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DECRETON. ~f 
Il presente provvedimento di variazione tabellare è operato, nelle more di una ridefinizione 

complessiva dell'organizzazione del Tribunale, allo scopo di fronteggiare criticità ed emergenze 

nell 'ambito del quadro tabellare vigente, quale risultante dalla tabella del 27/5/2014 e dalle succes
. ...

Slve vanazlOOl. 

Il contesto in cui si interviene è gravemente sofferente per la mole di contenzioso, il volume di 

arretrato, l'assoluta inadeguatezza della pianta organica, le croniche e sistematiche carenze di orga

nico. 

Come noto questo Tribunale è tra gli ultimi in Italia per carico arretrato e tra i primi in Italia 

per rapporto sopravvenienze/magistrati. 

In atto (dato statistico aggiornato al 30 giugno 2015) sui ruoli civili pendono ben 18.854 pro

cedimenti (! !), di cui 7.983 di cognizione ordinaria, 1.527 in materia di lavoro e 4.452 in materia 

previdenziale. I fallimenti pendenti sono 304. Sui ruoli dibattimentali penali pendono ben n. 3.126 

processi, di cui 110 dinanzi al collegio. La sopravvenienza mediai è di circa: 1.300 procedimenti di 

cognizione ordinaria, 450 di lavoro, l.700 di previdenziale, 1.400 di penale dibattimentale; i proce

dimenti che pervengono alla sezione Gip/Gup con richieste definitorie sono, in media, circa 2.300 

per anno. Il tutto a fronte di soli cinque giudici assegnati complessivamente, di fatto, al settore civi

le; un solo giudice destinato alla sezione lavoro; solo quattro giudici assegnati, di fatto, al dibatti

mento penale; solo due giudici assegnati alla sezione gip/gup. 

In un simile contesto è assolutamente impossibile fronteggiare tutte le, pur legittime, istanze, 

essendo necessario, di contro, concentrare le poche energie sui principali settori sensibili. 

I) Con decreto di variazione tabellare del 23 febbraio 2015 venivano affidati alla dott.ssa Bu

sacca, in aggiunta al ruolo civile, gli affari di competenza del giudice tutelare, con esclusione 

dell'udienza del quarto venerdì del mese inerente a detto ruolo, assegnata, in supplenza, al Got avv. 

Rolando Giorgianni . Con successivo decreto del 11/5/2015 quest'ultima udienza veniva affidata, in 

supplenza, in luogo dell ' avv. Giorgianni, al GOT dott.ssa Impera. Con delibera del CSM del 

21l2/2015 la dott.ssa Busacca è stata trasferita presso il Tribunale di Patti; con provvedimento del 

Ministero della Giustizia, è stata disposta la proroga nel possesso della dott.ssa Busacca, di mesi 

media calcolata in relazione al periodo 1/7/2013 - 30/6/2015) 
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tra il 15 marzo il 15 p. v., salvo ulteriori proroghe, la dott.ssa Busacca lascerà 

questo Tribunale. In ragione delle carenze di organico <:i""',<:irA allo stato, impossibile provvedere alla 

sostituzione della dott.ssa 'JU.."''''_'"''''' con altro togato. 

Con di del 1613/2015 alla Maria Lucia Marino Merlo, in 

affidato un ruolo composto dal della 

di (con quattro mensili) e dal c.d. ruolo della ex staccata di Milazzo due 

udienze mensili), oltre una quota di cautelari e la partecipazione ad una delle 

collegiali Con rt.o"-"">1tA dello stato di gravidanza e in applicazione 

al § delle tabelle, il C.d. ruolo civile del

la . (comportante quattro mensili) veniva sottratto alla dott.ssa Ma

rino Merlo ranlce:;co Montera (<<la dott.ssa Marino Merlo, per le sue 

condizioni gravidanza, viene esonerata dal! di U. presso la sezione distaccata di 

pari che espletato ..fMontera, per la '·Vlvn delle udienze del I, 

II. IV giovedì e III lunedì, e per di lutti i provvedimenti connessi alla gestione del ruo

lo»); parallelamente il ruolo Marino Merlo implementato mediante la 

pazione ad una udienza del civile, con di un numero 

doppio dei relativi procedimenti. 

