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" Tribunale di Barcellona P.G. 
Presidenza 

DECRETO N. 'Be, 
Visto il decreto in data 25/9/2017 mediante il quale il dotto Nunzio Daniele Buzzanca è stato 

assegnato al settore penale a decorrere dalla data di trasferimento del dotto Fabio Processo; 

visto il decreto in data 29/9/2017 mediante il qua1e, a decorrere dal trasferimento del dott. 

Buzzanca, è stato disposto, su domanda, il trasferimento della dott.ssa Maria Marino Merlo sul ruo

lo lasciato vacante dal dott. Buzzanca e della dott.ssa Viviana Scaramuzza sul ruolo lasciato vacante 

dalla dott.ssa Marino Merlo; 

rilevato che, con decreto Ministeriale, è stata disposta la proroga nel possesso del dotto Proces

so di mesi quattro, decorrenti dal 15/1112017; 

rilevato che il dott. Antonino Orifici, destinato alla presidenza della sezione penale con deli

bera del plenum del Consiglio Superiore della Magistratura, non ha ancora preso possesso presso 

questo ufficio; che, pur richiesta 1'anticipata immissione in possesso, non è ancora pervenuto il pa

rere del Sig. Presidente della Corte d'Appello ed il conseguente provvedimento del Ministero; 

rilevato che la proroga nel possesso del dott. Processo è funzionale alla definizione dei pro

cessi penali (monocratici e principalmente collegiali) già incardinati dallo stesso e in fase avanzata 

di istruzione; 

che tra tali processi devono individuarsi quel1i collegiali già incardinati e in fase di istruttoria 

avanzata e quelli di nuova assegnazione, con imputati sottoposti a misura cautelare, di immediata 

definizione; che, a titolo esemplificativo, devono individuarsi i seguenti procedimenti da definire 

prima del trasferimento del dotto Processo: procedimento denominato "indennizzo"; procedimento a 

carico di tale Raouf (con imputato in misura); procedimento a carico di tale Paunescu (con imputato 

in misura); procedimento a carico di SicIari Pasquale (con imputato detenuto); procedimento a cari

co di Madouri + 24; procedimento a carico di Mastroeni T. (con imputato detenuto); procedimento a 

carico di Del Monaco (con imputato detenuto); processo a carico di Balletta; processo a carico di 

Cirino; procedimento a carico fi Giuffrè; processo a carico di Pagano; 

che tra tali processi devono individuarsi quelli monocratici già incardinati e prossimi alla di

scussione, nonché que1Ji con imputati sottoposti a misura e di immediata definizione o con termine 

di custodia prossimo alla scadenza; 
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che relativamente al procedimento pendente dinanzi al collegio denominato "Operazione 

Triade", con imputati sottoposti a misura, non appare possibile che lo stesso venga a concludersi en

tro il mese di marzo 2018, avuto riguardo al numero di imputati ed alla complessità dell' istruttoria; 

che pertanto, deve procedersi alla sostituzione del dotto Processo; che a tal fine, salvo che nelle more 

prenda possesso il presidente di sezione dotto Orifici, deve disporsi l'applicazione del dotto Buzzan

ca; 

che, pertanto, deve disporsi che il collegio penale presieduto dal dotto Processo concentri le 

proprie energie nella definizione dei predetti processi; che analogamente deve disporsi con riferi

mento al ruolo monocratico assegnato al dotto Processo; che, conseguentemente, deve disporsi che i 

procedimenti diversi da quelli predetti, salvo che non sussistano ragioni di indifferibile urgenza, 

possano essere differiti a udienze successive al 17/212018, per essere trattati da collegi composti da 

giudice diverso dal dotto Processo; 

che, conseguentemente, deve disporsi che, già prima del trasferimento del dotto Processo, il 

dotto Buzzanca assuma le funzioni penali in regime di applicazione fino alla data dell'effettivo tra

sferimento del dotto Processo - a decorrere dal 17/2/2018; che, conseguentemente, deve disporsi che 

gli effetti dei decreti del 25/9/2017 e del 29/912017 vengano differiti al 17/2/2018, piuttosto che al 

