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Tribunale di Barcellona P.G. 

Presidenza 


DECRETO N. 7- S 
Premesso 

che con D.Lv. 155/2012 veniva disposta la soppressione della Sezione Distaccata di Lipari di 

questo Tribunale; 

che con D.Lv. 1412014 la predetta Sezione Distaccata è stata "temporaneamente" ripristinata, 

fino al 31/1212016; 

che con successiva L. 21/2016 il predetto termine è stato prorogato al 31/12/2018; 

che, infine, con d.L 91/18, nel testo convertito con 1. 108/18, il termine è stato ulteriormente 

prorogato al 31 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 15/3/2016, successivamente con

fermata nelle tabelle organizzative 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 organizzati va appare impraticabile, per assenza di magi

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

rilevato che ai sensi dell' art. IO commi 8 e 9 del D.L v. 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 4/612014, il cui contenuto è stato confermato nella 

pagina 2 



Tribunale di Barcellona P.G. 
Presidenza 

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. 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, 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 organizzativa, 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 111/2020 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 31/1212019; 

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 A vvo

cati nell'adunanza del 23/1012019 (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 21/1012019 (parere 

che si allega al presente); 

p.q.m. 

ad integrazione del decreto n. 6212014 del 4/612014, dispone che, a decorrere dal 1/1/2020, 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. 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, 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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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., 22111/2019 
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'~. 31/2019 
REGISTRO 

AOliNAN7F I 

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI 
BARCELLONA POZZO DI GOTTO 

Ali. 1 al decreto 
22/11/2019ADUNANZA DEL 23.10.2019 

omissis 

Punto 5 all'o.d.g.: Richiesta parere Presidente dci Tribunale (l'if. nota prot. n. 3()94 del 

18/10/2019) 


Si da lettura della nota (prot. N. 3447/19 del 21/10/)9) pen'enuta 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 quak viene richiesto parere ai sensi dell'ali. lO comma 9 D. Lv. 


14/14. 


Il '1emporaneo ripristino" della Sezione Distaccata di Lipari del Tribunale di Barcel;ona 


Pozzo di Gollo merita alcune c(lOsiderazioni. 


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

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

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

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

Invero, interventi legislativi contraddittori e demagogici hanno detenninato il 

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

nella sua richies1a 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 :Jrdine 

Professionale appare ardua la sua effettiva ed utile funzione. 

Si fa riferimento a: 

• 	 Sede dignitosa e funzionale, opportunamente dimensionala ed attrezzata per ospi:.are 


gli uffici dei Magistrati, le cancellerie. r aula di udienza. il Giudice di Pa(:e ~ r 
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Ufficiale Giudiziario. La struttura dovrebbe essere adeguatamente cablata per le 

esigenze del processo telematico e munita dì un efficiente impianto di videoconferenza 

per consentire .- anche con opportuna previsione legislativa la celebrazione a 

distann dei processi (}ve occorra; 

• 	 Ampliamento della pianta organica del Tlibunale di Barcellona Pozzo di Gotto, con 

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

Sezione Distaccata 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 qu~10 Ordine che la mobilità ed operatività di magistrati e funzionari non possa 

dipendere dai servizi pubblici di collegamento 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 Penitenziaria. 

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

operativo e logistìco del Servizio Navale dovrebbe essere disposto fin da adesso p(~r r 

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

espletamento dei compiti d'istituto pregiudica la tempestiva ed efficace esecuzione dei 

provvedimenti deIr Autorità Giudiziaria. 

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

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

provvedimenti organizzalivi delineati dal Presidente del Tribunale di Barcellona Pozzo di 

Gotto con la sua nota I ~.1 0.20 19 pro!. 3094. 

Si trasmetta a; 

Presidente del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto 

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

Consiglio Giudiziario 

('ollsiglio Superiore della Magistratura 

Ministero della Giustizia 

OITIISSIS 

11 Consigliere SCbrretario nPresidente 
I:to Avv, Maria Correnti f.to Avv. Antonella Fugazzotto 

E' copia conforme all'originale 
Barcellona PO, 23/10/2019 

II pr~:~lUa 
AW.*qt!ì~W 
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Seguono e fi 

AlI. 2 al decreto 
22/11/2019 

Corte di Appello di Messina 

ConsigJio Giudiziario 


VERBALE DI SEDUTA 

L'anno 2019 il giorno 12 del mese di novembre alle ore 16.80~ previa rituale convocazione, si è 

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


d . Sip!esenza el tgg.: 
Dott. Michele Ga.lluccio Membro di diritto Presente 
Presidente della Corte di Appello 

