
TR1~3UNA~.~ C~RI~IN~►RIO DI C~MP~~~SSO 
Piazza Vittorio Emanuele II — re1. 087~.~001 — 86100 CB — C.F. 80003,900703 

~mai1: tribunale•campobasso@yiustizs~.it — Pec: prat.tribunale.campobasso@yiustiziacert.it 

www. tribunale. campabasso. giustizia. i t 

Prot.  ~ 2¢n ~ 

AI Sig. Presidente della Corte di Appello di CAMPOBASSO 
quale Presìdente del Consiglio Giudiziario 

AI Sig. Procuratore della Repubblica 
presso il Tribunale di Campobasso 

Ai Magistrati professionali ed onorari del Tribunale 
di Campobasso 

AI Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati 
di Campobasso 

AI Dirigente del Tribunale di Campobasso 

Alla Cancelleria Civile del Tribunale di Campobasso 

OGGETTO: Provvedimento Prot. n. 800/19 Int. del 28.11.2019 deglì affari della dr.ssa 
Simona DI RAUSO nel periodo in cui sarà assente per malattia. 

Si trasmette l'allegato provvedimento prot. n.800/191nt. del 28.11.2019, 

immediatamente esecutivo, che dispone la ridistribuzione degli affari della dr.ssa Simona DI 

RAUSO nel periodo in cui sarà assente per malattia. 

Campobasso, 28 novembre 2019 
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letti gli artt. 7 bis e 7 ter del R.D. 30.1.1941, n.12, 38 della Circolare del C.S.M. n. 1318 del 

26.1.2017 e succ. mod.; 
rilevato di avere ha assunto le funzioni di Presidente del Tribunale di Campobasso in data 

11.6.2018, per cui può procedere in via d'urgenza, con provvedimento motivato ed immediatamente 

esecutivo, salva la deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura, alle variazioni tabellari 

assolutamente necessarie per la funzionalità dell'ufficio sulla base dell'analisi effettuata a norma 

dell'art. 38 della Circolare del C.S.M. n. 1318 del 26.1.2017 e succ. mod. sulle tabelle di 

organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2017 /2019; 
visti gli artt. 4 e ss. della circolare su applicazioni, supplenze, tabelle infradistrettuali e 

magistrati distrettuali (Delibera plenaria del 21 luglio 2011, così come modificata alla data del 

20.12.2017); 
richiamato il decreto n. 228 Int del 19.7.2017 del Presidente f.f. del Tribunale di Campobasso 

(Tabelle di Organizzazione del Tribunale Ordinario di Campobasso per il triennio 2017/2019) e 
successive modificazioni, in particolare quelle di cui ai decreti n. 562 Int del 24.9.2018 e n. 594/19 
Int del 25.9.2019, nonché il decreto n. 713/19 Int de130.10.19; 

Il Presidente 

rilevato che 
la dott.ssa Di Rauso, già assente dall'ufficio per malattia dal 6.11.2019, lo sarà sino al 

19.12.2019, in forza di un primo certificato medico prodotto per il periodo 6.11.2019/21.] 1.2019 e di 
un secondo certificato medico prodotto per il periodo 22.11.2019/19/12.2019, e, in base al decreto n. 
713/19 Int del 30.10.19, oltre alle sue attribuzioni tabellari originarie, ha assunto in parte il ruolo 
della dott.ssa Barbara Previsti, a sua volta assente dall'ufficio per maternità presumibilmente fino al 
28.4.2019; 

ritenuto che 
per il consistente periodo di assenza della dott.ssa Di Rauso e per il complesso di attribuzioni 

tabellari della stessa, occorre provvedere alla sua sostituzione, sino ad oggi eseguita secondo le 
vigenti disposizioni tabellari, mediante supplenza, in deroga alle vigenti disposizioni tabellari, per la 
contestuale assenza dalla sezione civile di ben 3 giudici sui 5 previsti in tabella, coinvolgendo, 
quindi, nella supplenza anche i giudici della sezione penale (attualmente ad organico pieno) e dunque 
con provvedimento di variazione tabellare temporanea; 

