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DECRETO S'l. 
Variazione tabellare urgente 

Riequilibrio ruoli penali - integrazione dell'ufficio del processo in ambito penale istituzione del 

ruolo 4bis monocratico penale 

Vista la nota del Sig. Presidente di Sezione e l'interlocuzione dello stesso con i magistrati del 

settore penale; 

Rilevato che in data prossima alI7 novembre 2020 sarà immessa nel possesso la dott.ssa Noemi 

Genovese, assegnata alla sezione penale, ruolo dibattimentale monocratico e collegiale; 

Rilevato che la dott.ssa Genovese assumerà la titolarità dei ruoli 2 e 3 collegiale e 6 monocratico 

(in precedenza assegnati al dotto Sidoti); 

che, con il decreto n. 76 del 22 novembre 2019, è stato previsto, in occasione del trasferimento 

del dott. Sidoti, presso questo tribunale, che il presidente di sezione, al fine di procedere ad un riequi

librio dei ruoli monocratici e collegiali penali, disponesse i necessari provvedimenti, mediante even

tuale riassegnazione di processi o blocco delle assegnazioni; 

rilevato che, dopo il trasferimento del dotto Alligo e l'assegnazione all' ufficio GUP del dotto 

Sidoti, in sostituzione della dott.ssa Gioeli, si è previsto che la redistribuzione fosse attuata in occa

sione della presa di possesso della dott,ssa Genovese; 

Preso atto delle pendenze sui ruoli collegiali e monocratici; 

Rilevato, in particolare, che, da verifiche operate presso la cancelleria, dinanzi al collegio 1 

pende un numero di procedimenti superiore rispetto a quelli pendenti dinanzi ai collegi 2 e 3, essendo 

il collegio 1 costituito da magistrati togati ed essendo stati assegnati e trasferiti sullo stesso, secondo 

quanto previsto dal decreto del 20 maggio 2019, i procedimenti indicati dall'art. 407 secondo comma 

lett. a) c.p.p., che non possono essere trattati da magistrati onorari; 

Ritenuto in particolare che sul ruolo del collegio 1 pende, all'incirca, un numero di procedimenti 

doppio rispetto a quelli pendenti sul ruolo del collegio 2, e superiore di 1/3 rispetto a quelli pendenti 

sul ruolo del collegio 3 (i processi pendenti dinanzi al collegio uno sono circa 53, quelli dinanzi al 

collegio due sono circa 26 e quelli pendenti dinanzi al collegio tre sono circa 37); 

Rilevato quindi che è necessario procedere ad un riequilibrio dei ruoli collegiali; 

che tale riequilibrio può essere realizzato mediante il trasferimento di quattordici procedimenti 

dal collegio uno al collegio 2, cosÌ determinandosi, alla fine, una pendenza di circa 40 processi per 

collegio; 
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che, a tale fine deve disporsi che il collegio l trasferisca, fino alla concorrenza di 14, al collegio 

2 tutti i procedimenti nei quali non sia stato ancora aperto il dibattimento da individuare in ordine di 

numero di ruolo crescente, a partire dal più anziano; che, in tal caso, il collegio l procederà agli 

adempimenti preliminari, alla dichiarazione di apertura del dibattimento, alla ammissione delle prove 

ed alla conseguente fissazione dell'udienza per la prosecuzione dinanzi al collegio 2, per una data 

successiva a quella della presa di possesso della dott.ssa Genovese; 

Rilevato che, nel caso i processi pendenti sul ruolo del collegio l aventi le caratteristiche pre

dette non siano in numero sufficiente per raggiungere quota 14, fino alla concorrenza del numero 

complessivo di 14 saranno trasferiti sul ruolo del collegio 2 quei procedimenti pendenti sul ruolo del 

collegio l - da individuare in ordine di udienza, a partire dalla prima udienza utile successiva all'ado

zione del presente decreto - nei quali, sebbene aperto il dibattimento, non sia stata svolta e non debba 

svolgersi alla udienza, alcuna attività istruttoria; 

