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TRIBUNALE di MASSA
Il Presidente del Tribunale

ESITO DEL CONCORSO INTERNO PER L'ASSEGNAZIONE DI UN POSTO
QUALE GIUDICE DELEGATO AI FALLIMENTI; CONSEGUENTE PROPOSTA
DI VARIAZIONE TABELLARE.
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Il Presidente del Tribunale,
• dato atto che, con concorso interno in data 23/1/2018, a seguito del
trasferimento della dott.ssa Sara Farini, già Giudice delegato ai
fallimenti, è stata bandita la copertura del posto di giudice addetto al
settore civile, ruolo di Giudice delegato ai fallimenti e ruolo del
contenzioso ordinario (pari alla metà di quello assegnato agli altri giudici
addetti esclusivamente a tale settore), disponendo che, al fine di
consentire al candidato che vi verrà assegnato di formare la propria
professionalità, l'assegnazione del ruolo civile ordinario - pari alla metà
di quello degli altri magistrati addetti esclusivamente al contenzioso
civile ordinario - avvenga a far data dal 1° settembre 2018;
• preso atto che nessun magistrato dell'Ufficio ha fatto domanda per il
posto messo a concorso;
• considerato che:
o in caso di esito negativo del concorso, il Presidente provvede alla
assegnazione d'Ufficio (artt. 144, 159, comma 1, lett. b) Circ.
Tabelle 2017/2019), seguendo le disposizioni di cui all'art. 160
stessa Circolare;
o il posto da ricoprire - giudice delegato ai fallimenti - riguarda un
settore essenziale e particolarmente importante per l'ufficio, e
necessita altresì di specifica preparazione, sicché, da una parte
non può rimanere vacante, e, dall'altra, non appare possibile
prevedere una supplenza a rotazione da parte dei magistrati
dell'Ufficio, con il rischio di una deprofessionalizzazione dei
magistrati addetti, con dispersione di tempi e di competenze
senza alcun risultato positivo per il servizio, e, quindi, con
l'adozione di un criterio contrario ai principi di saggia
amministrazione;
• dato atto che i criteri seguiti per l'individuazione del magistrato da
trasferire sono stati i seguenti:

