimestrale ed annuale, anche comparata;
collaborare con il Presidente del Tribunale nella direzione dell’Ufficio;
curare i rapporti necessari con la Procura della Repubblica, promuovere e partecipare alle riunioni relative, con particolare riguardo a quelle previste normativamente; 
curare i rapporti sindacali e partecipare alle riunioni sindacali ed in particolare a quelle che hanno per oggetto la prospettazione di accordi sindacali.
	Vigilare sugli uffici UNEP mantenendo con gli stessi i rapporti di istituto e rilasciando le relative autorizzazioni, assolvendo gli impegni e quant’ altro previsto dalla normativa in materia per il Presidente del Tribunale. 

DELEGHE PRESIDENZIALI
In attesa dell’espletamento di apposito interpello per la nomina di magistrati collaboratori della presidenza, sono conferite le seguenti deleghe, già previste in via generale nella precedente tabella:
	dr.ssa Annamaria Di Giulio: verifica dei registri dell’Istituto Vendite Giudiziarie, riferendone al Presidente del Tribunale con relazione scritta;

presidente di sezione e dott. Mario Parisi: procedimenti disciplinari a carico del personale amministrativo;
ed inoltre:
	Dott. Alessio Liberati: assegnazione procedimenti volontaria giurisdizione e contenzioso civile;

	Dott. Claudio Politi: vigilanza e statistiche della sezione distaccata di Palestrina;

dott. Antonio Perinelli: vigilanza, e statistiche della sezione distaccata di Castelnuovo di Porto;
Aggiornamento del sito Web del Tribunale; l’Esperto Informatico Angelo Salvatori in collaborazione con i Magistrati e con il personale UNEP responsabili dei vari settori, come individuati nel decreto n. 3 del 2010;
	Liste dei giudici popolari: Dirigente del Tribunale Dott. Giovanni Blatti.

TABELLE INFRADISTRETTUALI
In ossequio alla delibera del CSM in data 7 aprile 2011, questo Tribunale è stato abbinato ai Tribunali di Roma, Frosinone, Rieti e Velletri. 
Sulla base di tali collegamenti il Presidente della Corte di Appello dovrà articolare le proposte tabellari, indicando i magistrati degli uffici abbinati come supplenti per sopperire ad assenze o impedimenti superiori ai sette giorni o da coassegnare ad uffici diversi da quello di appartenenza: il tutto sentiti i magistrati interessati e comunque puntando sulla valorizzazione delle capacità professionali dei singoli, nel rispetto delle incompatibilità funzionali normativamente previste.
Pertanto, in difformità dalle precedenti tabelle, non sono possibili designazioni da parte dello scrivente. 
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TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Decreto n. 2/2012


Il Presidente del Tribunale F.F.



	Rilevato che nel decreto n. 57 del 2011 il Collegio civile era composto come segue:

	il primo (primo venerdì del mese) dai Dott.ri PICARO, PATRUNO, LIBERATI Alessio; 
	il secondo (terzo venerdì del mese) dai Dott.ri CASTALDO, LIBERATI Caterina, LENCIONI;

	Rilevato che appare opportuna la presenza della Dr.ssa LIBERATI Caterina nel primo Collegio in luogo del Dott. LIBERATI Alessio e ciò al fine di evitare possibili incompatibilità derivanti dalla compresenza della Dr.ssa LIBERATI Caterina e del Dott. CASTALDO entrambi ricoprenti funzioni in materia fallimentare;

Sentiti gli interessati 

DISPONE

	Il primo Collegio (primo venerdì del mese) è composto dai Dott.ri PICARO, PATRUNO, LIBERATI Caterina;

 il secondo Collegio (terzo venerdì del mese) è composta dai Dott.ri CASTALDO, LIBERATI Alessio, LENCIONI;
Si comunichi a tutti i Magistrati interessati ed alle cancellerie, nonché al Presidente della Corte di Appello, al Consiglio dell’Ordine Forense e al Consiglio dei Dottori Commercialisti.
Si inserisca nel sito internet del Tribunale.

