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TRIBUNALE DI PATTI 

DECRETO DI VARIAZIONE TABELLARE URGENTE  

N. 1/2023 

Udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta 

Udienza per la riapertura del processo 

IL PRESIDENTE 

Ritenuto che il d.lgs. n. 150/2022 ha introdotto, con gli artt. 32 e 41) le seguenti 

disposizioni: 

“Art. 554-bis (Udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione 

diretta). - 1. L'udienza di comparizione predibattimentale si svolge in camera di 

consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore 

dell'imputato. 2. Il giudice procede agli accertamenti relativi alla costituzione 

delle parti, ordinando la rinnovazione degli avvisi, delle citazioni, delle 

comunicazioni e delle notificazioni di cui dichiara la nullita'. Se l'imputato non e' 

presente si applicano le disposizioni di cui agli articoli 420, 420-bis, 420-ter, 420-

quater, 420-quinquies e 420-sexies. 3. Le questioni indicate nell'articolo 491, 

commi 1 e 2, o quelle che la legge prevede siano proposte entro i termini di cui 

all'articolo 491, comma 1, sono precluse se non proposte subito dopo compiuto, 

per la prima volta, l'accertamento della costituzione delle parti e sono decise 

immediatamente. Esse non possono essere riproposte nell'udienza dibattimentale. 

Si applicano i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 491. 4. Il giudice, quando il reato e' 

perseguibile a querela, verifica se il querelante, ove presente, e' disposto a 

rimettere la querela e il querelato ad accettare la remissione. 5. In caso di 

violazione della disposizione di cui all'articolo 552, comma 1, lettera c), il giudice, 

anche d'ufficio, sentite le parti, invita il pubblico ministero a riformulare 

l'imputazione e, ove lo stesso non vi provveda, dichiara, con ordinanza, la nullita' 

dell'imputazione e dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero. 6. Al 

fine di consentire che il fatto, la definizione giuridica, le circostanze aggravanti e 

quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, siano 

indicati in termini corrispondenti a quanto emerge dagli atti, il giudice, anche 

d'ufficio, sentite le parti, invita il pubblico ministero ad apportare le necessarie 

modifiche e, ove lo stesso non vi provveda, dispone, con ordinanza, la restituzione 

degli atti al pubblico ministero. Quando il pubblico ministero modifica 

l'imputazione, procede alla relativa contestazione e la modifica dell'imputazione 

e' inserita nel verbale di udienza. Quando l'imputato non e' presente in aula, 

neppure mediante collegamento a distanza, il giudice sospende il processo, rinvia 

a una nuova udienza e dispone che il verbale sia notificato all'imputato entro un 

termine non inferiore a dieci giorni dalla data della nuova udienza. 7. Se, a seguito 

della modifica dell'imputazione, il reato risulta attribuito alla cognizione del 

tribunale in composizione collegiale anziche' monocratica, l'inosservanza delle 

disposizioni sulla composizione del giudice e' rilevata o eccepita, a pena di 

decadenza, immediatamente dopo la nuova contestazione ovvero, nel caso 

indicato nell'ultimo periodo del comma 6, prima del compimento di ogni altro atto 

nella nuova udienza fissata a norma del medesimo comma. Se, a seguito della 
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modifica, risulta un reato per il quale e' prevista l'udienza preliminare e questa 

non si e' tenuta, la relativa eccezione e' proposta, a pena di decadenza, entro gli 

stessi termini indicati nel periodo che precede. 8. Il verbale dell'udienza 

predibattimentale e' redatto in forma riassuntiva a norma dell'articolo 140, 

comma 2”; 

“Art. 132-ter (Fissazione dell'udienza per la riapertura del processo). - 1. I 

dirigenti degli uffici giudicanti adottano i provvedimenti organizzativi necessari 

per assicurare la celebrazione, nella medesima aula di udienza, il primo giorno 

non festivo del mese di febbraio e il primo giorno non festivo del mese di settembre 

di ogni anno, delle udienze destinate alla riapertura dei procedimenti definiti con 

sentenza resa ai sensi dell'articolo 420-quater del codice, nonche' alla 

celebrazione dei processi nei quali e' stata pronunciata l'ordinanza di cui 

all'articolo 598-ter, comma 2, del codice”; 

letta la proposta organizzativa allegata del Presidente di Sezione Penale; 

