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Tribunale di Barcellona P.G. 

Presidenza 

DECRETO N. _Q---=8,,--_ 

Variazione Tabellare urgente 

permanendo la condizione di assoluta emergenza conseguente alla mole di arretrato civile; 

rilevata la decadenza dei GOT dott.ri Giorgianni e Mangiò, che ha acuito ulteriormente la 

condizione di sofferenza di questo Tribunale, nonché della persistente assenza del GOT dott.ssa Pu

glisi; rilevato che il GOT dotto Fiocco ha comunicato che sarà assente, per concomitanti impegni la

vorativi conseguenti all'insegnamento; 

preso atto della persistente mancata copertura dei posti vacanti, aggravata dal trasferimento 

passivo di altro magistrato; 

preso atto della mancata copertura da parte del CSM dei posti vacanti di GOT; 

preso atto della mancata proroga dell'applicazione presso questo Ufficio del Magistrato Di

strettuale in servizio presso la Corte d'Appello, destinato ad altro ufficio giudiziario; 

rilevato che le condizioni di eccezionale difficoltà in cui versa questo Tribunale rendono, nel 

complesso impossibile, una razionale programmazione relativa all'abbattimento dell'arretrato civi

le; 

avuto riguardo ai criteri di priorità definiti al § lO del decreto n. 55/2016; 

rilevato che, nonostante gli sforzi ad oggi compiuti, malgrado i buoni risultati conseguiti in 

termini di produttività ed abbattimento dell'arretrato, permane ancora - oltre un ingestibile arretrato 

sui ruoli monocratici civili - un consistente arretrato sul ruolo collegiale, comprendente procedi

menti che, per loro natura, dovrebbero avere priorità assoluta; 

che conseguentemente devono adottarsi provvedimenti straordinari finalizzati ad agevolare 

l'eliminazione dell'arretrato presso il collegio civile, coinvolgendo, per quanto possibile e nei limiti 

di quanto consentito dalla legge, i giudici onorari e, nel suo complesso, l'ufficio per il processo; 

che, pur nella condizione di gravissima carenza delle risorse, deve proseguirsi nell'opera di 

razionalizzazione destinata a rendere maggiormente funzionale l'''ufficio per il processo" istituito 

con il decreto n. 55/2016 già menzionato; 

evidenziato che nelle more si è provveduto ad inserire nell'organizzazione dell'ufficio i tiro

cinanti ex art. 73 d.l. 69/2013; 

che gli stagisti predetti devono affiancare il magistrato affidatario, nell'ambito dell'ufficio per 
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il processo, con il compito precipuo di assisterlo, all'occorrenza coordinandosi con i giudici onorari: 

nell'attività preparatoria dell'udienza (come: verifica dei fascicoli, studio preliminare, predisposi

zione di bozze di verbali, studio e relazione in merito a questioni specifiche, ecc.); nell'attività di 

udienza, anche collegiale (quali assistenza alla stesura del verbale o all'espletamento di attività 

istruttorie; ecc.); nell'attività post-udienza, anche collegiale (quali studio di fascicoli; predisposizio

ne di bozze di provvedimento; approfondimento di questioni di diritto complesse; ecc.); 

ritenuto che occorre, altresì, integrare e modificare le disposizioni di cui al § 1.6 del decreto n. 

55/2016; 

rilevato, infine, che deve procedersi a sostituzione del GOT avv. Fiocco in relazione alle 

udienze penali del 6 e 7 settembre presso la sede centrale e del 9 settembre presso la sezione stacca

ta di Lipari; che, a tal fine, devono designarsi, in supplenza, per le udienze del 6 e 7 settembre il 

GOT avv. Abate e per l'udienza del 9 settembre il GOT dotto Manca; 

p.q.m. 

