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TRIBUNALE DI LATINA 

II Presidente della I sezione civile
tenuto conto del carico del ruolo dei Gop addetti al settore esecuzioni mobiliari e della facoltà di
svolgere le udienze con trattazione da remoto;

vista la richiesta in tal senso da parte dei giudici addetti al settore;

visto il decreto 12/19, con il quale veniva disposto che i GOP assegnatari del ruolo contenzioso 

mobiliare avessero facoltà di fissare un’ulteriore udienza mensile ovvero due ulteriori udienze 

mensili, in caso di superamento dei fascicoli fissati per ciascuna udienza del numero di 60, nei 

giorni di lunedì e, per la dott.ssa Puccinelli -già impegnata gli altri lunedì del mese nella trattazione 

delle udienze penali- il mercoledì;

osservato che il predetto limite di 60 fascicoli appare eccessivo sia per i Giudici addetti al settore sia 

per la cancelleria, in un’ottica di garantire maggiore efficienza e celerità nell’evasione degli 
adempimenti connessi alle udienze;

visto il rilevante numero di udienze mensili ordinarie e straordinarie svolte dai predetti Giudici e il 
concomitante impegno su altri ruoli;

P.T.M.
dispone che i GOP assegnati al settore esecuzioni mobiliari abbiano facoltà di rinviare nelle prime 

udienze tabellari del lunedì e del mercoledì i fascicoli eccedenti il numero di 45, che potranno, 
pertanto, essere differiti, con tempestiva comunicazione ai difensori del rinvio; 

dispone che, a seguito del rinvio, dovrà essere garantita priorità di trattazione alle cause iscritte a 

ruolo antecedentemente ed a quelle riguardanti i crediti alimentari;
riserva ogni altra e diversa valutazione all’esito di un periodo di monitoraggio al fine di verificare 

l’andamento dei tempi di definizione dei giudizi.
Demanda al Dirigente di cancelleria del settore esecuzioni mobiliari la verifica e l’esecuzione di 
quanto disposto.
Si comunichi alla Presidente del Tribunale ed, all’esito, ai Giudici addetti al Settore, alla
Cancelleria delle esecuzioni mobiliari e al Consiglio dell’ordine degli Avvocati.
Latina, 29.11.2022 

VISTO, SI
Latina 30 2022
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