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DECRETO N ...( O f 
Variazione tabellare urgente 

Rilevato che con delibera del 6/7/2016 è stato disposto il trasferimento della dott.ssa Simona 

Finocchiaro ad altro ufficio giudiziario; che il relativo decreto non è stato ancora pubblicato sul Bol

lettino Ufficiale; 

che, malgrado le condizioni disperate in cui versa questo Tribunale, è stata disposta la proroga 

nel possesso della dott.ssa Finocchiaro per soli tre mesi; 

che la dott.ssa Finocchiaro è assegnata al settore penale come giudice monocratico e come 

componente del collegio penale; 

che nelle condizioni attuali, a causa delle vacanze - che determinano una scopertura del 20% 

- e dell'enorme mole di arretrato, questo Ufficio non è in grado di sopperire al trasferimento della 

dott.ssa Finocchiaro; 

che la drammaticità delle condizioni è tanto maggiore avuto riguardo al carico penale, alla na

tura dei procedimenti pendenti, alla delicatezza della condizione socio ambientale in cui i magistrati 

di questo ufficio sono costretti ad operare, resa ancor più evidente dai ripetuti atti intimidatori ai 

danni di magistrati di questo ufficio e della locale Procura, culminati, a quanto risulta, nella orga

nizzazione di un attentato ai danni di un sostituto procuratore; 

che la forte pressione ambientale finisce con l'indebolire ed ostacolare l'esercizio dell'attività 

giurisdizionale; 

che il trasferimento della dott.ssa Finocchiaro determinerà un notevole aggravio, particolar

mente nel settore penale, con la paralisi di molteplici processi e forse dell'intero settore; 

che avuto riguardo aU'ormai prossimo trasferimento della dott.ssa Finocchiaro, deve comun

que provvedersi al fine di non disperdere le già scarse risorse impiegate; 

che, pertanto, deve disporsi che la dott.ssa Finocchiaro concentri le energie al fine di portare a 

definizione, anche mediante udienze straordinarie, tutti i processi in atto assegnati, con particolare 

riferimento a quelli con imputati sottoposti a misura, a quelli con parte civile costituita, a quelli per 

reati per i quali la prescrizione viene a maturare entro i prossimi due anni e sei mesi (salvo quanto 

previsto con il decreto n. 4112016, come di seguito modificato), a quelli per i quali non è comunque 

possibile la sostituzione per la già intervenuta astensione o incompatibilità di uno o più magistrati di 
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questo ufficio a quelli per reati associativi (di tipo mafioso o comune) e per reati commessi avva

lendosi delle modalità mafiose; 

che, conseguentemente, salvi i successivi eventuali provvedimenti di riequilibrio, devono es

sere sospese le nuove assegnazioni al coltegio penale n. 2 (Celi, Finocchiaro, Alligo); che analoga 

sospensione non può essere disposta con riferimento ai processi destinati al ruolo monocratico, dal 

momento che, allo stato, non esistono alternative; che, inoltre, la dott.ssa Finocchiaro, nella gestione 

del proprio ruolo, quale giudice monocratico, presidente o componente del collegio, dovrà concen

trare le risorse al fine di esitare, prima del1'esecutività del trasferimento, tutti i processi già assegna

ti, come sopra definiti, rinviando, secondo uno schema organico e ragionato i procedimenti diversi 

da quelli sopra descritti; 

che per quelli dei processi sopra menzionati i quali non dovessero essere conclusi entro 

l'esecutività del trasferimento della dott.ssa Finocchiaro, onde impedire l'assurda e inconcepibile 

dispersione di risorse, dovrà farsi richiesta al Sig. Presidente della Corte d'Appello di applicazione 

del medesimo magistrato ai soli fini della definizione dei procedimenti in questione; 

che, avuto riguardo alle eccezionali e non fronteggiabili difficoltà in cui versa questo ufficio 

giudiziario ed alla conseguente impossibilità di fare fronte all'enorme mole di procedimenti penali, 

pendenti e sopravvenienti, considerato che la maggior parte di questi si concluderà comunque con la 

prescrizione, fermi restando i criteri di priorità di cui al menzionato decreto 41/2016 e tenuto conto 

della delibera del CSM del 11/5/2016, il termine di mesi nove dalla prescrizione, indicato in tale de

. creto quale parametro per l'accantonamento dei processi, deve essere aumentato a mesi dodici; 

p.q.m. 