1/1/2018 come originariamente previsto; 

che a decorrere dal 17/2/2018 il ruolo reo vacante dal trasferimento del dott. Buzzanca e dagli 

spostamenti della dott.ssa Marino Merlo e della dott.ssa Scaramuzza (ruolo 2), fino all'immissione 

in possesso della dott.ssa Anna Smedilie, sia affidato, in regime di supplenza, quanto al ruolo civile 

al dotto Francesco Montera che ha dichiarato la disponibilità; quanto al ruolo dell'esecuzione immo

biliare, alla dott.ssa Natoli Timpirino (già in affiancamento su detto ruolo); 

Rilevato che, secondo la tabella vigente, l'ufficio per il processo correlato al ruolo 8 (giudice 

dotto Lo Presti) è composto, quanto al magistrato onorario, dalla dott.ssa Carmelina Puglisi; che la 

dott.ssa Puglisi è, tuttavia, assente dal servizio per concomitanti impegni lavorativi; che il dott. 

Francesco Montera ha dato disponibilità ad un maggiore impiego anche in affiancamento; che sono 

stati sentiti i magistrati; che pertanto deve disporsi che le attività di affiancamento nell'ambito 

dell'ufficio per il processo relativo al ruolo 8, denominate ruolo 8Ter, limitatamente alle udienze del 

primo e secondo martedi di ogni mese, siano esercitate secondo le modalità di cui al § 2.5 e con i 

limiti di cui al § 2.5.12 della tabella di organizzazione del Tribunale - in regime di supplenza dal 

dotto Francesco Montera, fino al 17/2/2018; 

p.q.m. 

a) dispone che gli effetti dei decreti del 25/9/2017 e del 29/9/2017, quanto agli spostamenti 

dei dott.ri Buzzanca, Marino Merlo e Scaramuzza, siano differiti al 17/2/2018, sicchè, per l'effetto, 
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fino a tale data il dotto Buzzanca continuerà a gestire il ruolo 5, la dott.ssa Marino Merlo il ruolo 4, 

la dott.ssa Scaramuzza il ruolo 2; il tutto secondo le modalità operative di cui al1a nota del 

2/1112017 (che si allega per comodità di lettura), salvo il termine del 1/1/2018 che viene sostituito 

con quello del 17/2/2018; successivamente al 17/2/2018, e fino al trasferimento definitivo, la 

dott.ssa Marino Merlo transiterà in regime di supplenza sul ruolo del dotto Buzzanca (ruolo 5), la 

dott.ssa Scaramuzza transiterà in regime di supplenza sul ruolo della dott.ssa Marino Merlo (ruolo 

4); 

b) dispone che i] co11egio penale presieduto dal dotto Processo concentri le proprie attività al 

fine di giungere a]]a definizione, entro la data di trasferimento del dotto Processo, dei procedimenti 

sopra indicati, con facoltà di rinvio dei diversi procedimenti a udienze successive a] ]7/2/2018; 

c) dispone che nell'ambito del1a gestione del ruolo monocratico il dotto Processo concentri ]e 

proprie attività per ]a definizione dei procedimenti: già istruiti e prossimi alla definizione; con im

putati sottoposti a misura cautelare di agevole definizione o con termini di custodia prossimi alla 

scadenza; 

d) salvo che non intervenga in tempo utile l'immissione in possesso de] dotto Orifici, applica il 

dotto Nunzio Daniele Buzzanca in sostituzione del dotto Fabio Processo al collegio destinato al1a 

trattazione del procedimento penale denominato "Triade"; 

e) a decorrere dal 17/2/2018 (fino a] trasferimento del dott. Processo, quando il dotto Buzzanca 

subentrerà su detto ruolo in via definitiva) applica il dott. Nunzio Danie]e Buzzanca, in via esclusiva 

al settore penale, per la gestione del ruolo co]]egia]e e monocratico proprio del dott. Processo, con 

esclusione dei procedimenti riservati per la definizione a quest'ultimo, come sopra individuati; 

f) fermi gli altri incarichi, applica con effetto immediato il dotto Francesco Montera, fino al 

