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TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO 
Ufficio Presidenza 

 

Decreto n.                    /2022     

Prot. n.           

     

                                                                                      12 settembre 2022 

 

 

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE 

   vista la proposta formulata in data odierna dal Presidente della Prima sezione civile di 

revisione delle percentuali di assegnazione ai giudici dei procedimenti in materia di 

immigrazione e protezione internazionale e di perequazione dei relativi carichi attualmente 

gravanti sui distinti ruoli, tenuto conto dell’applicazione extradistrettuale al Tribunale di 

Catanzaro -a far data dal 1° giugno 2022 e per la durata di 18 mesi- del dott. Francesco Tripodi 

(consigliere della Corte di Appello di Messina) funzionale alla trattazione dei suddetti 

procedimenti nonché del fatto che in data 1° settembre u.s. è rientrata in servizio, dopo il periodo 

di assenza complessivamente correlata alla maternità, la dott.ssa Maria Teresa Pia Farina, 

giudice assegnato alla Prima sezione civile e tabellarmente preposto anche al settore 

immigrazione e protezione internazionale oltre a quello della volontaria giurisdizione; 

ritenuto 

   che in effetti la proposta assegnazione al dott. Tripodi di un maggior numero di procedimenti 

in materia di immigrazione e protezione internazionale è giustificata dal fatto che la sua 

applicazione extradistrettuale è stata disposta esclusivamente per la trattazione di tale materia, 

mentre per gli altri giudici destinati al settore (presidente di sezione -dott.ssa Francesca 

Garofalo- e dott.ri Wanda Romanò, Pietro Carè e Maria Pia Farina) sono tabellarmente previste 

ulteriori competenze; 

   che, in linea con la proposta del presidente di sezione, può quindi prevedersi che al dott. 

Tripodi vada assegnata (mediante l’algoritmo utilizzato per la ripartizione automatica degli 

affari) una percentuale dei procedimenti di nuova iscrizione pari al 36% dell’intero carico, 

mentre agli altri tre giudici (dott.ri Romanò, Carè e Farina) il 18 % ciascuno ed al presidente di 

sezione il 10% (con esonero della stessa dall’assegnazione delle controversie aventi ad oggetto 

l’impugnazione dei provvedimenti adottati dall’autorità preposta alla determinazione dello Stato 

competente all’esame della domanda di protezione internazionale -cd. Unità Dublino-);   

   che, sempre in linea con la suddetta proposta, anche le controversie attualmente pendenti sui 

ruoli dei singoli giudici vanno perequate portandole ad un numero rapportato alle predette 

percentuali, ed al fine operando come segue: 

posto che le pendenze indicate nella suddetta proposta di variazione sono in totale 2.524 

dott. Garofalo                          367 (346 pendenti, 21 riservate) 

dott. Romanò                          846 (838 pendenti, 8 riservate) 

dott. Carè                                     798 (652 pendenti, 146 riservate) 
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dott. Farina                          367 (365 pendenti, 2 riservate) 

dott. Tripodi                          146 (77 pendenti, 69 riservate) 

e che per rispettare la proporzione i ruoli dovranno comporsi  

quello della dott.ssa Garofalo   di 253 procedimenti 

quello della dott.ssa Romanò  di 454 procedimenti 

quello del dott. Carè   di 454 procedimenti 

quello della dott.ssa Farina   di 454 procedimenti 

quello del dott. Tripodi   di 909 procedimenti; 

che, pertanto, andranno scorporati  complessivi 850 procedimenti, precisamente   

dal ruolo della dott.ssa Garofalo   114  (367 – 114 = 253) 

dal ruolo della dott. Romanò  392  (846 – 392 = 454) 

dal ruolo del dott. Carè   344  (798 – 344 = 454), 

e riassegnati  

alla dott.ssa Farina                 87 (367 già pendenti  +   87 = 454) e  

al dott. Tripodi                           763 (146 già pendenti  + 763 = 909), 

individuando le cause da riassegnare con i seguenti criteri:  

1) lasciando sui ruoli attualmente esistenti le cause già riservate per la decisione 

dai giudici titolari dei medesimi ruoli; 

2) lasciando alla dott.ssa Farina tutti i procedimenti già fissati nelle udienze del 

suo ruolo e riassegnando alla stessa gli 87 procedimenti di più recente iscrizione 

attualmente pendenti sul ruolo della dott.ssa Garofalo; 

3) riassegnando al dott. Tripodi i restanti 27 procedimenti da scorporare dal 

ruolo della dott.ssa Garofalo, ed esattamente quelli iscritti immediatamente prima 

degli 87 suddetti, nonché i 344 procedimenti di più recente iscrizione attualmente 

pendenti sul ruolo del dott. Carè e i 392 procedimenti di più recente iscrizione 

attualmente pendenti sul ruolo della dott.ssa Romanò; 

D I S P O N E 

   in conformità a quanto indicato in premessa. 

   Provvedimento immediatamente esecutivo, nei limiti ordinamentali al riguardo previsti 

dall’art. 39 della vigente circolare relativa alla formazione delle tabelle per il triennio 2020-2022. 

D I S P O N E 

   altresì che la Segreteria di questa Presidenza apporti le conseguenti variazioni allo strumento 

tabellare in via telematica, secondo l’applicativo in uso, e che provveda a trasmettere il presente 

decreto: 

- Al Sig. Presidente della Corte di Appello di Catanzaro, anche nella qualità di Presidente del 

Consiglio Giudiziario; 

- Al Sig. Procuratore della Repubblica di Catanzaro; 

- Al Sig. Presidente del Consiglio Ordine Avvocati di Catanzaro; 

- Al Presidente della Prima sezione civile, cui manda per l’adozione dei necessari 

provvedimenti organizzativi;  

- A tutti i Sigg. Magistrati dell'Ufficio per le loro eventuali osservazioni; 

- Ai Sig.ri Direttori delle Cancellerie. 

 

                                                                             IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE 

                                                                                         dott. Rodolfo Palermo     
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