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Tribunale di Barcellona P.G.

Presidenza

visto il decreto n.7312017; visto il parere del Consiglio Giudiziario del2311112017, pervenuto

il 5lt2l20t7:
rilevato che in data 151812017 è entrato in vigore il D.Lv. 1i6/2017 concernente la nuova di-

scipl ina organica del la magistratura onoraria:

che ai sensi detl'art. 32 c. I sino alla scaderua del quarto anno successivo alla data di entrata

in vigore del presente decreto, le disposizioni dei capi da I a N si applicano ai magistrati onorari

in servizio alla medesima data per quanto non previsto dalle disposizioni del capo XI, cioè degli

drtt. da 29 a 3 l;
che ai sensi ai sensi dell'art. 30 c. 1 lett. a) il Presidente del Tribunale pr.r ò assegnare, con le

modalità e in applicazione dei criteri di cui all'articolo 10, all'uficio per il processo del tribunale i
giudici onorari di pace già in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto come giu'

dici onorari di tribunale e, a domanda, quelli giò in servizio alla medesima data come giudici di

pace;

che ai sensi dell'art. 30 c. 1 lett. c) il Presidente del Tribunale assegna la trattazione dei pro-

cedimenti civili e penali di nuova iscrizione e di competenza dell'fficio del giudice di pace esclusi-

vamente ai giudici onorari di pace già in servizio alla data di entratq in vigore del presente decreto

come giudici di pace, compresi coloro che risultano assegnati all'fficio per il processo a norma

della lettera a) del presente comma.

che ai sensi dell'art. 30 c.3 i giudici onorari di pace assegnati all'fficio per il processo a

norma del comma 1, lettera a), possono svolgere i compiti e le attività di cui all'articolo 10.

che, pertanto, detta disciplina transitoria costituisce deroga ai criteri posti dagli arn. 3 c.1, 3

c.7,9 commi 1,2,3 e 5, 10 c.1;

che, conseguentemente, ai sensi della disciplina transitoria, deve ritenersi consentita

l'assegnazione, su domanda, dei magistrati onorari già assegnati all'ufficio del giudice di pace

all'ufficio per il processo e contestuaimente all'uffrcio del giudice di pace;

che, in assenza di specifica previsione, ai fini dell'indennita, in tali casi deve ritenersi applica-

bile, in via estensiva o analogica, la disciplina di cui all'art. 32 c. 9; sicchè, salve le diverse interpre-

tazioni elo indicazioni del Consiglio Superiore della Magistratura e del Ministero della Giustizi4

deve concludersi, allo stato, che, in caso di assegnazione del magistrato onorario, contemporanea-

mente, all'uflicio del giudice di pace ed all'ufficio per il processo, I'indennita verrà corrisposta se-

condo la disciplina di cui all'art. 1 1 1.374191 per I'attività svoita presso l'uffrcio del giudice di pace,

e secondo la disciplina di cui all'art. 4 D.Lv. 273189 per le attività svolte nell'ambito dell'ufficio per
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il processo; che detta interpretazione ha carattere pummente indicativo, dovendosi, comunque, at-

tendere le indicazioni del competente Ministero e del Consigiio Superiore della Magistratura;

che allo stato, tuttavia, non risulta adottato alcun atto interpretativo, sicchè non è possibile in-

dicare con certezza le modalità di erogazione deil'indennita;

Ritenuto che, allo scopo di fare fronte al notevole arretrato glavante su questo ufficio in mate-

ria civile, appare necessario procedere aila coassegnazione di magistrati onorari. già in servizio

presso gli uffici del giudice di pace del circondario - ferma restando I'assegnazione in via principa-

le agli uffici del Giudice di Pace di apparterrerza secondo gii schemi tabellari in essere agli uffici

per il processo istituiti presso questo Tribunale;

che detta coassegnazione è stata previst4 in via generale, con il decreto di variazione tabellare

n. 56 del 1810812017; che relativamente a detta variazione il Consiglio Giudiziario ha espresso una-

nime parere favorevole nella seduta del 12110/20171,

che detta coassegnazione deve procedere nei seguenti termini:

a) il magistrato onorario sarà coassegnato, secondo le disponibilità, ad uno o piir ufftci per il

processo, in affiancamento a uno o più magistrati professionali;

