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Rilevato che, ai sensi de II' art. 410 bis c.p.p. come introdotto dalla I. 10312017, il decreto di
archiviazione adottato dal giudice per le indagini preliminari è suscettibile di reclamo da proporre
dinanzi al Tribunale in composizione monocratica;
che, pertanto, occorre disciplinare l'assegnazione di tale tipologia di reclami;
che gli stessi devono essere assegnati a giudici professionali; che appare di ragione escludere,
di norma, dall'assegnazione degli stessi il presidente si sezione, per gli evidenti profili di incompati
bilità che ne potrebbero derivare, presiedendo, lo stesso, tutti i collegi penali;
che, pertanto, il § 4.3.2 delle vigenti tabelle organizzative deve essere modificato come segue:

"Ai magistrati toga ti della sezione penale, con esclusione del presidente di sezione, è affidato, in
aggiunta al ruolo collegiale, un ruolo monocratico composto, in parte da procedimenti provenienti
da udienza preliminare, in parte da procedimenti per reati per i quali è prevista la citazione diretta,
con particolare riferimento ad alcune tipologie di reato (ambiente, edilizia, ricettazione, truffa, furto
aggravato, atti persecutori), nonché processi con imputati sottoposti nel medesimo procedimento a
misura cautelare, processi per appello avverso le sentenze penali dei Giudici di Pace e procedimenti
in materia di reclamo avverso provvedimento di archiviazione adottato dal giudice per le indagini
preliminari";
che, ai fini della distribuzione di detti procedimenti, gli stessi possono essere equiparati agli
appelli avverso le sentenze dei giudici di pace, con adozione del medesimo criterio di distribuzione;
che, pertanto, il § 4.4.3 delle vigenti tabelle organizzative deve essere modificato come segue: "I

processi relativi ad appelli avverso sentenze del Giudice di Pace di competenza della sede centrale.
sono ripartiti tra i ruoli 5, 6 e 7 in ragione di 3/8, 2/8 e 3/8. Allo stesso modo sono ripartiti i proce
dimenti per reclamo avverso i provvedimenti di archiviazione adottati dal giudice per le indagini
preliminari. "
sentiti i magistrati; in esito alla riunione del 12/412018;
p.q.m.
dispone la modifica dei §§ 4.3.2 e 4.4.3 delle vigenti tabelle organizzati ve come specificato in
parte motiva.
Dichiara la presente variazione immediatamente esecutiva.
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Dispone la trasmissione del presente al Sig. Presidente della Corte d'Appello e la comunica
zione ai giudici del settore penale.
Dispone la comunicazione del presente al Sig. Procuratore della Repubblica ed al Sig. Presi
dente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.
Barcellona P.G., 13/0412018