DISPONE 

- l’istituzione dell’udienza camerale di comparizione predibattimentale a 

citazione diretta; 

- attribuzione di tale attività a tutti i Magistrati addetti alla trattazione dei 

processi e dei procedimenti di competenza del Tribunale in composizione 

monocratica; 

- lo svolgimento dell’udienza ai sensi dell’art. 554 bis c.p.p. nelle stesse 

giornate previste dal calendario tabellare per le udienze dibattimentali di ogni 

Magistrato; 

- il giudice assegnatario sarà quello deputato alla tenuta dell’udienza 

predibattimentale il quale, ove debba disporre la prosecuzione del giudizio, lo farà 

trasmettendo il fascicolo processuale secondo il seguente schema (di reciproca 

attribuzione); in concreto, per ciò che concerne il settore gestito dai magistrati 

professionali, naturalmente per i soli processi di cui all’art. 550 c.p.p. (a citazione 

diretta) e nei limiti delle attribuzioni tabellari vigenti, il giudice titolare del ruolo 

monocratico numero 1, disporrà, dopo la verifica in ordine alla regolare citazione 

delle parti, sempre che il processo non si definisca con eventuali riti alternativi 

ovvero con la sentenza di non luogo a procedere, la trasmissione del fascicolo 

processuale per la fase dibattimentale al giudice titolare del ruolo n. 2; il giudice 

titolare del ruolo n. 2, dopo le medesime verifiche e sempre che il processo non si 

definisca con riti alternativi ovvero con la sentenza di non luogo a procedere, 

disporrà la trasmissione del fascicolo processuale per la fase dibattimentale al 

giudice titolare del ruolo n. 1; il giudice titolare del ruolo monocratico numero 3, 

disporrà, dopo la verifica in ordine alla regolare citazione delle parti, sempre che 

il processo non si definisca con eventuali riti alternativi ovvero con la sentenza di 

non luogo a procedere, la trasmissione del fascicolo processuale per la fase 

dibattimentale al giudice titolare del ruolo n. 4; il giudice titolare del ruolo n. 4, 

dopo le medesime verifiche e sempre che il processo non si definisca con riti 

alternativi ovvero con la sentenza di non luogo a procedere, disporrà la 

trasmissione del fascicolo processuale per la fase dibattimentale al giudice titolare 

del ruolo n. 3; 

- ritenuta la legittima assenza della dott.ssa Catalano, titolare del ruolo n. 4 – 

attualmente in stato di congedo parentale verosimilmente fino al luglio 2023 – si 
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prevede il seguente schema tabellare: il giudice titolare del ruolo monocratico 

numero 1, disporrà, dopo la verifica in ordine alla regolare citazione delle parti, 

sempre che il processo non si definisca con eventuali riti alternativi ovvero con la 

sentenza di non luogo a procedere, la trasmissione del fascicolo processuale per la 

fase dibattimentale al giudice titolare del ruolo n. 2; il giudice titolare del ruolo n. 

2, dopo le medesime verifiche e sempre che il processo non si definisca con riti 

alternativi ovvero con la sentenza di non luogo a procedere, disporrà la 

trasmissione del fascicolo processuale per la fase dibattimentale al giudice titolare 

del ruolo n. 3; il giudice titolare del ruolo monocratico numero 3, disporrà, dopo 

la verifica in ordine alla regolare citazione delle parti, sempre che il processo non 

si definisca con eventuali riti alternativi ovvero con la sentenza di non luogo a 

procedere, la trasmissione del fascicolo processuale per la fase dibattimentale al 

giudice titolare del ruolo n. 1; 

- per ciò che concerne il settore disciplinato dai giudici onorari di pace, fermi 

sempre i criteri di assegnazione tabellari vigenti, i due giudici onorari in servizio 

lavoreranno in regime di reciproca attribuzione (il giudice onorario di pace titolare 

del ruolo n. 5 disporrà la trasmissione del fascicolo per la fase dibattimentale al 

giudice onorario di pace titolare del ruolo n. 6 e quest’ultimo al giudice titolare del 

ruolo monocratico n. 5); 

- ai sensi dell’art. 132 ter c.p.p. sarà lo stesso giudice che ha pronunziato la 

sentenza di non doversi procedere a valutare la domanda di revoca e le due udienze 

previste dalla menzionata disposizione coincideranno – come imposto dal 

legislatore- con il primo giorno non festivo del mese di febbraio e il primo giorno 

non festivo del mese di settembre di ogni anno; verrà utilizzata la stessa aula che 

verrà indicata di concerto con il Dirigente amministrativo nel corrente mese di 

gennaio 2023 per tutti i giudici che si succederanno nella trattazione degli affari di 

rispettiva competenza. 