a tal fne si è tenuta una riunione tra i giudici del Tribunale in data 27.11.2019, alla quale 
hanno partecipato tutti i giudici in servizio, ivi compreso il Presidente di Sezione, escluse le dott.sse 
Napolitano e D'Agnone per impedimento, nel corso della quale sono state esaminate la proposta del 
Presidente di Sezione del 25.11.2019, le osservazioni dei giudici non presenti alla riunione e gli 
attestati di cancelleria del 25.11.2019, 26.11.2019 e 27.11.2019 relativi alle pendenze della dott.ssa 
Di Rauso in materia di decreti ingiuntivi, volontaria giurisdizione e urgenze del contenzioso 
ordinario; 
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nessuno dei giudici del Tribunale si è dichiarato disponibile a sostituire integralmente, ferme 
le sue assegnazioni tabellari, la dott.ssa Di Rauso durante il periodo in esame, ma, nel corso di detta 
riunione, i presenti, preso atto della impossibilità di congelare i ruoli della dott.ssa Di Rauso, hanno 
concordato a maggioranza sulla ridistribuzione degli affari di sua competenza nel periodo di assenza, 
come di seguito meglio precisato; 

l'assetto temporaneo di ridistribuzione degli affari di cui appresso è il più funzionale al 
complessivo buon andamento dell'ufficio, giacché: 
a) prevede la ridistribuzione, tra tutti i giudici che rimarranno in servizio nel periodo di assenza 

della dott.ssa Di Rauso, di tutti gli affari di seguito indicati di competenza tabellare della dott.ssa 
Di Rauso, specie di quelli la cui trattazione è particolarmente urgente per legge o anche solo per 
il tempo da cui giacciono le istanze non evase e/o per il loro numero (come con riguardo ai 
ricorsi per D.I.), riducendo al massimo i rinvii; 

b) riguarda tutti i giudici del Tribunale in servizio, ivi compresi quelli addetti prevalentemente al 
settore penale (settore attualmente ad organico pieno), in considerazione delle plurime assenze 
dei giudici addetti prevalentemente al settore civile (dott.ssa Previati, dott.ssa Di Rauso, 1 posto 
vacante), che non consente di ridistribuire gli affari di competenza della dott.ssa Di Rauso tra i 
soli giudici della sezione civile (2 più il presidente di sezione); 

c) limita così gli effetti negativi di tale ridistribuzione su ciascun giudice del tribunale; 

DISPONE 

nel periodo in cui la dott.ssa Di Rauso sarà assente per malattia: 

1) supplente della dott.ssa di Rauso, nelle sue attribuzioni in materia di volontaria 
giurisdizione, sarà il dott. Gian Piero Scarlato; il dott. Scarlato provvederà sulle istanze urgenti 
in materia di Volontaria Giurisdizione Personale, nella quota tabellarmente affidata alla dott.ssa 
Di Rauso (propria o come derivazione del ruolo Previati in base al decreto n. 713/19 Int del 
30.10.19) e potrà avvalersi del GOP Dentale nei limiti consentiti alla magistratura onoraria dal 
D. L.vo n. 116 del 2017 e nei limiti di valore previsti dal decreto istitutivo dell'ufficio per il 
processo della sezione civile; 

2) supplente della dott.ssa Di Rauso quanto alle udienze di contenzioso ordinario sarà il 
GOP dott. Michele Dentale, a lei già affiancato, il quale terrà dette udienze ed emetterà tutti i 
provvedimenti istruttori necessari e/o riserverà per la decisione le cause chiamate per dette 
udienze, nei limiti consentiti alla magistratura onoraria dal D. L.vo n. l l6 del 2017 e nei limiti di 
valore previsti dal decreto istitutivo dell'ufficio per il processo della sezione civile, sotto la 
vigilanza del Presidente di Sezione; 