Dott. Santi Cutroneo Membro di diritto Presente 
S. Procuratore Generale della Repubblica 
Dott.ssa Maria Giuseppa Scolaro Componente Presente 
Giudice di Tribunale 
Dott.ssa Laura Romeo Compo1UMte Presente 
Giudice di Tribunale 
Dott. Mauro Mirenna Componente Assente 
Giudice di Tribunale 
Dott. Francesco Massara Componente Presente 
Sostituto Procuratore 
Dott. Andrea La Spada Componente Presente 
Giudice di Tribunale 
Dott. Piero Vinci Compo1U!1lie Assente 
Sostituto Procuratore . 
Prot: Avv. Francesco Astone Componente Assente 
Docente universitario 
Avv. Pietro Fazio Componente Presente 
Avvocato 
Avv. Ferdinando Amata Compo'lJen.te Presente 
Avvocato 
Avv. Antonino Barbagallo C0mp01Umte Presente 
Giudice di Pace onorario 
Avv. Rita Lauara C0mp01Umte Assente 
VlCe Procuratore onorario 
Avv. Placido Calabrò Componente Presente 
Giudice di Pace onorario 

.§ 

OMISSIS 


La seduta prosegue, in composizione ordinaria. alle ore 15:55. 


5. 	 NottJ prot. S091/19 in data 18.10.12019 afirma del Presidente del TrilnmaJe di Barcello1lll P.G.
Ass~;01Ie alla &de Ctm.trale dei proceditnntti penali aventi ad oggetto talu'lU! ipotesi di reato -
RicAiesta dì parereaì sensi dell'art. JOcomma 9 D. Lgs. 14/14- Re/. Avv. Pi4ro Fa:J:;o. 

Il Comi lio, udito il relatore, esprime all'unanimità parere favorevole. 

OMISSIS 


del Presidente e de1 Segretario 

orme all'originale 

novembre i010 
ario Giudiziario 
essia Verde 
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AlI. 3 al decreto 
22/11/2019 

Tribunale di Barcellona P. G. 

Sezione penale 

70Ji .3r.i2>!> '\>\; L lZ·:iO 20:j '3 

( )( ì( j J . l IO: Par~'r~ rich Ìcsto o.:on d~'çn~tiì dì..' l l ~ Il ltohrl' .20 I t) 

Il prl'sid<:llh.: di SCI'ìOllC 

( 'Oli rìkrirncnto alla richiesIa dI parere dd 1 X ottohre 20 I l). (1\ (,lllL' ad oggctto L1SSl'glla/io/lL' alla 

sl'dc Cl'IlIl'ah: dci prnl:\..'dìmclllÌ penali aventi ad oggetto talulle ipOIL'si di reato. comlllL'ssì llì..'i L'Ollllllll 

\.'(lliani, l'sprillH.: parere assolutamente fa\'nre\olc. aH<:so l'hl' Jdl:l modi lh:a tkll" as:-.dlo lahcllafc 

appnn: rUll/iollUk' ad lIna pi II l'nieientl' gestio/lL' delle. ìll\ew SC'lrSl'. risorsI.' giudi/iarie L'd 

am ll1 i lIis!ral Ì\L' ddl' un h:ip, 

I \ Jtkll/ìah\ che talo.: IlwditÌl'a era stata giù richiesta d:llio scriH'Illl'. si so1tolìnl'a che il tr~lsferimcnl(l 

i1ì \I.'d ..: u:1ìIrak. 1..'011 ~bSL'gna/i.H1c al giudil'l' hl::\,ltO. dei pn)èL'di11lL'1l1i per ah.'ulll' tìpologie di fl."ltì a 

\.: it<l/l 0111.' diretla (in materia di cdili/ia. pacsagg.Ìil. inquinamelllp, riccltlllinl1l', Intfl~l, tÌlrt!\ 

ph.m{l:::gr~l\at(lL di cOlllpell'll/il della sl'l.iolll' JìstdCl':lla di l.ipari. oggi !fallali in qUl'lruJììdu al 

giudÌl:l' onorario. dL'tl'rmincn:bhe Ull aSSl'tto tanL'llarc unr!ì\l,tl1L' nella ripartì/inne degli arrari pCI1;lli. 

pl'I i reali l'itrI/ione diretta commessi ndl!: iSlì!c Lp1iç l' [il'!" quelli cunHllcssì 11L'1 fl.'shl 1.11.'1(I 

l'in.'\lIKlarìn ,kl tribunal"" alleso l'hl' c'isi s~lrl'hhcr(\ tutti trattati. contrariamelllL' ~l quanto accade 

. tkd giudke lOg,llp, 

la!": unìlònnitù 11011 può essere pl'rallrn rcalinata. C0111 I.' s(1t!iiliJ1I'(\lll nl.'lla pn:l'l'dL'llte ìSlan/.a. 