1) dispone l'immediata sospensione delle assegnazioni sul ruolo collegiale n. 2) (Celi, Finoc

chiaro, AUigo) fino all'avvenuta copertura del posto lasciato vacante dalla dott.ssa Finocchiaro; 

2) dispone che la dott.ssa Finocchiaro, entro il termine di esecutività del trasferimento, proce

da alla definizione di tutti i procedimenti penali alla stessa ad oggi assegnati aventi le seguenti carat

teristiche: a) processi penali, collegiali o monocratici, con imputati sottoposti a misura cautelare; h) 

processi penali, monocratici o collegiali, per i quali sia stata già celebrata la prima udienza, concer

nenti reati relativamente ai quali il termine di prescrizione maturi entro il 1/3/2019; c) processi pe

nali, monocratici o collegiali, per i quali si sia già tenuta la prima udienza, e per i quali sia interve

nuta costituzione di parte civile; d) processi penali collegiali, per reati associativi, comuni o mafiosi, 

oppure con più di cinque imputati; e) processi penali, monocratici o collegiali, per i quali sia inter

venuta dichiarazione di astensione di altro magistrato di questo ufficio o per i quali sussista condi

zione di incompatibilità di altro magistrato assegnato al settore penale dibattimentale; 
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3) autorizza, ai fini di cui al punto 2), la dott.ssa Finocchiaro a rinviare i processi diversi da 

quelli descritti al punto 2) ad udienze successive al febbraio 2017, secondo un piano ragionato e 

concordato con il presidente di sezione; 

4) dispone che, ai fini di cui al punto 2), la dott.ssa Finocchiaro concentri le risorse sui proce

dimenti ivi descritti, procedendo, all'occorrenza, anche alla fissazione di udienze straordinarie; 

5) a modifica del decreto n. 41/2016, esitato favorevolmente dal Consiglio Giudiziario presso 

la Corte d'Appello di Messina con delibera del 12/5/2016, avuto riguardo alla saturazione dei ruoli 

penali ed alle scoperture, dispone che, salvo il prudente apprezzamento del giudice titolare, i proce

dimenti per reati prossimi alla prescrizione (per tali intendendosi quelli che, al netto delle eventuali 

sospensioni, si prescrivano entro dodici mesi) per i quali non vi sia costituzione di parte civile e che 

non siano pronti per la definizione (in quanto già istruiti o in quanto l'istruttoria possa essere esau

stivamente svolta nell'udienza in corso), siano rinviati ad una udienza successiva alla scadenza del 

tennine di prescrizione. 

Dichiara la presente variazione tabellare immediatamente esecutiva. 

Dispone la comunicazione del presente provvedimento: al Sig. Presidente di Sezione, anche 

per l'esercizio dei poteri di vigilanza e coordinamento in ordine alla sua attuazione; alla dott.ssa 

Simona Finocchiaro; ai magistrati addetti al settore penale; alle cancellerie penali. 

Dispone la trasmissione del presente provvedimento al Sig. Presidente della Corte d'Appello, 

per i provvedimenti di competenza, nonché per eventuali valutazioni, per l'adozione di eventuali 

provvedimenti in ambito distrettuale, e perché voglia valutare l'opportunità di impartire direttive o 

comunicazioni circa le modalità di definizione dei procedimenti pendenti come sopra indicati. 

Dispone la comunicazione del presente provvedimento: al Sig. Ministro della Giustizia; al 

Consiglio Superiore della Magistratura, Settima Commissione; al Sig. Procuratore della Repubblica 

in sede; al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Barcellona P.G. 

Barcellona P.G., 5/9/2016 

il presi 
(Giovan 
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