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TRIBUNALE DI PATTI
IL PRESIDENTE
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T]DIENZE RUOLO CALI'

Ritenuto che in data 14 gennaio 2022 la Dott.ssa M. L. Call è stata trasferita al Tribunale
di Cataniq
ritenuto che occorre prowedere alla sostituzione del magistrato per le udienze
monocratiche civili gia fissate;
ritenuto che non è possibile destinare alcun magistato togato in considerazione delle
attuali vacanze nella sezione civile - due posti - dell'attuale impedimento di altro
magistraro - in stato di gravidanza - c dei rilevantissimi ruoli gravanti sugli altri
magistrati professionali;
che non è possibile destinare alcun magistrato togato assegrrato alla sezione penale per i
rilevantissimi carichi dei ruoli, attesa peralùo I'impedimento per la gravidanza di uno dei
magistsati addetti alla sezione penale;
ritenuto che ai sensi dell'art. l7t della vigente Circolare sulle tabelle, "3. in caso di
significaive vrcanze nell'organico dell'uficio, owero in tutti i casi in cui, per
ciTcost@ze oggettive, ton si possafroneggiue la domanda di giustizia con i soli giudici
professionali, ai giudici orcrari di pace in senizio come giudici ormrari di tribunale alla
daa di ewaa in vigore &l decreto legislatiw n 116/2017 può essere assegnato anche
un inlero ruolo, compsto da procedimenti iscrifli pure in dala successiva all'entrota in
vigore del decreto legislatiw n. 116/2017', con le esclusioni di cui al comsta 4 "rnn
possorro essene comurrque assegnati ai giudici omari di pace, per il settore civile:
a) i procedimenti coutelari e possessori, fdta eccezione pnr le domonfu proposte nel
corso della causa di merito e del giudizio petitorio norché dei procedimenti di
competeraa del giudice dell'esecuzione nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo
615 del codice di procedura civile e dal secondo comma dell'articolo 617 del medesimo
codice nei limiti dellafase cautelare;
b) i procedimenti di impugwzione awerso i prowedimenri del giudice di pace;
c) i procedime*i in materia di rapponi di lavoro e di previdenza ed assisleraa
obbligaorie ;
d) i procedimentt in mateia societaria e fallhnentare ;
e) i procedimenti in materia di famiglia;
J) i procedimenti in moterio di proteziore intemuionale";
ritenuto che appare necessario destinare alla trattazione delle udienze monocratiche già
fissate dalla dott.ssa Cali i GOP Antonino Casdia e Adriana Lionti i quali, interpellali p€r

le vie brevi, hanno prestato il proprio cons€nso, in attesa della copertura del posto

scoperto, per il quale è stato designato il dott. Giuseppe Puglisi, magistato ordinario in
tirocinio, la cui immissione in possesso è prevista per il mese di novembre 2022;
ritenuto che deve essere disposta la revoca delle udienze fissate nei giomi2l luglio 2022,
7-8 settembre 2022, ricadendo nel periodo c.d. "cuscinetto";
ritenuto che i processi fissati all'udienza del 2l luglio 2022 devono essere differiti
all'udienza del 23 settembre 2022 e che i processi fissati alle udienze del 7 e 8 settembre

2022 devono essere differiti all'udienza del 5 ottobre 2022;
DESIGNA

Per la celebrazione delle seguenti udienze, ex ruolo CALI', i seguenti magistrati onorari
MA«IO2022

O4105D022 dotr. Ca§ia
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0 5 I 05 I 2022 dott.ssa L ionti
12 I 05 12022 dott.ssa Lionti
1910512022 dot,'. Cad,ia
2610512022 dor.. Car,dia
27 /0512022 dott.ssa Lionti

GruGNO2022
09 106D022 dott.ssa Lionti
1610612022 dott. Casdia
23106D022 dott. Ca§ia
241 06/2022 dott.ssa Lionti

LUGLIO2022
06 I 07 I 2022 dott. C a:s,ia
07 /07 D022 dott.ssa Lionti
1 4 I 07 12022 dotr.w, Lionti
21 107 D022 difreritr. al 23llù.|. 12022

SETTEMBRE 2022
07 I 09 I 2022 ditferita al 5 I l0 D022
08 I 09 I 2022 difrerila al 5 I l0 D022
15109D022dott Crsil,ia
22109D022 dott. Ca§ia
23 109 D022 dott.ssa Lionti

OTTOBRE 2022
05110D022 dott. Casdia
061 l0 /2022 dott.ssa Lionti
13 I I 0 12022 dott.ssa Lionti
2011012022 dott. Crsdia
27/10n022 dott. Casdia
28 I I 0 12022 dott.ssa Lionti
I magistati designati prowederanno alla celebrazione delle udienze suindicate nei limiti
sopra indicati, mente disporranno il rinvio delle cause eccedenti i limiti normativi
suindicati a data successiva al novembre 2022, mese in cui è prevista I'immissione in
possesso del magistrato ordinario in tirocinio dott. Giuseppe Puglisi.
Dichiara il presente decreto immediatamente esecutivo.
Dispone che il presente decreto sia comunicato al dott. Giuseppe Puglisi ed ai magistrati
onorari dott. Antonino Casdia e dott.ssa Adriana Lionti nonché al Presidente del
Consiglio dell'Ordine degli Awocati di Patti.
Dispone l'inserimento a cura della Cancelleria del presente prowedimento nei fascicoli
telematici delle cause fissate alle udienze del2l llglio 2022,7 e 8 setternbre 2022 at fni
della comunicazione alle parti.
Dispone la trasmissione del presente decreto al Presidente della Corte d'Appello di
Messina ed al Consiglio Giudiziario di Messina per il parere ed il successivo inoltro al
Consiglio Superiore della Magistratua-
Paffi3l5D022

Il Presidente del Tribunale
Mario Samperi
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