o la scelta del candidato al tramutamento interno è avvenuta
nell'ambito dei magistrati addetti al settore civile, sia perché
operanti in un settore relativamente più affine al posto da
ricoprire, sia perché al settore penale sono attualmente in
servizio solo tre magistrati su cinque (due GIP/GUP a rotazione
ed un giudice del dibattimento), e le particolari regole processuali
del settore, con la necessaria definizione della fase processuale o
del processo da parte del magistrato che li ha radicati - salvo
eventuale consenso delle parti al mutamento del giudice - avrebbe
potuto comportare maggiori problemi per l'organizzazione del
servizio, a causa della presumibile esigenza di ricominciare
numerosi processi già in corso;
o nel settore civile prestano servizio, oltre al Presidente del
Tribunale, sei magistrati sui sette previsti, due dei quali non
legittimati:
• la dott.ssa Elisa Pinna ex art. 113 Circ. Tab cit., in quanto
madre di un bambino inferiore ad un anno di età;
• il dott. Giovanni Maddaleni ex art. 123, comma 2, e 161 Circ.
Tab. cit., in quanto trasferito dalla Procura presso il
Tribunale della Spezia al Tribunale di Massa da meno di un
anno alla data di vacanza del posto, avendo preso servizio
nell'Ufficio in data 14 marzo 2017;
o nonché i magistrati dottori Paolo Puzone, Maurizio Ermellini,
Domenico Provenzano e Alessandro Pellegri, tutti legittimati ai
fini del tramutamento da disporre;
o il dott. Paolo Puzone, con anzianità di servizio nell'ufficio
2/2/2007 e con anzianità di ruolo D.M.30/4/86, addetto al
contenzioso civile ordinario con una pendenza, al 31/12/2017, di
291 cause, è stato nominato magistrato Vicario e, a causa
dell'imminente pensionamento dalla sottoscritta Presidente, dovrà
assumere ed esercitare le funzioni di Presidente del Tribunale,
subentrando nel ruolo giurisdizionale e dirigenziale della
sottoscritta;
o il dott. Maurizio Ermellini, con anzianità di servizio nell'ufficio
13/3/2000 e con anzianità di ruolo D.M. 29/5/85, è titolare di un
ruolo civile contenzioso ordinario - grazie alla sua manifestata
disponibilità in occasione di avvenuti trasferimenti di altri colleghi
- di 711 cause, superiore a quello degli altri colleghi della sezione,
ruolo che, ove dovesse essere dismesso anche solo in parte,
comporterebbe grossi aggravi a carico degli altri magistrati e
allungamento dei conseguenti tempi necessari allo smaltimento
degli affari;
o II dott. Domenico Provenzano, con anzianità di servizio nell'ufficio
16/2 /2012 e con anzianità di ruolo D.M. 28.7.1998, è addetto al
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contenzioso civile ordinario (con un ruolo di 470 cause al
31/12/2017);
o II dott. Alessandro Pellegri, con anzianità di servizio nell'ufficio
9/4/2013 e con anzianità di ruolo D.M. 6/12/2007, è addetto al
contenzioso civile ordinario (con un ruolo di 604 cause al
31/12/2017);
• L'art. 160 della Circolare Tabelle 2017/2019, come mod. CSM in
data 22/2/17, esclude ogni discrezionalità del dirigente dell'Ufficio,
imponendo che la scelta debba necessariamente cadere sul
magistrato con minore anzianità di ruolo, consentendo una
valutazione comparativa soltanto tra magistrati che si trovino
nell'ambito di una fascia di anzianità di ruolo di quattro anni;
• Nella specie, il magistrato dott. Alessandro Pellegri, tra quelli
legittimati, ha minore anzianità di servizio nell'ufficio (9/4/2013), né
possono valere eventuali ragioni ostative alla sua nomina, sotto il profilo
organizzativo ed attitudinale, perché gli altri magistrati legittimati
hanno tutti una anzianità di ruolo superiore a lui di 4 anni (egli è stato
nominato con DM 6/12/2007, e gli altri rispettivamente con DM
28/7/98 (Provenzano), DM 29/5/85 (Ermellini) e DM 30/4/86 (Puzone);
TUTTO CIÒ PREMESSO, COSÌ PROVVEDE:
ASSEGNA al dott. Alessandro PELLEGRI, d'ufficio, il posto di Giudice
Delegato ai fallimenti, con subentro nel ruolo e nelle funzioni alla dott.ssa
Farini e decorrenza dal 12 febbraio 2018, con ruolo di n. 351 procedure
fallimentari al 31/12/2017, cui si aggiungerà, a far data dal 1 settembre 2018,
un ruolo contenzioso civile ordinario pari alla metà di quello degli altri giudici
del settore; dalla stessa data riprenderanno le assegnazioni a carico del dott.
Pellegri, in misura pari alla metà di quelle degli altri giudici addetti
esclusivamente al contenzioso civile ordinario, e quindi con l'esclusione dalle
assegnazioni del dott. Pellegri (e della dott.ssa Pinna, addetta alle esecuzioni
immobiliari) da un turno delle stesse;
tale ruolo verrà formato - previo riequilibrio dei ruoli, in modo da realizzare
l'equiparazione del carico di lavoro tra i giudici del settore - con 321 cause
civili ordinarie già assegnate al dott. Pellegri che saranno gestite, nel
frattempo, dal dott. Ermellini con l'affiancamento dei GOP dott. Macera e
dott.ssa Ponzanelli, i quali potranno definire le cause rientranti nella loro
competenza tabellare; le altre cause del ruolo del dott. Pellegri (pari a n. 284)
saranno assegnate definitivamente ai dottori Provenzano e Pinna, formando tre
ruoli rispettivamente di 321 (a Pellegri, del quale faranno parte le 42 cause i
cui numeri di ruolo vengono allegati al presente provvedimento, trattandosi di
cause già in avanzato stato di istruzione), 144 (a Provenzano, in aggiunta al
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ruolo di 470 cause civili) e di 140 cause (a Pinna, in aggiunta al ruolo di 162
cause civili ed a quello di 521 esecuzioni immobiliari), alimentati, ciascuno ed a
rotazione - previa esclusione delle 42 cause di cui sopra che rimarranno nel
ruolo "sospeso" del dott. Pellegri - da una causa tra quelle di più risalente
iscrizione e da una tra quelle di più recente iscrizione, e così via, fino al
completamento dei tre ruoli;
dovrà essere altresì modificata, in funzione della assegnazione sopra disposta,
la composizione dei collegi, che viene così stabilita:
• primo collegio (1° martedì): Puzone, Provenzano e GOP, mentre Pellegri,
fino al 31 agosto 2018 farà parte del collegio per il completamento degli
affari già a lui assegnati, nonché dei collegi fallimentari con decorrenza
dal 12/2/2018 come giudice relatore;
Le funzioni del collegio fallimentare saranno esercitate dal 10 collegio,
integrato con il giudice delegato ai fallimenti.
il 10 collegio tratterà anche le separazioni ed i divorzi contenziosi, tutti
assegnati al Presidente dott. Puzone, mentre rimane l'assegnazione
paritaria a tutti i giudici civili dei divorzi congiunti;
• secondo collegio (30 martedì): Ermellini, Maddaleni, Pinna
I procedimenti da trattarsi con rito collegiale, e le opposizioni allo stato
passivo vengono assegnati al II° collegio;
All'interno di ciascun collegio saranno assegnati paritariamente i reclami e gli
affari di competenza collegiale in base al numero di RG, dal giudice più anziano
al meno anziano nel ruolo.
DISPONE che il presente provvedimento, attese le esigenze di servizio sopra
indicate, connesse con la urgente copertura di un posto essenziale e di
particolare importanza dell'Ufficio, sia esecutivo a far data dal 12/2/2018.
DISPONE che il presente provvedimento, che costituisce variazione tabellare,
sia immediatamente comunicato, con modalità telematica, al Presidente della
Corte di Appello ed a tutti i magistrati dell'Ufficio, i quali possono formulare
osservazioni entro sette giorni dalla comunicazione;
DISPONE che ne sia data comunicazione alle Cancellerie interessate e che
sia comunicato telematicamente all'indirizzo PEC del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Massa, e che sia inviato al Consiglio Giudiziario per il prescritto
parere ed il successivo inoltro al CSM per la sua approvazione.
Massa, 1 febbraio 2018
I Presi e e e
un le
Dott.ssa M. Cristina Fa Ila
4

i
1. 1809/1993
2. 1740/2008
3. 1165/2009
4. 1355/2009
5. 720/2009
6. 2335/2009
7. 2040/2010
8. 2014/2011
9. 1781/2011
10.1772/2012
11.724/2012
12.2024/2012
13.1680/2012
14.821/2012
15.73/2013
16.493/2013
17.17/2013
18.1134/2013
19.1260/2013
20.1144/2013
21.362/2013
22.356/2013
23.2059/2014
24.491/2014
25.1946/2014
26.539/2015
27.1761/2015
28.893/2015
29.1083/2015
30.2872/2015
31.1504/2017
32.2991/2017
33.1630/2011
34.1868/2013
35.2294/2014
36.2100/2013
37.1377/2012
38.382/2017
39.2996/2016
40.232/2011
41.2996/2016
42.1823/2015
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