altnì\ crsp la de'itina/,Ìone di un giudice !t)gahl pn.''iso la SL'/ìol1c li ìstacL'ata di Lipari. per la 

tratta/ìnlll' degli indicati pmcçdiml'nti prL'Seilltkndo dalla precnridù c dalla !clllpnranei(~! dci 

riprislino ddla indicata se/ione Jislaècata. rallua1c organico dl'llribullak 11\\n consenle tale sl'clla 

\1l'!;'anll/<lth a: la de..,tìn.vinlll' di un magistrali' togaw PI'l'S"'O ;;1 -;cl.i\1l1\..' di Lipari. l'CI' traltare :ull'hc 

quci l'l'ali dll' og!!!. in snk ccntrale. SOrlO di èompl'IClm.ì do.:! giudice togatn c che in sede disillçGit:l 

"\II1P im ccc trattati dal giudiù' onorario. pcr il tcll1!1P l'hl.' -;a n.' hhl.' neecs-;arin a bI' J'ror1k 

<1l1'aUl1ll'nlo dd L'Onll.'ll/ill\O catNllo da lIna tali.: \aria/.ìonc tahdlan: (0\ \Clil rassegna/ione 111 setk 

dislaù:;lt<l di qUL'ì prncL'dinwnti al h1gaIO)., dCIL'nl1incrcb~c, una l'!HhC~u~ntc rit!tl/iplh.' .IdI:! .,ua \, ~ 
l'n,'selva presso la sede l'entrale, cnn gra\lsslIno prq,!,ll1ch/lo j1.:r la ì..'I [ll'll'll/a dd scllorc penak .'-. 

PITS:-(' la SL'dc ccntrak. ~lÌ;1 in spffcrt'll/a pL'l' "..-!e\alo numero di 1~lscÌì:oli sopra\\L'lluti pcr h,: 



p..:ndenze. stimahiiL alla datn odierna in 2.600 procedìml'ntì mOllo..:ratici (solo pr..:sso la sede 

centrale): non potendosì quindi in alcun modo programmare lIna riduzione delle udienze in sede 

centrak (che costituirebbe logica conseguenza del!" aUlllcntl) del numero di udienze in sede 

decentrata per il logatll ivi assegnato, a causa ddla altribu/ionc allo stesso delle competenze pcr i 

procedimenti a cita/ione diretta aventi ad oggetto i reati prima citati). attcso che tale riduzionl' 

produrrebbe l'impossibilitò di far fronte all'imponente moli: dì lbscicolì sopra indicati. l'unica 

solu/ione p..:r realiuar..: l"unifòrmità deWassetto tabellan: in tutto il cìn:ondario. ~ proprio quella 

prospettata dalla S.S .. ovvero il trasferimento in sede centralt:' lki procedimenti Cl citazione diretta 

a,enti ad oggdto i reati in materia di edilizia (D.P.R. 380/01 i. paesaggio (D.Lv. 42!(4). 

inquinamento (D. b. 152/(6). ricettazion..: (648 c.p.). fUl10 pluriaggravoto (624 e 025 c.p .. 624 bis. 

625 cp. l. 

Tale scelta p..:ra)tro. cOl1sclltin..'hhc di gestire In modo pill proficuo ed cnicienlc. grazI I.:.' alla 

riduzione del carico di lavoro in sede distaccata. lo scarso personale di cancelleria a disposizione. 

Come rrospeltato dalla S.S .. le difficoltà organizzmive per le parti. i testimoni e i legali interessati 

il dcui procedimenti. potrebhero essere attenuate. potendo lo scrivente. in caso di condivisione da 

parli: della S. S.. disporre che i Ire giudici togati mOllo..:ratici fissino i procedimenti aventi ad 

oggello reati reati commessi nel territorio delle isole j·:olie. siano essi provenienti da citazione 

diretta )e trasteriti in base al decreto di variazione tabellare). che da udienza preliminare (giù traltati 

i1l sede centrale). nella medesima uÙJenl.a. riducendo quindi. soprattutto per i difensori. la necessità 

di continui spostamcnti tra le isole c la sl.:'de centralc. 

Allo stesso modo. tenendo conto delle diflìcollà dci collegamenti. si potrà fissare un orario oltre il 

qualI.:.' le dette udienze non dovranno protrarsi. per consentire e tutti i S(lggctti presenti. la possibilità 

di rkntrn presso la propria residenza. 

Ossequi 

Ban.:elltHla pe; 21 ottobre 2019 

IL PRLSIDENTF DELLA SFIlONL PFK-\L.l· 

IMI. ~~I\()2rilki 
I V 


