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Tribunale di Barcellona P.G.

Presidenza

opcneroN. Ìi_
(integrazione dei criteri di assegnazione degli affari)

Rilevato che, alla luce dell'attuale assetto del settore penale, in considerazione

delf incremento del numero dei magistrati professionali addetti al dibattimento penale monocratico

ed in considerazione dei flussi registrati, possono essere ridotte le materie assegnate alla cognizione

dei magistrati onorari, con corrispondente aumento delle materie riseruate ai magistrati professiona-

li;

preso atto della proposta del sig. Presidente di Sezione del1111012021L;

evidenziato che in atto le pendenze sui ruoli dei magistrati onorari oscillano intomo ai 350-

450 procedimenti, mentre sui ruoli dei magistrati professionali la pendenza media è di n. 270 proce-

dimenti;

sentiti informalmente i magistrati;

a) Ritenuto che, ad integrazione dei criteri in atto, devono ulteriormente riservarsi alla lratta-

zione dei magistrati professionali le seguenti materie: lesioni commesse con violazione delle norme

per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (590 c. 3 c.p.), lesioni commesse nell'esercizio della

professione sanitaria (590 e 590 sexles c.p.), reati tributari di cui a1 d.lv.7412000, adescamento di

minori (609 uncldecies c.p.);

b) Ritenuto che, in conseguenza di un refuso, nelle tabelle vigenti non si è proweduto detta-

gliatamente a disciplinare l'ipotesi della sostituzione dei magistrati onorari nel settore penale per il

caso di astensione e ricusazione;

che, pertanto, la disciplina vigente deve essere integrata con 1a specificazione che, in caso di

astensione o ricusazione nel settore penale dibattimentale con riferimento ai magistrati orari, cia-

scun giudice è sostituito secondo il criterio del ruolo crescente; il giudice onorario titolare del ruolo

di numero più elevato in assoluto è sostituito da quello titolare del ruolo di numero più basso in as-

soluto. Ove la sostituzione, secondo il criterio prima individuato, non sia possibile, il giudice onora-

rio ò sostituito dal giudice professionale nel cui ufficio per il processo è inserito. Ove anche in ta1

modo la sostituzione non sia possibile, il magistrato onorario è sostituito dal magistrato professiona-

le più anziano rispetto a quello ne1 cui ufficio per il processo è inserito.
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c) Ritenuto, infine, che deve specificamente disciplinarsi la trattazione della materia

dell'opposizione awerso prowedimenti, in ambito penale o civile, in materia di patrocinio a spese

dello stato ex art.99 D.P.R. 115/02 ed ex art. 84 e 170 D.P.R. 115/02, nell'ipotesi in cui detta oppo-

sizione sia proposta awerso prowedimenti adottati dal presidente del tribunale o dal collegio com-

posto dal presidente del tribunale; che in tali ipotesi deve prevedersi che la trattazione

dell'opposizione debba essere devoluta ad alffo magistrato professionale della sezione civile, unità

orgwizzativa "affari diversi", e l'assegnazione procederà alla stregua delle altre materie proprie di

tale settore. Il magistrato assegnatario sarà delegato alla trattazione e i'opposizione dovrà essere de-

finita alla prima udienza utile.

d) Ritenuto che devono uniformarsi le attribuzioni orgulizzative del presidente di sezione alle

tabelle organizzative in lase di approvazione.

p.q.m.

a modifica dell'attuale assetto tabellare e del progetto tabellare in fase di approvazione, con

particolare riferimento ai §§ 1.2.8; 3.3;4.8; 4.11:

a) Sono ulteriormente riservate alla trattazione dei magistrati professionali le seguenti materie:

lesioni commesse con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (590 c. 3

c.p.), lesioni corlmesse nell'esercizio della professione sanitaria (590 e 590 sexies c.p.), reati tribu-

tari di cui a\ d,.lv.7412000, adescamento di minori (609 unddecies c.p.);

b) In caso di astensione o ricusazione nel settore penale dibattimentale con riferimento ai ma,

gistrati orari, ciascun giudice è sostituito secondo il criterio del numero di ruolo crescente; il giudice

onorario titolare del ruolo di numero più elevato in assoluto è sostituito da quello titolare de1 ruolo

di numero più basso in assoluto. Ove la sostituzione, secondo il criterio prima individuato, non sia

possibile, il giudice onorario è sostituito dal giudice professionale nel cui uflicio per il processo è

inserito. Ove anche in tal modo la sostituzione non sia possibile, il magistrato onorario è sostituito

dal magistrato professionale piir anziano rispetto a quello nel cui uffrcio per il processo è inserito.

