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TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE CTVILE
IL PRESIDENTE

DECRETO INTEGRATTVO I.JDIENZE RUOLO ANDALORO
Visto il proprio decreto n. 13 del26l1Do22:
visto il parere del Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello di Messina dell'll
marzo 2022 con il quale lo scrivente è stato invitato a "crr iarire i criteri di distribuzione
seguiti per I'ossegnazione dei fascicoli di cui alle lettere a, b, c, d, e,fdell'art. 178 della
Circolare sulle tabelle preseti sul ruolo della don.ssa Andaloro";
ritenuto che i processi già fissati nelle udienze calendaizz e della dott.ssa Andaloro,
aventi ad oggetto materie eccedenti i limiti normativi suindicati, dovranno essere rinviati
a data successiva al rientro dello stesso magistrato in stato di gravidanz& non essendo
possibile dispone una redistribuzione degli affari tra gli alni magistrati addetti al settore
civile, in considerazione dei rilevantissimi carichi di ruolo gravanti su ciascuno di essi e
tenuto conto dell'attuale scopertura di altri due posti dell'organico del Tribunale di Patti
nel medesimo settore civile;
ritenuto, in considerazione della data presunta del parto - 15 maggio 2022 - come da
certificazione allegar4 che il rientro del magistrato è ragionevolmente prevedibile per il
mese di novembre 2O22, qoca riferita per le vie brevi allo scrivente dalla medesima
dott.ssa Andaloro;
rit€nuto che la soluzione proposta appare I'unica oggettivamente praticabile e non
incidente in modo sigrrificativo sul principio di ragionevole durata dei processi;

DISPONE
ad integrazione del decreto n. 13 del26/1D022 che i processi calendauJtzzali nelle date di
udienza indicate nel prowedimento, eccedenti i limiti normativi stabiliti per la trattazione
da parte del magistrato onorario, siano rinviati ad udienze successive al mese di novembre
2022.
Dichiara il presente decreto immediatamente esecutivo.
Dispone che il pres€nte decreto sia comunicato in modalità telematica ai magistrati anche

onorari delle due Sezioni del Tribunale ed al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli
Awocati di Patti.
Dispone la trasmissione del presente decreto al Presidente della Co(e d'Appello di
Messina ed al Consiglio Giudiziario di Messina per il parere ed il successivo inoltro al
Consiglio Superiorc della Magistratua.
Patri315/2022

Il Presidente del Tribunale
Mario Samperi
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TRIBT'NALE DI PATTI
SEZIONE CTVILE
IL PRESIDENTE

DECRETO I,IDIENZE RUOLO ANDALORO
Ritenuto che in data 26 gemaio 2O22 la dott.ssa Serena Andaloro ha comunicato il proprio
stato di gravidanza a rischio, con certificazione datata 25 gennaio 2022;
ritenuto che occorre prowedere alla sostituzione del magistrato per le udienze
monocratiche civili già fissate;
ritenuto che quanto alle prime non è possibile destinare alcun magistrato togato in
considerazione delle attuali vacanze nella sezione civile - due posti - e dei rilevantissimi
ruoli gravanti sugli alti magistrati professionali;
che non è possibile destinare alcun magistrato togato assegnato alla sezione penale per i
rilevantissimi carichi dei ruoli, attesa pemltro l'impedimento per la gravidanza di uno dei
magistrati addetti alla sezione penale;
ritenuto che ai sensi dell'art. 178 della vigente Circolare sulle tabelle, "3. in caso di
significative vacanze nell'organico dell'uficio, owero in tutti i casi in cui, per
circostanze oggettive, non si possafronteggisre la domanda di giustizia con i soli giudici
professionali, ai giudici onorari di pace in servizio come giudici otnrari di *ibunale alla
data di entrata in vigore del decreto legislativo n. I I 6/20 I 7 può essere assegnato anche
un intero ruolo, composto da procedimenli iscritti pure in data successiva all'entrata in
vigore del decreto legislativo n. 116/2017', con le esclusioni di cui al comma 4 "non
possono essere comunque crssegnati ai giudici ornrari di pace, per il settore civile:
a) i procedimenti cautelari e possessori, falta eccezione per le domande proposte nel
corso della causa di merito e del giudizio letitorio nonche dei procedimenti di
competerua del giudice dell 'esecazione nei casi previsli dal secondo comma dell'articolo
615 del codice di procedura civile e dal secondo comma dell'articolo 617 del medesimo
codice nei limiti dellafose cautelare;
b) i procedimenti di impugnoziow avverso i prowedimenti del giudice di pace;
c) i procedimenti in ntoteria di rapporti di lavoro e di previdewa ed assisteraa
obbligatorie;
d) i procedimenti in materia societario e fallimentare;
e) i procedimenti in materia di foniglia;
J) i procedimenti in materia di protezione intemazionale";
ritenuto che appare necrssario destinare alla trattazione delle udienze monocraliche gia
fissate dalla dott.ssa Andaloro la dott.ssa Elisabetta. Artino, la quale risulta inserita nelle
tabelle di organizzazione del Tribunale di Patti per il nrermio 2020-2022 nell'ufficio del
processo ed è titolare del ruolo l0 bis, in affiancamento alla dott.ssa Andaloro;
ritenuto che è necessario, infine, disporre la sospensione delle nuove assegnazioni sul
ruolo l0 di cui è titolare la dott.ssa Andaloro;

DESIGNA
Con decorrenza dal27 gennaio 2022 per la trattazione delle udienze monocratiche, ruolo
S. ANDALORO, il Giudice Onorario di Pace dott.ssa E. ARTINO la quale prowedera
alla trattazione delle udienze predette nei limiti sopra indicati, fino al rientro in servizio
del magistrato togato.
Dispone la sospensione delle nuove assegnazioni sul ruolo n. l0 di cui è titolare la dott.ssa
ANDALORO.
Dichiara il presente decreto immediatamente esecutivo.
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Dispone che il presente decreto sia comunicato in modalita telematica ai magisnati anche
onorari delle due Sezioni del Tribunale ed al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli
Awocati di Patti.
Dispone la trasmissione del presente decreto al Presidente della Corte d'Appello di
Messina ed al Consiglio Giudiziario di Messina per il parere ed il successivo inolto al
Consiglio Superiore della Magistratura.
Patti26/112022

Il Presidente del Tribunale
Mario Samperi
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