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Tribunale di Barcellona P.G.
Presidenza
DECRETO N.

2:>

Rilevato che il Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello ha esitato con parere unani
mente favorevole la tabella organizzativa di questo Tribunale per il triennio 2017-2019 (seduta del
27/7/2017) e la sua integrazione disposta con decreto 56 del 18/8/2017 (seduta del 12/10/2017);
che con decreto del 16/10/2017 è stata prevista, in attuazione delle tabelle, conformemente a
quanto disposto ai §§ 2.31, 4.12.1 e 5.5.1 ed ai sensi dall'art. 29 c. 2 della Circolare, l'immediata ef
ficacia del nuovo assetto tabellare nei termini e con le modalità descritte nei menzionati §§ 2.31,
4.12.1 e 5.5.1, con la precisazione che, con riferimento all'assetto penale dibattimentale, deve co
munque attendersi l'immissione in servizio del Presidente di Sezione;
che, dunque, a decorrere dal 1/1/2018 è stato istituito e stabilizzato un ruolo penale assegnato
al GOT dotto Mannuccia con le caratteristiche previste in tabella; che allo scopo di riequilibrare, al
meno parzialmente, detto ruolo agli omologhi ruoli penali assegnati ai GOT dott.ri Abate (n. 622
procedimenti pendenti alla data odierna) e Fiocco (n. 512 procedimenti pendenti alla data odierna),
non appare ragionevole trasferire processi già assegnati, non essendo possibile, né comunque fun
zionale, disporre rinvii di ufficio; che, pertanto, appare assai più ragionevole provvedere alla so
spensione temporanea delle assegnazioni sui ruoli Abate e Fiocco; che, pertanto, in tal senso, deve
disporsi che tutti i procedimenti, già fissati per udienza di smistamento nelle giornate del 12/1/2018
(giudice Processo), 1/2/2018 (giudice Gioeli), 7/2/2018 (giudice Alligo), 9/2/2018 (giudice Proces
so), 1/3/2018 (giudice Gioeli), 7/3/2018 (giudice Alligo), 9/3/2018 (giudice Processo), per un totale
di circa 200 procedimenti, siano smistati, in quanto rispondenti ai requisiti di cui in tabella, sul solo
ruolo Mannuccia;
visti i decreti del 26/10/2017 e del 5/12/2017;
p.q.m.
sospende, altresì, le assegnazioni penali ai ruoli Abate e Fiocco limitatamente alle udienze
specificate in parte motiva, prevedendo che i relativi procedimenti penali, in quanto abbiano le ca
ratteristiche di cui in Tabella per l'assegnazione a magistrati onorari, vengano smistati esclusiva
mente sul ruolo 5bis (Mannuccia).
Il presente costituisce variazione tabellare urgente.
Si trasmetta a tutti i magistrati, professionali e onorari, interessati, al sig. Dirigente Ammini
strativo, al sig. Direttore Amministrativo responsabile dell'area penale ed alle Cancellerie penali.
Si trasmetta al Sig. Procuratore della Repubblica ed al Sig. Presidente del Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati.
Si trasmetta al Sig. Presidente della Corte d'Appello per quanto di competenza.
Barcellona P.G., 9/1/2018
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