b) l'attività di affrancamento consisterà esclusivamente nella partecipazione ad un minimo di

una ed un massimo di quattro udienze mensili, secondo le disponibilità;

c) per ciascuna udienza il magistrato professionale titolare dei ruolo assegnerà al magistrato in

affrancamento da due a quatuo procedimenti (a seconda della natura e complessità dei medesimi)

già maturi per la decisione; il magistrato in affrancamento, nel corso della medesima udienza, assu-

merà senz'altro in decisione i procedimenti assegnati, per la stesura della relativa sentenza;

d) potranno essere assegnati unicamente procedimenti secondo i limiti di cui all'art. 10. con

l'ulteriore esclusione dei procedimenti in materia di appello awerso le sentenze dei Giudici diPace;

e) la coassegnazione avrà, allo stato, natura temporanea e sarà prevista fino all'approvazione

da parte del Consiglio Superiore della Magistratura;

f) la coassegnazione verrà stabtlizzata per I'intera durata delle tabelle organizzative vigenti

ove il Consiglio Superiore della Magistratura approvi senz'altro i prorwedimenti di coassegnazione:

g) il prorwedimento di coassegnazione sarà senz'altro revocato se il magistrato onorario non

garantirà il numero minimo di sentenze per udienza;

Rilevato che con atto del 141812017, trasmesso per conoscenza anche al Consiglio Superiore

delia Magistratura, è stato diramato interpello tra i magistrati onorari addetti agli uffici del Giudice

di Pace del Circondario;

rilevato che sono pervenute le seguenti dichiarazioni di disponibilità:

1) dott. Giuseppe Davide La Rosa (in servizio presso l'ufficio del Giudice di Pace di Lipari),

il quale ha dichiarato la propria disponibilità per n. 3 udienze mensiii;

2) dott. Vincenzo La Torre (in servizio presso l'ufficio del Giudice di Pace di Barcellona

P.G.), il quale ha dichiarato la propria disponibilità per n. 2 udienze mensili;

3) dott.ssa Maria Lorefice (in servizio presso I'ufficio del Giudice di Pace di Barcellona P.G.),
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la quale ha dichiarato la propria disponibilità per n. 3 udienze mensili;

4) dott. Salvatore Sindoni (in servizio presso I'uffrcio del Giudice di Pace di Novara S.), la

quale ha dichiarato la propria disponibilità per n. 3 udienze mensili;

che tutti i magistrati hanno dichiarato i giomi di disponibilità;

che, nei limiti delle disponibilità dichiarate deve procedersi alla coassegnazione dei predetti

Magistrati Onorari all'uffrcio per il processo istituito presso questo Tribunale (ferma restando

I'assegnazione principale presso l'Ufficio del Giudice di Pace di appartenenza) nei limiti delle

udienze mensili per le quali è stata dichiarata la disponibilita;

che, secondo le disponibilita dichiarate, deve disporsi l'assegnazione all'ufficio per il proces-

so come segue:

1) dott. Davide La Rosa: ruolo 4 (affidato fino al 3111212017 alla dott.ssa Marino Merlo) per

le udienze del 2o martedi e del 3o martedi di ogni mese; ruolo 5 (affrdato al dott. Buzzanca fino al

3111212017 e successivamente alla dott.ssa Marino Merlo) per le udienze del 4" giovedi del mese;

2) dott.ssa Maria Lorefice: ruolo 5 (affidato al dott. Buzzanca fino al 3111212017 e successi-

vamente alla dott.ssa Marino Merlo) per le udienze del 3' lunedi del mese; ruo1o 6 (affidato al dott.

Quadraccia) per le udienze del 4'mercoledi del mese; ruolo 2 (affrdato alla dott.ssa Scaramuzza fi-

no al3111212017) per le udienze del 1" mercoledi del mese.

