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Il Presidente

rilevato che il prossimo 4 febbraio il dott. Scarpato lascerd il Tribunale per tran6itare al TAR Lazio
sicchd rimarri scoperto sia il suo ruolo di "civile ordinario", sia il suo ruolo delle esecuzioni
immobiliari, materia da lui finora gestita in pari quota con il dott. Gianluca Verico;
ritenuto probabile che il posto del dott. Scarpato rimanga scoperto fino alla fine dell'anno corrente
sicchd si deve orgatizzare 1a sua sostituzione fino all'arrivo del nuovo giudice;

ritenuto opportuno che il menzionato ruolo delle esecuzioni immobiliari del dott. Scarpato non
subisca intemrzioni o rallentamenti;
ritenuto pertanto che il detto ruolo deve essere assegnato al dott. Verico che, come accennato, gii
tratta la materia delle esecuzioni immobiliari;
ritenuto che il conseguente obiettivo maggiore carico di lavoro del dott. Verico comporteri
inevitabilmente un rallentamento nella trattazione del suo ruolo di "civile ordinario" sicchd da un
lato i trenta procedimenti ultratriennali che pendono su tale ruolo devono essere assegnati, nella
misura di 10 ciascuno, agli altri tre giudici della sezione civile per la loro celere trattazione, e
dall'altro deve disporsi la sospensione delle assegnazioni su tale ruolo autorizzando nel contempo il
dott. verico ad effettuare i rinvii, anche di lungo periodo, da lui ritenuti piir opportuni per la
migliore organizzazione del detto ruolo in considerazione del suo contemporaneo impegno nella
trattazione di tutte Ie esecuzioni immobiliari pendenti presso il Tribunale;
ritenuto pertanto che le nuove assegrazioni del ruolo Verico di "civile ordinario", che attualmente
awengono nella misura del 12%0, devono essere divise nella misura del 4oZ ciascuno per ognuno
degli altri tre giudici;

ritenuto che il ruolo di "civile ordinario" del dott. Scarpato non pud essere assegnato ad un giudice
togato essendo tutti gii impegnati nelle gestione di ruoli particolarmente carichi ma deve
comunque essere garantita la celere trattazione dei procedimenti ultratriennali che pendono su tale
ruolo;
ritenuto che sul citato ruolo del dott. Scarpato pendono 73 procedimenti ultratriennali di cui perd 48
sono stati iscritti nel 2016 sicchd - al fine di garantire la trattazione di quelli piu risalenti e di evitare
un eccessivo carico degli altri ruoli che potrebbe sortire l'effetto contrario - appare opportuno
assegnare ai tre giudici togati solo quelli piir anziani, che sono complessivamente 25, e chi vanno
quindi assegnati nel numero di nove ciascuno alle dottoresse Sbarra e Della Fina e sette al dott.
Morabito (che gestisce un ruolo piu carico);

ritenuto che per una equa divisione e per I'obiettivitA del criterio di individuazione, i procedimenti
del dott. Verico e del dott. Scarpato da riassegnare vanno individuati con criterio rotativo partendo
dal giudice pitr anziano e dal numero di ruolo piir risalente;



ritenuto che il GOT dott. D'Ammando ha manifestato la sua disponibilitd alla gestione del ruolo del

dott. Scarpato;
ritenuto che i procedimenti di competenza collegiale che il Got non pud trattare, pendenti su tale

ruolo, devono essere riassegnati, sicchd il dott. D'Ammando avrd cura di inviarli al sottoscritto

presidente per [a riassegnazione, che avverd con il citato criterio rotativo, e nel contempo si deve

prevedere, per il medesimo motivo, la sospensione dell'assegnazione al ruolo ex Scarpato dei detti

procedimenti di competenza collegiale;

P.Q.M.

sentiti i colleghi, cosi dispone:

a far data dal 4 febbraio 2020, e fino all'arrivo di un nuovo giudice:

o il ruolo delle esecuzioni immobiliari del dott. Raffaello Scarpato d assegnato al dott.

Gianluca Verico che nel contempo d autorizzato ad effettuare i rinvii, anche di lungo

periodo, da lui ritenuti piir opportuni per la migliore organizzazione del suo ruolo di "civile
ordinario";

. sono sospese le nuove assegnazioni sul ruolo Verico di "civile ordinario" e nel contempo

vengono aumentate, nella misura del 470 ciascuno, le nuove assegnazioni sui ruoli Morabito,

Sbarra e Della Fina;
o i procedimenti 1563/ll; 548112; 983115! l709ll5; 140116:' 573116|' 9o2116; 1280116;

l585ll6;1763116 pendenti sul ruolo Verico sono assegnati al dott. Morabito;

o i procedimenti 38112; l354ll2; ll40l't2l. 1961115; 263/16; 582116; 1068/16; 1500/16;

l738ll6; '1780116 pendenti sul ruolo Verico sono assegnati alla dott.ssa Sbarra;

o i procedimenti 507112 8l7ll2; l253ll2:' 2202115; 541116:' 771116; ll5l/16; l5l5/16;
li49ll6i l8l7ll6 pendenti sul ruolo Verico sono assegnati alla dott.ssa Della Fina;

o i procedimenti 400042106: 564ll0t 480113; 1546l13;366114:'55lll5l' l143ll5 pendenti sul

ruolo Scarpato sono assegnati al dott. Morabito;
o i procedimenti 1344106, 1559/10; 566/13; 1805/13; 1969114l' 552115:, 't393115:' 1637ll5;

1856/15 pendenti sul ruolo Scarpato sono assegnati alla dott.ssa Sbarra;

o i procedimenti 60109;200057112 845113,2323113:' 2216114; 933115l' 1636115:' l737ll5;
1876/1 5 pendenti sul ruolo Scarpato sono assegnati alla dott.ssa Della Fina;

o il ruolo del dott. Scarpato d assegnato al GoT dott. D'Ammando che avrd cura di inviare i
procedimenti di competenza collegiale gii pendenti al sottoscritto presidente per la

riassegnazione che avverri con criterio rotativo;
o d sospesa l'assegnazione dei nuovi procedimenti di competenza collegiale al ruolo ex

Scarpato

Attesa l'urgenza dichiara la presente variazione tabellare immediatamente esecutiva.

Si invii al Consiglio Giudiziario di Roma per i provvedimenti di sua competenza.

Si comunichi al Consiglio dell'Ordine degli Awocati, ai Colleghi e al GOT dott. D'Ammando.

Rieti, 3 febbraio 2020
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