a.1) dell'ufficio per il processo civile fanno parte: il magistrato togato titolare del ruolo prin

cipale; il magistrato o i magistrati onorari assegnati in affiancamento o titolari di ruoli in regime di 

supplenza; gli stagisti; 

a.2) gli stagisti ex art. 73 d.l. 69/2013 affiancano il magistrato affidatario, nell'ambito 

dell'ufficio per il processo, con il compito precipuo di assisterlo: nell' attività preparatoria 

dell'udienza, anche collegiale (come: verifica dei fascicoli, studio preliminare, predisposizione di 

bozze di verbali, studio e relazione in merito a questioni specifiche, ecc.); nell'attività di udienza, 

anche collegiale (quali assistenza alla stesura del verbale o all'espletamento di attività istruttorie; 

ecc.); nell'attività post-udienza, anche collegiale (quali studio di fascicoli; predisposizione di bozze 

di provvedimento; approfondimento di questioni di diritto complesse; ecc.); 

b.1) il collegio civile è sistematicamente composto: a) da tutti i magistrati addetti al civile, con 

esclusione del magistrato assegnato alla sezione lavoro e con esclusione, per una delle due udienze 

mensili (quella dellO giovedi), del magistrato addetto all'ufficio fallimentare; b) da tutti i magistrati 

onorari in servizio, assegnati al civile (dott.ri Fresina, Manca, Montera, Puglisi -dal momento in cui 

la stessa rientrerà in servizio-, con esclusione: della dott.ssa Impera e, limitatamente al 30 giovedi 

del mese, al dotto Montera); c) dagli ulteriori magistrati onorari assegnati all'ufficio (dott.ri Natoli 

Timpirino e Pagano) dal momento in cui verranno immessi nelle funzioni; 

b.2) alle udienze previste per il collegio civile, questo, secondo le esigenze e le opportunità, 

potrà scomporsi in due o più collegi, rispettivamente presieduti dal presidente del tribunale e dai 

magistrati più anziani nell'ordine; di ciascun collegio dovranno fare parte almeno due magistrati to

gati; in tali casi i procedimenti verranno ripartiti tra i collegi in base al giudice relatore ed in modo 
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da assicurare che del collegio non faccia parte il giudice eventualmente incompatibile; 

b.3) ai magistrati togati, in ambito collegiale, verrà riservata la materia dei reclami avverso 

provvedimenti cautelari, nonché, di norma e nei limiti del carico di ruolo: la materia della famiglia 

nel caso in cui vengano in rilievo questioni in materia di minori; la materia agraria; la materia del 

reclamo avverso i provvedimenti di sospensione degli atti dell'esecuzione; 

bA) ai magistrati onorari che compongono iI collegio è riservata, di norma, allo stato, la trat

tazione dei procedimenti: in materia di opposizione allo stato passivo; in materia di famiglia nel ca

so in cui non vengano in rilievo questioni in materia di minori. In relazione ai carichi di ruolo po

tranno essere assegnati (o riassegnati in surrogazione) ai magistrati onorari procedimenti: in materia 

agraria o di reclamo avverso provvedimenti in materia di esecuzione, nonché, eccezionalmente, in 

materia di famiglia nel caso in cui vengano in rilievo questioni in materia di minori; 

b.5) con riferimento al collegio, nei limiti del ruolo specificamente assegnato a ciascun magi

strato, per ogni udienza i magistrati assicureranno, di norma, la seguente produzione: a) per i magi

strati togati: almeno un provvedimento in materia di reclamo e tre provvedimenti in materia di fa

miglia (oppure 1 provvedimento in materia di reclamo, 1 provvedimento in materia agraria e 1 

provvedimento in materia di famiglia; b) per i magistrati onorari: 3 provvedimenti in materia di op

posizione allo stato passivo e 1 in materia di famiglia (o l provvedimento in materia agraria e 2 in 

materia di opposizione allo stato passivo; oppure 1 provvedimento in materia di reclamo in tema di 

esecuzione e 2 provvedimenti in materia di opposizione allo stato passivo); 

b.6) in relazione ai carichi di ruolo si potrà procedere a surrogare il magistrato relatore con al

tro magistrato componente il collegio; 

b.7) i procedimenti collegiali già in carico ai dotto Maffa e Busacca/Mangiò, con esclusione 

dei reclami avverso provvedimenti cautelari ante causam, sono riassegnati, rispettivamente, ai GOT 

dott.ri Montera e Puglisi; 

c.l) fino al rientro in servizio del GOT avv. Puglisi, i procedimenti e le udienze assegnate al

la stessa, tanto con riferimento al ruolo collegiale che monocratico civile, sono riassegnati, in regi

me di supplenza, al GOT avv. Fresina; 

