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UNALE DI SIRACUSA
SEGRETERIA DELLA PRESIDENZA
tel. 093 l-7 52239 ; pec: prot.tribunale.síracusa@giustiziacert,it

DI PROPOSTA DI VARIAZIONE URGENTE
DELLA TABELLA ORGANIZZATIVA DEL TRIBUNALE

OGGETTO: SEGNALA.ZIONE

PRIMA SEZIONE CTVILE

al Procuratore della Repubblica di
SIRACUSA
al Consiglio dell'Ordine degli Awocati di
SIRACUSA

Ai Magistrati
SEDE

Ai Direttori

e

Responsabili di sezione

sEDq
Si trasmette l'allegato prowedimento di segnalazione di proposta di variazione
urgente della Tabella organizzativa del Tribunale delz2luglio 2a22
T
Dr.ssa

uale

25 tuff" 2022
PF,RVEN{jTT}

PRGT.,N.

IL

L
2Z D+ zfr.
úata

TRIBUNALE DI SIRA
PRESIDENZA

SEGNALAZIONEDIPROPoSTADIVARIAZIONEURGENTEDEILA
TABELLAORGANTaZATIVADELTRIBUNALE
(ai sensi

e segg. della circolare

degli artt.39

sulla formazione delle tabelle

di organi zzazionedegli uffici giudicanti per il triennio 2020/2022)
202:0Vista la circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione

,2022de1 23 Luglio 2020;

del 30 rrratzo 20A' in
visto il progetto tabellare per il triennio 2020-2022

corso di approv azioneda parte del CSM;

clella Prima sezione
pfeso atto delle proposte formulate dal Presidente

Civile, dr.ssa Veronica Milone;

ritenuto che

il Dr. Antonio

A1ì ha rassegnato le proprie dimissioni per

ultimo giorno lavorativo
pensionamento, afardata d.al 1 ottobre 20t22,con
- di fatto - al!'iniz\o del
il 30 settembre 2022,ma le cui funzioni cesseranno
congedo ordinario residui
periodo feriaie, dovendo fruire dei giorni di
e che è, quindi, necessario' aLIa
entro la data dell,ultimo giorno lavorativo
magistrato che andrl a trattare
ripresa del periodo feriale, designare il
l'udienza presidenziale del lunedÌ
numero finale dispari - e
procedimenti di separazione e divorzio con

quella del martedì
separazione e d.ivo

- in cui vefranno chiamati i

rzio connumero finale p ari;

1

procedimenti di

che, a seguito dell'entrata in vigore della nuova disciplina in materia di

composizione negoziata della

crisi di impresa prevista dal

n.118/ 202L, conV. con modificazioni con

i

La L.'n.1"47

rienlando
criteri di,asseg;tazione degli atf.arí,
.,

settore, cui sono assegnati , tra gli aLfti,

D-L

/ 202'l', occorrq stabilire
!

,la, materia

nel primo

gli aÍfariin materia:di 'Fallimenti,e

altre procedure concorsuali" e che occorre prevedere 1o stesso criterio per
i procedimenti paraconcorsuali di cui alla L.3/2012i

riguardanti
:

la

il

di

distribuzione delle ,controvèrsie
sezione speciali zzata agrafia,' in quanto il criterio di

rodificare

criterio

daile tabelle 'vigenti, in base alle quali le
controversie agrarie vengono assegnate con gli stessi criteri delle ceuse
civ,ili in generale, nell'esperienza pratica ha comportato l'assegnazione
assegnazlone previsto

delle cause sempre allo stesso magisttato;

DISPONE

.

la seguente modifica della tabella orgatizzati-va del Tribunale per gli anni
:

202A..2022

PRIMA SEZIONE CIVILE
A) UDIENZE PRESIDENZIAII NEI

DI SEPARAZIONE

E DIVORZIO

con riggardo alla sostituzione del dr.'Antonio Alì, per, fa celebrazrone
alle
delludie o"u pr,"ndenziale ex 'artt': 06'e ,segg' c'p'c ' in ossequio
flrmaztone
,disposizioni di cui all{art. 85 bis:della circolare del CSM sulla
il trie4nio
dellel tabelle d.i orga,riz,zazione degli uffici giudiziari per,
:'
2020/2022:
- i procedimenti,corr rrumuro finale dtspari sararrno trattati all'udrenza del

lunedì dal Presidente detla Prima sezione Civile, dr.ssa veronica
giorno di
Milone che, in base alle Previsioni tabellari tiene udienzanel

2

.

dimenti con numero finale pan sarawto trattati a\Yudienza del
Sezione Civile, dr.ssa Concetta
martedì dal Presidente'della Seconda
.:-

- ilp'

Maio-re Ove occorra svolg"re attività di ascolto minori tale attività barà
.

