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Presidenza 

DECRETO N. '16 
Variazione tabellare urgente 

Acquisite le indicazioni del sig. Presidente di Sezione; 

Rilevato: 

.... che, con decreto in data odierna (che si allega al presente), per le ragioni ivi esposte, a de

correre dal 1/1/2020 i nuovi processi penali derivanti da citazione diretta (ex art. 550 c.p.p.) in materia 

di edilizia (D.P.R. 380/01), paesaggio (D.Lv. 42/04), inquinamento (D.Lv. 152/06), ricettazione (648 

c.p.), truffa ai danni di enti pubblici (640 c. 2 c.p.), truffa aggravata dalla rilevanza del danno (640 

comma 1 e 61 n. 7 c.p.), furto pluriaggravato (624 e 625 c.p., 624 bis, 625 c.p.), atti persecutori (612 

bis c.p.), ancorchè commessi in territorio della Sezione Distaccata di Lipari, verranno trattati presso 

la sede centrale; 

.... che, in conseguenza, avuto riguardo alla minore sopravvenienza di procedimenti penali 

presso la Sezione Distaccata di Lipari, onde fare fronte alla carenza di personale di cancelleria, oltre 

che di magistratura, a decorrere dal 1/612020 devono essere ridotte le udienze penali presso la detta 

Sezione Distaccata di Lipari, con soppressione delle udienze: del lO martedi di ogni mese, del IO 

mercoledi di ogni mese, del 4 o lunedi del mese di dicembre; 

.... che, allo scopo di meglio razionalizzare la distribuzione dei carichi, deve prevedersi che 

siano riservati ai magistrati professionali (ruoli 5, 6 e 7) i processi penali derivanti da citazione diretta 

(ex art. 550 c.p.p.) in materia di edilizia (D.P.R. 380/01), paesaggio (D.Lv. 42/04), inquinamento 

(D.Lv. 152/06), ricettazione (648 c.p.), truffa ai danni di enti pubblici (640 c. 2 c.p.), truffa aggravata 

dalla rilevanza del danno (640 comma l e 61 n. 7 c.p.), furto pluriaggravato (624 e 625 c.p., 624 bis, 

625 c.p.), atti persecutori (612 bis c.p.), ancorchè commessi in territorio della Sezione Distaccata di 

Lipari; 

.... che, in considerazione del minore carico gravante sul magistrato penale co assegnato alla 

sezione di Lipari, deve essere rimodulata la riduzione delle assegnazioni relative alla sede centrale, 

compensandosi il carico relativo alla Sezione Distaccata con la riduzione delle assegnazioni relative 

ai procedimenti penali conseguenti a opposizione a decreto penale di condanna e ad appello avverso 

le sentenze penali del Gi udice di Pace; 
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.... che, tenuto conto della sopravvenienza media dei processi penali di competenza collegiale, 

deve rimodularsi il numero massimo di procedimenti destinati a ciascun collegio in prima udienza, 

limite da fissare nel numero di 3; 

.... che, tenuto conto della immissione in servizio del dott. Sidoti, assegnato, con provvedimento 

del 24/1012019, al settore dibattimento penale, ruoli l, 3, 6, 8, sulle indicazioni del Sig. Presidente di 

Sezione e dei magistrati, deve rivedersi il calendario tabellare delle udienze ed il turno direttissime 

nei tennini di cui in dispositivo; 

.... che deve aggiornarsi l'ordine di priorità nella trattazione dei procedimenti penali alla luce 

della legge 19/2019; 

.... che in ragione della imminente effettiva assunzione delle funzioni da parte del dotto Sidoti, 

come previsto con il decreto del 24/1012019, deve dichiararsi cessata l'efficacia della disciplina prov

visoria di cui ai decreti in data 13/05/2019, 24/0512019, 27/0512019 e 30/05/2019 (relativamente ai 

ruoli penali predetti), a decorrere dal 2/1212019, con conseguente ripristino, a partire da tale data, 

della vigenza della Tabella di Organizzazione del Tribunale; 

.... che, come disposto con decreto 24/10/2019, deve procedersi a riequilibrio dei ruoli penali, 

dal momento che il ruolo 6 ed i ruoli collegiali, nella vacanza del posto lasciato dal dott. Buzzanca, 

sono stati oggetto di inevitabili rimaneggiamenti; che, a tal fine, deve darsi delega al Sig. Presidente 

di Sezione affinchè, previa valutazione comparativa dei ruoli e confronto con i magistrati interessati, 

disponga i necessari provvedimenti atti al riequlibrio di ruoli, mediante eventuale riassegnazione di 

processi o blocco delle assegnazioni; 

p.q.m. 