Tivoli, 12/01/2012
                                                                  Il Presidente F.F.  del Tribunale 
                                                                           Dott. Mario Frigenti 
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TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI

Decreto n. 9/2012


Il Presidente del Tribunale


	Rilevata la necessità di coordinare ed unificare  i provvedimenti presidenziali in precedenza emessi  con riferimento alla assegnazione degli affari civili;  
	Preso atto dell’assetto del settore contenuto nella proposta tabellare 2012/2014;  
	Sentiti i magistrati del settore civile;


DISPONE

che  i procedimenti civili  vengano così attribuiti:

	Contenzioso civile ordinario, compresi, tra gli altri, i procedimenti societari, quelli cautelari e possessori nonché i relativi reclami, le  cause di merito concernenti la famiglia (ivi comprese quelle per i divorzi congiunti e  per le modifiche alle condizioni di separazione e di divorzio)   le cause agrarie, i  procedimenti per decreto ingiuntivo, le interdizioni ed inabilitazioni, i procedimenti in materia societaria, le cause di opposizione alle esecuzioni nonché agli atti esecutivi ed al precetto: a tutti i Magistrati secondo un criterio di rotazione;  

	Cause devolute per legge al Giudice Delegato ai fallimenti: dott. Renato Castaldo, dr.ssa Caterina Liberati;

	Esecuzioni immobiliari civili: dr.ssa Francesca Coccoli, dr.ssa  Annamaria Di Giulio;
	Esecuzioni mobiliari,  cause di locazione di immobili: dott. Filippo Maria Tropiano;
	Procedimenti di competenza del giudice tutelare: dott. Claudio Patruno;
	Procedimenti di volontaria giurisdizione, procedimenti camerali (a titolo esemplificativo: nomina e revoca di amministratore di condominio, autorizzazione alla vendita beni ereditari,  rettifica del nome e del cognome, cambiamento di sesso):   dott. Vincenzo Picaro, dott. Alessio Liberati;  
	Procedimenti di separazione consensuale, limitatamente alla fase dell’udienza presidenziale:  Presidente del Tribunale;  
	Provvedimenti strettamente presidenziali e civili  urgenti tra i quali quelli inaudita altera parte: Presidente del Tribunale, con facoltà di delega, ai  magistrati addetti, in tutto o in parte, al settore civile,  a partire dal meno anziano.


Resta salva l’attuale supplenza della Dr.ssa Lencioni sul ruolo della Dr.ssa Coccoli, con gestione coordinata con la Dr.ssa Fanelli del contenzioso ordinario.

Restano salve le competenze in materia di locazione attribuite ai GOT Dott. Riggio e Dott. Pagniello e le competenze attribuite ai GOT Dr.ssa Fanelli e Dott. Tropiano nella gestione di parte del ruolo della Dr.ssa Coccoli, limitatamente alle cause già loro assegnate.
 
Si comunichi a tutti i Magistrati e cancellerie interessate, nonché al Consiglio dell’Ordine Forense ed al Presidente della Corte di Appello.
Si inserisca sul sito internet del Tribunale.                                        
Il  presente decreto, avente efficacia immediata, stante l’urgenza, sarà trattato come variazione tabellare. 
 
Tivoli, 20/03/2012
                                                                    Il Presidente del Tribunale f.f.
                                                                           Dott. Mario Frigenti 
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TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Decreto n. 13/2012
Il Presidente del Tribunale F.F.


      -  Rilevato che la complessiva situazione di criticità del Tribunale derivata dalle rilevanti vacanze di organico,  oltre che dal sottodimensionamento dello stesso,  aveva  già determinato l’assegnazione al got dott. Enrico Vitali  di parte del ruolo civile presso la sezione distaccata di Castelnuovo di Porto; 

- Ritenuto che  la persistenza di tale situazione renda inderogabile il mantenimento della assegnazione al got,  da ricondursi oggi, alla luce della normativa delineata dalla nuova circolare sulla formazione delle Tabelle  per il triennio 2011-2014, alla previsione dell’art. 61.2 seconda parte n. 2 della  circolare stessa;

-  Rilevata tuttavia l’opportunità di una rotazione nella attribuzione di incarichi ai  giudici onorari;

-  Rilevato che da ottobre 2011 ha preso possesso al Tribunale di Tivoli il got     dott. Marco Piovano; 

-   Sentiti gli interessati;  

DISPONE

che a decorrere dalla data odierna il ruolo affidato  al dott. Vitali sia tenuto dal dott. Piovano. 
Precisa  che le cause  già trattenute in decisione dal dott. Vitali  saranno definite  dallo stesso. 
Dispone che il presente provvedimento venga trasmesso al Presidente della Corte d’Appello, a tutti i Magistrati.