SVO

B) PROCEDTVTSNI:11'T

M4TE1IA DI COMPOSIZTONE NEGOZIATA
':
E

:
: .DELtA
^
CRISI 'DI: IMPRESA DI CUI" AL 'D'L' N'

118/2021'

DI CUI ALLAL' 3/2012
PROCEDIMENTIPARACONCORSUALI
':-- -:- - --altri' sono
Tali procedimenti rienJrano tra. gli'aflaú chet unltal'I9nte'ag1i

' .. 'r

asSegnafl-U

tabellarildi cui al punto
rDrlrrt-lL(rvL*q^r
base alle previsioni

affqri'-tegli aJIur-L
assegnflnone aeSn

Primo settore
L

-

í'"Criteti

:

di

al settore "Fallimenti e altre

in
,orrorruali", psy i quali, registrandosi un'iscrizione annua
criterio di equa
numefo contenuto, si reputa più adeguato ad un
procedure

il

degli affari, l'asse gpazionedi detti procedimenti secondo
distribuzione
.'
'
:

criterio

dell'alterÍ:laÍ'Lza. '

:

Iprocedimentipalaconcorsualidicui.allaL:3/2012ei

procedimenti in

tra i quali ultimi
materia di composizione negdziala della crisi di impresa;
rientrano:

D.L , cit. (competè nza,del giudice monocràtiCo)'

'

,

rln
- procedimenti relativi ad autorizzaziortt e
monocratico),'
cui all,art, 10 DI. cit, (competenza del'giudice

,:

,

. ..

'

per la
semplificato
r, -- --^,, cll
r:' onrurugaLtwLLÉ
Lvrr
L's/r concordato
- -: 'r
^-+-.-,!.^.-orzir...nc de'!
- proced.imenfl
18 D'L' cit. (compete,nza
liquidazione del patrimonio'di,ctli a-lltart'
I

olo\

^^lluf.:órqre//
Lt
^-i

vanno assegna tiatla:dr,ssaNicolettaRusconiealdr'FedericoMaidain
di,uno ciascuno secondo la data'di deposito
tagLone

,,',c) CONTROVERSIE AGRARIE

Il

críterio

di'distribuzione delle

controversie .riguardanti

la

sezione

specializzata agraria, previsto dalle tabelle vigenti va modificato nel senso
.:;
i
che l'assggqazione delle suddette controversie,deve awerure attrib-gendo

procedimenti iscritti alla di,ssa Cristina Caruso e al dr, D-omeruco Stilo' in
ragione di uno ciascuns, secondo la data di deposito in cancelleria.
:

'

*:k*****ik**tr

'

'Ritenuta l'eccezionalità del caso e Yargenza di'provvedere ai sensi dell,'artt 40
eI CSM sulla formazionedelie tabelle di organizz;azilane:degbi

uffici giudiznri

per

::

il triennio

202A/

comunic azionedel provvedimento a tutti

V022, dispone

Ia

imllediata

i magistrati togati ed'onorari del

':

al diiige4lg e
Tribunale, che possono pfoporre osservazionirentro sette giorni,
amminis trativii nonché alf indiii zzo Pec dblla Procura: della
a

ai direttori

I

di siracusa,
Repubblica di,siracusa e delrconsiglio dell'Ordine degli Awocati
la immediata trasmissione del provvedimento' attraverso

Dispone
::
'firrr"ri*ento telematico su COSMAPP, al Consiglio Giudiziario per il parere
e al CSM per l'aPProvazione

Siracusa, 22.7.2022TT,

PRESIDENTTE

Dr.ss

TRIBUNALE
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