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DECRETON. ZB
Rilevato che il dott. Nunzio Daniele Buzzanca, magistrato già in servizio presso questo Tribu-

nale e assegnato al settore penale, è stato trasferito, su domanda, ad altro ufficio giudiziario;

che con provvedimento comunicato in data 1Ol5l20l9 il Ministero della Giustizia, contro ogni

previsione e malgrado le gravissime condizioni in cui versa questo Tribunale, ha rigettato la richie-

sta formulata da questo Ufficio di proroga nel possesso del dott. Buzzanca;

che, pertanto, a seguito della imminente pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del 151512019,

il dott. Buzzanca avrà tempo 30 giomi per I'immissione in possesso presso l'ufficio di destinazione;

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 ri-

sorse, alla vacanza determinata dal trasferimento del dott. Buzzanca,

che, prendendo atto della gravità della situazione il Consiglio Superiore della I\{agistratura ha

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

tano pervenute domande utilil

che, conseguentemente, il ruolo monocratico penale assegnato al dott. Buzzanca dovrà essere

"congelato" pur nella consapevolezza della elevata probabilità 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 Magistra-

tura, reiteratamente prospettate e, da ultimo rappresentate anche con la richiesta di proroga nel pos-

sesso del dott. Buzzancal

che analogo destino deve essere riservato al ruolo collegiale penale del dott. Buzzancai

rilevato che ai sensi della circolare Circolare del l5 giugno 2009 - Prot. n. AG/AP/4906 e

della circolare 30 aprile 1985 n. 1896 nell'ambito del termine di trenta giorni (o del tliverso termine

eventualmente dato da questo Ministero in caso di anticipato poss€sso), l'individuazione della data

nella quale sarà concretamente assunto il nuovo ufficio è afidata al capo dell'uffcitt giudiziario di

proventenza il quale, a tal fine, valuterà le esigenze del proprio ufficio oltre che il tenpo ragione'

volmente necessario per il trasferimento;

che con delibera del5l'l012016 il Consiglio Superiore della Magistratura ha interpretato la detta

circolare e la disposizione di cui all'art. l0 O.G. nel senso che I'individuazione del termine di immis-

sione in possesso nel nuovo ufficio rientri in quello che può essere qualificato come un dirixo-dovere
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che deve prevedersi I'assegnazione di magistrati onorari sul detto ruolo 6 ai soli fini del rinvio

dei processi;

che, a tal fine, per ragioni di economia, devono individuarsi magistrati onorari che hanno

udienza in concomitanza con le udienze del ruolo 6 monocratico, i quali provvederanno, prima al

rinvio dei processi del ruolo 6, quindi proseguiranno con I'udienza relativa al rispettivo ruolo;

che devono invitarsi iMagistrati Onorari a dichiarare la disponibilità per I'udienza monocra-

tica 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. Buzzanca, per le udienze del 2' lunedi e 2'

giovedi, 3' lunedi e 3" martedi;

che deve provvedersi alla sostituzione del dott. Buzzanca nella turnazione per i procedimenti

con rito direttissimo;

p q'm'

a) sospende, con effetto immediato, le nuove assegnazioni sul ruolo 6 monocratico penale già

assegnato al dott. Buzzanca.

b) dispone, a decorrere dall'effenivo trasferimento del dott. Buzzanca, il "congelamento" del

relativo ruolo penale in attesa di copertura della vacanza. Per l'effetto designa, in supplenza del

dott. Buzzanca, ai soli fini del rinvio dei processi, i seguenti magistrati onorari: 1) dott'ssa Abate per

le udienze del 2. venerdi di ogni mese; 2) dott.ssa Abate per le udienze del 3'giovedi di ogni mese;

3) dott. Mannuccia per le udienze del 4" giovedi di ogni mese, 4) dott. Manca per le udienze del 4'

lunedi del mese (mesi di marzo, giugno, 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 comunicato dal Sig. Presidente di sezione. Tratterranno, eventualmente rin-

viandoli sul proprio ruolo, i soli procedimenti penali di cui all'art.550 c.p.p.. Cornpletati i rinvii

relativialruolo6,proseguirannol'attivitàinerenteaipropri,rispettivi,ruolipenali'

c) invita i Magistrati onorari addetti al settore penale, a dichiarare la proprla disponibilità

ai fini dell'assegnazione in supplenza sul ruolo 6 - con le modalità di cui al punto b) - relativamente

alle udienze del 2. mercoledi del mese e del 4'lunedi del mese presso la sede centrale.

d) invita i Magistrati onorari addetti al settore penale (o, in subordine, addetti al settore ci-

vile), a dichiarare la propria disponibilità ai fini dell,assegnazione in supplenza sui ruoli 1 e 3

collegiali penali, in sostituzione del dott. Buzzanca, relativamente alle udienze: del 2o lunedi e 2"

giovedi per il ruolo I e det 3" lunedi e 3" martedi per il ruolo 3, con la specificazione che la disponi-

bilità deve essere dichiarata per entrambe le udienze di ciascun ruolo, e che l'applicazione è finaliz-

zata alla trattazione (nell'ambito del collegio) delle udienze'

e) invita il dott. Buzzanca a lasciare questo ufficio, per immettersi in quello di destinazione.
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non prima del 116/2019.

f) invita il dott. Buzzanca a definire, senz'altro, i processi maturi per la decisione o prossimi

alla decisione, che vengono in udienza (monocratica o collegiale) entro il2/612O19.

g) invita il dott. Buzzanca a valutare I'opportunità di manifestare disponibilità all'applicazione

extradistrettuale ai soli fini della definizione dei procedimenti penali collegiali già 1ìssati per la di-

scussione per l'udienza del 17 /612019.

h) invita il Sig, Presidente di Sezione a individuare dettagliatamente i proc,edimenti penali

collegiali, incardinati da collegio composto dal dott. Buzzanca, in materia di criminalità organizzata

(ordinaria o di tipo mafioso) o in materia di reati contro la pubblica amministrazionr:, già fissati per

la discussione o con istruttoria complessa e prossima a essere completata.

i) invita il dott. Buzzanca a valutare I'opportunità di manifestare disponibilità all'applicazione

extradistrettuaÌe ai soli fini della definizione dei procedimenti penali collegiali di cui al precedente

punto h).

l) il turno settimanale relativo alla seconda settimana per i giudizi con rito direttissimo, già

assegnato al dott. Buzzanca, a far data dall'effettivo trasferimento dello stesso è coperto, a rotazione,

dagli alrri rre magistrati del settore penale dibattimentale, secondo il calendario che verà predisposto

periodicamente dal Presidente di Sezione.

Il presente costituisce variazione tabellare urgente.

Si comunichi a tutri i magistrati professionali 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 al Consiglio Superiore della Magistratura Terza e Settima Commissione per

le valutazioni e determinazioni di competenza.

Si comunichi al Ministero della Giustizia, Direzione Generale Magistrati, per le valutazioni

e determinaz ioni di competenza.

Si comunichi, per conoscenza, al Sig. Procuratore della Repubblica ed al Sig. Presidente del

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.
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