DICHIARA 

il presente provvedimento immediatamente esecutivo; 

DISPONE 

che il presente decreto sia comunicato ai Magistrati anche onorari delle due Sezioni 

del Tribunale, al Procuratore della Repubblica in sede e al Presidente del Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Patti; 

la trasmissione del presente decreto al Presidente della Corte d’Appello di 

Messina, al Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Messina ed al 

Consiglio Giudiziario presso la Corte d’Appello di Messina per il parere e per 

l’inoltro al Consiglio Superiore della Magistratura mediante inserimento 

sull’applicativo COSMAPP. 

Allegata la proposta del Presidente di Sezione. 

Patti 9 gennaio 2023 

Il Presidente del Tribunale 

Mario Samperi 
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Tribunale di Patti 

Il Presidente di Sezione 

 

al sig. Presidente del Tribunale di Patti, dott. M. Samperi 

 

 
Oggetto: variazione tabellare urgente settore penale  

 

L’urgenza del provvedere sull’assetto organizzativo del settore penale con 

variazione tabellare urgente 

 

Di seguito la composizione del settore penale settore dibattimentale monocratico 

vigente già riprodotta nella proposta tabellare triennale 2020/2022 (come prorogata al 

2023 dalla Riforma Cartabia) 

SETTORE PENALE - DIBATTIMENTO - COMPOSIZIONE 

dott. Ugo Scavuzzo                                        Presidente di Sezione  

dott. Andrea La Spada  Giudice (coassegnato Ufficio GIP)  

dott.ssa Eleonora Vona  Giudice  

dott.ssa Marialuisa Gullino  Giudice  

dott.ssa Chiara Catalano  Giudice  

dott.ssa Giovanna Ceccon  Giudice  

dott. Giuseppe Turrisi  G.O.P.  

dott. Vincenzo Mandanici  G.O.P.  

La proposta tabellare triennale 2020/2022 (prorogata al 2023), già vagliata dal Consiglio 

Giudiziario ed ancora in attesa del vaglio del C.S.M., prevede il mantenimento di 5 ruoli 

monocratici (ruoli nn. 2,3,4,5,6) penali e la sospensione del ruolo monocratico n. 1 (già nella 

titolarità del giudice dott.ssa E. Vona, destinata a comporre il maxi processo Operazione c.d. 

Nebrodi), ruoli già attivi in ragione del d.p. 128/2018; più nel dettaglio:  

“ruolo Monocratico N. 1 (assegnato alla dott.ssa E. VONA) rimarrà inattivo fino alla 

definizione del processo operazione c.d. NEBRODI con la riassegnazione degli affari pendenti 

(tutti provenienti da udienza preliminare ovvero da citazione diretta ma ad istruttoria già in 

fase avanzata) in pari misura ai tre magistrati professionali titolari dei ruoli monocratici nn. 

2,3 e 4;  

Ruolo Monocratico N. 2 (assegnato al dott. G. CECCON) composto da procedimenti da 

udienza preliminare e citazione diretta residuale e da 1/3 degli affari penali già pendenti sul 

ruolo n. 1;.  

Ruolo Monocratico N. 3 (assegnato a magistrato togato dott.ssa M. GULLINO) 

composto da procedimenti da udienza preliminare e citazione diretta residuale e da 1/3 degli 

affari penali già pendenti sul ruolo n. 1;  

Ruolo Monocratico N. 4 (assegnato a magistrato togato, il M.O.T. dott.ssa C. 

CATALANO) composto da procedimenti da udienza preliminare e citazione diretta residuale e 

da 1/3 degli affari penali già pendenti sul ruolo n. 1;  

Ruolo Monocratico N. 5 G.O.P. G. TURRISI tutta citazione diretta con eccezioni.  
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Ruolo Monocratico N. 6 G.O.P. V. MANDANICI tutta citazione diretta con eccezioni.  

Rimarrà, invece, inattivo il Ruolo monocratico N. 7 G.O.P. N.N.; a tal ultimo riguardo 

sarà cura dello scrivente acquisire, previo interpello, la disponibilità di un G.O.P. già in 

servizio a coprire siffatto ruolo, ciò al fine di incrementare ulteriormente la capacità di 

smaltimento degli affari penali monocratici di facile definizione”. 

