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CORTE DI APPELLO DI CATANZARO 

PRESIDENZA-

Il Presidente della Corte, Domenico Introcaso; 

considerato che il dottore Bruno Alfonso Arcuri, presidente della I sezione civile della Corte di 

Appello di Catanzaro è cessato dal servizio alla data del 22 luglio 2017 per sopraggiunti limiti di 

età; 

considerato che nello scorso mese di ottobre ha assunto servizio il presidente della I sezione 

civile, dottoressa Antonella Rizzo e che, conseguentemente, è cessata l'efficacia del 

provvedimento di costituzione del Collegio civile bis, aggregato alla I sezione civile; 

preso atto del contenuto del verbale dell'assemblea plenaria dei presidenti di sezione e dei 

consiglieri del settore civile; 

sentita la Dirigente Amministrativa ed la Funzionaria responsabile del settore civile; 

rileva 

Le precarie ed ingravescenti malattie del presidente Arcuri, caratterizzate da ripetuti episodi 

acuti e da cronicizzate incidenze sistemiche, hanno comportato ritardi nella trattazione e 

definizione dei processi allo stesso assegnati. L'incisivo intervento del collegio I bis, costituito 

dal presidente della Corte, e dai consiglieri delle sezioni civili, non ha esaurito tutte le 

pendenze essendo stati definiti numero 129 affari e residuandone 198, caratterizzati da 

esposizione alle ragioni indennitarie ex Legge Pinto. f 
Il perdurare degli ulteriori, inevitabili ritardi nel deposito dei provvedimenti impongono un 

urgente intervento organizzativo. 

In tale contesto va, in primo luogo, ricostruito il sistema di riferimento normativo in materia, 

sopra tutto a seguito dell'entrata in vigore della Circolare sulle Tabelle di organizzazione anni 

2017/2019. 

La previgente disciplina tabellare consiliare assegnava la regolamentazione del caso all'articolo 

60 - siccome novellato - che faceva obbligo al Dirigente di adottare le misure volte allo 

smaltimento dell'arretrato attraverso presidi organizzativi di esonero dalle assegnazioni del 

magistrato, redistribuzione degli affari secondo prescrizioni formalizzate in un piano cd. "di 

smalti mento". La regola cennata sembrerebbe trovare applicazione in un corpus organizzativo 

improntato alla complessiva disciplina (Circolare Tabelle previgente) in cui si inserisce. 

Nondimeno, va dato atto dell'entrata in vigore della nuova Circolare (delibera plenum 25 

gennaio 2017) incidente su una struttura organizzativa realizzata secondo regole diverse. 

Infatti, gli articoli 178, 179 e seguenti, in correlazione con le prescrizioni sul cd. "benessere 

organizzativo" di cui agli articoli 274 e seguenti, valorizzano le flessibilità organizzative e 

favoriscono un "clima relazionale sereno", 



La situazione in esame, tuttavia, presenta caratteri di assoluta rigidità, tali da comportare 

scelte di trattazione urgente dell'arretrato con presa in carico di tutti gli affari in attesa di 

definizione. La scelta è imposta dalla risalenza dell'assunzione in decisione delle cause e il 

numero e la natura delle controversie da decidere. 

Donde la esigenza assoluta ed improcrastinabile di presidi organizzativi di risoluzione 

dell'impasse e di rimedio alla conclamata difficoltà. 

Merita evidenziare il permanere dell'assenza presso la I sezione civile, ormai ultrannuale, della 

dottoressa Chiodo e che "applicata dottoressa Magarò non ha prestato il consenso alla proroga. 

Va dato atto che l'interpello distrettuale ai fini dell'applicazione di due giudici nel possesso dei 

requisiti di legge non ha registrato utili adesioni. In tale contesto di riferimento, oltre che 

all'attuazione di un temporalmente limitato provvedimento di supplenza di sostanziale surroga 

della dottoressa Chiodo ( per altro "proposta" per destinazione ad altro ufficio),I'unico rimedio 

residuale e necessario esperibile è la riassegnazione delle cause risalenti, riservate per la 

decisione dal Presidente Arcuri, previa rimessione di esse sul ruolo, pro-quota a ciascuna delle 

sezioni. In sede di assemblea generale dei titolari delle posizioni tabellari civili, i presidenti di 

sezione ed i consiglieri hanno formulato la seguente proposta: «Dopo ampia discussione in 

ordine al primo punto all'unanimità viene deciso di proporre la ripartizione delle cause nel termini 

seguenti: 

n. 48 alla terza sezione; 

n. 54 alla seconda sezione;
 

le restanti cause verranno trattate dalla prima sezione.
 

