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TRIBUNALE di GENOVA 

Sezione VII Civile  

Il Presidente di Sezione 

 

Al Sig. Presidente del Tribunale 

Al Sig. Dirigente Amministrativo 

A Dirigente e Personale Cancelleria VII civile 

(settore contenzioso) 

                                                  e, per conoscenza: 

                                                Ai Colleghi Magistrati  

 

DISPOSIZIONE ORGANIZZATIVA n. 11/2022 

Riassegnazione contenzioso ordinario pendente sul ruolo del dr. Marino 

FERRARI nel periodo di assegnazione a commissione di concorso – Supplenza 

e riassegnazioni  

 
Richiamata la Disposizione Organizzativa n. 10 dell’1.7.22, con cui si è 

proceduto ad una prima redistribuzione dei procedimenti concorsuali ed 

espropriativi a seguito della recente assegnazione consiliare del Giudice dr. 

FERRARI a commissione esaminatrice di concorso in Roma a far data dal 4 luglio 

scorso; 

Considerato che in tale provvedimento era stato disposto il sostanziale 

congelamento del contenzioso ordinario, mentre i nuovi fascicoli incamerati sono 

stati progressivamente assegnati ai giudici togati senza riconoscimento di esoneri 

parziali; 

Ritenuta la necessità – dovendosi considerare una durata non breve delle 

operazioni di concorso - di rimettere in movimento i fascicoli contenziosi in 

precedenza sospesi  appesantendo il meno possibile i ruoli dei restanti giudici togati, 

alla luce delle serie criticità organizzative evidenziate nei precedenti provvedimenti 

e nelle prese di posizione pubbliche dello scrivente, anche con articoli di stampa,  

conseguenti alla presenza in Sezione di 4 soli magistrati operativi su un organico di 

7 unità; 

Considerata la disponibilità manifestata dai magistrati onorari già in servizio 

presso la Sezione Avv. AMBROSINO e GASTALDO per la trattazione del 
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contenzioso monocratico, non potendo gli stessi essere assegnati a funzioni 

collegiali (tanto meno nelle materie concorsuali); 

Ritenuto di dover quindi provvedere a riassegnazione di tale contenzioso 

monocratico ai giudici onorari, in veste di supplenti del collega togato assente per 

temporanea assegnazione ad altro incarico, secondo l’ordine alfabetico e in relazione 

alle udienze già fissate, realizzando carichi di udienza omogenei come da parte 

dispositiva; 

Ritenuto opportuno redistribuire tra i magistrati togati i procedimenti 

collegiali del ruolo ex FERRARI con il criterio dell’assegnazione in progressione 

secondo l’ordine di anzianità e in funzione della data di udienza, come da prospetto 

allegato; 

Ritenuto altresì opportuno che i magistrati togati gestiscano il contenzioso 

ultraquinquennale formatosi sul ruolo considerato (4 procedimenti): per cui si 

procede di seguito a riassegnazione con il medesimo criterio specificato al 

precedente paragrafo; 

Considerato che i magistrati togati e onorari, destinatari delle precedenti 

assegnazioni, sono senza meno autorizzati a modificare le date di udienza già fissate 

dal dr. FERRARI in relazione alle esigenze dei  rispettivi calendari di udienza, 

certamente già impegnati; 

P.Q.M. 

SI DISPONE quanto segue: 

A) i procedimenti contenziosi collegiali e ultraquinquennali,  già pendenti 

sul ruolo del dr. Marino FERRARI alla data odierna, vengono assegnati 

ai magistrati togati della Sezione come segue: 

 dr. BRACCIALINI: fascicoli r.g. 8543/2021 chiamato a udienza 

15.11.22; fascicolo r.g. 4533/2021 ud. 11.10.22; fascicolo r.g. 4952/15 

ud. 4.10.22; 

 dr. SPERA: fascicolo r.g. 2368/21 ud. 15.11.22; fascicolo 9543/20 ud. 

18.10.22; fascicolo r.g. 13893 ud. 8.11.22; 

 dr.ssa TABACCHI: fascicolo r.g. 12810/18 ud.27.9; fascicolo r.g. 

1044/2011 ex Chiavari ud. 4.10.22;  

 dr. BALBA: fascicolo r.g. 3738/22 ud. 27.9.22; fascicolo 2978/08 ud. 

1.10.22; 

B) i procedimenti monocratici ex FERRARI restanti sono assegnati ai 

Giudici onorari della sezione, in veste di supplenti,  in relazione ai 

seguenti calendari di udienza: 

- Avv. AMBROSINO: fascicoli chiamati all’udienza 27.9.22; 

- Avv. GASTALDO: fascicoli chiamati alle udienze del 4, 11, 18 ottobre 

2022; 

- Avv. AMBROSINO: fascicoli chiamati alle udienze del 25.10, 8.11, 

29.11 e 13.12.22; 



3 
 

- Avv. GASTALDO: i procedimenti chiamati all’udienza del 20.9, già 

rifissati al 15.11.22 con Disposizione  10bis in data 14.9.22. 

 

Il tutto, come da prospetti Excel e di cancelleria che si allegano. 

 

I magistrati togati e onorari assegnatari dei procedimenti ex FERRARI sono 

autorizzati a modificare le date di udienza secondo le esigenze dei rispettivi ruoli e 

calendari. 

 

 

                                                                       Genova, 15 settembre 2022                                                  

 Il Presidente di Sezione 

 Dr. Roberto Braccialini 

 
 