.... a decorrere dal 1/112020 il § 4.3.5 della Tabella di Organizzazione del Tribunale, relativa 

alla fonnazione del ruolo penale assegnato a magistrato onorario presso la Sezione Distaccata di Li

pari è modificato come segue: 

4.3.5 «È istituito, inoltre, un ulteriore ruolo monocratico (8bis), gestito da un giudice onorario, 

destinato ad accogliere i processi ex art. 550 c.p.p. (citazione diretta) di competenza territoriale della 

Sezione Staccata di Lipari, con esclusione dei processi di appello avverso le sentenze penali del Giu

dice di Pace e dei processi con imputati sottoposti a misura cautelare, che restano riservati al giudice 

togato titolare del ruolo, nonchè dei processi penali derivanti da citazione diretta (ex art. 550 c.p.p.) 

in materia di edilizia (D.P.R. 380/01), paesaggio (D.Lv. 42/04), inquinamento (D.Lv. 152/06), ricet

tazione (648 c.p.), truffa ai danni di enti pubblici (640 c. 2 c.p.), truffa aggravata dalla rilevanza del 

danno (640 comma l e 61 n. 7 c.p.), furto pluriaggravato (624 e 625 C.p., 624 bis, 625 c.p.), atti 

persecutori (612 bis c.p.), che restano riservati alla sede centrale». 

La modifica è operativa con riferimento ai processi per i quali il decreto di citazione diretta è 

emesso a partire dal 1/112020. 
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... a decorrere dal 1/112020 il § 4.4.4 della Tabella di Organizzazione del Tribunale, relativo 

alla formazione dei ruoli penali monocratici dei magistrati professionali presso la sede centrale, è 

modificato come segue: 

4.4.4 «Tutti i processi derivanti da citazione diretta (ex art. 550 c.p.p.) in materia di edilizia 

(D.P.R. 380/01), paesaggio (D.Lv. 42/04), inquinamento (D.Lv. 152/06), ricettazione (648 c.p.), 

truffa ai danni di enti pubblici (640 c. 2 c.p.), truffa aggravata dalla rilevanza del danno (640 comma 

l e 61 n. 7 c.p.), furto pluriaggravato (624 e 625 c.p., 624 bis, 625 c.p.), atti persecutori (612 bis c.p.), 

ancorchè commessi in territorio della sezione distaccata di Lipari, nonché i processi derivanti da 

citazione diretta con imputati sottoposti a misura cautelare, sono ripartiti, in ragione di 1/3, 1/3, 1/3 

tra i ruoli 5, 6 e 7; tutti i processi derivanti da opposizione a decreto penale di condanna (461 c.p.p.) 

e quelli in materia di appello avverso le sentenze penali del Giudice di Pace, sono ripartiti, in ragione 

di 3/8, 2/8, 3/8 tra i ruoli 5, 6 e 7». 

La modifica è operativa con riferimento ai processi per i quali il decreto di citazione diretta è 

emesso a partire dal 1/1/2020 . 

... a decorrere dal 1/112020 il § 4.4.6 della Tabella di Organizzazione del Tribunale, relativo 

alla composizione dei ruoli penali monocratici assegnati, presso la sede centrale, a magistrati onorari, 

è modificato come segue: 

4.4.6 «Tutti i processi derivanti da citazione diretta (ex art. 550 c.p.p.), per reati commessi nel 

territorio della sede centrale, con esclusione di quelli in materia in materia di edilizia (D.P.R. 380/01), 

paesaggio (D.Lv. 42/04), inquinamento (D.Lv. 152/06), ricettazione (648 c.p.), truffa ai danni di enti 

pubblici (640 c. 2 c.p.), truffa aggravata dalla rilevanza del danno (640 comma l e 61 n. 7 c.p.), furto 

pluriaggravato (624 e 625 c.p., 624 bis, 625 c.p.), atti persecutori (612 bis c.p.), nonché con esclusione 

di quelli derivanti da opposizione a decreto penale di condanna (461 c.p.p.), di quelli con imputati 

sottoposti a misura cautelare, e di quelli in materia di appello avverso le sentenze penali del Giudice 

di Pace, sono ripartiti in ragione di 1/3 1/3 - 1/3 tra i ruoli 5bis, 6bis e 7bis» . 

... a decorrere dal 1/1/2020 il § 4.4.8 della Tabella di Organizzazione del Tribunale, relativo 

alle modalità di assegnazione dei processi penali presso la Sezione Distaccata di Lipari, è modificato 

come segue: 

4.4.8 «Tutti i processi derivanti da citazione diretta (ex art. 550 c.p.p.) di competenza territoriale 

della Sezione Distaccata di Lipari con esclusione di quelli in materia in materia di edilizia (D.P.R. 

380/01), paesaggio (D.Lv. 42/04), inquinamento (D.Lv. 152/06), ricettazione (648 c.p.), truffa ai 

danni di enti pubblici (640 c. 2 c.p.), truffa aggravata dalla rilevanza del danno (640 comma l e 61 n. 

7 c.p.), furto pluriaggravato (624 e 625 c.p., 624 bis, 625 c.p.), atti persecutori (612 bis c.p.) - sono 

assegnati al ruolo 8bis. L'assegnazione è effettuata dal magistrato togato titolare del ruolo, il quale 

provvede fuori udienza, previa verifica della natura e caratteristiche del procedimento; in apposita 
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udienza il magistrato togato tratterà i processi di competenza della sezione di Lipari conseguenti ad 

appello avverso le sentenze del Giudice di Pace e quelli con imputati sottoposti a misura» . 