5/ è deciso a/tresi di elimlnilre dalla ripartizione le cause aventi ad oggetto divisioni ereditarie nonché le
 

cause iscritte a ruolo negli anni 2013,2014,2015. 

Si propone l'adozione di un decreto presidenziale di assegnazione delle cause Il ciascuna delle tre sezionI a 

rotazione li partire dalla prima sezione e dalle Cause di iscrizione più risalente al fine di accelerare la 

definizione delle cause stesse con facilitazione anche dei compiti delle cancellerie.». 

I criteri suggeriti possono essere condivisi previe ulteriori riflessioni e con le integrazioni che 

seguono al fine di garantire le assegnazioni secondo criteri oggettivi e predeterminati correlati 

al numero, alla qualità ed al tempo di iscrizione dei processi. 

I parametri indicati, e concordati in assemblea, meritano partito esame e specificazione. 

Sul numero complessivo ( 102) da destinare alle sezioni II e III, può essere espressa 

favorevole valutazione tenendo conto dei seguenti dati: l-esso corrisponde alla metà dei 

procedimenti riservati per la decisione ;2- le altre sezioni sono gravate per quantità e qualità 

dei processi; 3- la I sezione civile avrà in temporanea destinazione altro consigliere della 

Corte, seppure su posizione tabellare « scoperta ». Anaiogo positivo giudizio va formulato per 

i criteri quoad tempus, di esclusione dei processi iscritti a ruolo negli anni 2013,2014,2015. Per 

vero sarebbe singolare l'ulteriore incremento delle criticità a rischio Legge Pinto,nelle sezioni II 

e III, già gravate da processi risalenti. 

Va,infine, condivisa la esclusione delle cause pertinenti i diritti successori attesa la 

specializzazione acquisita dalla sezione I e tenendo conto della complessità delle stesse. 



Sui criteri di assegnazione alle sezioni, si procederà, in conformità alla previsione tabellare, 

secondo criterio di risalenza di iscrizione, operata la esclusione di cui sopra per materia e per 

anzianità di ruolo, partendo dalla più vecchia e dalla I sezione in rapporto di 1/1 con le altre 

due fino alla concorrenza del numero 54 alla seconda sezione e 48 alla terza; le cause residue 

resteranno alla I sezione civile. 

I presidenti di ciascuna delle sezioni assegneranno le cause in esame ai consiglieri secondo 

criterio di anzianità ascendente , tenuto conto dei carichi complessivi e per udienza di ogni 

singolo consigliere assegnatario. 

Le udienze si terranno secondo calendario di ogni sezione. 

PTM 

Letto l'articolo 60 previgente Circolare sulle Tabelle e gli articoli 178, 179 e seguenti, 274, 40 

Circolare CSM di cui alla delibera plenum 25 gennaio 2017; 

propone 

la seguente modifica Tabellare urgente 

Le cause in numero di 198, già in ruolo presidente Bruno Alfonso Arcuri in attesa di 

decisione, saranno distribuite tra le sezioni civili della Corte secondo criteri specificati in 

parte motiva; 

La presente modifica tabella re è immediatamente esecutiva nei limiti dell'articolo 40, comma
 

2, della Circolare CSM di cui alla delibera plenum del 25 gennaio 2017.
 

Si comunichi ai Presidenti di Sezione, ai Consiglieri, che hanno facoltà di formulare
 

osservazioni nel termine di gg 7 dalla comunicazione all'indirizzo e-mail istituzionale di
 

ciascuno.
 

Si comunichi al Dirigente Amministrativo e ai Consigli degli Ordini dei Distretto.
 

Si depositi presso la Segreteria del Consiglio Giudiziario.
 

Data in Catanzaro, il 24 novembre 2017
 

Il Pre idente della Corte / 