    
Tivoli 17 aprile 2012                                                  Il Presidente ff
                                                                              Dott. Mario Frigenti
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TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI

DECRETO N. 16/2012


                                                 Il Presidente ff


- Rilevato che ad oggi  sono in funzione due Collegi penali; 

- Rilevato che alla  data del 31 maggio 2012 cessa l’applicazione al Tribunale di Tivoli della dott. ssa Barbara Callari,  attuale componente del secondo collegio penale, che peraltro operava ad esaurimento del ruolo;  

- Rilevato che nel mese di settembre 2012 il dott. Bucca, componente del primo Collegio penale prenderà possesso  presso la nuova sede a Roma; 

- Rilevato che con il trasferimento del dott. Bucca andrà  a  far parte del settore dibattimentale penale la dott. ssa  Pierazzi,  già assegnata al settore penale ed attualmente provvisoriamente assegnata all’Ufficio Gip/ Gup; 
 
- Rilevato che è indefettibile la presenza di due collegi, essendo l’attuale pendenza  di procedimenti di competenza collegiale pari  a 170 fascicoli  ( 161 pendenti dinanzi al primo collegio e 9 pendenti dinanzi al secondo collegio)  da ritenersi insostenibile per un solo collegio    e   non essendo prospettabile un aumento delle tre udienze  mensili tenute dal primo collegio, avuto riguardo agli altri impegni dei suoi componenti;
   
- Considerato che,  in conseguenza di tale situazione,  occorre attuare una modifica della composizione  dei due Collegi e della futura assegnazione di procedimenti agli stessi;

- Rilevato che la dott. ssa Pierazzi non può  comporre il collegio nelle udienze in cui sono rinviati procedimenti provenienti da udienza preliminare da lei celebrata;
 
-  Rilevato che in assenza di magistrati togati occorre avvalersi temporaneamente della collaborazione di un Got;



Dispone quanto segue:
    
- Nel mese di giugno e nel mese di luglio 2012, non essendo possibile comporre stabilmente un secondo collegio,   opererà  soltanto l’attuale primo collegio.

- Dal mese di settembre 2012 riprenderanno ad operare due collegi. Il  Primo  collegio  sarà composto  dal dott. Frigenti, dal dott. Politi e dal  Got dott. Iecher e terrà udienza  il primo  ed il terzo mercoledì del mese ed il quarto venerdì del mese;  il Secondo collegio sarà composto  dal dott. Frigenti, dalla dott. ssa  Minutillo Turtur e dalla  dott. ssa  Pierazzi e terrà udienza il secondo ed il quarto  mercoledì del mese e, ove presente, il quinto mercoledì del mese.  

-Al secondo  collegio  verranno  inizialmente assegnati  i procedimenti sul ruolo  dell’attuale secondo Collegio al 1.6.2012,  i procedimenti  attualmente pendenti dinanzi al primo Collegio  nei quali non sia stata  effettuata la formale apertura del dibattimento  ed i procedimenti per i quali vi sarà richiesta di data di udienza dal 20 maggio. I procedimenti per i quali  vi è stato decreto di rinvio a giudizio all’esito di udienza preliminare tenuta dalla dott. ssa  Pierazzi verranno comunque trattati dal primo Collegio.    Successivamente,   raggiunto il  pareggiamento del numero dei procedimenti assegnati ai due collegi,   tutti i  nuovi procedimenti  verranno assegnati  alternativamente  ai  due collegi. 

- Si trasmetta a tutti i magistrati, alle cancellerie dibattimentale  e gip e si comunichi  al Presidente della corte d’Appello. 