.. a decorrere dal 1/1212019 il turno direttissime di cui al § 4.5.2 della Tabella di Organizza

zione del Tribunale è modificato come segue: 

SETIIMANA l SETIIMANA 2 SETIIMANA 3 SETIIMANA 

4 
SE1TIMANA 5 

turno diret
tissime 

Orifici Murabito Sidoti Alligo a rotazione 

.. TI lImIte dI nuovi processi per udienza per ciascun collegIO, dI CUI al § 4.6.2 è fissato nel 

numero di 3 . 

.. a decorrere dal 111212019 il § 4.6.5 della Tabella di Organizzazione del Tribunale, relativo 

alle modalità di assegnazione dei procedimenti penali presso la sede centrale con riferimento ai ruoli 

monocratici assegnati a magistrati professionali, è modificato come segue: 

«l processi per reati a citazione diretta riservati alla cognizione dei magistrati professionali [in 

materia di edilizia (D.P.R. 380/01), paesaggio (D.Lv. 42/04), inquinamento (D.Lv. 152/06), ricetta

zione (648 c.p.), truffa ai danni di enti pubblici (640 c. 2 c.p.), truffa aggravata dalla rilevanza del 

danno (640 comma 1 e 61 n. 7 c.p.), furto pluriaggravato (624 e 625 c.p., 624 bis, 625 c.p.), atti 

persecutori (612 bis c.p.), ancorchè commessi in territorio della sezione distaccata di Lipari, nonché 

i processi derivanti da citazione diretta con imputati sottoposti a misura cautelare] sono assegnati ai 

ruoli 5, 6 e 7 nel rapporto 1-1-1, a rotazione, in ordine di numero registro notizie di reato, in maniera 

progressiva. I nuovi processi sono assegnati alla prima udienza utile mensile di smistamento [Pd] in 

misura non superiore a 9 complessivi per ciascuna udienza. Saturata l'udienza, si passa all'udienza 

di smistamento successiva. In caso di assegnazione di procedimenti con più di 5 imputati o più di lO 

imputazioni, il giudice è esonerato dalle successive assegnazioni per un procedimento ogni cinque 

imputati e per un procedimento ogni dieci imputazioni, con conseguente simmetrica riduzione del 

numero di procedimenti massimi fissabili per udienza» . 

.. il § 4.11.3 della Tabella di Organizzazione del Tribunale, relativo ai criteri di priorità nel 

settore penale, è modificato come segue: 

4.11.3 «Conseguentemente, in materia penale, nella trattazione degli affari si indicano le se

guenti priorità: 

1- procedimenti per reati in materia di criminalità organizzata; 

2- procedimenti con imputati sottoposti a misura cautelare; 

3- procedimenti in materia di violenza domestica e di genere; 

4- materia di pubblica amministrazione; 

5- procedimenti per reati di particolare allarme sociale; 

6- procedimenti in materia di inquinamento e violazioni urbanistiche. 
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- Nel caso di saturazione dei ruoli in atto la regola - i procedimenti per reati prossimi alla 

prescrizione (per tali intendendosi quelli che, al netto delle eventuali sospensioni, si prescrivano 

entro dodici mesi) per i quali non vi sia costituzione di parte civile e che non siano pronti per la 

definizione (in quanto già istruiti o in quanto l'istruttoria possa essere esaustivamente svolta 

nell'udienza in corso), potranno essere rinviati ad una udienza successiva alla scadenza del termine 

di prescrizione . 

.... il § 4.13 della Tabella di Organizzazione del Tribunale, relativo al prospetto del carico dei 

ruoli è modificato nei termini sopra indicati . 

.... il § 4.14.10 della Tabella di Organizzazione del Tribunale, relativo al prospetto delle udienze 

penali, con effetto dalle udienze fissate a partire dal 1/6/2020, è modificato come segue: 

JO lunedì A[P] 
lO martedì 

F mercoledì 
lO gìovedì 
l° venerdì 

! 2° lunedi 
• 2° martedì 

2° mercoledì 
2° giovedi 

A 

! 

A[P] 

A[P] 

A 

D 

r
o 

'O 
2 

F[Pd] 
A 

F 

Arr] D[Pdl F 

F[Pd] 

D 

D 

'" :.0-. 
r- o u o u 
- oo . 
2~ 

F 

F 

F 

D F[Pd] 

2° venerdì F A[Pl D[Pd] 
3° lunedì A[P] 

• 3° martedi I A[P] 
3° mercoledì 
3° giovedì DfPd] F 
3° venerdì A 
4° lunedì A D F 
4° martedi 
4° mercoledi A 
4° gìovedì A D 
4° venerdì A 

F 
F D 

F 

D F 
F 

D F 

I 

Lipari(') 

Lipari 

Lipari 
d] 

Lipari 

(') nel meSl dI marzo, gIugno e settembre 


el solo nei mesi di gennaio. febbraio, aprile, maggio, luglio, ottobre. novembre e dicembre. 