17/2/2018, su] ruolo 8ter (affiancamento de] ruolo 8 gestito dal dott. Lo Presti, ne]]' ambito 

dell' ufficio per il processo) limitatamente alle udienze del primo e secondo martedi di ogni mese; 

e) fermi gli altri incarichi, a decorrere dal 17/2/2018, assegna il dotto Francesco Montera, in 

regime di supplenza della dott.ssa Anna Smedile, al ruolo 2 che si renderà vacante con 

l'applicazione prima e il trasferimento dopo, del dotto Buzzanca, limitatamente al ruolo civile; negli 

stessi termini assegna la dott.ssa Natoli Timpirino al predetto ruolo 2 limitatamente all'esecuzione 

immobiliare. 

Dichiara la presente variazione immediatamente esecutiva. 

Dispone trasmettersi al sig. Presidente de]]a Corte d'Appe110 per i provvedimenti di compe

tenza. 

Dispone darsi comunicazione al Sig. Presidente del Consiglio del1'Ordine degli Avvocati ed al 

Sig. Procuratore della Repubblica. 
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Dispone darsi comunicazione a tutti i magistrati, professionali ed onorari, del settore civile e 

penale. 

Barcellona P.G., 27/11/2017 
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Ai dott.ri Quadraccia, Grippo, Buzzanca, Marino Merlo, Scaramuzza, Lo Presti, Pagano 

Al Sig. Direttore Amministrativo Area Civile 

Alle Cancellerie Civili 

Gestione ruoli Buzzanca, Marino Merlo. Scaramuzza e Pagano; turni atti urgenti 

Posto che a decorrere dal 2/1112017 avrà efficacia il nuovo assetto tabellare con riferimento al 

settore civile monocratico; che, pertanto, a far data dal 2/11/2017 le assegnazioni dei nuovi proce

dimenti civili seguiranno il nuovo criterio tabellare di specializzazione; che la dott.ssa Scaramuzza è 

assegnata temporaneamente al "ruolo 2" per transitare, a decorrere dal 1/1/2018, sul "ruolo 4", tra

scinando, tuttavia, i procedimenti civili del "ruolo 2"; che la dotLssa Marino Merlo è destinata al 

"ruolo 5" a decorrere dal 1/1/2018; che il dotto Buzzanca è destinato al settore penale presumibil

mente a far data dal 1/112018; che con provvedimento del 24/1012017 il "ruolo 2" (civile e esecu

zione immobiliare) è stato assegnato alla dott.ssa Anna Smedile, magistrato in tirocinio che assume

rà le funzioni presumibilmente tra la fine di aprile e l'inizio di maggio 2018; che, secondo il nuovo 

assetto tabellare, il dotto Pagano è assegnatario del "ruolo 12"; 

tanto premesso è opportuno fornire indicazioni sulla gestione e costituzione dei ruoli predetti. 

l) RUOLO SCARAMUZZA 

TI ruolo civile ordinario è costituito, come previsto in tabella, da tutti i procedimenti già in 

carico alla dotLssa Natoli; sul ruolo civile ordinario Scaramuzza confluiranno, a decorrere dal 

2/11/2017, i procedimenti propri del settore specia1izzato di destinazione l
. La dott.ssa Scaramuzza 

gestirà i rinvii, indipendentemente dalla data, secondo il calendario di udienze definitivo (l 0, 2°, 3° 

e 4° martedi di ogni mese). Il ruolo dell'esecuzione immobiliare resterà in carico a]]a dott.ssa Sca

ramuzza fino al 31/12/2017, successivamente resterà attribuito al "ruolo 2", assegnato alla dott.ssa 

Anna Smedile. Il ruolo della volontaria giurisdizione relativo ai procedimenti aventi numero di 

RG dispari (già assegnati alla dott.ssa Marino Merlo) transiteranno alla dott.ssa Scaramuzza a de

correre dal 1/1/2018. Il ruolo dei procedimenti tutelari relativi alle lettere da M a Z (in atto in cari

co al dotto Buzzanca) transiterà sul ruolo della dott.ssa Scaramuzza a decorrere dal 111/2018. 