Con il D.P. 51/2021, già vagliato positivamente dal Consiglio Giudiziario, su proposta 

del Presidente di Sezione, il Presidente del Tribunale ha destinato il magistrato dott. E. 

Zantedeschi, già in servizio presso il Tribunale di Belluno, applicato dal C.s.m. presso la 

Sezione Penale del Tribunale di Patti, a tempo pieno (e fino alla consumazione del termine di 

efficacia dell’applicazione) al ruolo monocratico n 1 già nella titolarità del giudice dott.ssa E. 

Vona e individuato come “inattivo” nella proposta tabellare formulata, invero, prima dell’esito 

della procedura di applicazione ora citata. 

Orbene, diviene ineludibile, in ragione dell’ormai prossima (al 30.12.2022) entrata in 

vigore del testo (dlgs. 10 ottobre 2022 n. 150) della riforma del processo penale (il D.L. 31 

ottobre 2022, n. 162, “Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici 

penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, 

nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di 

obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni 

illegali”, ha infatti rinviato la sua entrata in vigore al 30/12/2022) una parziale modifica 

dell’assetto organizzativo della Sezione Penale.  

Il nuovo art. 554 bis c.p.p. ha tipizzato, per le ipotesi di reato a citazione diretta, 

un’udienza di comparizione predibattimentale con funzione di filtro con l’attribuzione al 

giudice dibattimentale di una serie di oneri di verifica in ordine alla regolare citazione delle 

parti; un’udienza nel corso della quale ancora possono svolgersi eventuali riti alternativi 

ovvero adottarsi eventuali pronunce di non luogo a procedere; la prosecuzione – a questo 

punto solo eventuale – del giudizio dovrà, invece, avvenire dinanzi ad un diverso giudice 

monocratico. 

Dal che, fermi i criteri di assegnazione degli affari già in essere, ferma l’udienza di 

smistamento già indicata in tabella, con riferimento ai giudizi a citazione diretta, il 

giudice assegnatario sarà quello deputato alla tenuta dell’udienza predibattimentale il quale, 

ove debba disporre la prosecuzione del giudizio, lo farà trasmettendo il fascicolo 

processuale secondo il seguente schema (di reciproca attribuzione); in concreto, per ciò che 

concerne il settore gestito dai magistrati professionali, naturalmente per i soli processi di 

cui all’art. 550 c.p.p. (a citazione diretta) e nei limiti delle attribuzioni tabellari vigenti, il 

giudice titolare del ruolo monocratico numero 1, disporrà, dopo la verifica in ordine alla 

regolare citazione delle parti, sempre che il processo non si definisca con eventuali riti 

alternativi ovvero con la sentenza di non luogo a procedere, la trasmissione del fascicolo 

processuale per la fase dibattimentale al giudice titolare del ruolo n. 2; il giudice titolare 

del ruolo n. 2, dopo le medesime verifiche e sempre che il processo non si definisca con riti 

alternativi ovvero con la sentenza di non luogo a procedere, disporrà la trasmissione del 

fascicolo processuale per la fase dibattimentale al giudice titolare del ruolo n. 1; il giudice 

titolare del ruolo monocratico numero 3, disporrà, dopo la verifica in ordine alla regolare 

citazione delle parti, sempre che il processo non si definisca con eventuali riti alternativi 

ovvero con la sentenza di non luogo a procedere, la trasmissione del fascicolo processuale 

per la fase dibattimentale al giudice titolare del ruolo n. 4; il giudice titolare del ruolo n. 4, 

dopo le medesime verifiche e sempre che il processo non si definisca con riti alternativi 

ovvero con la sentenza di non luogo a procedere, disporrà la trasmissione del fascicolo 



3 

 

processuale per la fase dibattimentale al giudice titolare del ruolo n. 3; siffatta formula 

stimolerà il confronto sulle modalità di gestione delle udienze predibattimentali tra i titolari 

dei ruoli e renderà certamente più efficace la gestione della nuova udienza 

predibattimentale; naturalmente siffatto assetto organizzativo delle udienze 

predibattimentali sarà concretamente operativo solo con la concreta operatività dei quattro 

ruoli, ciò che imporrà di procrastinare l’efficacia in parte qua del decreto di variazione 

tabellare alla cessazione della legittima assenza del giudice dott.ssa C. CATALANO, 

titolare del ruolo monocratico n. 4. 