Cl eventuale udienza straordinaria; 


.... ai fini dell'attuazione del nuovo calendario delle udienze tabellari di cui sopra, il sig. Presi

dente di Sezione impartirà le necessarie ed opportune disposizioni. 

.... in attuazione del decreto del 24/10/2019, a decorrere dal 2/12/2019 cessa l'efficacia della 

disciplina provvisoria di cui ai decreti in data 13/05/2019,24/05/2019, 27/0512019 e 30/0512019 (re

lativamente ai ruoli penali predetti), con conseguente ripristino, a partire da tale data, della vigenza 

della Tabella di Organizzazione del Tribunale . 

.... allo scopo di procedere a riequilibrio dei ruoli monocratici e collegiali penali di cui al decreto 

del 2411012019, il Sig. Presidente di Sezione è delegato affinchè, previa valutazione comparativa dei 
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ruoli e confronto con i magistrati interessati, disponga i necessari provvedimenti atti al riequlibrio dei 

ruoli, mediante eventuale riassegnazione di processi o blocco delle assegnazioni. Il provvedimento in 

parola costituirà variazione tabellare urgente da sottoporre al vaglio del Consiglio Giudiziario. 

Il presente provvedimento costituisce variazione tabellare urgente. 

Si comunichi al Sig. Presidente di Sezione; a tutti i magistrati professionali e onorari; al Sig. 

Dirigente Amministrativo ed ai Sig. Direttori Amministrativi responsabili delle Cancellerie. 

Si comunichi al Sig. Presidente della Corte d'Appello ed al Consiglio Giudiziario. 

Si comunichi al Sig. Procuratore della Repubblica ai fini dell' adozione dei provvedimenti or

ganizzativi di competenza relativi alla emissione dei decreti di citazione diretta a giudizio. 

Si comunichi, per conoscenza, al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. 

Barcellona P.G., 2211112019 
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DECRETO N. 1- S 
Premesso 

che con D.Lv. 15512012 veniva disposta la soppressione della Sezione Distaccata di Lipari di 

questo Tribunale; 

che con D.Lv. 14/2014 la predetta Sezione Distaccata è stata "temporaneamente" ripristinata, 

fino al 3 III 2/2016; 

che con successiva L. 2112016 il predetto termine è stato prorogato al 31/1212018; 

che, infine, con d.l. 91/18, nel testo convertito con l. 108/18, il termine è stato ulteriormente 

prorogato al31 dicembre 2021, peraltro con l'espressa previsione che da detta proroga non debbano 

derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; 

che il ripristino "temporaneo" della Sezione Distaccata di Lipari è stato operato senza conte

stuale dotazione di mezzi e personale; che, in particolare, la Sezione risulta priva di pianta organica: 

tanto con riferimento al personale amministrativo, che con riferimento al personale di magistratura; 

che, conseguentemente, sino ad oggi la gestione della Sezione Distaccata di Lipari è stata assi

curata mediante applicazione di magistrati e personale amministrativo di altri Uffici (sede centrale, 

Ufficio del Giudice di Pace di Lipari, Tribunale di Messina); 

che la natura temporanea del "ripristino" rende impossibile una programmazione, anche solo a 

medio termine, ed una organizzazione stabile; 

che l'assenza di una pianta organica comporta enormi disagi gestionali, stante la mancanza di 

disponibilità alle applicazioni; 

evidenziato che il servizio di cancelleria presso la Sezione Distaccata di Lipari è stato assicu

rato, fino ad oggi, dall' assistente giudiziario sig. Antonino Paino, in applicazione da altro Ufficio 

Giudiziario del Distretto; che, a causa dell' assenza del sig. Paino, determinata da problemi personali, 

e tenuto conto del suo prossimo pensionamento, si determinano e si determineranno ulteriori problemi 

gestionali, con oggettiva difficoltà a garantire, con continuità, l'espletamento dei servizi di cancellerie 

e, ancor di più, l'assistenza alle udienze penali; 

rilevato che, nell'ambito dell' organizzazione del settore penale del Tribunale, per fini di spe

cializzazione ed efficientamento, già con variazione tabellare del 15/312016, successivamente con

fermata nelle tabelle organizzati ve vigenti, i procedimenti penali aventi ad oggetto la materia ambien

tale ed edilizia, nonché alcuni reati reputati di particolare allarme, sono stati concentrati presso la sede 
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centrale in capo ai magistrati professionali; 

che, in particolare, come previsto al § 4.4.4 della Tabella di Organizzazione vigente tutti i pro

cessi derivanti da citazione diretta (ex art. 550 c.p.p.) di competenza della sede centrale in materia 

di edilizia (D.P.R. 380/01), paesaggio (D.Lv. 42/04), inquinamento (D.Lv. 152/06), ricettazione (648 

c.p.), truffa (640 c.p.), furto pluriaggravato (624 e 625 c.p., 624 bis, 625 c.p.), atti persecutori (612 

bis c.p.), nonché quelli derivanti da opposizione a decreto penale di condanna (461 c.p.p.), quelli con 

imputati sottoposti a misura cautelare, e quelli in materia di appello avverso le sentenze penali del 

