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Tribunale di Barcellona P.G. 

Presidenza 

DECRETO N. :f lt 
Rilevato che il Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello ha esitato con parere unani

mente favorevole la tabella organizzativa di questo Tribunale per il triennio 2017-2019 (seduta del 

27/712017) e la sua integrazione disposta con decreto 56 del 18/8/2017 (seduta del 12/10/2017); 

che in data 2/11/2017 si insedieranno i dott.ri Lo Presti e Scaramuzza; 

che pertanto, conformemente a quanto disposto ai §§ 2.31, 4.12.1 e 5.5.1, come previsto 

dall'art. 29 c. 2 della Circolare, deve essere disposta l'immediata efficacia del nuovo assetto tabella

re nei termini e con le modalità descritte nei menzionati §§ 2.31,4.12.1 e 5.5.1, con la precisazione 

che, con riferimento all'assetto penale dibattimentale, deve comunque attendersi l'immissione in 

servizio del Presidente di Sezione; 

l) che, conseguentemente, con riferimento al civile, il nuovo assetto tabeUare sarà efficace a 

decorrere dal 2/11/2017, salvo che con riferimento al collegio civile, per il quale le nuove assegna

zioni seguiranno a partire dal 2/11/2017 il nuovo assetto tabellare, ma le udienze saranno tenute se

condo il nuovo assetto tabellare a decorrere dal 1/2/2017; 

2) che con riferimento al settore penale il nuovo assetto tabellare sarà efficace a partire dal 

1/1/2018, tuttavia, sin dal 2/11/2017 l'assegnazione dei processi, per le udienze successive al 

1/112018, seguirà il nuovo assetto tabellare; 

3) Rilevato che a seguito di interpello interno, con decreto 7012017, a decorrere dal 1/1/2018 

la dott.ssa Marino Merlo è stata assegnata al ruolo del dotto Buzzanca e la dott.ssa Scaramuzza al 

ruolo della dott.ssa Marino Merlo; che nelle more, dal 2/11/2017 al 1/1/2018 la dott.ssa Scaramuzza 

è stata assegnata, in applicazione, al ruolo 2 (ex Cefalo); sentiti i magistrati interessati; rilevato che 

il ruolo 2, come definito ai sensi del § 2.31.3 della Tabella Organizzativa (procedimenti ex Cefalo + 

procedimenti Natoli Timpirino ex ruolo 7bis), è in atto costituito da circa n. 976 procedimenti civili; 

che il ruolo Marino Merlo è in atto costituito da circa n. 932 procedimenti civili (oltre i procedimen

ti assegnati al magistrato onorario in affiancamento ruolo 4bis, pari a circa 86 procedimenti civili); 

che la dott.ssa Scaramuzza ha segnalato l'opportunità di mantenere i procedimenti civili assegnati in 

via provvisoria ed il relativo regime di udienza; che tale soluzione è certamente più pratica e fun

zionale sia per l'organizzazione del lavoro del magistrato che per le esigenze dell'ufficio; che i due 

ruoli civili sono sostanzialmente equivalenti per nu.11lero e qualità dei procedimenti; che, pertanto, 

può disporsi che, a decorrere dal 1/1/2018, nel transitare sul ruolo 4 (civile e vg) la dott.ssa Scara
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muzza trascinerà tutti i procedimenti civili propri del ruolo 2, mentre i procedimenti civili propri del 

ruolo 4 (con esclusione di quelli già assegnati al magistrato in affiancamento sul ruolo 4bis) transi-:

teranno sul ruolo 2, con corrispondente scambio dei calendari di udienza; che di conseguenza do

vranno essere aggiornati i calendari di udienza dei magistrati onorari affiancati nell 'ufficio del pro

cesso; 

4) che, pertanto, in previsione dell'entrata in vigore del nuovo assetto tabellare, conforme

mente a quanto disposto al § 2.31.3 della Tabella, le cancellerie provvederanno: a) a registrare tutti i 

procedimenti civili già in carico al dotto Pagano al dotto Lo Presti (ruolo 8), salvo quanto si dirà al 

punto 7); b) a registrare tutti i procedimenti di esecuzione immobiliare aventi numero di RG pari al 

dotto Lo Presti (ruolo 8); c) a registrare tutti i procedimenti civili già in carico alla dott.ssa Natoli 

Timpirino alla dott.ssa Scaramuzza (ruolo 2); d) a registrare provvisoriamente (fino al 31/12/2017) 

tutti i procedimenti di esecuzione immobiliare aventi numero dispari alla dott.ssa Scaramuzza; 

5) rilevato che, a decorrere dal 2/11/2017, liberato dalla gestione del ruolo 8), come previsto 

al § 2.31.4, al dotto Pagano sarà assegnato il ruolo civile denominato 12, costituito da tutti i fascicoli 

civili facenti parte dell'ex ruolo Grippo ed in atto assegnati provvisoriamente ai GOT dott.ri Impera __ 
.... 