Tivoli  14 maggio  2012                                                   Il Presidente ff
                                                                                       Mario Frigenti   
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TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI

Decreto n. 19/2012 

                                                       Il Presidente ff

Rilevato che  in data  16.5.2011 il dott. Vittorio Carlomagno ed il dott. Attilio Mari, entrambi in servizio alla sezione  Lavoro del Tribunale di Tivoli, già trasferiti al Tribunale di Roma,   lasceranno questo  Tribunale  per prendere possesso presso il Tribunale di Roma; 

Rilevato  che  in conseguenza resteranno scoperti due  dei tre ruoli  tabellarmente previsti presso la Sezione Lavoro; 

Rilevato che in data  28.4.2012 ha preso possesso presso il Tribunale di  Tivoli il dott. Fernando Scolaro;   

Rilevato che con dm  in data 17.4.2012 è stata assegnata  alla sezione lavoro del  Tribunale di Tivoli la dott.ssa Roberta Mariscotti,  che  sta attualmente  svolgendo il periodo terminale del prescritto tirocinio,  in precedenza interrotto per effetto di un congedo per maternità;   

Ritenuta la necessità di coprire i ruoli del dott. Carlomagno, attuale coordinatore della sezione,  e  del dott. Mari;

Rilevato che il ruolo attualmente tenuto dal dott. Carlomagno  e’ pari a  2.595 procedimenti  e quello tenuto dal dott. Mari è pari a  2.197 procedimenti; 

Rilevato che ad oggi non è  vi è la possibilità di assegnazione  di un altro giudice del Tribunale alla sezione lavoro, in  quanto,  all’esito delle definizione delle procedure dell’ultimo Bollettino di trasferimenti,  è stato disposto il trasferimento al Tribunale di Roma di sei giudici   ed il  trasferimento al Tribunale di Tivoli di un  giudice; 

Rilevato che il fortissimo sbilancio tra magistrati in uscita  (6) e magistrati in entrata  (2)   in tal modo venutosi a creare,  unitamente alla  attuale vacanza del posto di Presidente del Tribunale, si  inserisce in una situazione già difficile per il sottodimensionamento dell’organico del Tribunale di Tivoli, rendendola oggi estremamente difficile; 

Rilevato che  non vi è la possibilità di assegnazione  di un Got  in ausilio ai magistrati togati, essendo tutti i magistrati onorari  disponibili al momento impegnati;  

Ritenuto che è possibile la assegnazione provvisoria del dott. Scolaro, immediatamente disponibile,  ad uno dei ruoli che verranno scoprirsi  e che detto ruolo va identificato  in quello di maggior consistenza;  

Ritenuta altresì la possibilità di assegnazione della dott.ssa Mariscotti al ruolo del dott. Mari;  

Sentiti i magistrati interessati, che hanno espresso il loro consenso;

Dispone  quanto segue:

Il ruolo del dott. Carlomagno è assegnato provvisoriamente al dott. Scolaro e il ruolo del dott. Mari è  assegnato  alla dott.ssa Mariscotti;

Il dott. Glauco Zaccardi,  per ragioni di attitudine ed anzianità,  è il nuovo coordinatore della sezione lavoro. 

A decorrere dalla data odierna: 

Le prossime udienze del ruolo della  dott. ssa  Mariscotti  vengono differite secondo un calendario predisposto, avuto riguardo al numero ed alla tipologia dei procedimenti,   con separato provvedimento;    

Le assegnazioni ordinarie  avverranno secondo  il criterio  tabellare  in vigore,  con la sola eccezione dei provvedimenti di urgenza,  che  verranno assegnati alternativamente al dott.  Zaccardi ed al dott. Scolaro;  le fissazioni dei nuovi procedimenti avverranno da parte del Presidente del Tribunale o da un giudice da lui delegato.   
  
Eventuali istanze aventi carattere di urgenza  proposte  con riferimento al ruolo affidato alla dott.ssa Mariscotti  verranno  valutate  dal coordinatore della Sezione. 
     
Si comunichi a tutti i magistrati ed  alla cancelleria interessata e si trasmetta al Presidente della Corte d’Appello.  
 