Giudice di Pace, sono ripartiti, in ragione di 3/8, 2/8, 3/8 tra i ruoli 5, 6 e 7, vale a dire tra i ruoli 

assegnati a magistrati professionali; 

che tale disciplina non è stata attuata per i procedimenti per reati commessi in territorio della 

Sezione Distaccata di Lipari, stante la natura provvisoria del "ripristino"; 

rilevato, tuttavia, che la "temporaneità" del ripristino è stata di volta in volta estesa, sempre, 

però, in assenza di dotazioni, sicchè non è più dato comprendere se il ripristino debba intendersi 

temporaneo, o se la temporaneità sia solo surrettizia per mascherare una definitività, realizzata, però, 

senza dotazioni; 

preso atto della segnalazione del Sig. Presidente di Sezione, il quale ha evidenziato l'opportu

nità che anche i processi per i detti reati commessi in territorio della Sezione Distaccata di Lipari 

vengano trattati presso la sede centrale; 

ritenuto, pertanto che, sia in considerazione del prolungamento del "ripristino" della Sezione 

Distaccata, sia in considerazione dell'assoluta mancanza di dotazioni presso detta Sezione, non ap

pare più giustificabile una deroga al principio di concentrazione dei procedimenti predetti in capo a 

magistrati professionali e presso la sede centrale, principio volto a garantire maggiore celerità, oltre 

che omogeneità di trattazione; 

che, peraltro, una diversa soluzione organizzativa appare impraticabile, per assenza di magi

strati e di personale di cancelleria presso la Sezione Distaccata di Lipari; 

rilevato che ai sensi dell'art. lO commi 8 e 9 del D.Lv. 14/14 cit. in considerazione di particolari 

esigenze, il presidente del tribunale, sentite le parti, può disporre che una o più udienze relative a 

procedimenti civili o penali da trattare nella sede principale del tribunale siano tenute nella sezione 

distaccata, o che una o più udienze relative a procedimenti da trattare nella sezione distaccata siano 

tenute nella sede principale ... Sentiti il consiglio giudiziario ed il consiglio dell'ordine degli avvocati, 

il provvedimento può essere adottato anche in relazione a gruppi di procedimenti individuati secondo 

criteri oggettivi; 

rilevato che detta facoltà organizzativa è stata già adottata, con riferimento ad una serie di ma

terie civili e penali, con decreto n. 62/2014 del 4/6/2014, il cui contenuto è stato confermato nella 
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tabella organizzativa vigente (v. § 2.20 della Tabella di Organizzazione vigente); 

che, per le ragioni predette, si rende indispensabile adottare analoga soluzione organizzati va 

con riferimento ai i processi penali derivanti da citazione diretta (ex art. 550 c.p.p.) in materia di 

edilizia (D.P.R. 380101), paesaggio (D.Lv. 42/04), inquinamento (D.Lv. 152/06), ricettazione (648 

c.p.), truffa ai danni di enti pubblici (640 c. 2 c.p.), truffa aggravata dalla rilevanza del danno (640 

comma I e 61 n. 7 c.p.), furto pluriaggravato (624 e 625 C.p., 624 bis, 625 c.p.), atti persecutori (612 

bis c.p.) ancorchè commessi in territorio della Sezione Distaccata di Lipari; 

che, conseguentemente, si intende disporre la trattazione dei detti processi presso la Sede Cen

trale con attribuzione della competenza esclusivamente a Magistrati Professionali (salve le eventuali 

temporanee vacanze); 

che al fine di garantire la massima efficienza organizzati va, si dovrà operare in modo da con

centrare detti processi esclusivamente in una o due udienze mensili; 

che detta modalità organizzativa potrà essere attuata a decorrere dal 1/1/2020 con riferimento 

ai decreti di citazione diretta emessi dalla Procura a partire da tale data, mantenendosi, di contro, per 

ovvie esigenze funzionali, la trattazione presso la Sezione Distaccata dei processi il cui decreto di 

citazione sia stato emesso o sia emesso fino al 31/12/2019; 

acquisiti i pareri del Consiglio Giudiziario e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati; 

preso atto, in particolare, del parere favorevole espresso dal Consiglio dell'Ordine degli Avvo

cati nell' adunanza del 23/1 0120 19 (parere che si allega al presente); 

preso, altresì, atto del parere favorevole espresso dal Consiglio Giudiziario presso la Corte 

d'Appello di Messina nella seduta del 12/1112019 (parere che si allega al presente); 

preso atto, infine, del parere favorevole del Sig. Presidente di Sezione del 21/10/2019 (parere 

che si allega al presente); 

p.q.m. 

ad integrazione del decreto n. 6212014 del 4/612014, dispone che, a decorrere dal 1/112020, con 

riferimento ai decreti di citazione diretta a giudizio emessi dalla Procura della Repubblica a partire 

da tale data, i nuovi processi penali derivanti da citazione diretta (ex art. 550 c.p.p.) in materia di 

edilizia (D.P.R. 380101), paesaggio (D.Lv. 42/04), inquinamento (D.Lv. 152/06), ricettazione (648 

c.p.), truffa ai danni di enti pubblici (640 c. 2 c.p.), truffa aggravata dalla rilevanza del danno (640 

comma 1 e 61 n. 7 c.p.), furto pluriaggravato (624 e 625 C.p., 624 bis, 625 c.p.), atti persecutori (612 

bis c.p.), ancorchè commessi in territorio della Sezione Distaccata di Lipari, vengano trattati presso 

la sede centrale. 