l) Diritti reali, possesso, trascrizioni; 2) Famiglia altro; 3) Famiglia divorzio contenzioso; 4) Famiglia separazione 
giudiziale; 5) Locazione e comodato di immobile urbano; 6) Stato e diritti della persona; 7) Stato e diritto della persona 
interdizione; 8) Successioni; 9) Ogni procedimento eventualmente atipico avente, comunque, ad oggetto questioni rela
tive alla famiglia o allo stato delle persone; 

F. (; 

l 
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2) RUOI.O MARINO MERLO 

I 

Come detto la dott.ssa Marino Merlo subentrerà nel ruolo Buzzanca a decorrere dal 1/1/2018. 

A decorrere dal 2/11/2017, tuttavia, sul ruolo Marino Merlo confluiranno solo i procedimenti civili 

ordinari propri del settore di specia1ìzzazione2
• Detti procedimenti resteranno in carico al1a dotLssa 

Marino Merlo anche successivamente al 1/1/2018. 

j Pertanto, con riferimento al ruolo civile ordinario, la decorrere dal 1/1120 1 ~: i procedimenti 

civili ordinari assegnati alla dotLssa Marino Merlo anteriormente al 2/l1/2017, transiteranno sul 

l 
" 

"ruolo 2", assegnato alla dott.ssa Anna Smedi1e; i procedimenti civili ordinari assegnati alla dott.ssa 

Marino Merlo a partire dal 2/11/2017 resteranno in carico alla dotLssa Marino Merlo; i procedi
~ 

I 

menti civili ordinari assegnati al dott. Buzzanca anteriormente al 2/1112017, transiteranno sul ruo


lo Marino Merlo; i procedimenti civili ordinari assegnati al dott. Buzzanca a partire dal 2111/2017, 


transiteranno sul "ruolo 2", assegnato alla dott.ssa Anna Smedile. 
l 

Sarà, dunque, necessario mantenere distinti i procedimenti assegnati alla dott.ssa Mari
J 
I no Merlo ed al dotto Buzzanca a partire dal 2/11/2017.; 

Nella gestione dei procedimenti assegnati a partire dal 2/11/2017, ai fini della fissazione l 
j delle prime udienze o delle udienze di rinvio per date successive al 1/112018 la dott.ssa Marino 
i 

Merlo si avvarrà del calendario di udienze definitivo (lo, 2°,3° lunedi e 4° giovedì). 

1 Il ruolo della volontaria giurisdizione relativo ai procedimenti aventi numero di RG pari (già 
i 

assegnati al dott. Buzzanca) transiteranno alla dott.ssa Marino Merlo a decorrere dal 1/1/2018. TI 

ruolo dei procedimenti tutelari relativi alle leltere da A a L (in atto in carico alla dott.ssa Marino 

Merlo) resterà sul ruolo della dott.ssa Marino Merlo anche successivamente al 111/2018. 

3) RUOLO BUZZANCA 

Il dotto Buzzanca è destinato al settore penale, presumibilmente a decorrere dal 1/112018. Nel

le more continuerà a gestire il proprio ruolo civile che, a decorrere dal 1/1/2018, sarà assegnato alla 

dott.ssa Marino Merlo. A decorrere dal 2111/2017 su detto ruolo confluiranno i nuovi procedimenti 

propri del definitivo settore di specializzazione3
; questi ultimi procedimenti non transiteranno sul 

ruolo Marino Merlo, bensì sul "ruolo 2" assegnato alla dott.ssa Smedile. 