Tivoli 14 maggio 2012                                                  Il Presidente ff
                                                                                    Mario Frigenti
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TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
                                                           Presidenza


Decreto n 31/2012



                                                       Il Presidente ff

- Rilevato che, alla ripresa dopo il periodo feriale,   per la presa di possesso al Tribunale di Roma dei dott. ri  Vincenzo Picaro ( addetto al settore civile in sede centrale con specifiche attribuzioni in materia di volontaria giurisdizione),  Renato Castaldo ( addetto al settore civile in sede centrale con specifiche attribuzioni in materia fallimentare)  e  Roberta Nardone ( addetta al settore civile presso la sede distaccata di Palestrina )  e  alla Corte d’Appello di Roma del dott. Glauco Zaccardi ( addetto alla sezione lavoro ),  risultano scoperti tre ruoli civili ed un ruolo presso la sezione lavoro; 

- Rilevato che per effetto del decreto n 25 del 2012, a decorrere dal 20.9.2012, cesserà  l’assegnazione provvisoria della dott. ssa Elisabetta Pierazzi all’Ufficio Gip e quindi la stessa non  potrà celebrare le udienze fissate in periodo successivo;  

- Vista la presa di possesso al Tribunale di Tivoli    del   dott. Alberto Cisterna in data 13.8.2012; 

- Visto il provvedimento in data 19.7.2012,  con il quale il Presidente della Corte d’Appello ha  disposto l’assegnazione del magistrato  distrettuale   dott.  ssa Sabina Lencioni in sostituzione della dott.ssa Roberta Mariscotti dal 23.7.12 al 31.12.12;

- Rilevato che le soluzioni adottate hanno il carattere della provvisorietà in attesa dell’arrivo di due giudici  al settore civile e di due  giudici alla sezione lavoro,  posti  inseriti nel bollettino di pubblicazione  posti vacanti giudicanti di primo grado  del  Csm del 27.7.2012;
  - Tenuto conto della oggettiva impossibilità di  soluzioni alternative,  sia coinvolgente i magistrati togati  che i G.O.T. ;

-  Sentiti gli interessati;   
DISPONE

 
Il ruolo  del dott. Picaro,  in  sede centrale,  verrà gestito dal GOT dott. Marco Piovano che, in linea con la previsione  dell’ art 61.2  n 2 della Circolare sulla formazione delle tabelle  2011/2014,  tratterà le cause pendenti, esclusi i procedimenti relativi alla materia della famiglia, i procedimenti  cautelari e possessori ante causam ed  i procedimenti di appello al giudice di pace. In assenza del magistrato togato  le nuove assegnazioni relative alla materia della volontaria giurisdizione  verranno fatte al dott. Alessio Liberati;

Il ruolo del dott. Castaldo,  in sede centrale,   verrà gestito dal dott. Fernando Scolaro;  

Quanto al ruolo della dott.ssa Nardone,  presso la sezione distaccata di Palestrina: i procedimenti cautelari e possessori  saranno iscritti dalla cancelleria  nel ruolo della sezione distaccata e   poi trasmessi alla sede centrale,  ove saranno assegnati a rotazione  ai magistrati togati; i procedimenti di sfratto già pendenti o fissati fino al 15.11.2012 saranno trattati dal GOT dott. Pagniello nella udienza immediatamente successiva da lui tenuta;   gli altri procedimenti iscritti verranno fissati  in udienze la cui trattazione sarà differita; le udienze già fissate fino a tutto il mese di ottobre saranno differite secondo un calendario preventivamente comunicato; eventuali situazioni di urgenza che richiedano trattazione non differibile  verranno sottoposte al Presidente del Tribunale;

Il dott. Claudio Politi è nominato coordinatore della sezione distaccata di Palestrina; 

Il dott.  Alberto Cisterna è assegnato provvisoriamente alla sezione lavoro  e terrà il ruolo secondo ruolo (ex Carlomagno) unitamente alla dott.ssa Coccoli; la dott.ssa Francesca Coccoli terrà l’udienza  del martedì e il dott. Cisterna  terrà l’udienza del giovedì;

Il  terzo ruolo della sezione lavoro,  già assegnato  alla dott.ssa Mariscotti,    sarà tenuto dalla dott.ssa Sabina Lencioni;  

 Quanto al primo ruolo della sezione lavoro (ex Zaccardi),  le udienze fissate saranno differite  secondo un calendario  predisposto  con separato provvedimento,   avuto riguardo al numero ed alla tipologia dei provvedimenti;   

Il primo collegio civile sarà così composto:  dott. Patruno, dott.ssa Di Giulio e dott.ssa Liberati Caterina;  il secondo collegio civile  sarà  così composto: dott.ssa Coccoli,  dott.   Liberati Alessio     e  dott. Scolaro;  

Le udienze fissate dalla dott. ssa Pierazzi sul terzo ruolo  dell’ufficio G.I.P. successivamente al  20.9.2012 saranno tenute dal dott. Cisterna. 
 