Riserva a separato provvedimento le necessarie e conseguenti modifiche alla Tabella di Orga

nizzazione del Tribunale. 
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Tribunale di Barcellona P.G. 
Presidenza 

Si comunichi: al Sig. Ministro della Giustizia, al Sig. Presidente della Corte d'Appello, al Con

siglio Giudiziario presso la Corte d'Appello di Messina. 

Si comunichi al Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona P.G. ed al 

Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. Si pubblichi sul sito istituzionale del Tri

bunale. 

Barcellona P.G., 2211112019 

il presidente 

4:;v~nn~er, 
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'~. 31/201'1 
REGISTRO 

Anl:NANZF 

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI 
BARCELLONA POZZO DI GOTTO 

ADUNANZA DEL 23.10.2019 

omissis 

Punto 5 all'o,d.g.: Richiesta parere Presidente dc) Tribunale (l'if, nota prot. n. 3094 del 

18110/2019) 

Si da lettura della nota (pro!. N. 3447/19 del 21/ I Oil 9) pervenuta dal Tribunale di Barcellona 

PG in merito alla assegnazione alla sede centrale dei procedimenti penali aventi ad oggetto 

tal une ipotesi di reato e con la quale viene richiesto parere ai sensi dell'ali. lO comma 9 D, Lv. 

14114. 

(J 	 "temporaneo ripristino" della Sezione Distaccata di Lipari del Tribunale di Barce]jona 

Pozzo di Gotto merita alcune considerazioni. 

Non v'è dubbio che, al pari di quello scolastico e di quello sanitario. si debba garantire 

aUe Isole Eolie anche un efficace presidio giudiziario, quanto mai necessario per la tempestiva 

tutela dello specialissimo ecosistema e dci patrimonio ambientale e culturale, per prevenire il 

saccheggio del territorio e contrastare le mire della criminalità anche economica. 

lnvero. interventi legislativi contraddittori e demagogici hanno detenninall1 il 

sostanziale collasso della locale Sezione, efficacemente delineato dal Presidente del Tribunale 

nella sua richiesta di parere. 

Ma, la specialità territoriale delle Isole Eolie impone che alla Sezione Distaccata de) 

Tribunale siano assicurate quelle minime dotazioni, senza le quali - a parere di questo Ordine 

Professionale appare ardua la sua effettiva ed utile funzione. 

Si fa riferimento a: 

• 	 Sede dignitosa e funzionale, opportunamente dimensionata ed attrezzata per (lspì~are 

gli uffici dei Magistrati, le cancellerie. r aula dì udienza. il Giudice di Pal:e e l' 

Ali. 1 al decreto 
22/11/2019 



Ufficiale Giudiziario. La struttura dovrebbe essere adeguatamente cablata per le 

esigenze del processo telematico e munita di un efficiente impiollto di videocontèrenza 

per consentire .- anche con opportuna previsione legislativa la celt:brazione a 

distanza dei processi ave occorra; 

• 	 Ampliamento della pianta organica del T.ibunale di Barcellona Pozzo di Gotto, con 

previsione di almeno un magistrato togato e tre unità di cancelleria da assegnare alla 

Sezione Distaccala con speciali incentivi remunerativi. previdenziali e di missione; 

• 	 Adeguata foresteria per ospitare il personale giudicante c di cancelleria non solo per il 

caso di blocco dei collegamenti marittimi. 

Ritiene poi questo Ordine che la mobilità ed operatività di magistrati e funzionari non pùssa 

dipendere dal servizi pubblici di I.:ollegamento con la terra felma e tra le varie isole, per cui 

dovrebbe essere assicurato alla Sezione Distaccata del Tribunale il supporto operativo e 

logistico del Servizio Navale della Polizia Penìtenziaria. 

In ogni caso, e prescindendo dal mantenimento o meno della Sezione Distaccata, tale supporto 

operativo e logìstìco del Servizio Navale dovrebbe essere disposto fin da adesso per r 

Ufficiale Giudiziario, per la semplice ragione che il suo oggettivo impedimento al nomlale 

espletamento dei compiti d'istituto pregiudica la tcm pesliva ed efficace esecuzione dei 

provvedimenti dell' Autorità Giudiziaria. 

Ciò posto, considerata la situazione in cui oggi versa la Sezione Distaccata di Lipari anche per 

nnsufficienza dell'organico, questo Consiglio esprime parere favorevole ali' adozione dei 

provvedimenti organizzativi delineati dal Presidente del Tribunale di Barcellona Pozzo di 

Gotto con la sua nota HUO.2019 prot. 3094. 

