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DECRETO 33 
Variazione tabellare urgente 

Visto il decreto n. ]7/2017; Visto il decreto n. 22/17; 

Rilevato che, a seguito delle procedure di trasferimento, presso questo Tribunale sono in atto 

vacanti quattro posti (tre giudici e un presidente di sezione) su una pianta organica di quindici magi

strati; che due posti di giudice sono stati assegnati ai nuovi magistrati in tirocinio nominati con 

D.M. 18.01.2016, i quali, tuttavia, assumeranno le funzioni solo dopo il periodo estivo; 

che permane la condizione di sofferenza relativa ai magistrati onorari, dal momento che ri

mangono vacanti due posti e che la dott.ssa Puglisi è ancora indisponibile; 

che, attese le condizioni disastrose in cui viene a trovarsi questo Tribunale, è stata richiesta, al 

Sig. Presidente della Corte d'Appello, l'applicazione endodistrettuale di un magistrato, richiesta che 

non pare avere avuto alcun riscontro; 

che le procedure per l'applicazione extradistrettuale di un magistrato avviate dal Consiglio 

Superiore della Magistratura si sono concluse negativamente; 

che con decreto 22/17 si era provveduto alla disciplina provvisoria del settore penale 

nell'attesa dell'auspicato provvedimento di applicazione da parte della Corte d'Appello; che detto 

provvedimento non è stato adottato, né è stato dato riscontro in merito; 

che deve provvedersi alla gestione del ruolo, collegiale e monocratico, lasciato vacante dalla 

dott.ssa Celi per i prossimi mesi; 

che a tal fine, unica possibile soluzione, allo stato, rimane quella della destinazione dei dott. 

Processo, Alligo e Gioeli alla trattazione di tutte le udienze collegiali, nonché la destinazione dei 

dott. Alligo e Processo alla gestione delle udienze del ruolo monocratico Celi; che, come già fatto 

con il decreto n. 22/17, deve disporsi una parziale redistribuzione delle udienze relative al ruolo 

Gioeli, atteso che, in caso contrario, quest'ultima sarebbe costretta a tenere un numero dì udienze 

(pari a Il) sproporzionato rispetto agli altri magistrati del settore penale; 

che secondo l'assetto tabellare anteriore alla disciplina provvisoria operata con decreto 22/17 i 

giudici del settore penale tenevano le seguenti udienze: dotto Processo 5 udienze collegiali (collegio 

]) e 4 udienze monocratiche (compresa una presso la Sezione Distaccata di Lipari); dott. Alligo 7 

udienze collegiali (collegio 1 e 2) e 3 udienze monocratiche; dott.ssa Gioeli (ruolo ex Finocchiaro) 

2 udienze collegiali (collegio 2) e 6 udienze monocratiche; che i ruoli monocratici dei dott.ri Pro

cesso e Alligo sono costituiti in via pressochè esclusiva da processi a citazione diretta (essendo stata 
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operata con decreto 133116 la variazione che comporta l'assegnazione a questi ultimi dei procedi

menti monocratici provenienti da udienza preliminare), sicchè tratta si di ruoli di più facile gestione: 

o 
"O 
2 

lO lunedi .A 
lO martedi .A(S) 
lO mercoledì .A 
l° gìovedì F 
l° venerdì 
2° lunedì A(S) 
2° martedi A .F 
2° mercoledì .A 
2° gìovedi .A 
2° venerdì A 
3° lunedì A 
3° martedì F(S) .A 
3° mercoledì A .F 
3° gìovedì 
3° venerdì .A D(S) 
4° lunedì .. F(**) A(S) 
4° manedì .A 
4° mercoledì .A 
4° giovedi .A 
4° venerdì .A 

che, tenuto conto che la dott.ssa Gloeh, nel penodo di assenza del presidente di sezione, dovrà 

comporre tutti i co]]egi penali (con incremento di cinque udienze mensili), deve procedersi a tempo

raneo riequilibrio dei ruoli; che, pertanto, una delle udienze monocratiche in carico alla dott.ssa 

Gioeli, con il relativo carico di procedimenti, deve essere trasferita, in regime di supplenza, al dotto 

