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DECRET. *. 33
Rilevato che il dott. Nunzio Daniele Buzzanca, magistrato già in servizio presso questo Tri-

bunale e assegnato al settore penale, è stato trasferito, su domand4 ad altro ufficio giudiziario;

che con provvedimento comunicato in data 101512019 il Ministero della Giustizia ha rigettato

la richiesta formulata da questo Ufficio di proroga nel possesso del dott. Brtzzanca;'

che il trasferimento del doll. Btzzanca è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale del

15t512019:'

che con decreto del 131512019 si è prorweduto alle prime disposizioni organizzative e si è di-

ramato interpello tra i Magistrati Onorari;

rilevato che, avuto riguardo alle carenze di organico, alla inadeguatezza della pianta organica

ed alla enorme mole di arretrato in tutti i settori, questo Ufficio non è in grado di sopperire, con

proprie risorse, alla vacanza determinata dal trasferimento del dott. Buzzanca;

che, prendendo atto della gravità della situazione il Consigtio Superiore della Magistratura ha

da tempo promosso interpello per un'applicazione extradistrettuale; che, tuttavia, ad oggi non risul-

tano pervenute domande utili:

che, conseguentemente, come disposto con decreto del 131512019, il ruolo monocratico penale

assegnato al dott. Buzzanca dovrà essere "congelato", pur nella consapevolezza della elevata proba-

bilità di prescrizioni e scadenza di termini custodiali di fase; che tale soluzione è inevitabile avuto

riguardo alle condizioni in cui versa questo Tribunale, ampiamente note al Ministero della Giustizia

ed al Consiglio Superiore della Magistratura, reiteratamente prospettate e, da ultimo rappresentate

anche con la richiesta di proroga nel possesso del dott' Buzzanca;

che, non potendosi fare altrimenti fronte, deve confermarsi la sospensione delle nuove asse-

gnazioni sul ruolo monocratico Buzzanca (ruolo 6);

che deve prevedersi l'assegnazione di magistrati onorari sul detto ruolo 6 ai soli fini del rinvio

dei processi:

che, malgrado invitato, il dott. Buzzanca non ha inteso manifestare la disponibilita per appli-

cazioni extradistrettuali finalizzate alla definizione di alcuni processi;

che, a tal fine, come previsto con il decreto del 131512016, per ragioni di economia, devono

individuarsi magistrati onorari che tengono udienza in concomitanza con le udienze del ruolo 6 mo-
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nocratico, i quali prowederanno, prima al rinvio dei processi del ruolo 6, quindi proseguiranno con

l'udienza relativa al rispettivo ruolo;

preso atto delle dichiarazioni di disponibilità comunicate formalmente dai dott. Fiocco e

Mannuccia e informalmente dalla dott.ssa Abate;

sentito il presidente di sezione e preso atto delle indicazioni tbmite dallo stesso;

che devono confermarsi i provvedimenti di supplenza disposti con il decreto del 13 maggio

2019:, che devono disporsi gli ulteriori prowedimenti di supplenza a copertura delle ulteriori udien-

ze del ruolo collegiale e monocratico ex Buzzanca;

che, a tali fini, allo scopo di garantire un minimo di efficienza ai collegi, per la supplenza in

ciascun collegio deve essere individuato il medesimo giudice onorario:

che con riferimento al ruolo monocratico collegiate (ruolo 6) si procederà esclusivamente ai

rinvii fino alla copertura del posto mediante magistrato professionale. con la sola esclusione di -

eventuali procedimenti di cui all'art. 550 c.p.p., che potranno essere trattati e definiti dal magistrato

onorario supplente, previa estrapolazione dal ruolo 6 e trasferimento sul proprio ruolo monocratico;

che con riferimento a[ ruolo collegiale il magistrato onorario componà il collegio a tutti gli ef-

fetti, sia per la trattazione che per la definizione, con la sola esclusione dei procedimenti in materia

di cui all'art. 407 comma 2 lett. a) c.p.p. (salvo che alla data del 15/812017 non fosse stata già eser-

citata I'azione penale), per i quali. ai sensi dell'art. 30 c. 5 D.Lv. 116/17. non essendo consentita la

trattazione da parte dei Magistrati Onorari neanche in ambito collegiale, dovrà procedersi, di volta

in volta, alla individuazione di un magistrato professionale da individuare, secondo i criteri tabella-

ri, dapprima nell'ambito del settore penale dibattimentale, quindi al di fuori di detto settore;

visto I'art. 30 D.Lv. I I 6/1 7; vista la risoluzione del281212018 del Consiglio Superiore della
Magistratura:

che devono invitarsi i Magistrati Onorari a dichiarare la disponibilità per I'udienza monocrati-

ca del ruolo 6 del 2'mercoledi del mese e del 4" lunedi del mese presso la sede centrale, nonché per

la composizione del collegio, in supplenza del dott. Brrzzarrrca, per le udienze del 2. tunedi e 2o gio-
vedi, 3' lunedi e 3o martedi;

che deve prowedersi alla sostituzione del dott. Buzzanca nella tumazione per i procedimenti
con rito direttissimo;

p.q.m.

a) conferma la sospensione delle nuove assegnazioni sul ruolo 6 monocratico penale già asse-

gnato al dott. Buzzanca.

b) conferma, a decorrere dall'effettivo trasferimento del dott. Buzzanca, il ,.congelamento,,

del relativo ruolo penale in attesa di copertura della vacanza. Per l'effetto designa, in supplenza
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del dott. Bruzanca, ai soli fini del rinvio dei processi, i seguenti magistrati onorari: l) dott.ssa Aba-

te per le udienze del 2" venerdi di ogni mese; 2) dott.ssa Abate per le udienze del 30 giovedi di

ogni mese; 3) dott, Mannuccia per le udienze del 40 giovedi di ogni mese, 4) dott. Fiocco per le

udienze del 20 mercoledi di ogni mese;5) dott. Fiocco per le udienze del 4o lunedi di ogni mese

presso la sede centrale; 6) dott. Manca per le udienze del 40 lunedi del mese (mesi di marzo. giu-

gno, settembre e dicembre) presso la Sezione Distaccata di Lipari. I Magistrati Onorari designati in

supplenza provvederanno senz'altro al rinvio dei processi secondo il calendario che verrà comuni-

cato dal Sig. Presidente di Sezione. Tratterranno, eventualmente rinviandoli sul proprio ruolo, i soli

procedimenti penali di cui all'art. 550 c.p.p.. Completati i rinvii relativi a[ ruolo 6, proseguiranno

l'attività inerente ai propri, rispettivi, ruoli penali.

c) designa, in supplenza del dott. Buzzanca, ai fini delta composizione del collegio penale, i

seguenti magistrati onorari: 7) dott.ssa Abate relativamente a[ ruolo I (solitamente udienze del 2'

lunedi e 2o giovedi di ciascun mese); 8) dott. Mannuccia relativamente al ruolo 3 (solitamente

udienze del 3" lunedi e 3o martedi di ciascun mese). I magistrati componanno a tutti gli effetti il

collegio penale sia per la trattazione che per la definizione dei procedimenti, con la sola esclusione

dei procedimenti penali di cui all'art. 407 comma 2 lett. pù i quali alla data del 15 agosto 2017 non

era stata ancora esercitata l'azione penale.

[) conferma il decreto del 1315/2019.

Il presente costifuisce variazione tabellare urgente.

Si comunichi a tutti i magistrati prolessionali 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, per conoscenza, al Sig. Procuratore della Repubblica ed al Sig. Presidente del

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.
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