Si trasmeUa a: 

Presidente del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto 

Presidente deIla Corte d'Appello di Messina 
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Procuratore Generale di Messina 

Consiglio Giudiziario 

Consiglio Superiore della Magistratura 

Ministero della Giustizia 

omìSS1S 

Il Consigliere SC,brretario Il Presidente 
t:1O Avv. Maria Correnti f.to Avv. Antonella Fugazzotto 

E' copia confonne all'originale 
Barcellona PO. 23/10/2019 

lIPres1~~~ 
AVV.Y+f~ft 
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Ali. 2 al decreto 
22/11/2019 

Corte di Appeno di Messina 

Consiglio Giudiziario 


VERBALE DI SEDUTA 

L'anno 2019 il giorno 12 del mese di novembre alle ore 16.S0t previa rituale convocazione, si è 

riunito, in seduta ordinaria, il Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Messina con la 


. § 
OMISSIS 

La seduta prosegue,. in composizione ordinaria. alle ore 16:55. 

5. 	 Nota prot. 8091119 in data 18.JO.!J019 afirma del PresitJenk del Trilnmale di Barcel10fla P.G. 
AS$~io7U! alla. &de Cmtra'le dei procedi'lllL'ltti penali aventi ad oggetJ:o t4Ù1.ne ipotai dì r~ato 
Ricki4sta di parere ai sensi dell'art. JOcomma 9 D. Lgs. HlJ4 - Rel. Avv. Pietro Fa:lio. 

Il Consi io, udito il relatore. esprime all'unanimità parere favorevole. 

OMISSlS 


del Presidente e del Segretario 

l'me all'originale 


novembre 2019 

ario Giudiziario 

essia Verde 


1 

d . S'p!esenza el 199.: 

Dott. Michele Galluccio 
Presidente della Corte di Appello 

Dott. Santi Cutroneo Membro di dirittJ> Presente 
S. Procuratore Generale della Repubblica 
Dott.ssa Maria Giuseppa Scolaro Componmte Presente 
Giudice di Tribunale 
Dott.ssa Laura Romeo 

Giudice di Tribunale 

Dott Mauro Mirenna 

Giudice di Tribunale 

Dott. Francesco Massara 
Sostituto Procuratore 
Dott. Andrea La Spada 
Giudice di Tribunale 
Dott Piero Vinci 
Sostituto Procuratore 
Pro( Avv. Francesco Astone 
Docente universitario 
Aw. Pietro Fazio 
Avvocato 
Avv. Ferdinando Amata 
Avvocato 
Avv. Antonino Barbagallo 

Giudice di Pace onorario 

Avv. Rita Lazzara 
Vice Procuratore onorario 
Avv. Placido Calabrò 
Giudice di Pace onorario 

Membro di diritto 

Compo1U!l'lte 

Qjmponente 

Componmte 

Componente 

Compo1lDlte 

Comj101llmte 

Componente 

Camponml8 

C0mp01U1Jte 

Componente 

Campo""te 

Presente 

Presente 

Assente 

Presente 

Presente 

Assente 

Assente 

Presente 

Presente 

Presente 

Assente 

Presente 



Ali. 3 al decreto 
22/11/2019 

Tribunale di Barcellona P. G. 
Sezionl' penale 

70>1, .3r.i!>~ 't>t l 2.2.. 1.020:J '1 

?Roi, lA i. h i 5 h t j.. Z 1. iO, (..DJ. 'j J1Jjlll:,iglilJs.ilJdì;~.ÙlLirll'l:r\~,'L!L(j}I'LtL~lLJL'1)d/,) diVc~\il.!iJ 

()( ìCil I I o: Par~rc ridliesto -:011 (k-:n:t\l d..:! 1~ nltobn: .:2111 li 

Il prl'sidcnlL' di sellDlìl' 

('Oli nrcrìnKlllo alla richiesta di pan:n: del lS (lll(1hr~' :::019. a\ctlll: ad {l!:!g,,,:tlo rassl.'gn'llionc alla 

"c(k l'l'1l1rale (h:i prn-:edi/llell1ì penali avelli i ad oggetto lalUlll~ ipotesi di l'eato. cnmlll.:ssi Ilei cOllluni 

c1)!iani, e"prìlTIl' parere assolutamente favorevole. atteso L'hl" della moditica lh:lras~l.'110 hlocllare 

app~lI\.' i'lm/innate ad una più erticicll\c gl.'slioflC dellc. il1\cI'U Sl:(lrsc. risorse giudi/iaric I.'d 

,mlmìnistntlì,c JdJ'uflkìo. 