Si comunichi a tutti i Magistrati, ai G.O.T. alle cancellerie interessate  (cancelleria civile  e sezione lavoro della sede centrale e cancelleria della sezione distaccata di Palestrina). Si comunichi per conoscenza, altresì, al Consiglio dell’Ordine ed al Procuratore della Repubblica.
	

Tivoli, 14.9.2012                                       Il Presidente ff del Tribunale
                                                                       F.to   Mario Frigenti 
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TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Decreto n 33/2012

Il Presidente ff

Visto il decreto n 31/2012;

Visto in particolare l’attuale assetto della Sezione lavoro e ritenuta la necessità di prevedere un nuovo coordinatore della Sezione;

Ritenuto che, per anzianità di servizio nel Tribunale e per il precedente, recente svolgimento delle stesse funzioni, detta persona vada individuata nella dott.ssa Coccoli;

Nomina la dott.ssa Francesca Coccoli coordinatore della Sezione Lavoro.

Tivoli 18.9.2012						Il Presidente ff
								Dott. Mario Frigenti
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TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Decreto n  48/12 


                                                        Il Presidente ff  


Rilevata la necessità di prevedere, all’esito dell’assetto organizzativo determinato per effetto del decreto  n. 31 del 14.9.2012,  una nuova composizione del collegio fallimentare;

Sentiti gli interessati; 
 
Dispone


“A decorrere dal 1 dicembre 2012 il Collegio fallimentare è composto dal dott. Fernando Scolaro, dalla dott. ssa Caterina Liberati e dalla dott.ssa Annamaria Di Giulio”. Il Collegio è presieduto dal dott. Fernando Scolaro.

Si comunichi a tutti i giudici,   e, per conoscenza,  al Presidente della Corte d’Appello di Roma ed al Consiglio dell’Ordine Forense.

Si inserisca nel sito Internet.



Tivoli  26.11.2012                                                    Il Presidente del Tribunale ff 
                                                                                     Dott. Mario Frigenti 
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TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Decreto n  4/13

                                                       Il Presidente ff
  
Viste le delibere del Csm del 5 dicembre 2012  di assegnazione di quattro giudici  al Tribunale di Tivoli; vista la prossima presa di possesso della dott.ssa Roberta Mariscotti, MOT assegnato al Tribunale di Tivoli; visto il provvedimento del Presidente della Corte d’Appello  con il quale si dispone la proroga della assegnazione del magistrato distrettuale dott.ssa  Sabina Lencioni;

Ritenuta la  necessità, di procedere, in attesa dei prossimi concorsi interni, ad un intervento organizzativo immediato, indispensabile per fronteggiare tempestivamente ed in modo adeguato la permanente situazione di grave difficoltà dell’Ufficio Gip ( per il quale sono tabellarmente  previsti tre giudici a fronte di sette pm e sono attualmente in servizio solo due gip);  della Sezione lavoro ( presso la quale sono tabellarmente previsti tre ruoli,  con attuale pendenza rispettivamente  di circa 2.200, 2700 e 2700 fascicoli,  ruoli   tutti attualmente scoperti e solo due ad oggi coperti con assegnazioni provvisorie  ); del Settore civile in sede centrale ( con ruoli composti ciascuno da circa 600 fascicoli, ai quali si sommano, per due di essi,  800 fascicoli ciascuno  di esecuzioni immobiliari, per altri  due  140 procedure fallimentari ciascuno e per gli ultimi  due,  rispettivamente,  tutta la materia della volontaria giurisdizione e quella  tutelare ed ancora, per tutti, a rotazione,  i procedimenti pendenti presso la sezione distaccata di Palestrina non trattabili dai GOT); del Settore civile della Sezione distaccata di Palestrina, attualmente scoperto; 

Sentiti gli interessati;

                               Dispone quanto segue 

-Dal 21 gennaio 2013,  con la presa di possesso della dott.ssa Mariscotti e la sua assegnazione alla sezione Lavoro, la  dott.ssa Lencioni  è assegnata provvisoriamente al primo ruolo della sezione lavoro ( ex Zaccardi ). 