e Puglisi; 

6) che, conseguentemente, dopo eseguite le operazioni sopra descritte, la cancelleria provve

derà a registrare in capo al dotto Pagano (ruolo 12): tutti i procedimenti civili già formalmente in cà,.. 

rico alla dott.ssa Grippo (con esclusione dei procedimenti possessori e cautelari ante causam, dei 

procedimenti in materia di appello avverso le sentenze del giudice di pace, e dei procedimenti rela~ 

tivi al contenzioso funzionale ed al contenzioso correlato alle procedure concorsuali); tutti i proce

dimenti civili ancora formalmente in carico alla dott.ssa Puglisi; tutti i procedimenti civili in carico 

alla dott.ssa Impera, con esclusione di quelli propri del ruolo Il (procedimenti di convalida di sfrat

to). 

7) che detto ruolo sarà composto da circa 500 procedimenti; che a decorrere dal 1/1/2018 il 

dotto Pagano sarà assegnato in via esclusiva al settore civile, lasciando il ruolo penale al dotto Man

nuccia; che il ruolo destinato al dotto Lo Presti, come sopra determinato, risulta ammontare a circa 

1.100 cause, superiore a quanto previsto al § 2.31.3 della Tabella; che, pertanto, detto ruolo deve es

sere ridotto di circa 100 cause, le quali possono essere assegnate al ruolo 12 assegnato al dotto Pa

gano; che per praticità appare utile individuare detti procedimenti per udienza; che detti procedi

menti vanno individuati in quelli già fissati all'udienza del mercoledi 25/10/2017 (n. 42), 

nell'udienza dellunedi 30/1 0/2017 (n. 32), nell'udienza del lune di 19/12/2017 (n. 40); che, pertan

to, detti procedimenti (con esclusione degli eventuali giudizi di appello avverso sentenze del giudice 
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di pace e dell'eventuale contenzioso cautelare), saranno registrati dalla cancelleria direttamente al 

dotto Pagano (ruolo 12), piuttosto che al dotto Lo Presti; 

8) che così formato il ruolo 12 la cancelleria provvederà alla stampa del ruolo per udienza 

mettendo il documento a disposizione del dotto Pagano; 

9) che il dotto Pagano terrà udienza secondo il calendario previsto in Tabella; per i procedi

menti assegnati allo stesso e fissati in udienze diverse da quelle tabellari (in atto mercoledi e vener

di) il magistrato potrà, alternativamente, o tenere l'udienza già fissata, o disporre d'ufficio (con 

congruo anticipo), il differimento dei processi alla prima udienza tabellare utile; che fino al 

31/12/2017 - causa il concomitante impegno in ambito penale, il dotto Pagano terrà udienza civile 

nei soli giorni di venerdì, rinviando d'ufficio, fuori udienza, i procedimenti eventualmente fissati in 

giorni diversi; 

lO) che il dotto Montera ha dichiarato la disponibilità a svolgere attività di affiancamento, in 

aggiunta alle attività tabellari già svolte; sentiti i dott.ri Grippo e Montera; rilevato che la dott.ssa 

Puglisi, titolare di ruolo in affiancamento nell'ambito dell'ufficio per il processo riferito al ruolo 

della dott.ssa Grippo è momentaneamente assente; che, pertanto, può disporsi, allo stato, fino al 

31/12/2017, e salvo ulteriori proroghe, integrazioni e modifiche, l'assegnazione del dotto Montera in 

supplenza della dott.ssa Puglisi relativamente al ruolo Iter per l'udienza del 30 martedi di ogni me

se; 

Il) che, pertanto, a regime, l'assetto dei ruoli ed il calendario delle udienze sarà quello di cui 

al prospetto allegato; 

p.q.m. 

dispone come in parte motiva. 

Il presente costituisce variazione tabellare urgente unicamente con riferimento a quanto dispo

sto ai punti 3) e 7). Per il resto costituisce mera attuazione della tabella di organizzazione 

dell 'ufficio. 

Si trasmetta - unitamente a copia informatica della tabella di organizzazione dell'ufficio a 

tutti i magistrati, professionali e onorari, dell'Ufficio, al sig. Dirigente Amministrativo, ai sigg. Di

rettori Amministrativi ed alle Cancellerie. 

Si trasmetta al Sig. Procuratore della Repubblica ed al Sig. Presidente del Consiglio 

dell' Ordine degli Avvocati. 

Si trasmetta al Sig. Presidente della Corte d'Appello per quanto di competenza. 

Barcellona P.G., 16/10/2017 

ilPreSid~ 
(Giovannj~~rco)

yf/ -~ 
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PROSPETTO UDIENZE CIVILI DAL 0110112018 
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PROSPETTO UDIENZE CIVILI DAL 02/11/2017 AL 31/1212017 
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(') nei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre 

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

C) eventuale udienza straordinaria; 
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