Tanto emergono una serie di criticità da affrontare con senza che vi sia la 

possibilità di deII'ufficio. 

osservato il senza contestuale copertura 

del relativo posto. Tale è vieppiù avuto riguardo al fatto il ruolo civile asse

gnato alla dott.ssa Busacca, al di fuori qualunque limite di sostenibilità, ammonta a oltre 2.000 

procedimenti di cognizione ordinaria. In ogni caso, in prospettiva del imminente, trasferimen

to, occorre provvedere in ordine alla gestione della materia del giudice tutelare. In proposito va os

servato che, secondo il disposto del § 61 della Circolare sulla formazione delle tabelle, tra le materie 

che possono essere affidate ai giudici onorari vi è anche quella propria del giudice tutelare. Ragioni 

di opportunità, tuttavia, inducono a mantenere I giudice tutelare in capo a un magistrato 

togato, affiancando, tuttavia, a costui, un giudice onorario, secondo le modalità tipiche 

dell' affiancamento, come descritte al 61.2 c. 2 n. 1 della Circolare formazione le tabelle e 

di alla Risoluzione sui moduli ''7?'.rr f "'" del! 'attività dei giudici secondo 

in tribunale adottata C.S.M. il 25/11201 LOnSt~gU!en1ten1en!te si reputa opportuno istitui

ad un magistrato togato e da . in regime re il ruolo di da 

con il contributo di un O.O.T. 

Nel caso in esame, avuto riguardo alla materia, si di 
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strumento dell 'affiancamento nella formula più blanda: sicchè il ruolo sarà gestito in prima persona 

dal magistrato togato, il quale, di volta in volta, potrà delegare singoli affari o gruppi di affari al 

GOT in affiancamento, per lo svolgimento di specifiche attività (ivi compresa la gestione delle 

udienze e le relative attività istruttorie) o per l'assunzione della decisione. 

Si reputa, quindi, opportuno assegnare detto ruolo, a partire dal momento in cui sarà operativo 

il trasferimento della dott.ssa Busacca, alla dott.ssa Marino Merlo. In proposito è evidente, per un 

verso, che non vi sono elementi per ritenere che il posto lasciato vacante dalla dott.ssa Busacca pos

sa essere coperto in tempi rapidi; per altro verso appare evidente che il ruolo assegnato alla dott.ssa 

Marino Merlo, avuto riguardo allo scorporo del contenzioso relativo alla sezione staccata di Lipari, 

rimane di consistenza assai inferiore rispetto agli altri ruoli; né appare sufficiente a compensare det

ta riduzione l'aumento conseguente alla assegnazione di un maggiore carico collegiale. Infine deve 

aversi riguardo alla circostanza che gli altri (pochi) magistrati assegnati al settore civile sono già 

gravati di compiti aggiuntivi. 

Si reputa, infine, di assegnare il ruolo in affiancamento al GOT dott.ssa Impera, che già ha 

svolto detto incarico, e che, pertanto, ha acquisito competenza specifica. 

Contestualmente vanno ridefiniti i confini del ruolo originariamente assegnato alla dott.ssa 

Marino Merlo. Lo scorporo del ruolo civile relativo alla sezione staccata di Lipari è stato operato in 

ragione dello stato di gravidanza della dott.ssa Marino Merlo. Come noto, ai sensi, tra l'altro, del § 

45 della Circolare, nell'organizzazione dell'ufficio deve tenersi conto delle esigenze dei magistrati 

donna in gravidanza nonchè dei magistrati che provvedano alla cura di figli minori, in via esclusi

va o prevalente, ... e fino a tre anni di età degli stessi; pertanto devono essere adottate misure orga

nizzative tali da rendere compatibile il lavoro dei magistrati dell 'tifficio in stato di gravidanza o in 

maternità e, comunque, con prole di età inferiore ai tre anni di età. con le esigenze[amiliari e i do

veri di assistenza che gravano sul magistralo. 

