
Decreto n. 149/22 

Tribunale ordinario di Taranto 

Taranto, 7 settembre 2022 

OGGETTO: variazione tabellare urgente per l'adeguamento delle tabelle 
organizzative dell'ufficio alla proposta di delibera formulata dalla VII 
Commissione del C.S.M. nella seduta del 27.07.2022 

La Presidente del Tribunale 
Premesso che: 

la segnalazione tabellare riguardante il triennio in corso, dopo aver conseguito il parere 
favorevole unanime del Consiglio Giudiziario di Lecce il 15 giugno 2021, è passata al vaglio 
della VII Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura, che all'esito dell'esame ha 
formulato una proposta di delibera; 
dall'ordine del giorno della seduta del 27 luglio 2022 si apprende che la proposta da 
sottoporre all'approvazione del plenum aveva il seguente tenore: "delibera di approvare 
parzialmente le tabelle di organizzazione, per il triennio 2020-2022, da intendersi 
quadriennio 2020-2023, del Tribunale di Taranto, con conseguente onere per il dirigente di 
modificare, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente delibera, la proposta 
tabellare nella parte non approvata, in modo conforme alle indicazioni di cui al punto 7 (in 
quanto il criterio della sostituzione reciproca o alternata dei collegi "in caso di assenza, 
impedimento, astensione e ricusazione di un componente del collegio ", non è pienamente 
conforme alla normativa primaria e secondaria) e di cui al punto 12 (in quanto non sono 
previste le eccezionali ragioni che giustfìcano la delega di tutte le funzioni presidenziali di 
famiglia ai giudici della prima sezione civile (oltre che al suo Presidente), della presente 
delibera, ai sensi dell'art. 28 della circolare "; 
a tutt'oggi non è noto l'esito di quella seduta ed è pertanto presumibile che la proposta 
suddetta non sia stata ancora approvata. 

Ritenuto che: 
nondimeno, è opportuno conformarsi fin d'ora alle indicazioni contenute nella proposta di 
delibera, risultando peraltro condivisibili i rilievi in essa svolti; 
in ordine a quanto argomentato al punto 7, il criterio della "sostituzione collegiale" va 
adottato -uniformemente a quanto è stato previsto nella stessa tabella in relazione alle altre 
sezioni di questo Tribunale- in conformità delle disposizioni esplicitate nella circolare n. 909 
del 9 febbraio 2022 (pratica 2718/FT/2021) e cioè nel solo caso in cui l'incompatibilità, 
l'impedimento, l'astensione o la ricusazione riguardi tutti i componenti del collegio e non 
uno soltanto di essi, come sarà meglio specificato in appresso; 
per ciò che concerne il rilievo di cui al punto 12, occorre effettivamente meglio esplicitare 
"le eccezionali ragioni che giustificano la delega di tutte le funzioni presidenziali di 
famiglia ai giudici della prima sezione civile (oltre che al suo Presidente)", ai sensi dell'art. 
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89, comma 2, della vigente circolare sulla formazione delle tabelle, rimarcando e 
completando la motivazione posta a base della delimitazione dell'attività giudiziaria del 
presidente del Tribunale, in ambito civile e penale (si veda l'apposito paragrafo). 

Osservato a tale ultimo proposito che: 
L'organizzazione tabellare prevede la delega al presidente della prima sezione civile dell'incarico di 
tenere una delle sette udienze mensili destinate alla comparizione dei coniugi nei procedimenti di 
separazione consensuale e giudiziale e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, 
nonché di adottare tutti gli eventuali provvedimenti di competenza presidenziale, e la competenza a 
presiedere il quarto collegio della sezione (D), anche per l'omologazione delle separazioni consensuali; 
ai magistrati professionali della prima sezione civile -settore famiglia- (dottori: Martino Casavola, 
Marcello Maggi, Patrizia Nigri, Enrica Di Tursi, Anna Carbonara, Vladimiro Gloria, quest'ultimo 
trasferito ad altro ufficio) è inoltre delegato il compito di tenere, ognuno, una delle sette udienze 
presidenziali mensili in materia di famiglia, nonché l'adozione di tutti gli eventuali provvedimenti di 
competenza presidenziale. 
Su tale scelta organizzativa hanno inciso diversi fattori, tra cui (si veda il paragrafo richiamato, a 
pag. 104 della tabella): 