c) in caso di opposizione art.99 D.P.R. 115102 ed ex art. 84 e 170 D.p.R. 115i02 awerso

pror.wedimenti adottati dal presidente del Tribunale o dal collegio composto dal presidente del Tri-

bunale, la trattazione dell'opposizione è devoluta ad altro magistrato professionale della sezione ci-

vile, unità orgarrizzaliva "affari diversi", e I'assegnazione procederà alla stregua delle altre materie

proprie di tale settore. Il magistrato assegnatario è delegato alla trattazione e l'opposizione deve es-

sere definita alla prima udienza utile.

d) *3.3.1 Il Presidente di Sezione presiede la sezione penale; conformemente a quanto preNi-

sto dall'art. 95 della Circolare, vigila sull'operalo dei magistrati professionali ed onorari; verifica

il raggiungimento degli standard di produttività; collabora con il presiclente del Tribunale
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nell'organizzazione dell'ulfrcio giudiziario, anche per il raggiungimento degli obiettivi del docu-

mento organizzativo generale; coordina i Giudici Onorari al di fuori e all'interno dell'Ulficio per il
processo; sorveglia I'andamento dei servizi di cancelleria ed ausiliari; dislribuisce il lavoro tra i
giudici e vigila sulla loro attività; cura lo scambio di informazioni sulle esperienze giurisprudenzia-

li all'interno dello sezione; coordina le ferie dei magistrati appartenenti alla sezione; verifica an-

nualmente lo slqto di realizzazione dell'obiettivo di riduzione delle pendenze di cui all'articolo 7,

commo l, lett. b) con riferimento al ruolo di ciascun giudice.

3.3.2 Il Presidente di Sezione è delegato, in via generale, ad adottare i necessari prowe-

dimenti organizzativi nei casi di occasionale e temporanea assenza di uno dei magistrati della Se-

zione addetti al dibattimento: in tali casi, in conformità alla tabella di organizzazione, prowede al-

la sostiluzione del magistrato assente mediante altro magistrato della Sezione addetto al dibatti-

mento penale. Allo stesso modo è delegato a prowedere in ordine alle richieste di riunione di pro-

cedimenti in materia penale.

3.3.3 Allo stesso modo è delegato a plowedere nei casi di occasionale e temporanea as-

senza di uno dei magistrati della Sezione addetti all'Ufficio Gip/Gup: in tali casi, in conformità alla

tabella di organizzazione, prowede alla sostituzione del magistrato assente mediante altro magi-

strato della Sezione addetto all'Ufficio Gip/Gup.

3.3.4 Con proprio prowedimento organizzativo è delegato a modificare il calendario ta-

bellare delle udienze, fermo restando il numero delle udienze proprio di ciascun ruolo.

-1.-i.i Autorizza le ferie dei magistati assegnati alla sezione quando detto provvedimento

non implica il coinvolgimento dei magistrali di altra sezione. In tali casi, se necessario, adotta i

prowedime nt i or ganizzativ i conse gue nziali.

3.3.6 Il Presidente di Sezione, conformemente all'assetto tabellare, coordina la gestione

delle aule destinate al se ore penale, sia con riferimento al dibattimento che con riferimento

all'Ufiìcio Gip/Gup.

3.3.7 ll Presidente di Sezione, conformemente alle tabelle, prowede, ai sensi dell'art. 157

della Circolare, alla distribuzione degli affari trd i magistrati della sezione, destinati al settore di-

batimento o a quello Gip/Gup. A tale fine può, nei casi di criteri dssolutamente automatici, può de-

legare il competente personale della Cancelleria, vigilando sulla corrella applicazione dei criteri

tabellari.

3.3.8 Il Presidente di Sezione vigila sull'organizzazione delle Cancellerie relqtive al Setto'

re Penale; concorda con il Dirigente Amministrativo e con i Direttori e Funzionali preposti al set-

tore I'assetto organizzativo e le eventuali modifiche.
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3.3.9 In assenza del presidente di Sezione le fwuioni organizzative sono esercitate dal ma-

gistrato piit anziano della sezione."