Deve ragionevolmente concordarsi che l'impegno presso la sezione staccata di Lipari, nella 

sua piena estensione, sia incompatibile con le esigenze della maternità (con particolare riferimento 

alle condizioni logistiche e dei trasporti). Consegue che, ragionevolmente, la dott.ssa Marino Merlo 

non potrà essere pienamente impiegata presso la Sezione Staccata di Lipari neppure dopo il rientro 

dalla gravidanza, per i primi tre anni di vita della figlia. 

Consegue la necessità di disciplinare il ruolo civile relativo alla Sezione Staccata di Lipari, in 

modo tale da renderne compatibile la gestione, per un verso con le condizioni di organico di questo 

Tribunale; per altro verso con le condizioni familiari della dott.ssa Marino Merlo. In proposito è 

evidente che nessun altro magistrato in servizio presso questo Tribunale può essere, allo stato, asse

gnatario del ruolo presso la sezione staccata di Lipari, avuto riguardo al carico gravante su ciascuno 
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di essi ed alla immensità della mole del!' arretrato. Malgrado ciò non appare, almeno allo stato, pru

dente assegnare il detto ruolo in via esclusiva a un magistrato onorario, secondo la disciplina di cui 

al § 61.2 comma 2 n. 2 (<<In caso di significative vacanze nell 'organico dell'ufficio, ai GOT può es

sere assegnato un ruolo ... »), benchè nel caso in esame certamente sarebbero ravvisabili le condi

zioni per una simile assegnazione, avuto riguardo alle carenze nell'organico dell'ufficio ed alla ina

deguatezza della pianta organica, quale riconosciuta in esito alla stessa ultima relazione ispettiva. Si 

ritiene, pertanto, opportuno istituire il ruolo relativo alla sezione staccata di Lipari in ruolo autono

mo, aggiuntivo, da affidare a un magistrato togato e da gestire in regime di affiancamento mediante 

la collaborazione di un GOT. Il sistema dell'affiancamento, in tal caso, verrà applicato nella sua 

massima estensione: pertanto il Got provvederà alla gestione integrale del ruolo, compresa la tenuta 

delle udienze e la decisione dei procedimenti, sotto la vigilanza del magistrato togato titolare, e con 

esclusione delle materie precluse ai GOT2
. 

Contestualmente deve ridefinirsi il carico del ruolo principale della dott.ssa Marino Merlo. 

Come osservato, con la variazione tabellare del 16/3/2015, l'estrapolazione del ruolo relativo alla 

sezione staccata di Lipari veniva compensato mediante l'assegnazione di una udienza collegiale ag

giuntiva. Detta integrazione deve ritenersi insufficiente a riequilibrare il carico dei ruoli. Né appare 

sufficiente l'assegnazione del ruolo di Lipari da gestire, nei termini sopra indicati, mediante affian

camento; così come non appare sufficiente l'assegnazione del ruolo di giudice tutelare, da gestire 

sempre in affiancamento. In attesa di un riassetto complessivo dei carichi, si reputa congruo trasferi

re al ruolo Marino Merlo, a decorrere dall'effettivo trasferimento della dott.ssa Busacca, l'udienza 

monocratica del terzo martedi, con il relativo carico di ruolo; conseguentemente le udienze relative 

al ruolo Busacca si ridurranno da sei a cinque, quelle del ruolo Marino Merlo aumenteranno da due 

a tre. 

2) Risulta, come segnalato informalmente da rappresentanti del Consiglio dell'Ordine degli 

Avvocati, una eccessiva durata delle procedure relative alla liquidazione dei compensi inerenti al 

patrocinio a spese dello Stato. Tale circostanza deriva, in via pressochè esclusiva, dali 'assoluta ca

renza di personale di cancelleria e dalla assoluta inadeguatezza del!' organico dei magistrati, condi

zione che non consente di fare fronte con adeguata tempestività alle istanze di liquidazione. Dal 

punto di vista delle Cancellerie si è provveduto, nei limiti del possibile, a potenziare il servizio, in 

attesa di una riorganizzazione complessiva del settore, comunque condizionata dalla disponibilità di 

personale. Sul fronte dei magistrati, allo stato, non appare possibile alcun intervento di riorganizza