-Dal 30 gennaio 2013 cesserà  l’assegnazione provvisoria  del dott. Alberto Cisterna alla Sezione Lavoro: le udienze del giovedì sul secondo ruolo ( ex Carlomagno ), finora tenute dal dott. Cisterna,  saranno tenute alternativamente dai GOT  dott.ssa  Giulia Basile e dott.ssa  Adriana Mazzacane. 

-Dal 30 gennaio 2013 il dott.  Cisterna, è assegnato provvisoriamente  a tempo pieno all’ufficio Gip; contestualmente gli è affidata la gestione del primo ruolo dell’ufficio Gip  ( ex Pierazzi ), oggi vacante, con piena applicazione delle previsioni tabellari disciplinanti lo stesso.  Il dott. Cisterna celebrerà le udienze già fissate. A decorrere dal 1.5.2013 terrà udienza il primo e terzo martedì del mese ed il secondo venerdì del mese. Il coordinatore dell’ufficio dott. Mario Parisi curerà  il suo inserimento anche nei turni  di convalida di fermo e di arresto.  

-Dal 14 gennaio  2013 i GOT  dott. sse  Basile e Mazzacane terranno,  a giorni alternati ( ovvero, in via ordinaria,  la dott.ssa Basile il lunedì e la dott.ssa Mazzacane il mercoledì  )  udienza presso la Sezione distaccata di  Palestrina. 

-Il collegio fallimentare,  composto dai dott.ri Fernando Scolaro ( che lo presiede),  Annamaria Di Giulio e  Caterina Liberati,   terrà udienze collegiali ordinarie ed in camera di consiglio  il lunedì o il venerdì, salvo urgenze. Le procedure di cui all’art. 161 lf,  in ipotesi di preventivo deposito  di istanza di fallimento, saranno distribuite tra i giudici delegati, dott. Scolaro e dott.ssa Liberati, già assegnatari della relativa procedura fallimentare.

Il presente decreto attesa l’urgenza è immediatamente esecutivo, fatte salve le previsioni degli artt. 14.1/2/3 della Circolare  sulla formazione delle tabelle 2012/2014.

Si comunichi immediatamente al Presidente della Corte d’Appello, ai giudici del settore civile e dell’Ufficio Gip, ai GOT, al Consiglio dell’Ordine forense di Tivoli, alle cancellerie di Tivoli e della Sezione distaccata di Palestrina.  Si inserisca sul sito Internet del Tribunale.   



Tivoli,   11 gennaio  2013                                              Il Presidente ff
								     Mario Frigenti
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TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Decreto n  5/13

                                                       Il Presidente ff
Visto il decreto n 4/13 in data 11.1.2013; 

Rilevato che per errore nel provvedimento è stato indicato quale giorno di udienza del Collegio fallimentare il lunedì in luogo del martedì;

Dispone rettificarsi il provvedimento sul punto nel senso indicato con la seguente previsione:     

-Il collegio fallimentare,  composto dai dott.ri Fernando Scolaro ( che lo presiede),  Annamaria Di Giulio e  Caterina Liberati,   terrà udienze collegiali ordinarie ed in camera di consiglio  il martedì o il venerdì, salvo urgenze. Le procedure di cui all’art. 161 lf,  in ipotesi di preventivo deposito  di istanza di fallimento, saranno distribuite tra i giudici delegati, dott. Scolaro e dott.ssa Liberati, già assegnatari della relativa procedura fallimentare.


Si comunichi  al Presidente della Corte d’Appello, ai giudici del settore civile,   al Consiglio dell’Ordine forense di Tivoli, alla cancelleria fallimentare. Si inserisca sul sito Internet del Tribunale.   



