
TRIBUNALE di BARCELLONA P.G. 

~.J.<'''(J.. \0 (Y). ~ t 
( variazione tabellare urgente) 

Il Presidente del Tribunale, 

rilevato che a seguito della soppressione delle sezioni distaccate di Lipari e 

Milazzo di cui al d. Lgs n.155/2012, secondo quanto previsto dali 'art. 5 della 

predetta nonnativa, i magistrati assegnati agli uffici giudiziari,soppressi entrano a 

far parte di diritto del! 'organico dei tribunali a cui sono trasferite le funzioni; 

che, pertanto, l'assorbimento presso la sede centrale del Tribunale dei ruoli 

monocratici penali delle sezioni distaccate di Milazzo e Lipari, comporterà che 

degli stessi rimarranno titolari i magistrati che erano in precedenza addetti alle 

sezioni distaccate ( ovvero la dr.ssa Finoccmaro per il ruolo monocratico penale 

della sezione di Milazzo, sul quale alla data del 31.3.2013 erano pendenti n. 850 

procedimenti, e il giudice NN, per il ruolo monocratico penale della sezione 

distaccata di Lipari, sul quale alla data del 31.3.2013 erano pendenti n. 540 

procedimenti ); che pertanto, sia il giudice NN che la dr.ssa Finocchiaro, 

co assegnati alle sezioni distaccate entreranno a far parte della sezione penale presso 

la sede centrale del Tribunale; 

che, ai predetti magistrati, oltre a mantenere i ruoli penali monocratici di 

provenienza delle sezioni distaccate, verranno distribuiti anche i procedimenti 

penali di nuova iscrizione, che, a seguito della soppressione delle sezioni distaccate 

di Milazzo e Lipari, confluiscono, tutti, nel ruolo unico presso la sede centrale; 

rilevato che, con decreto n.14 del 14.2.2013, si disponeva che, attesi i vinco li 

tabellari (loro parziale utilizzo guale giudice monocratico penale, limitatamente ai 

reati di cui all'art. 550 c.p.p.), previsti per i magistrati di prima nomina che non 

hanno conseguito ancora la prima valutazione di professionalità, alla dr.ssa Maria 

Celi, presidente di sezione era assegnato, presso la sede centrale, un ruolo 

monocratico composto dai procedimenti penali diversLda quellì di cui all'art.550 
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l 	 c.p.p. sia della sede centrale che quelli provenienti dalle sedi distaccate e al dr. 

I 	 Gugliotta e al Got, i procedimenti con citazione diretta ( della sede centrale) nella 

proporzione di quattro assegnazioni al primo e due alla seconda, mentre i 

procedimenti di appello avverso le sentenze emesse dal giudice di pace erano 

assegnati uno alla dr.ssa Celi e uno al dr. Gugliotta; 

che, a seguito del riassetto dei ruoli dei procedimenti penali con rito 

monocratico, in conseguenza della soppressione delle sezioni distaccate di Milazzo 

e Lipari, e della confluenza di tutti i procedimenti di nuova iscrizione sul ruolo 

unico, presso la sede centrale, va rivisto il criterio di assegnazione degli affari 

penali, anche tenuto conto del carico dei ruoli monocratici delle sezioni di Milazzo 

e Lipari, nel modo seguente: 

- continueranno, quindi, ad essere attribuiti alla dr.ssa Celi tutti i procedimenti 

provenienti dalla udienza preliminare; 

- i procedimenti a citazione diretta saranno assegnati, come in precedenza, al dr. 

Gugliotta e al Got, nella proporzione di quattro assegnazioni al primo e due alla 

seconda e, tenuto conto dei rispettivi carichi dei ruoli di provenienza delle sezioni 

distaccate, alla dr.ssa Finocchiaro saranno attribuiti nella proporzione di due 

assegnazioni e al giudice NN di quattro assegnazioni; 

- i procedimenti di appello avverso le sentenze emesse dal giudice di pace saranno 

distribuiti, secondo l'anzianità decrescente, uno per ciascun magistrato togato; 

p.q.m. 

a) dispone che, secondo quanto previsto dall'art.5 d.lgs n.155/2012, i 

magistrati co assegnati agli uffici giudiziari soppressi, dr.ssa Simona Finoccchiaro 

e giudice NN, titolari dei ruoli penali presso le sezioni distaccate di Milazzo e di 

Lipari, entrano a far parte di diritto del! 'organico dei tribunali a cui sono 

trasferite le funzioni, cioè sono assegnati presso la sede centrale del tribunale di 

Barcellona P.G. e comporranno la: sezione penale, mantenendo il ruolo di cui erano 

titolari; 

b) quanto ai criteri di assegnazione degli affari, dispone che, saranno attribuiti 

alla dr.ssa Celi tutti i procedimenti provenienti dalla udienza preliminare della sede 

centrale e delle sezioni distaccate di Milazzo e Lipari; che, quanto ai procedimenti a 
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citazione diretta di cui all'art.550 c.p.p. di nuova iscrizione sul ruolo unificato presso 

la sede centrale, essi saranno distribuiti, nella proporzione seguente, secondo 

l'anzianità decrescente: alla dr.ssa Finocchiaro saranno attribuiti i primi due 

procedimenti, al dr. Gugliotta saranno attribuiti i successivi quattro procedimenti, al 

giudice NN, saranno attribuiti i successivi quattro procedimenti ed..infine al Got, avv. 

Abate, saranno assegnati gli ulteriori due procedimenti; i procedimenti di appello 

avverso le sentenze emesse dal giudice di pace saranno assegnati, secondo l'ordine 

di iscrizione, uno alla dr.ssa Celi, uno alla dr.ssa Finocchiaro, uno al dr. Gugliotta e 

uno al giudice NN; sarà cura di questa presidenza monitorare periodicamente le 

pendenze sui ruoli di ciascun giudice monocratico per verificare l'equilibrio dei 

relativi carichi, riservandosi, alI' occorrenza, di intervenire sui criteri di 

assegnazione degli affari al fine del raggiungimento del risultato. 

c) conferma il decreto n. 93 del 22.7.201, relativamente alla indicazione delle 

aule destinate alle udienze del Collegio Penale, del giudice monocratico nei 

procedimenti diversi da quelli di cui all'art.550 c.p.p. e di quelli a citazione diretta a 

giudizio; 

Si comunichi al Procuratore della Repubblica, alla dr.ssa Celi, Presidente della 

Sezione Penale, ai magistrati addetti al settore penale, alla Cancelleria Penale e 

dell'Ufficio GIP. 

Dichiara il presente decreto provvisoriamente esecutivo. 

Barcellona P.G. $8.2013 
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