Ritenuto che ad analogo riequilibrio deve procedersi con riferimento ai ruoli penali monocratici 

di cui sono titolari i giudici togati; 

Evidenziato, in particolare, che, secondo quanto previsto dai decreti di variazione tabellare 

adottati in occasione del trasferimento del dott. Buzzanca e dell'assegnazione all'ufficio GUP del 

dott. Sidoti, i giudici onorari che hanno sostituito i Dott. Buzzanca e Sidoti, hanno trattenuto (o do

vranno trattenere sul proprio ruolo) i fascicoli relativi a reati a citazione diretta, alleggerendo il ruolo 

che dovrà essere assegnato alla dott.ssa Genovese da quasi tutti i procedimenti relativi a tali reati; 

Ritenuto che il riequilibrio deve essere raggiunto quindi attraverso una redistribuzione dei pro

cedimenti per reati a citazione diretta; 

Rilevato che in base alle verifiche operate, sui ruoli monocratici togati risultano pendenti; circa 

480 fascicoli sul ruolo 5 (Murabito), circa 165 fascicoli sul ruolo 6 (Genovese), circa 380 fascicoli 

sul ruolo 7 (Spina); 

Rilevato che, attese le superiori pendenze, per esigenze di efficienza dell'ufficio, appare oppor

tuno procedere ad un riequilibrio che consenta di avere un numero di pendenze simili sui tre ruoli; 

Ritenuto, dunque, che al fine di ottenere un ragionevole riequilibrio tra i ruoli, occorrerebbe 

trasferire sul ruolo 6 n. 135 procedimenti per reati a citazione diretta provenienti dal ruolo 5 e n. 35 

procedimenti provenienti dal ruolo 7; 

che, avuto riguardo alla natura e caratteristiche dei procedimenti, allo scopo di evitare inutili 

complicazioni burocratiche e rischi di adempimenti supplementari per la cancelleria, appare più ra

gionevole raggiungere il medesimo risultato mediante un blocco delle assegnazioni dei nuovi proce

dimenti a citazione diretta sui ruoli 5 e 7 rispettivamente per un numero di procedimenti pari a 135 

relativamente al ruolo 5 e 35 relativamente al ruolo 7; 
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che, pertanto, deve disporsi che, a decorrere dal l settembre: tutti i nuovi procedimenti a cita

zione diretta tabellarmente destinati al ruolo 5, fino alla concorrenza di 135, siano assegnati al ruolo 

6 e tutti i nuovi procedimenti a citazione diretta tabellarmente destinati al ruolo 7, fino alla concor

renza di 35, siano assegnati al ruolo 6.èè 

Rilevato che l'attività di riequilibrio di cui sopra dovrà essere attuata dal Presidente di Sezione 

e, comunque, sotto la vigilanza del Presidente di Sezione; 

Rilevato che in ambito penale, ai sensi dei §§ 3.4 e 4.2, è istituito ufficio del processo del quale 

fanno parte, oltre i magistrati professionali, i magistrati onorari ed i tirocinanti; 

che deve implementarsi l'attività dell'ufficio per il processo nel senso che, ai compiti già pre

visti, deve aggiungersi, tabellarmente, il compito di supplenza dei magistrati professionali in caso di 

temporanea assenza di questi ultimi, sia sui ruoli monocratici, che sui ruoli collegiali; che, inoltre, 

deve prevedersi la possibilità, in casi eccezionali determinati da eccessivo carico sul ruolo (collegiale 

o monocratico) dei magistrati professionali, di sostituzione, per una udienza e limitatamente ad un 

gruppo di processi, del magistrato professionale ad opera del magistrato onorario, al solo fine d com

porre il collegio e senza incarico di relatore o estensore delle sentenze o dei provvedimenti; 

che, in base alla tabella vigente, i ruoli monocratici professionali (ed i relativi magistrati) sono 

collegati, nell'ambito dell'ufficio per il processo, ai ruoli monocratici onorari (ed ai relativi magi

strati); che, in particolare, il ruolo 5 è collegato al ruolo 5bis; il ruolo 6 al ruolo 6bis; il ruolo 7 al 