Pertanto, con riferimento al ruolo civile ordinario, la decorrere dal 1/1I201~: i procedimenti 

civili ordinari assegnati al dotto Buzzanca anteriormente al 2/11/2017, transiteranno sul ruolo asse

2 I) Diritti reali, possesso, trascrizioni; 2) Famiglia altro; 3) Famiglia divorzio contenzioso; 4) Famiglia separazione 
giudiziale; 5) Locazione e comodato di immobile urbano; 6) Stato e dirilli della persona; 7) Stato e diritto della persona 
interdizione; 8) Successioni; 9) Ogni procedimento eventualmente atipico avente, comunque, ad oggetto questioni rela
tive alla famiglia o allo stato delle persone; 
3 l) altri istituti e leggi speciali; 2) altri istituti e leggi speciali libro III; 3) contratti bancari; 4) contraUi e obbligazioni 
varie; 5) controversie di diriuo amministrativo; 6) diriuo industriale e societario; 7) persone giuridiche e diritto societa
rio; 8) responsabilità extracontrattuale; 9) ogni altra materia non di competenza di altro gruppo o sezione 
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gnato alla dott.ssa Marino Merlo; i procedimenti civili ordinari assegnati al dotto Buzzanca a parti

re dal 2/1112017 transiteranno sul "ruolo 2" assegnato alla dott.ssa Anna Smedile. 

Sarà, dunque, necessario mantenere distinti i procedimenti assegnati alla dott.ssa Ma

rino Merlo ed al dotte Buzzanca a partire dal 2/11/2017. 

Nella gestione dei procedimenti assegnati a partire dal 2/11/2017, ai fini della fissazione 

delle prime udienze o de11e udienze di rinvio per date successive al 1/112018 il dotto Buzzanca si av

varrà del calendario di udienze definitivo (2°, 3°, 4° martedì, 4° venerdi). 

Il ruolo della volontaria giurisdizione relativo aì procedimenti aventi numero di RG pari (già 

assegnati al dott. Buzzanca) transiteranno alla dott.ssa Marino Merlo a decorrere dal 1/1 /20 18. TI 

ruolo dei procedimenti tutelari relativi alle lettere da M a Z (in atto in carico al dott. Buzzanca) a 

decorrere dal 1/112018 transiterà sul ruolo della dott.ssa Scaramuzza. 

4) RUOLO SMEDILE 

Alla dott.ssa Smedile è stato assegnato il "ruolo 2". Questo, a decorrere dal 111/2018, sarà 

composto: da tutti i procedimenti civili ordinari già assegnati alla dott.ssa Marino Merlo ante

riormente al 2/11/2017; da tutti i procedimenti civili ordinari assegnati al dott. Buzzanca a partire 

dal 2/11/2017; da tutti i procedimenti di esecuzione immobiliare già temporaneamente assegnati al

la dott.ssa Scaramuzza. 

5) RUOLO DI GIOVANNI 

Alla dotLssa Elisa Di Giovanni è stato assegnato il "ruolo T'. Alla formazione di detto ruolo, 

tuttavia, si procederà nei primi mesi del 2018, essendo, comunque, opportuno attendere l'esito della 

legge delega in materia di procedure concorsuali. 

6) RUOLO PAGANO 

Dal 2/11/2017 il dotto Pagano cesserà la gestione del "ruolo 8" destinato al dotto Lo Presti, as

sumendo il "ruolo 12" di nuova istituzione, relativamente al quale, come da tabella, dovrà garanti

re una produttività media di non meno di due sentenze ad udienza. Detto ruolo sarà costituito 

dai procedimenti ex Grippo, ex Impera, ex Puglisi (con esclusione dei procedimenti possessori e 

cautelari ante causam, dei procedimenti in materia di appello avverso le sentenze del giudice di pa

ce, e dei procedimenti relativi al contenzioso funzionale ed al contenzioso correlato alle procedure 

concorsuali, essenzialmente le case di opposizione allo stato passivo vecchio rito), nonché dai pro

cedimenti già in capo al "ruolo 8" fissati all'udienza del mercoledi 25/10/2017, all'udienza dellu

nedi 30/10/2017, al1'udienza dellunedi 19/12/2017. 

Pertanto a decorrere dal 2111/2017 il "ruolo 12" Pagano sarà costituito come sopra detto. Ove 

erroneamente su detto ruolo vengano fatti confluire procedimenti, già in carico alla dott.ssa Grippo, 

in materia possessoria e cautelare ante causam, in materia di appello avverso le sentenze del giudice 
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di pace, in materia fallimentare (essenzia1mente le case di opposizione allo stato passivo vecchio ri

to), il dott. Pagano provvederà, direttamente, a rimettere i procedimenti alla dott.ssa Grippo, rin

viando alla prima udienza utile dinanzi a quest'ultima. 