Tivoli,   15 gennaio  2013                                              Il Presidente ff
								     Mario Frigenti
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TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Decreto n  8/13
                                                       Il Presidente ff
Vista la delibera del Csm del 5 dicembre 2012  con la quale la dott.ssa Sabina Lencioni è stata assegnata  al Tribunale di Tivoli; 

Visto il  decreto n. 31 del 14 settembre 2012, con il quale veniva affidato al Got dott. Marco Piovano  parte del ruolo del contenzioso civile in precedenza  tenuto dal dott. Picaro, trasferito ad altra sede;  

Ritenuta la  necessità, di procedere, in attesa dei prossimi concorsi interni, ad un intervento organizzativo immediato, indispensabile per fronteggiare tempestivamente ed in modo adeguato la permanente situazione di difficoltà del Settore civile in sede centrale; 
 
Rilevato che il ruolo  fin qui temporaneamente affidato al dott. Piovano, allo stato,   risulta essere l’unico dei ruoli civili in sede centrale composto solo da procedimenti attinenti la materia generale del contenzioso civile,  laddove gli altri sei ruoli risultano composti anche da procedimenti attinenti ad una materia cd  speciale ( segnatamente: uno dalla volontaria giurisdizione, due dalla materia fallimentare, due dalle esecuzioni immobiliari,  uno  dalla materia tutelare ); 

Preso atto della disponibilità del dott. Piovano a seguitare a fornire una collaborazione costante al settore;
 
Rilevato che pur nella gravosità di tutti i ruoli,   allo stato, per la tipologia ed il  numero molto elevato dei procedimenti ( circa 800 ) risulta insostenibile la concentrazione della materia tutelare in un unico ruolo;   

Sentiti gli interessati;

                               Dispone quanto segue: 

1. La dott. ssa Sabina Lencioni   è assegnata provvisoriamente al ruolo del contenzioso civile “ex Picaro”  e terrà le relative udienze a decorrere dall’11.3.2013. 

2. Sul  ruolo affidato alla dott.ssa Lencioni,      verranno trasferiti i procedimenti attinenti alla materia tutelare aventi  numero di iscrizione pari, mentre quelli aventi numero di iscrizione dispari resteranno  assegnati al dott. Patruno;  per le nuove assegnazioni si procederà con alternanza,  secondo i criteri ordinari. 
  
3. La dott. ssa  Lencioni comporrà il primo collegio,  come  in precedenza  il dott. Picaro.
  
4. Presso la sede centrale è istituito un ruolo aggiuntivo nel settore del contenzioso civile ed lo stesso è affidato  al GOT dott. Marco Piovano. Su tale ruolo verranno trasferiti  ventuno  fascicoli   da ciascuno degli altri   giudici togati  già in servizio in sede centrale presso la sezione civile  ( dott. Alessio Liberati, dott. Claudio Patruno,  dott. Fernando Scolaro,  dott.ssa  Francesca Coccoli, dott. ssa AnnaMaria Di Giulio, dott. ssa Caterina Liberati).  Tali fascicoli verranno  individuati tra quelli compatibili    per materia con la competenza del GOT,  con le  modalità che seguono. 
A partire  dall’inizio del mese  successivo alla esecutività del presente decreto  in ogni  udienza  ciascun   giudice rinvierà ad una udienza preventivamente  indicata dal   dott.  Piovano  i procedimenti  fino a concorrenza del numero di ventuno (  sette dei quali in fase di  prima comparizione, sette  in fase di trattazione  e sette  fissati per la precisazione delle conclusioni o per discussione orale) a partire da quello di numero di ruolo più risalente. In caso di incapienza  di uno dei singoli gruppi  nella l’udienza  verranno individuati e trasmessi  i  fascicoli dell’udienza successiva e così a seguire. Il giudice operante  il trasferimento  rinvierà per gli incombenti già previsti, salva l’escussione di eventuali testi presenti. 
Successivamente  il dott. Piovano concorrerà   alla assegnazione ordinaria  con gli altri giudici togati  nella misura della metà delle assegnazioni di ogni singolo giudice, con esclusione delle materie non assegnabili al Got.  
Il dott. Piovano terrà udienza tutti i lunedì.      

Il presente decreto,  attesa l’urgenza,  è immediatamente esecutivo, con riferimento ai punti 1, 2 e 3,   fatte salve le previsioni degli artt. 14.1/2/3 della Circolare  sulla formazione delle tabelle 2012/2014.

Si comunichi immediatamente al Presidente della Corte d’Appello, ai giudici del Tribunale,   ai GOT, al Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Tivoli, alle cancellerie civili in sede centrale.  Si inserisca sul sito Internet del Tribunale.   


Tivoli, 5 marzo 2013                                                 Il Presidente ff
                                                                                Mario Frigenti