1. il notevole carico numerico dei procedimenti in materia di famiglia per i quali è prevista la 
comparizione personale dei coniugi innanzi al presidente del tribunale (separazioni 
giudiziali e consensuali e divorzi contenziosi); 

2. il sottodimensionamento del numero dei posti semidirettivi, che ha comportato l'attribuzione 
della direzione della seconda sezione penale allo stesso presidente del Tribunale; 

3. l'impegno del presidente del Tribunale rappresentato dal coordinamento degli uffici del 
giudice di pace del circondano e dalla dirigenza amministrativa dell'ufficio del giudice di 
pace di Taranto; 

4. le ulteriori gravosissime incombenze ricadenti sullo stesso presidente per effetto della 
vacanza del posto di dirigente amministrativo del Tribunale; 

5. l'impegno della presidente della prima sezione civile quale presidente della Corte di Assise 
di Taranto nel processo n. 1/2016 R.Dib. Corte Assise, c.d. Ilva-Ambiente Svenduto. 

Quanto al punto 1., le sopravvenienze relative ai procedimenti in cui si esplicano le funzioni 
presidenziali in materia di famiglia (separazioni consensuali e giudiziali; scioglimento o cessazione 
degli effetti civili del matrimonio) sono state le seguenti: 

A. nel triennio preso in considerazione ai fini della redazione della segnalazione tabellare 
(2017-2019): 

B. nel periodo successivo (2020-30.6.2022): 
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Pendenze iniziali al Sopravvenienze Definiti 01/01/2017- Pendenze finali al 
Materia 01/01/2017 01/01/2017-31/12/2019 31/12/2019 31/12/2019 
Separazioni giudiziali

652 3130 2734 1048 
e consensuali 
Divorzi giudiziali 949 1371 1363 957 

Totale 4501 4097 

Pendenze iniziali al Sopravvenienze Definiti 01/01/2020- Pendenze finali al 
Materia 01/01/2020 01/01/2020-30/06/2022 30/06/2022 30/06/2022 
Separazioni giudiziali 1048 2372 2519 901 
e consensuali 
Divorzi giudiziali 957 964 1096 825 