ruolo 7bis; che, conseguentemente, secondo il medesimo schema deve essere previsto il meccanismo 

di sostituzione automatica in caso di assenza temporanea ed in caso di eccezionale coassegnazione al 

collego penale; 

rilevato, altresì, che mediante decreto n. 75 del 22/11/2019 e collegato decreto di variazione 

tabellare n. 76 del 22/11/2019 si è operato il trasferimento presso la sede centrale di alcune materie 

penali relative a reati commessi in territorio della (provvisoria) Sezione Distaccata di Lipari; che, 

mediante successivo decreto n. 36 del 19/5/2020, in conseguenza del minore flusso di affari penali 

presso la Sezione Distaccata di Lipari, sono state ridotte le udienze presso la medesima Sezione; 

che, conseguentemente, si è ridotto l'impegno del GOP dott. Manca presso la Sezione Distac

cata di Lipari; 

ritenuto, pertanto, che allo scopo di meglio gestire il maggiore flusso di affari presso la Sede 

Centrale, appare necessario procedere alla istituzione di un ulteriore ruolo presso la Sede Centrale, 

da denominare ruolo 4bis e da assegnare al GOP dott. Manca, ruolo sul quale confluiranno i processi 

di cui al § 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. J 52/06), ricettazione (648 c.p.), truffa ai 
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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.), 

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 sen

tenze penali del Giudice di Pace) in ragione di 1 ogni lO (restando, gli altri, destinati ai ruolo 5bis, 

6bis e 7bis); 

che deve prevedersi che detto ruolo tenga udienza in aula D nei giorni del 2° lunedi e 2° giovedi 

di ogni mese a partire dal 1/1/2021; 

che, inoltre, deve prevedersi che il magistrato assegnato al ruolo 4bis sia aggregato all'ufficio 

del processo riferibile al presidente di sezione; 

che, infine, deve invitarsi il dotto Manca a procedere alla rapida definizione di tutti i processi 

penali pendenti sul ruolo della Sezione Distaccata di Lipari, sÌ da ridurre la pendenza del 30% entro 

il 31 dicembre 2020 e del 75% entro il 30/6/2021; 

P.Q.M. 

a) al fine di riequilibrare i ruoli collegiali penali, a decorrere dal 1/9/2020, il collegio penale 1 

trasferirà, fino alla concorrenza di n. 14 procedimenti, i procedimenti penali - da individuare in ordine 

di numero di registro generale tribunale, a partire dal più anziano - per i quali non sia stato ancora 

aperto il dibattimento, procedendo, prima del trasferimento, agli adempimenti preliminari, alla di

chiarazione di apertura del dibattimento, alla ammissione delle prove ed alla conseguente fissazione 

dell'udienza per la prosecuzione dinanzi al collegio 2, per una data successiva a quella della presa di 

possesso della dott.ssa Genovese; 

b) ai fini del precedente punto a), nel caso in cui i processi pendenti sul ruolo del collegio l 

aventi le caratteristiche di cui al punto a) non siano in numero sufficiente per raggiungere quota 14, 

fino alla concorrenza del predetto numero complessivo di 14, saranno altresÌ trasferiti sul ruolo del 

collegio 2 quei procedimenti pendenti sul ruolo del collegio 1 - da individuare in ordine di udienza, 

a partire dalla prima udienza utile successiva 1/9/2020 - nei quali, sebbene aperto il dibattimento, 

non sia stata svolta e non debba svolgersi alla udienza già fissata, alcuna attività istruttoria, Il riequi

librio è curato dal Presidente di Sezione o comunque dallo stesso diretto. 

c) al fine di riequilibrare i ruoli collegiali monocratici assegnati a magistrati professionali, a 

decorrere dal 1 settembre 2020 dispone la sospensione temporanea delle nuove assegnazioni di pro

cedimenti ex art. 550 c.p.p. sui ruoli 5 e 7; per l'effetto: tutti i nuovi procedimenti a citazione diretta 

tabellarmente destinati al ruolo 5, fino alla concorrenza di n. 135, sono assegnati al ruolo 6 piuttosto 

che al ruolo 5; tutti i nuovi procedimenti a citazione diretta tabellarmente destinati al ruolo 7, fino 
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alla concorrenza di 35, sono assegnati al ruolo 6 piuttosto che al ruolo 7. Il riequilibrio è curato dal 