Sennonché, fino alla concreta verificazione di siffatta ultima circostanza (l’effettività 

operatività dei 4 ruoli monocratici penali), fermi i criteri di assegnazione degli affari già in 

essere, ferma l’udienza di smistamento già indicata in tabella, con riferimento ai giudizi a 

citazione diretta, il giudice assegnatario sarà quello deputato alla tenuta dell’udienza 

predibattimentale il quale, ove debba disporre la prosecuzione del giudizio, lo farà 

trasmettendo il fascicolo processuale secondo il seguente schema (sistema circolare chiuso); 

in concreto, per ciò che concerne il settore gestito dai magistrati professionali, 

naturalmente per i soli processi di cui all’art. 550 c.p.p. (a citazione diretta) e nei limiti delle 

attribuzioni tabellari vigenti, il giudice titolare del ruolo monocratico numero 1, disporrà, 

dopo la verifica in ordine alla regolare citazione delle parti, sempre che il processo non si 

definisca con eventuali riti alternativi ovvero con la sentenza di non luogo a procedere, la 

trasmissione del fascicolo processuale per la fase dibattimentale al giudice titolare del ruolo 

n. 2; il giudice titolare del ruolo n. 2, dopo le medesime verifiche e sempre che il processo 

non si definisca con riti alternativi ovvero con la sentenza di non luogo a procedere, disporrà 

la trasmissione del fascicolo processuale per la fase dibattimentale al giudice titolare del 

ruolo n. 3; il giudice titolare del ruolo monocratico numero 3, disporrà, dopo la verifica 

in ordine alla regolare citazione delle parti, sempre che il processo non si definisca con 

eventuali riti alternativi ovvero con la sentenza di non luogo a procedere, la trasmissione del 

fascicolo processuale per la fase dibattimentale al giudice titolare del ruolo n. 1. 

Per ciò che concerne il settore disciplinato dai giudici onorari di pace, fermi 

sempre i criteri di assegnazione tabellari vigenti, i due giudici onorari in servizio 

lavoreranno in regime di reciproca attribuzione (il giudice onorario di pace titolare del ruolo 

n. 5 disporrà la trasmissione del fascicolo per la fase dibattimentale al giudice onorario di 

pace titolare del ruolo n. 6 e quest’ultimo al giudice titolare del ruolo monocratico n. 5). 

Ed ancora il nuovo art. 132 ter disp. att. C.p.p. (Art. 132 -ter Fissazione dell’udienza 

per la riapertura del processo. — 1. “I dirigenti degli uffici giudicanti adottano i 

provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la celebrazione, nella medesima aula 

di udienza, il primo giorno non festivo del mese di febbraio e il primo giorno non festivo 

del mese di settembre di ogni anno, delle udienze destinate alla riapertura dei procedimenti 

definiti con sentenza resa ai sensi dell’articolo 420 -quater del codice, nonché alla 

celebrazione dei processi nei quali è stata pronunciata l’ordinanza di cui all’articolo 598 -

ter , comma 2, del codice.») impone la fissazione di due udienze annuali destinate alla 

eventuale revoca della sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della 

pendenza del processo; dal che lo scrivente propone che sia lo stesso giudice che ha 

pronunziato la sentenza di non doversi procedere a valutare la domanda di revoca e che 

siffatte due udienze coincidano – come imposto dal legislatore- con il primo giorno non 

festivo dei due mesi su indicati; verrà utilizzata la stessa aula (che verrà all’uopo indicata di 

concerto con il dirigente nel mese di gennaio 2023, subito dopo l’entrata in vigore della 
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Riforma Cartabia) per tutti i giudici che si succederanno nella trattazione degli affari di 

rispettiva competenza.  

Ciò premesso, anche in ragione degli esiti della riunione di Sezione del 23 novembre 

2022, lo scrivente propone alla S.V. Ill.ma l’adozione di una variazione tabellare, 

naturalmente con efficacia differita al 30 dicembre 2022 e comunque alla data di entrata in 

vigore del Dlgs 10 ottobre 2022 n. 150, secondo lo schema su indicato. 

Cordialmente 

Patti, il 28.11.2022 

Il Presidente della Sezione Penale 

dott. U. Scavuzzo 

 

 

 

 

 


