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TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G. 

I Decreto n. ~ 6
ì 

l (Variazione tabellare urgente) 

I Il Presidente del Tribunale, 
, 
~ rilevato che, in adesione a quanto previsto nella delibera del Consiglio i 

Superiore della Magistratura del 12.12.2012, che auspica il più ampio utilizzo dello 

strumento previsto dali 'art.48 quinquies, comma secondo R.D. n,12 del 1941, al 

fine di avviare l'accentramento delle competenze attribuite alle sezioni distaccate 

con modalità progressive, è stata disposta, previo parere favorevole del Consiglio 

Giudiziario e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, con decreto del 14.2.2013, 

la concentrazione dei procedimenti penali diversi da quelli di cui all'art.550 C.p.p. 

delle sezioni distaccate di Milazzo e Lipari presso la sede centrale; 

che la fase del progressivo accentramento delle competenze delle sezioni 

distaccate di Milazzo e Lipari, secondo il percorso individuato dalla delibera del 

CSM sopra citata, è proseguita, con parere favorevole del Consiglio Giudiziario e 

del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, con il decreto n.42 del 16.4.2013, 

seguendo il criterio della omogeneità delle materie: 

a) per guanto riguarda la sede distaccata di Lipari accentrando, a partire 

dal 1.5.2013: per quanto concerne il settore civile, i procedimenti cautelari, i 

procedimenti per decreto ingiuntivo, quelli di volontaria giurisdizione e di 

competenza del giudice tutelare e le esecuzioni mobiliari; accentrando, a partire 

dal 1.6.2013, per quanto concerne il settore penale, i procedimenti con rito 

direttissimo; 

b) per guanto riguarda la sede distaccata di Milazzo, accentrando, dal 

1.5.2013, i procedimenti di esecuzione mobiliare e dall'1.6.2013 i procedimenti 

cautelari e i procedimenti per decreto ingiuntivo; 
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rilevato che, in definitiva, a seguito del progressivo accentramento, secondo 

le scansioni temporali sopra indicate, rimarrà, presso le sezioni distaccate di 

Milazzo e Lipari, fino alla operatività del decreto legislativo n.155/20 12 (cioè fino 

al 13.9.2013), esclusivamente la trattazione dei procedimenti civili di cognizione 

ordinaria e dei procedimenti penali del giudice monocratico, ad esclusione dei 

procedimenti diversi da quelli di cui all'art.550 C.p.p. e dei procedimenti con rito 

direttissimo, i quali ultimi, per quanto concerne la sezione distaccata di Lipari, a 

partire dal 1.6.2013, e, per quanto concerne la sezione distaccata di Milazzo, a 

partire dal 22 luglio 2013, ovverossia dall'inizio del periodo feriale, saranno trattati 

presso la sede centrale; 

che, pertanto, a seguito del disposto progressivo accorpamento di parte degli 

affari civili e penali delle sedi distaccate di Milazzo e Lipari, occorre provvedere 

alla previsione tabellare della loro trattazione, come segue: 

l) 	Attraverso la formazione, presso la sede centrale, di un unico ruolo della 

esecuzione mobiliare, di cui si impone la assegn~ione al GOT dr.ssa Maria 

Impera, che già tratta, in sede, la materia delle esecuzioni mobiliari, atteso 

che, il presupposto delle significative vacanze di organico e del recupero 

della nozione estesa di impedimento del giudice - ai sensi del paragrafo 61.2 

della circolare sulla formazione delle tabelle, come integrata dalla risoluzione 

del CSM del 25.1.2012 e dalla delibera del CSM del 25.7.2012 - deve 

ritenersi ricorra, ampiamente, a seguito del trasferimento del dr. Catanese e 

della dr.ssa Cardamone, che determina tre· vacanze in organico, e della 

ulteriore vacanza di fatto, determinata, dal congedo per gravidanza, goduto in 

atto dalla dr.ssa Biondo, con una scopertura effettiva, allo stato, di quattro 

magistrati, su un organico di dodici giudici ( cioè il 33% l. 

2) 	 quanto ai procedimenti cautelari delle sezioni, prevedendo che essi saranno 

trattati presso la sede centrale, a partire dalle date indicate (1.5.2013 per la 

sezione distaccata di Lipari, e 1.6.2013 per la sezione distaccata di Milazzo), 

fino ad esaurimento di quelli pendenti, dalla dr.ssa Busacca e dalla dr.ssa 

Magrì, mentre, a partire dal 1.5.2013, per la sezione distaccata di Lipari, e 

dall' 1.6.2013, per la sezione distaccata di Milazzo, i nuovi procedimenti 
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saranno iscritti presso la sede centrale e trattati dai magistrati addetti al 

settore civile, secondo le previsioni tabellari; 

3) prevedendo che tutti i procedimenti per decreto ingiuntivo, compresi quelli 

delle sezioni distaccate di Milazzo e Lipari, saranno trattati dal presidente del 

Tribunale; 

4) prevedendo che i procedimenti dì competenza del giudice tutelare delle 

sezioni distaccate, saranno trattati dal dr. Danilo Maffa, incaricato della stessa 

materia presso la sede centrale, mentre i procedimenti di volontaria 

giurisdizione, eventualmente ancora pendenti presso la sezione distaccata di 

Lipari, saranno riassegnati ai giudici del settore civile; 

5) prevedendo che i procedimenti penali con rito direttissimo, saranno trattati 

presso la sede centrale, secondo le scadenze temporali sopra indicate, dal 

magistrato di turno; 

P.Q.M. 

Dispone, in attuazione della fase di progressivo accentramento delle 

competenze delle sezioni distaccate di Milazzo e Lipari: 

l) la creazione di un unico ruolo della esecuzione mobiliare, assegnato al 

GOT dr.ssa Maria Impera, con quattro udienze mensili ( secondo e 

quarto lunedì e secondo e quarto mercoledì); 

2) 	 che i procedimenti cautelari delle sezioni distaccate saranno trattati 

presso la sede centrale, a partire dalle date indicate (1.5.2013 per la 

sezione distaccata di Lipari e 1.6.2013 per la sezione distaccata di 

Milazzo), fino ad esaurimento di quelli pendenti, dalla dr.ssa Magri e 

dalla dr.ssa Busacca, mentre quelli di nuova iscrizione, a partire dal 

1.5.2013, per la sezione distaccata di Lipari, e dall'1.6.2013, per la 

sezione distaccata di Milazzo, saranno iscritti presso la sede centrale e 

trattati dai magistrati addetti al settore civile, secondo le previsioni 

tabellari; 
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3) 	 che tutti i procedimenti per decreto ingiuntivo, compresi quelli delle 

sezioni distaccate di Milazzo e Lipari, saranno trattati dal presidente del 

Tribunale; 

4) che i procedimenti di competenza del giudice tutelare delle seZlOlll 

distaccate, saranno trattati dal dr. Danilo Maffa, incaricato della stessa 

materia presso la sede centrale, mentre i procedimenti di volontaria 

giurisdizione, eventualmente ancora pendenti presso la sezione 

distaccata di Lipari, saranno riassegnati ai giudici del settore civile; 

5) 	 Prevedendo che i procedimenti penali con rito direttissimo saranno 

trattati presso la sede centrale, secondo le scadenze temporali sopra 

indicate, dal magistrato di turno; 

Dispone che il presente decreto sia provvisoriamente esecutivo. 

Barcellona P .G. 18. 4.2013 

n presidjte 

(Dr.B,_lUCciO);, 
./ 
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