c.2) per l'effetto, e fino al rientro del GOT Puglisi, deve limitarsi l'efficacia delle disposizioni 

di cui al decreto 8012016 relativamente alI' affiancamento del GOT dotto Fresina ai magistrati Cefa

lo, Buzzanca e Marino Merlo; 

c.3) che, pertanto, fino al rientro del GOT Puglisi, il GOT dotto Fresina, oltre alla gestione 

temporanea del ruolo ex Busacca, affiancherà: il dotto Buzzanca (ruolo 5), mediante istituzione di 

apposito ruolo in affiancamento, limitatamente all'udienza del 4° giovedi del mese; il dotto Cefalo 

(ruolo 2), mediante istituzione di apposito ruolo in affiancamento, limitatamente all'udienza del l° 
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mercoledì del mese; 

cA) resta confermato che in relazione ai ruoli in affiancamento di cui al precedente punto il 

magistrato titolare del ruolo potrà assegnare al GOT in affiancamento l'espletamento di attività 

istruttoria in uno o più procedimenti, nonché due o più procedimenti per la decisione (comunque in 

numero non superiore a quelli contestualmente assunti in decisione per sentenza dal titolare del ruo

lo), individuati tra quelli maturi per la decisione ed a partire dai più anziani di iscrizione a ruolo, 

aventi ad oggetto una delle seguenti materie: 1) intimazione di licenza o di sfratto per finita locazio

ne (uso abitativo); 2) intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione (uso diverso); 3) intima

zione di sfratto per morosità (uso abitativo); 4) intimazione di sfratto per morosità uso diverso; 5) 

opposizione a precetto; 6) opposizione all'esecuzione mobiliare; 7) opposizione all'esecuzione im

mobiliare; 8) opposizione agli atti esecutivi mobiliare; 9) opposizione agli atti esecutivi immobilia

re; lO) opposizione del terzo immobiliare; 11) accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 458; 12) 

privilegio; 13) proprietà; 14) servitù; 15) comunione e condominio, impugnazione di delibera as

sembleare spese condom.; 16) tabelle millesimali; 17) altri rapporti condominiali; 18) usucapione; 

19) divisione di beni non caduti in successione; 20) pegno-ipoteca - trascrizione e pubblicità di beni 

immobili e mobili; 21) altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni; 22) cessazione 

del contratto di locazione alla scadenza, uso diverso; 23) risoluzione del contratto di locazione per 

inadempimento uso abitativo; 24) risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso di

verso; 25) cause relative alla validità o efficacia del contratto o di singole clausole; 26) comodato di 

immobile urbano; 27) occupazione senza titolo di immobile; 28) altri istituto del diritto delle loca

zioni; 29) solo danni a cose; 30) lesione personale; 31) rovina di edificio; 32) altre ipotesi di respon

sabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie; 33) contratti bancari; 34) altri contratti 

bancari e controversie tra banche; 35) opposizione alla ordinanza ingiunzione ex artt. 22 e ss. Ove i 

procedimenti aventi uno degli oggetti sopra specificati non fossero maturi per la decisione, potranno 

essere assegnati procedimenti aventi natura diversa, comunque con esclusione di quelli in materia di 

appello avverso le sentenze del giudice di pace e, di norma, in materia di successione e di famiglia 

quando vi sia il coinvolgimento di minori. Ai fini di cui sopra il titolare del ruolo individuerà nel 

corso dell 'udienza i procedimenti da assegnare al GOT per la decisione, rimettendo le parti dinanzi 

a quest'ultimo per le conclusioni; 

d.l) dispone che le udienze penali del GOT avv. Fiocco: del 6 e 7 settembre presso la sede 

centrale siano tenute, in regime di supplenza, dal GOT avv. Abate; del 9 settembre presso la sezio

ne staccata di Lipari sia tenuta in regime di supplenza, dal GOT dotto Manca; 

d.2) i dotto Abate e Manca provvederanno alla gestione dell'udienza, alla trattazione dei pro

cessi che possano essere definiti nella medesima udienza, al rinvio degli altri procedimenti secondo 
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il calendario che verrà fornito dal GOT avv. Fiocco; 

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., 18/8/2016 

ilPres~ 
(GiOVa~O) 
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