Totale 3336 3615 
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Pertanto, nell'ultimo quinquennio (cui si è aggiunto il primo semestre dell'anno in corso) sono stati 
iscritti complessivi 7.837 (4.501+3.336) procedimenti, tra separazioni giudiziali, consensuali e divorzi 
contenziosi, per cui si deve tenere udienza di comparizione personale dei coniugi, con una media 
annuale di circa 1.430 udienze. 
Per meglio valutare l'impatto che una diversa organizzazione dell'esercizio delle funzioni presidenziali 
nella materia del contenzioso familiare potrebbe causare nella erogazione del servizio giustizia del 
settore, occorre considerare, inoltre, che per ogni udienza presidenziale è opportuno che siano fissate 
non più di 20-25 comparizioni tra procedimenti consensuali e contenziosi, in ragione della notoria 
complessità e delicatezza della materia familiare e del rilievo dei provvedimenti presidenziali nei relativi 
giudizi. 
Se ne ricava, conclusivamente, che, ove la delega non fosse esercitata ovvero fosse esercitata in tutto o 
in parte nei confronti del solo presidente di sezione, sarebbe realistico ipotizzare la celebrazione di non 
più di una o due udienze mensili di comparizione personale dei coniugi da parte del presidente del 
tribunale e del presidente di sezione, per complessive 20 udienze all'anno per ognuno, sicché la media 
delle comparizioni annue scenderebbe a 800: ben al di sotto della media annuale delle comparizioni 
sopra calcolata (oltre 1400 all'anno). 
E ciò, evidentemente, determinerebbe una inammissibile dilazione dei tempi di fissazione della prima 
udienza, che ad oggi si riesce a contenere, invece, nel limite dei 90 giorni. 
Ne consegue che ricorrono tuttora i presupposti di natura eccezionale, consistenti nei notevoli carichi di 
lavoro dell'ufficio, sia complessivi che specifici in materia di giudizi di crisi familiare, e in particolare 
dell'elevata entità delle sopravvenienze, per come emergenti dai rilievi statistici. 
Tanto premesso, si ritiene di confermare sostanzialmente la vigente disposizione tabellare in punto di 
delega delle funzioni presidenziali in materia di famiglia, considerato che il presidente di sezione oltre 
ad esercitare la delega delle suddette funzioni presidenziali in materia di famiglia è titolare di un 
cospicuo ruolo contenzioso in materia prevalentemente contrattualistica (circa 350 cause), pur godendo 
dell'esonero del 50%. 
Tuttavia, considerato il recentissimo parziale alleggerimento dei compiti attribuiti al capo dell'ufficio ed 
al presidente di sezione, rispetto alle suddette contingenti situazioni, per effetto, rispettivamente, del 
rientro in servizio del dirigente amministrativo (avvenuto il 29.08.2022) e della conclusione del 
dibattimento del detto processo con la pronuncia della sentenza (in data 31.5.2021), di cui peraltro è 
tuttora in corso la stesura della motivazione, si ritiene di poter modificare l'attribuzione delle funzioni in 
parola come segue: 

a) aggiungendo ai compiti già tabellarmente assegnati al presidente del Tribunale (in materia civile 
e penale) una minima quota delle funzioni presidenziali in materia di famiglia, anche a titolo 
parzialmente compensativo dello sgravio di lavoro riconosciuto ad uno dei sei giudici assegnati 
al settore famiglia, dott.ssa Carbonara, in ragione dell'incarico di mag.rif conferitole il 26 luglio 
2022 con decreto n. 141; 

b) elevando a due le udienze mensili destinate a dette funzioni da parte del presidente della prima 
sezione civile. 

Sentito il presidente della prima sezione civile, che concorda, 

DISPONE 

Le tabelle di organizzazione dell'ufficio per il triennio 2020-2022 sono modificate come 
di seguito specificato: 
I. Nella parte relativa alla sezione lavoro: 

1) nel paragrafo "Deroga ai criteri ordinari" vanno eliminati il secondo e terzo 
capoverso (Parimenti, nel caso di incompatibilità, impedimento, astensione o 

elenco cd il collegio rimasto inattivo viene investito dei reclamo successivo. 
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Nel caso di incompatibilità, impedimento, astensione o ricusazione del presidente, 
subentra il meno anziano dei magistrati tra quelli non facenti parte del collegio 
successivo individuato secondo / 'elenco). 

2) 11 paragrafo "Criteri di sostituzione" viene sostituito dal seguente: 
Criteri di sostituzione 
Nei casi di astensione, ricusazione, assenza o impedimento: 
al presidente subentra il magistrato più anziano in servizio; 
ogni altro magistrato viene sostituito dal magistrato che lo segue nella graduatoria di 
anzianità di ruolo fra quelli in servizio; 
il magistrato meno anziano viene sostituito dal magistrato più anziano di ruolo in 
servizio. 
Nei collegi la sostituzione avviene con il magistrato che segue nella graduatoria di 
anzianità di ruolo fra quelli in servizio e non facenti parte del collegio. 
Qualora l'incompatibilità, impedimento, astensione o ricusazione riguardi il presidente, 
nel collegio subentra il meno anziano dei magistrati tra quelli non facenti parte del 
collegio successivo individuato secondo l'elenco. 
Nei casi di assenza, impedimento, astensione o ricusazione di tutti i componenti un 
collegio, il processo sarà assegnato al collegio che segue in elenco ed il presidente (che 
in tutti i collegi si identifica con il presidente di sezione) viene sostituito dal giudice più 
anziano dei magistrati tra quelli non facenti parte del collegio successivo individuato 
secondo l'elenco. 