Il presente costituisce variazione tabellare urgente ai sensi degli arn. 40 della Circolare sulla

Formazione delle Tabelle.

Si comunichi a tutti i magistrati, ai sigg. Direttori Amministrativi.

Si comunichi a1 Sig. Presidente della Corte d'Appello.

Si comunichi per conoscerza al Sig. Procuratore della Repubblica ed al Sig. Presidente del

Consiglio dell'Ordine degli Awocati. Barcellona P.G.

Barcellona P.G., 1 1 I 1012021

il
Gi

l*r*

Pdeiru I



coÉe diAppelo diMEsslNA -T.ibunale diBARCELLONA P G.

STAI\4PA STATISTICA COMPARATA MODELLO IVlOD314,iI (DIB)

EstÉzione del 11 ouobre 2021 per il penodo o1 gennaìo 2o2o _ 31 dicembre 2021_ ver. sw :3 4 1 0 vers. rep.:nd

129 )

284 31 345 12

10

442 1 0 3 33 0 3 0

ENNIOGO-I 506 261 54 326 431 1 0 1 41 0 2 1 0

339 257 12 242 25 329 0 0 0 7 0 '11 3 0

434 201 142 2AA 0 2 3 0 C 1 0

90 40 16 49 0 0 0 2 0 0 0 0

0 441 35 297 0 1 0 19 0 1 1 0

Foglio 1 Pagina 1

I

I

| ,l u .l ol

I
ol s 2 ol

ol s 3 ol

,sl zosl 4sl ,l ol zl ,Ì

zl osl o 2l o o

327 109 o 1l .l rl



corte diAppello di irEsslNA - Tribunale di BARCELLoNA P.G.

STAMPA STATISTICA COMPARATA MODELLO MOD314,M (DIB)

Estrazione del 11 ottobrc 2021 per ilperiodoOl gennaio2021 _30Oiugno2021 ver. swr3.4.'1.0 vers replnd

(an469) (an 531)
129 )

0 10 0 1 2 1 04 135 7 465517 96

0 TO 0 0 0 0 3 0 o6 466 0497 107 26 132

0 0 5 5 0 0 5 1 092 16 337110

1 23

0

o 0 0 1 0 0 179 314 037 3 74

1 0 0 0 0 1 0 021 0 63 011 1

0 1 o 0 0 1321 01A 5T 15309

d lgs 231

0

0

0

0

0

07

Fogliol-Paginal

ABA'TE

Frocco
ENNIOGO-T

GOI'liraNNUCClA
GOVANNI

ANIONINO

I

I

1

0l r1l+
:]

I0l

.*l
430

?31 o

.]



Tribunale di Barcellona P. G.
Sezione penale

al Sis. Presidente del tribunale

di Bsrcellona P. G.

Pnor. rrt. 3 t'6 os' .LL4o. zùzL
OGGETTO: Modifica delle labelie di organizzazione

Avendo rilevato, in sede di assegnazione dei procedimenti a citazione diretta, una sproporzione tra i

reati attribuiti alla competenu tabellare dei giudici togati e quelli asrgnati ai giudici onorari di pace.

atteso che quelli attribuiti a questi ultimi sono numericamente più consistenti rispe*o a quelli attribuiti

ai giudici togati, ritengo che si renda necessario operare un riequilibrio dei ruoli dei giudici (allo stato

i ruoli dei giudici onorari sono mediamente piir consistenti - pendenze da 350 a 450 - rispetto a quelli

dei giudici togati - pendanze di circa 270 procedimenti-), e ciò al fine di ridurre il carico gravante sui

giudici onorari.

futengo che tale riequilibrio possa essere operato attraverso l'attribuzione ai giudici togati della

competenza su reati la cui trattazione involge spesso diflìcolta tecniche, quali quelli tributari, owero

quetli di particotare allarme socia.le (adescamento, di competenb disnetuale, lesioni commesse con

violazione delle nonne sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e nell'esercizio della professione

sanitaria, per i quali la riforma Orlando non prevede peraltro la delega delle frmzioni ai vice

procuratori onorari); propodgo quindi di modificare i paragrafi della tabella di organizzazione

triennale nel modo che segue (in neretto, corsivo, sottolineate sono le modifiche):