I \ Idl.'ll/Ìattl dl": tale Ilwdilica era stata già ridliesln dallo ..;;criH:lllc. si sottolinea che il traslàìmcntp 

in "I.'lk cL'ntrale. ù'n asscgna/i\IIH: al giudi .... e h)gall l , dci pr\)o.:cdìm.... n1i per alcune lipnlogiL' di n:ali il 

t'ita/ion", dir....tta fin materia di l'diii/iiI. paesaggio. inquilwmellto. riCdHvi(\llc. Irunh. tÌlrhl 

plunaggr;l\atol. dì cOl1lpelt'll/a della SC/.ìollc distaccata dì l. ipari. oggi Iraltali in qu..:lI'ullìclo al 

giudice ol111rarin. dderminerL'bhc un assetto taoL'llarc unìfllrm .... nL·11a ripani/ione degli albri pcn;lli. 

per i l'cali il l:i1<v.ìone diretta comnH.'ssi nelll' isoli: Loli,,' c [)c'! qm:lli cot11nlL'.;si nd l'esilI del 

cirn'ndario dci trihunalc. atteso che t'Ssi sarehbero tutli trattati. contrariamente :1 quanto accade 

oggi. dal giudice lugalo. 

unil(mnitù noll può essere pL'mltro rcalillatu. C(ll1ll' S\ltlo!il1..:at\l nella prCel'deIHI.' iSI~m/a. 

atlrél\.:rso la destin;\.r.ionl' di un giudice l0t!:.lll) presso la soìonc dì-.taccata lIi Lìparì, p!.:.'r !;l 

tratta/i(1flC Jcgl i indicat i proccd imcnlÌ' presL"Ìnd .... ndo daIla prccaridù c dalla h:rnpnralll'ltà JI.'I 

ripristino della indil.:(ll'l se/ionc distaccata. l'auuak' organiço del trihunak Iwn COllSI..'nle tale s~'l..'lta 

\lrb:tl1ì/7~lIì\a: la de-;tina7ionc di un magis1rato 10gaw prcs"o la saillllC di I.ipari. r\.'r trallare :1Il1..'hL' 

quci reati che Il!,!!:!i. in sede centrale. sono di compl.'h.'IlZa dl..'l giudkl.' logalo e che in SL'dc dìSlUcclta 

"UIlO itl\cc,-' trattati dal giudicl' onorario. pl..T il kl11pn cl1\.' ~~lrcbhc Ilt..'cl's.;arin a lar l'mille 

a!" aU!l1I..'ntn (kl contenzioso causato du una tak \ariU/iollc ",hdlan.' (0\ \ ero r as",cgna/ìollc ìn sl.xk 



pendenze. stimahilL alla dala odierna in 2.600 procedimenti mOl1ocratici (solo presso la sede 

centrale): non potendosi qllindi in alcun modo programmare una riJllzione dciii: udienze in sede 

centrale (che costituircbhc logica conseguenza Jell"aulllento del numero di udienze in sede 

decentrata per iI togalll ivi assegnato, a causa dd la attribuzione allo stesso delle competenze per i 

procedimenti a citazione diretta aventi ad oggetto i reati prima citati). alleso che tale riduzione 

produrrebbe l'impossibilità di far fronte alrimpnnentc mole di fnscicoli sopra inJicatL l'unica 

s~)llI/ione per realiz/.arc l'uniformità dt'lrasselto tandlarc in tutto il cin:ondario. è proprio quella 

prospdtata dalla s.s.. ovvero il trasferimento in sede centrale dei prol'edimt:nti a citazione diretta 

:l\'enti ad oggetto i reali in materia di cdilil.ia (D.P.R. 380/01). paesaggio (D.Lv. 42i()41. 

inqllimUllclllo (I).I.\. 152/(6). ricettazione (648 e.p.). f1ll1n pluriaggravato (6:::4 c 625 c.p .. 624 hìs. 

6'25 c.p. l. 

Tak- scclta peraltro. consentirebbe di gestire In modo pitl proficuo ed elTicienlc. graZie alla 

riduzione dci carico di lavoro in sede dislacc<lIa. lo searso personale di cancelleria a disposizione. 

COI11I.' prospettato dalla S.S.. Il' difficoltà organillative pcr le parti. ì testimoni e i legali inten:ssatì 

a dcui procedimenti. potrebbero essere attl'nuatc. potendo lo scrivente. in caso di condivisionI.' da 

parti: della S. S.. dispom:: che i tre giudici togati monocratici fissino i procedimenti aventi ad 

oggeltll rcati reali commessi nel territorio delle isole Eolie. siano essi provenienti da citazione 

dìretta )e trasferiti in basc al uecrcto di variazione tabcllan.:). che da udienza prdiminare (giù trattati 

in sClk ,entrale). nella medesima udìcl1/.a. riducendo quindi. soprattutto per i difcnsorL la neccssitù 

Ji con1inui spostamenti tra le isole c la sedc centralc. 

Allo stesso modo. tencndo conto delle diflìcoltà dci collegamenti. si potrà lìssare un orario olirc i I 

qual-.- le dette udit.:nzc non dO\Tanno protrarsi. per consentire e [unì i soggetti presenti. la possibilil~l 

di rientro presso la propria residenza. 

Ossequi 

Banxll,lnu P(ì ., l ottobre 20 ì 9 

IL PRESIDENTI': DELLA SF/IONE PFKc\LI: 

Do'.! t!17~d()2rili'i 

http:cdilil.ia