In tutti i casi in cui - a causa di astensione o ricusazione o incompatibilità - un procedimento 
venga assegnato ad un giudice o ad un collegio diverso da quello individuato secondo gli 
ordinari criteri di assegnazione, opererà una sorta di "compensazione" nel senso che il 
primo tra i procedimenti che pervengano in cancelleria dopo l'operata sostituzione viene 
assegnato al giudice o al collegio "sostituito ". 

Il. Nella parte relativa alla prima sezione civile nel paragrafo "DeleRhe delle funzioni 
presidenziali": 
1) va premesso quanto segue: 

il notevole carico numerico dei procedimenti in materia di famiglia per i quali è prevista 
la comparizione personale dei coniugi innanzi al presidente del tribunale (separazioni 
giudiziali e consensuali e divorzi contenziosi), in media 1.430 all'anno; 
il sottodimensionamento del numero dei posti semidirettivi, che ha comportato 
l'attribuzione della direzione della seconda sezione penale allo stesso presidente del 
Tribunale; 
l'impegno del presidente del Tribunale rappresentato dal coordinamento degli uffici del 
giudice di pace del circondano e dalla dirigenza amministrativa dell'ufficio del giudice 
di pace di Taranto, 

impongono, allo scopo di garantire una celere fissazione della prima udienza, di delegare le 
udienze mensili destinate alla comparizione dei coniugi nei procedimenti di separazione 
consensuale e giudiziale e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, 
nonché di adottare tutti gli eventuali provvedimenti di competenza presidenziale al 
presidente della prima sezione civile (due udienze al mese) ed ai magistrati professionali del 
settore famiglia (una udienze mensile). 

2)11 secondo capoverso va così modificato: 
- è delegato l'incarico di tenere due udienze mensili destinate alla comparizione dei 

coniugi nei procedimenti di separazione consensuale e giudiziale e di scioglimento o 
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La Presi 

P, 
del I rjbunale 

cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di adottare tutti gli eventuali 
provvedimenti di competenza presidenziale. 

3) Il decimo capoverso va così modificato: 
Ai magistrati professionali del "settore famiglia" 

è delegato il compito di tenere, ognuno, una udienza presidenziale mensile in materia di 
famiglia, nonché l'adozione di tutti gli eventuali provvedimenti di competenza 
presidenziale. 

III. Nella parte relativa alla "Attività giudiziaria del Presidente del Tribunale" al punto "1. 
In materia civile" va aggiunto quanto segue, continuando l'elenco dei codici oggetto ivi 
contenuto: 

111001 Separazione consensuale 
/11012 Divorzio contenzioso -Cessazione effrtti civili 
111022 Divorzio contenzioso -Scioglimento matrimonio 
Queste ultime funzioni saranno esercitate nella misura del 5%, in aggiunta alla percentuale 
del 30% sopra indicata, da distribuirsi equamente tra procedure per separazione 
consensuale e divorzi contenziosi. 
Tali procedimenti saranno trattati nell'udienza del primo martedì del mese e su di essi il 
presidente riferirà al collegio A della prima sezione -integrato con i due giudici aventi 
maggiore anzianità nel collegio stesso-, il primo e quarto venerdì del mese. 

Stante l'urgenza emergente dal tenore della proposta di delibera sopra richiamata 

DICHIARA 
Le presenti disposizioni immediatamente esecutive. 

DISPONE 

che, a cura della segreteria, il presente provvedimento sia pubblicato sul sito web del Tribunale e 
trasmesso al Presidente della Corte di Appello di Lecce per l'ulteriore corso, nonché comunicato: 

a tutti i magistrati professionali ed onorari; 
al Procuratore della Repubblica in sede; 
al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Taranto; 
al dirigente amministrativo, per la successiva comunicazione al personale amministrativo 
interessato. 
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