3) dott. Vincenzo La Torre: ruolo 6 (affrdato al dott. Quadraccia) per le udienze del 2o martedi

del mese; ruolo 2 (affrdato alla dott.ssa Scaramuzza fino al 3111212017) per le udienze del 3o mer-

coledi del mese;

4) dott. Salvatore Sindoni: ruolo 8 (affidato al dott. Lo Presti) per le udienze del 2" e 4o mar-

tedi del mese; ruolo 1 (affrdato alla do$.ssa Grippo) per le udienze del 3o maÉedi del mese;

che la superiore indicazione delle udienze ha carattere indicativo, sicchè, fermo restando il

numero di udienze mensili ed il ruolo, una diversa individuazione delie udienze potrà essere con-

cordata di volta in volta con il magistrato titolare del ruolo afftancato;

p'q'm'

Ferma restando l'asseglazione principale presso gli uffici del Giudice di Pace di appartenen-

za" coassegna i seguenti magistrati onorari all'uffrcio per il processo presso il Tribunale come se-

gue:

1) dott. Davide La Rosa per numero 3 udienze mensili: ruolo 4 (affrdato fino al31112/201'7

alla dott.ssa Marino Merlo) per le udienze del 20 maÉedi e del 30 martedi di ogni mese; ruolo 5

(affrdato al dott. Buzzanca fino al 31112/2017 e successivamente alla dott.ssa Marino Merlo) per le

udienze del 40 giovedi del mese;

2)dott.ssaMariaLoreficepernumerotreudienzemensili:ruoloS(affidatoaldott.Buz-
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zanca fino al 3lll2l2O17 e successivamente alla dott.ssa Marino Merlo) per le udienze del 3o lunedi

del mese; ruolo 6 (affidato al dott. Quadraccia) per le udienze del 40 mercoledi del mese; ruolo 2

(affidato alla dott.ssa Sca ramrlzza fino al31l12l20l7) per le udienze del 1o mercoledi del mese.

3) dott. vincenzo La Torre per numero due udienze mensili: ruolo 6 (affidato al dott.

euadraccia) per le udienze del 20 martedi del mese; ruoto 2 (affidato alla dott.ssa Scaramuzza fino

a\ 3111212017) per le udienze del 30 mercoledi del mese;

4) dott. Salvatore Sindoni per numero tre udienze mensili: ruolo 8 (affidato al dott. Lo

Presti) per le udienze del 2o e 40 martedi del mese; ruolo I (affrdato alla dott.ssa Grippo) per le

udienze del 30 maÉedi del mese.

La permanenza dell'assegnazione ai ruo1i 2 e 4 è subordinata alla permanenza su detto ruolo

di un magistrato prolessionale.

I magistrati onorari assegnati all'ufficio per il processo, fermo restando il ruolo, potranno

concordare con il magistrato togato titolare del ruolo affiancato la partecipazione ad udienze diverse

da quelle sopra indicate, salvo il limite del numero delle udienze mensili.

La detta coassegnazione, finalizzata allo smaltimento dell'arretrato, ptocederà nei seguenti

termrm:

a) per ciascuna udienza il magistrato professionale titolare del ruolo assegnerà al magistrato in

affiancamento da due a quattro procedimenti (a seconda della natura e complessità dei medesimi)

già maturi per la decisione; il magistrato in afflancamento, nel corso della medesima udienza, assu-

merà senz'altro in decisione i procedimenti assegnati, per [a stesura della relativa sentenza;

b) potranno essere assegnati unicamente procedimenti secondo i limiti di cui all'art. l0 D.Lv.

116117, con I'ulteriore esclusione dei procedimenti in materia di appello avverso le sentenze dei

Giudici di Pace.

Il presente prowedimento costituisce variazione tabellare urgente ai sensi degli artt. 38 e 40

della Circolare sulla Formazione delle Tabelle. La stessa è immediatamente esecutiva a far data dal-

la formulazione di parere unanimemente fàvorevole da parte del Consiglio Giudiziario e comunque

non prima del 2/11/2017 .

Si trasmetta a tutti i magistrati professionali ed onorari in servizio presso il Tribunale e presso

gli Uffrci del Giudice di Pace del Circondario.

Si trasmetta al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Awocati.

Si trasmetta, per conoscerza, al Consiglio Superiore della Magistratura, Settima e Ottava

Commissione, nonché al Ministero della Giustizia- DOG- Direzione Magistrati- Ufficio I- Reparto

n.
Si trasmetta al sig. Presidente della Corte d'Appello per quanto di competenza in uno con co-
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pia delle dichiarazioni di disponibilità e dell'atto di interpello.

Il presente decreto sostituisce quello avente n. 73117 del 16/101201.7

Barcellona P.G., 5 I 1212017

il
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