2 Secondo le tabelle vigenti il ruolo civile della sezione di Lipari è costituito da tutli i procedimenti di contenzioso ordi
nario della sezione, mentre presso la sede centrale sarà mantenuta la tratlazione dei procedimenti che fanno parte di 
ruoli specialistici, ossia dei procedimenti per decreto ingiuntivo, di quelli di competenza del giudice tutelare e di volon
taria giurisdizione, dei procedimenti di esecuzione mobiliare e dei procedimenli caulelari anIe causam 
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zione, avuto riguardo alle gravi scoperture di organico ed all'immensità della mole dell'arretrato. 

Pertanto, in attesa dell'auspicata assegnazione di nuovi magistrati e nelle more di una riorganizza

zione delle procedure da realizzare in collaborazione con il Consiglio dell 'Ordine degli Avvocati 

anche nell' ambito di adeguati protocolli - unica soluzione possibile per tentare di ridurre i tempi di 

liquidazione, è quella di assegnare allo scrivente, temporaneamente, la competenza in ordine alla li

quidazione del patrocinio con riferimento al settore civile e limitatamente ai compensi degli avvoca

ti. Si valuterà nel prosieguo, compatibilmente con la normativa vigente e previa valutazione dei ri

sultati, se estendere detta competenza anche al settore penale. 

p.q.m. 

l) il ruolo di giudice tutelare, cui è affidata la competenza in ordine a tutta la materia propria 

del giudice tutelare, viene strutturato quale ruolo aggiuntivo da gestire con le forme 

dell' affiancamento di GOT. 

Nella gestione del ruolo il giudice titolare è coadiuvato, secondo il regime dell 'affiancamento, 

da un giudice onorario. 

Il giudice titolare, d'intesa con il giudice onorario in affiancamento, assegna a quest'ultimo, di 

volta in volta, singoli affari o gruppi di affari, individuati in ragione della non particolare complessi

tà o delicatezza, per lo svolgimento di specifiche attività, anche relative alla gestione dell 'udienza, o 

per l'adozione dei provvedimenti finali. 

Detto ruolo, in atto in capo alla dott.ssa Busacca, a far data dall' effettivo trasferimento di 

quest'ultima, viene affidato alla dott.ssa Maria Lucia Marino Merlo. 

A detto ruolo viene assegnato, in affiancamento, il G.O.T. dott.ssa Maria Impera. 

2) il ruolo relativo al contenzioso ordinario di competenza della Sezione Staccata di Lipari, 

costituito da tutti i procedimenti di contenzioso ordinario della sezione, con esclusione dei procedi

menti per decreto ingiuntivo, di quelli di competenza del giudice tutelare e di volontaria giurisdizio

ne, dei procedimenti di esecuzione mobiliare e dei procedimenti cautelari ante causam, è strutturato 

quale ruolo aggiuntivo da gestire con le forme dell'affiancamento di GOT. 

Nella gestione del ruolo il giudice titolare è coadiuvato, secondo il regime dell'affiancamento, 

da un giudice onorario che, secondo le direttive del giudice titolare e sotto la vigilanza di questo, 

provvede alla tenuta delle udienze, allo svolgimento della varie attività, compresa quella istruttoria, 

alla adozione dei provvedimenti interlocutori e definitivi. 

Detto ruolo resta affidato alla dott.ssa Maria Lucia Marino Merlo. 

A detto ruolo viene assegnato, in affiancamento, il G.O.T. dott. Francesco Montera. 

3) il presidente del tribunale è competente in ordine al1e nuove richieste di liquidazione dei 

compensi a favore degli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello stato in ambito civile 
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Dichiara il presente provvedimento immediatamente esecutivo. 

Dispone la comunicazione del presente ai magistrati dell'ufficio ed al Consiglio dell 'Ordine 

degli Avvocati di Barcellona P.G. 

Dispone la comunicazione del presente provvedimento al Presidente della Corte d'Appello di 

Messina. 

Barcellona P.G., 29/2/2016 
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