Nella gestione del "ruolo 12" il dotto Pagano si avvarrà del calendario definitivo di udienze 

(lo. 2°, 3°, 4° mercoledi e venerdi); eventua1i udienze già fissate al di fuori di tali date potranno es

sere tenute dal dotto Pagano, sempre che venga rispettato lo standard minimo si produttività pari ad 

almeno 2 sentenze ad udienza. 

7) TURNI TSO E VOLONTARIA GIURISDIZIONE URGENTE 

Dal 211 1/2017, allo stato fino al 31/12/2017, il turno viene organizzato come segue: dal gior

no l al giorno 5 di ogni mese il titolare del RUOLO 4 (in atto dott.ssa Marino Merlo); dal giorno 6 

al giorno lO di ogni mese il titolare del ruolo RUOLO 5 (in atto dotL Buzzanca); dal giorno Il al 

giorno 15 di ogni mese il titolare del RUOLO 1 (in atto dott.ssa Grippo); dal giorno 16 al giorno 20 

di ogni mese il titolare del RUOLO 6 (in atto dotto Quadraccia); dal giorno 21 al giorno 25 di ogni 

mese i1 titolare del RUOLO 2 (in atto dott.ssa Scaramuzza); dal giorno 26 all'ultimo giorno di ogni 

mese il titolare del RUOLO 8 (in atto dotto Lo Presti). 

Successivamente a partire da1 1/1/2018, in conseguenza del trasferimento del dotto Buzzanca 

al settore penale e fino all'immissione in servizio delle dott.sse Di Giovanni e Smedile, il turno sarà 

organizzato come segue: dal giorno 1 al giorno 5 di ogni mese il titolare del RUOLO 5 (dotLssa 

Marino Merlo); dal giorno 6 al giorno lO di ogni mese dotto De Marco in supplenza; da1 giorno Il 

al giorno 15 di ogni mese il titolare del RUOLO I (dott.ssa Grippo); dal giorno 16 al giorno 20 di 

ogni mese il titolare del RUOLO 6 (dott. Quadraccia); dal giorno 21 al giorno 25 di ogni mese il ti

tolare del RUOLO 4 (dott.ssa Scaramuzza); dal giorno 26 all'ultimo giorno di ogni mese il titolare 

del RUOLO 8 (dott. Lo Presti). 

TI presente costituisce mera attuazione delle tabelle vigenti. 

Si a1lega prospetto delle udienze civili a decorrere dal 1/1/2018 

Barcellona P.G., 02/11/2017 
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PROSPETTO UDIENZE CIVILI DAL 01/0112018 

PRESIDENTE 

COLLEGIO 

RUOLO 1 (GRIPPO) 

RUOLO 1 TER (PUGLlSI) 

RUOLO 2 (SMEDILE) 

RUOLO 2SIS (NATOLI TIMPIRINO) 

RUOLO 3 (IMPERA) 

~UOLO 3SIS (IMPERA) 

RUOLO 4 (SCARAMUZZA) 

RUOLO 4SIS (FRESINA) 

RUOL04TER (CUZZOLA) 

RUOLO 5 (MARINO MERLO) 

RUOLO 5SIS (FRESINA) 

RUOLO 5TER (CUZZOLA) 

RUOLO 6 (QUADRACCIA) 

RUOLO 6SIS (MANCA) 

RUOLO 6TER (PUGLISI) 

RUOLO 7 (MONTERA) 

RUOLO 8 (LO PRESTI) 

RUOLO 8SIS (NATOLI TIMPIRINO) 

RUOLO 8TER (PUGLISÙ. 

RUOLO 9 (TOTARO) 

RUOLO 9SIS (IMPERA) 

RUOLO lO  LIPARI (SCARAMUZZA) 

RUOLO IOSIS  LIPARI (MONTERA) 

RUOLO 1OTER  LIPARI (MANCA) 

RUOLO Il (IMPERA) 

RUOLO 12 (PAGANO) 
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