4.5.3 Sono ripartiti in maniera eguale tra i RUoLr 4, 5,6 e 7,in ragione di l/4,114,114 e l/4: tutti i

processi relativi ad applli avYer§o sentenze del Giudice di Pace; tutti i processi derivanti da

citazione diretra (ex an. 550 c.p.p.) in materia di edilizia (D.P.R 380/01), paesaggio (D.Lv. 42104)'

inquinamento (D.Lv, 152/06), ricettazione (64E c.pl, truffa ag€Iavata dalla rilevanza del danno

(640 comma 1 e 6l n. ? c-p,), furto aggravato (624 e 625 c.p.), fu(o in abilazione (624 bis c.p.)'

\e\
)

»er lu orevett sut lavaro { 590

cd. lesìoni i. resti di .:ui al'o delh anlcs.siont :unitaria{1)mmes§t $

D. lc v 74/00. udtsL'ttmenlo tli mina

diretia con imputati sottoposti a misun cautelere; tutti i processi derivanti da opposizione a

decreto penale di condannr (46ì c.p.p.); tuni i procedimenti per reclamo awerso i prowedimenti

di archiviazione gdottsti del giudicc per le indegini prelirinari'

ri hrL 6(19 u,rdtcit\ tDi ; tutti i processi derivanti da citazione



4.5.4 Sono ripartiti ia ragione di 1/10 - 3/10 - 3110 - 3110 ta i nuolr 4bis, 5bis, 6bis e 7bis, tuni i

processi derivanti da citazione diretta (ex art. 550 c.p.p.) diversi da quelli di cui al § Errore.
L'origine riferimeato non è stita trovata. [dunque, con esclusione: di quelli in materia in nateria
di edilizia (D.P.R. 380101), pses.ggio (D.Lv. 42/M), inquinamento (D.Lv. 152/06), ricettazione
(648 c.p.), tru& aggmvata dalh rilevanza del dan*o (640 comma 1 e 61 n. 7 c.p.), furto
aggravato {624 e 625 c.p.), fuÉo in abitezione (624 bis c.p.), i.}-I111r-r{iJtit:§1.:]J,:§jlel-;'.,..

della pntfessiane s{rx§tari {590 e 590 se"ries). r€ati di Lki sl ». Ls v 74100. adestwment<t di *tì*ori
arl. 609 utulecies c nonché con esclusione di quelli derivanti da opposizione a decreto penale

di condanne (461 c.p.p.), di quelli con imputati sottoposti a misure cautelare, e di quelli in
materia di rppello.yyerso le s€ntenzr penali del Giudice di Pace].

4.8.6 I processi per reati a citazione diretta riservali alla cogniàone dei magistrati professionali [in
mat€ria di edilizia (D.P.R. 380/01), paesaggio (D.Lv.42i04), inquinamento (D.Lv. 152/06),

ricettazione (648 c.p.), truffa aggravata dalla rilevarza del danno (640 comma 1 e 61 n. 7 c.p.), furto
aggravato (624 e 625), furto in appartamento (624 bis),

74/tlt)
l)09 und.,.'i{\ r'l}}:-norché i processi derivanti da citazione diretta con imputati sottoposti a misura
cautelare] sono assegnati ei ruoli 4,5,6 e 7 n€l rapportr I'l-1-1, a rotazione, in ordine di numero
registro notizie di realo, in maniera progressiva. I nuovi processi sono assegnati aila prima udienza
utile mensile di stristamento [Pd] in misura non superiore a 9 complessivi per ciascuna adienza-
Saturara I'udienz4 si passa all'udienza di smisumento successiva. [n caso di asseenazione di
procedimenti coa più di 5 impulati o piu di l0 imputazioni, il giudice è esonerato dal1e successive

assegnazioni per un procedimento ogni cinque imputati e per un procedimento ogni dieci
impuazioni, con consegìrente simmetrica riduzione del numero di procedimenti massimi fissabili
per udieaza

Si resta a disposizione per 1a trasmissione dei dati esatti di soprawenienze e pendenze.

Barcellona P.G. 1 1 ottobre 2021

IL PRISIDENTE DI SEZIONE

dott. AIronhoQrifici
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