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Tribunale di Barcellona P.G. 

Presidenza 

DECRETON.~ 
Rilevato che il dott. Nunzio Daniele Buzzanca, magistrato già in servizio presso questo Tri

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

che mediante decreti in data 13 e 24 maggio 2019 è stata regolamentata la sostituzione del 

dotto Buzzanca nei ruoli monocratico e collegiale penale allo stesso in precedenza assegnati; 

che con riferimento ai ruoli collegiali 1) e 3) è stata disposta la sostituzione mediante GOP nei 

limiti di cui all'art. 30 C. 5 D.Lv. 116/17; che, in particolare, ai sensi di detta norma il magistrato 

onorario nei collegi penali non può trattare i procedimenti di cui all'art. 407 comma 2 letto a) C.p.p.,; 

vista la nota del Presidente di Sezione in data odierna - che si allega al presente - mediante la 

quale si è proceduto a ricognizione dei procedimenti in parola pendenti sui ruoli collegiali 1) e 3); 

che, concordemente con quanto proposto dal Presidente di Sezione, deve provvedersi alla 

riassegnazione dei detti processi sul ruolo 2) (collegio Orifici, Alligo, Murabito); 

che, conseguentemente, ed a compensazione, fino alla copertura del posto lasciato vacante dal 

dott. Buzzanca (mediante applicazione distrettuale o extradistrettuale o mediante trasferimento), de

ve procedersi alla sospensione delle nuove assegnazioni di processi diversi da quelli di cui all'art. 

407 comma 2 letto a) C.p.p. sul ruolo 2), processi che andranno assegnati sugli altri ruoli (l e 3) e pa

rallela sospensione, su detti ruoli, dell'assegnazione di nuovi processi per reati di cui all'art. 407 

comma 2 letto a) C.p.p.; 

che in previsione di un possibile trasferimento di altro magistrato professionale, il collegio di 
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cui al ruolo 2) deve concentrare le proprie energie per la definizione dei processi per reati di cui 
l 

all'art. 407 comma 2 letto a); 

p.q.m. 

ferme restando le disposizioni di cui ai decreti in data 13 e 24 maggio 2019 e fino alla coper

tura del posto lasciato vacante dal dott. Buzzanca relativamente ai ruoli penali 1, 3 e 6: 

a) dispone che i procedimenti per reati di cui all'art. 407 comma 2 letto a), la cui azione penale 

sia stata esercitata successivamente al 15/812019, pendenti sui ruoli penali 1) e 3), previa individua

zione a cura del Presidente di Sezione, siano, progressivamente, trasferiti sul ruolo 2); 

b) dispone che i procedimenti per reati diversi da quelli di cui all'art. 407 comma 2 letto a) 

c.p.p. pendenti sul ruolo 2 e per i quali non siano state ammesse le prove, previa individuazione a 

cura del Presidente di Sezione, siano trasferiti sui ruoli 1) e 3), in ragione di uno ciascuno ed a rota-
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zIOne; 

c) dispone la sospensione dell'assegnazione al ruolo 2) collegiale penale dei nuovi processi 

per reati diversi da quelli di cui all'art. 407 c. 2lett. a) C.p.p.; 

d) dispone la sospensione dell'assegnazione ai ruoli l) e 3) collegiali penali dei nuovi processi 

per reati di cui all'art. 407 c. 2 lett. a) c.p.p.; 

e) dispone che il collegio di cui al ruolo 2) dia assoluta priorità alla trattazione dei processi per 

reati di cui all'art. 407 c. 2 letto a) c.p.p.; 

Il presente costituisce variazione tabellare urgente. 

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

Consiglio dell' Ordine degli Avvocati. 

Barcellona P.G., 30/05/2019 
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Sezione penale 

TRIBUNALE DI BARCELONA POZZO DI GOTTO 

Al Sii:- Presidente del tribunale di 

Barcellona Pozzo di Gotto 

Oggetto: sostituzione collegi penali n. 1 e 3 

Con riferimento al decreto della S. S. del 24 maggio 2019, con il quale è stato previsto che il dotto Buzzanca sia sostituito 

nei collegi uno e tre con un giudice onorario, con l'eccezione dei procedimenti aventi ad oggetto i delitti di cui all'art. 

407 comma 2 lett. a) cpp, si evidenzia che per tali procedime nti, non potendosi per legge provvedere alla designazione 

di un giudice onorario, il collegio sarà composto dallo scrivente, dal dotto Alligo e dalla dottssa Murabito, ovvero dai 

giudice che compongono tabellarmente il collegio due. Appare pertanto opportuno che tali procediment~ ad oggi pendenti 

dinanzi ai collegi uno e tre, siano assegnati tabellarmente al collegio due e chiamati nelle udienze tabellari previste per 

tale collegio. Tale circostanza determinerà un aumento del carico del ruolo del detto collegio, che dovrà essere 

compensato con una minore assegnazione di procedimenti di nuova iscrizione. 

Avendo verificato attraverso il SICP, salvo un più approfundito controllo condotto sui fascicoli cartacei, che circa 16-18 

procedimenti dovranno essere trasferiti dai collegi uno e tre al collegio due, si propone, al fine di riequilibrare i ruoli, di 

sospendere le assegnazioni dei processi di nuova iscrizione, per tutto l'anno, rectius di non fissare più procedimenti 

collegiali (con l'eccezione che sarà di seguito specificata) nelle prime udienze del collegio due fino al mese di dicembre, 

ma di fissare tutti i procedimenti nelle prime udienze dei collegi uno e tre, fermo restando l'eventuale prolungamento di 

tale sospensione delle asegnazioni, fino a quando non sarà raggiunto il riequilibrio tra i ruoli. 

Deve peraltro sottolinearsi che i procedimenti aventi ad oggetto i delitti di cui all'art. 407 comma 2 lett. a) di nuova 

assegnazione, dovranno essere necessariamente fissati, come preteso dalia legge, nelle udienze di prima comparizione del 

collegio due, non potendo detti procedimenti essere trattati da collegi di cui fanno parte giudici onorari. Di tale 
':, 	 ~ .. , 

assegnazioni dovrà tenersi conto, al fine del riequilibrio tra i ruoli e di prolungare, eventualmente, il periodo di 

.,' 	 sterilizzazione delle assegnazioni di altri fascicoli al collegio due, anche oltre il mese di dicembre. 

Sarà cura, a tal fine, dello scrivente monitorare l'andamento delle assegnazioni e rappresentarLe, anche ai fini 

dell'adozione di ulteriori provvedimenti, l'andamento dei ruoli. 

Si propone quindi quanto segue: 

l) I GUP dovranno fissare i procedimenti aventi ad oggetto delitti di cui all'art. 407 comma 2 letto a) solo nelle 

udienze di prima comparizione de] collegio 2; 

2) Tutti gli altri procedimenti dovranno essere assegnati esclusivamente nelle udienze di prima comparizione dei 

collegi uno e tre fissate fino al mese di dicembre; 

3) Il presidente di sezione dovrà monitorare l'andamento delle assegnazioni e riferire mensilmente al Presidente 

del tribunale. 


Ossequi 


Barcellona Pozzo di Gotto 30 maggio 2019 


Il presidente di sezione 

do~ ~fo;?fici 