3) supplente della dott.ssa Di Rauso nelle sue funzioni di giudice dell'esecuzione sarà la 
dott.ssa Rossella Napoletano; in tale veste la dott.ssa Napoletano sarà il magistrato di riferimento 
per il settore della cancelleria, tratterà e definirà le urgenze di competenza della dott.ssa Di 
Rauso, sia quelle da trattare in udienza sia quelle da trattare fuori udienza, fissando le nuove 
udienze e dando disposizione in ordine ai procedimenti chiamati per le udienze della dott.ssa Di 
Rauso, che, nei casi non urgenti, potranno essere rinviati anche fuori udienza; la dott.ssa 
Napoletano potrà delegare la gestione integrale o parziale della propria udienza di contenzioso 
ordinario al dott. Michele Dentale, a lei già affiancato, per la emissione di tutti i provvedimenti 
istruttori necessari e/o per la riserva in decisione delle cause chiamate per dette udienze, nei 
limiti consentiti alla magistratura onoraria dal D. L.vo n. 116 del 2017 e nei limiti di valore 
previsti dal decreto istitutivo dell'ufficio per il processo della sezione civile; 

4) supplente della dott.ssa Di Rauso sarà il Presidente di Sezione quanto ai 
procedimenti fissati per l'udienza del 28.11.2019 relativi alle modifiche delle condizioni di 
separazione e divorzio, nonché quanto al processo n. 729/2018 fissato per l'udienza del 
4.12.2019, per l'emanazione dei provvedimenti urgenti, trattandosi di fascicoli già sottoposti a 
lui in visione per la loro particolare urgenza; 



5) supplenti della dott.ssa Di Rauso nella gestione e definizione delle altre urgenze del 
ruolo civile contezioso ordinario anche per le sopravvenienze cautelare, sia relative ai processi a 
lei assegnati sia nella quota a lei tabellarmente attribuita, saranno la dott.ssa Laura Scarlatelli 
sino al 4.12.2019 compreso e la dott.ssa Veronica D'Agnone dal 5.12.2019 al ]9.12.2019; le 
dott.sse Scarlatelli e D'Agnone, nei rispettivi periodi di supplenza, terranno le udienze già 
fissate dalla dott.ssa Di Rauso destinate alla trattazione di tali urgenze ed emetteranno 
eventualmente i relativi provvedimenti; fisseranno per i mesi di gennaio/febbraio 2020 dinanzi 
alla dott.ssa Di Rauso le udienze relative ai procedimenti urgenti sopravvenuti di competenza 
della dott.ssa Di Rauso, ferma la facoltà di emettere decreti inaudita altera parte; 

6) supplente della dott.ssa Di Rauso nelle udienze dei collegi civili e di lavoro che non 
potranno essere costituiti per l'assenza della dott.ssa Di Rauso sarà la dott.ssa Veronica 
D'Agnone; 

7) supplente della dott.ssa Di Rauso nella decisione sui 15 ricorsi per decreto ingiuntivo 
a lei assegnati ed ancora pendenti più antichi in ruolo sarà la dott.ssa Teresina Pepe; 

8) supplente della dott.ssa Di Rauso nella decisione sui 15 ricorsi per decreto ingiuntivo 
a lei assegnati e ancora pendenti più antichi in ruolo, iscritti dopo quelli di cui al numero che 
precede, sarà il dott. Casiello; 

9) supplente del I collegio del Tribunale del Riesame, in sostituzione della dott.ssa Di 
Rauso, sarà il dott. Casiello; 

10) supplente del I collegio della Sezione Protezione Internazionale, nel periodo 
di assenza della dott.ssa Di Rauso, sarà la dott.ssa D'Onofrio. 

I1 Presidente della Sezione Civile è delegato ad adottare tutti i provvedimenti attuativi del 
presente provvedimento che eventualmente si rendano necessari. 

II presente decreto ha efficacia immediata ai sensi dell'art. 38 della predetta Circolare del 
C.S.M., salva la deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura. 

Si comunichi a tutti i magistrati e alla Cancelleria civile, al sig. Procuratore della Repubblica 
presso il Tribunale di Campobasso e al sig. Presidente dell'Ordine Forense di Campobasso. 

Si trasmetta al C.G. della Corte di Appello di Campobasso per quanto di sua competenza. 

Campobasso, 28.11.2019 

Il Pr ~. idente d T ibunale 
d. ► . Salvat re asiello 

3 