Presidente di Sezione o comunque dallo stesso diretto. 

d) è istituito il ruolo penale monocratico 4bis, cui è assegnato il GOP dott. Manca; detto ruolo, 

a partire dal 1/112021, tiene udienza in aula D nelle giornate del 20 lunedi e del 20 giovedi di ogni 

mese. 

e) al ruolo 4bis sono assegnati, a decorrere dal 1/1012020, i procedimenti di cui al § 4.4.6 dell' at

tuale Tabel1a di Organizzazione, in ragione di l ogni lO; sicchè, a decorrere dal 1/10/2020, i proce

dimenti di cui al menzionato § 4.4.6 saranno ripartiti tra i ruoli 4bis, 5bis, 6bis e 7bis in ragione di 

1/10,3/10,3/10,3/10. 

f) il magistrato onorario assegnato al ruolo 4bis è aggregato all'ufficio del processo in ambito 

penale dibattimentale e, in particolare, all'ufficio del processo riferibile al ruolo 4. 

g) ad integrazione dei §§ 3.4 e 4.2 relativi all'ufficio per il processo in ambito penale, oltre ai 

compiti e alle attività già previsti, i magistrati onorari assegnati all'ufficio per il processo sono tabel

larmente supplenti dei magistrati professionali in tutti i casi in cui questi siano occasionai mente as

senti o impediti, sia nei ruoli monocratici che collegiali; in tali circostanze, a seguito di provvedimento 

del presidente di sezione, i magistrati onorari sostituiscono il magistrato professionale ai fini del rin

vio o dell'espletamento dei compiti loro consentiti ai sensi degli artt. Il comma 6 e 30 c. l letto b) 

D.Lv.116/17. 

h) nei limiti di cui al precedente punto g), in presenza di situazioni eccezionali determinate da 

eccezionale carico accumulato o gravante sui magistrati professionali, il presidente di sezione potrà 

disporre, nei limiti di cui ai menzionati artt. Il comma 6 e 30 C. llett. b) D.Lv. 116/17, la sostituzione 

del magistrato professionale con l'omologo magistrato onorario ai fini della composizione del colle

gio penale, per una singola udienza o per la trattazione di alcuni procedimenti; in tali casi, comunque, 

il magistrato onorario non potrà essere relatore del procedimento, né estensore dei provvedimenti; 

i) ai fini di cui ai punti g) ed h): il ruolo 4bis è aggregato all'ufficio del processo relativo al 

ruolo 4 ed il magistrato onorario, nei limiti predetti, è supplente del magistrato professionale; il ruolo 

5bis è aggregato all'ufficio del processo relativo al ruolo 5 ed il magistrato onorario, nei limiti pre

detti, è supplente del magistrato professionale; il ruolo 6bis è aggregato all'ufficio del processo rela

tivo al ruolo 6 ed il magistrato onorario, nei limiti predetti, è supplente del magistrato professionale; 

il ruolo 7bis è aggregato all'ufficio del processo relativo al ruolo 7 ed il magistrato onorario, nei limiti 

predetti, è supplente del magistrato professionale. 

Il presente costituisce variazione tabellare urgente ai sensi dell'art. 38 della Circolare sulla For

mazione delle Tabelle. 
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Si comunichi a tutti i magistrati, al Sig. Dirigente Amministrativo, ai sigg. Direttori Ammini

strativi ed alle Cancellerie. 

Si trasmetta al Sig. Presidente della Corte d'Appello. 

Si comunichi al Sig. Procuratore della Repubblica ed al Sig. Presidente del Consiglio dell'Or

dine degli Avvocati. 

Barcellona P.G., 12/08/2020. 

Il presidente 

(GiovaçZ:,c~aL 
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