Alligo; 

che le udienze relative al ruolo ex Celi, con il relativo carico, devono essere distribuite, in re

gime di supplenza, in media in ragione di una udienza mensile al dotto Processo, una udienza mensi

le al dotto Alligo, mentre la terza udienza, destinata allo smistamento, va, in linea di principio, ripar

tita, a mesi alterni, tra i dott.ri Processo e AlIigo; 

che in tal modo il carico viene, temporaneamente, mediamente, cosÌ ripartito: dotto Processo 7 

udienze collegiali e 5,5 udienze monocratiche; dott. Alligo 7 udienze collegiali e 5,5 udienze mono

cratiche; dott.ssa Gioeli 7 udienze collegiali e 5 udienze monocratiche; 

che i processi di rito monocratico cosÌ distribuiti, devono restare in carico ai giudici designati, 

incrementando il ruolo monocratico istituito con decreto 133116 e fissati, per la prosecuzione, anche 

su udienze proprie del ruolo dei giudici designati; 
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che restano ferme le disposizioni di cui ai decreti 133/16, 2117 e 10/17 con riferimento alla 

nuova organizzazione delle udienze penali nei tempi ivi indicati (dunque, quanto al ruolo collegiale 

ed al ruolo monocratico affidato a magistrati togati, a partire dal 111112017); 

che l'attuale modifica ha carattere provvisorio, in attesa delle eventuali determinazioni del 

Sig. Presidente della Corte d'Appello in ordine alla chiesta applicazione distrettuale; 

sentiti i magistrati interessati; 

p.q.m. 

ferme restando le variazioni tabellari relative all'assetto penale disposte con i decreti 133/16, 

2117 e 10/17: 

a) in via provvisoria, e fino alla copertura del posto di presidente di sezione, il ruolo collegiale 

già della dott.ssa Celi è assegnato, in regime di supplenza, al dotto Processo e alla dott.ssa Gioeli, 

come da schema di cui alle lett. c) e d), sicchè il collegio penale è stabilmente composto dai dotto 

Processo, Gioeli e Alligo; 

b) in via provvisoria, fino alla copertura del posto di presidente di sezione o ad esaurimento 

del ruolo, il ruolo monocratico già della dott.ssa Celi è assegnato, in regime di supplenza, ai dott.ri 

Processo e Allìgo secondo lo schema di seguito riportato alle lettere c) e d); una udienza mensile del 

ruolo Gioeli (con il relativo carico) è assegnata in supplenza al dotto Alligo; i magistrati così indicati 

tratterranno i processi sul proprio ruolo; 

c) lo schema provvisorio delle udienze penali relative ai magistrati togati, allo stato, fino al 

6/412017, è il seguente: 

collegio] 
Processo + Alligo + 
Gìoelì (in supplenza Ce
li) 

collegio 2 
Gìoeli + Allìgo + Pro
cesso (ìn supplenza Ce
li) 

ruolo 3 monocra
lico ex Celi -c 

'" trì tj 
o (.)
- co ... 
::It:l... "-' 

l° lunedì .A 
]0 martedì 
l° mercole
dì 
1° giovedi F 

1° venerdi 
2° lunedì A(S) 

A 
Alligo, in 
supplenza 

.F 

2° mercole
di 

.A 

2° giovedì .A 
2° venerdì A 
3° lunedì 
3° martedì F(S) .A 
3° mercole
di 

A .F 
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vedi 
• 3° venerdì .A O(S) 

4° lunedì .. F(**) A(S) 
4° martedì .A 
4° mercole
di 

.A 

I 4° gìovedì .A 
4° venerdì .A 

d) le prossime udienze del ruolo ex Celi verranno così ripartite: 1) udienza 3 maggio dott. AI

ligo; 2) udienza 15 maggio dott. Alligo; 3) udienza 6 giugno dotto Processo; 4) udienza 7 giugno 

dott. Alligo; 5) udienza 19 giugno dott. Processo; 6) udienza 5 luglio dotto Alligo; 7) udienza 19 lu

glio dotto Processo; 8) udienza 18 settembre dott. Alligo; 9) udienza 4 ottobre dotto Processo; lO) 

udienza Il ottobre dotto Al1ìgo; Il) udienza 16 ottobre dotto Processo. 

Dichiara il presente provvedimento urgente; ed immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 39 

della Circolare sul1a formazione delle Tabelle. 

Dispone la trasmissione al Sig. Presidente della Corte d'Appello. 

Dispone la comunicazione a tutti i magistrati, alle Cancel1erie, al Sig. Presidente del Consiglio 

dell'Ordine degli Avvocati. 

Barcellona P.G., 12/4/2017 

il Pl'es19. ~ _ .j) 
(GiOvanr;rw.rcoJt. ~ 
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