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TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRAPANI 

IL PRESIDENTE 

Rilevato che in data odierna è divenuto operativo il trasferimento in altra 

sede giudiziaria del presidente di sezione dr. Angelo PELLINO e che pertanto 

occorre riorganizzare la sezione penale tenendo conto del prossimo rientro in 

servizio del dr. Franco MESSINA previsto per il 6 marzo 2017, nonché della 

cessazione del periodo di parziale esonero di cui ha goduto il dr. CORSO per 

effetto del provvedimento di variazione tabellare urgente del 12 settembre 

2017; 

Considerato che m data odierna il Presidente della Corte D'Appello di 

Palermo ha disposto l'applicazione dello stesso dr. PELLINO per la 

definizione di alcuni dei procedimenti penali già istruiti, incardinati da un 

collegio da lui presieduto, in modo tale da assicurarne l'esaurimento nel 

rispetto del principio di ragionevole durata fissato dall' art.111 della 

Costituzione; 

Ritenuto che l'applicazione del dr. PELLINO riguarda anche il procedimento 

di prevenzione di cui all'art. 34 d.l.vo n.l59/0ll n. 79/2016 riguardante la 

banca CC di Paceco Pietro Grammatico, in considerazione dell'esigenza di 

assicurarne la definizione, versando i restanti giudici della sezione penale in 

situazione di incompatibilità; 

Rilevato che, mantenendo fermo l'impiego del dr. PELLINO nei processi in 

questione, va prevista la seguente organizzazione in linea con l'assetto 

suggerito dall'attuale presidente di Sezione, sino alla immissione in servizio 

della d.ssa NODARI . 
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Il collegio penale sarà presieduto dal dr. Samuele Corso, in supplenza del posto 

lasciato scoperto dal trasferimento del dr. Pellino con giudici a latere dottori 

Badalucco e Marroccoli. 

I collegi che esamineranno le impugnazioni dei provvedimenti cautelari 

reali, terranno udienze il martedì, il mercoledì e il giovedì e saranno così 

composti, rispettando sempre la seguente formazione: 

Martedì 
Grillo Corso 

Messina 

Grillo Visco Badalucco Mercoledì 

Grillo Marroccoli Messina Giovedì 

Grillo Corso Visco Martedì 

Grillo Badalucco Marroccoli Mercoledì 

Giovedì 
Grillo Corso 

Messina 

Grillo Visco Badalucco Martedì 

Grillo Marroccoli Messina Mercoledì 

Grillo Corso Visco Giovedì 

Grillo Badalucco Marroccoli martedì 

In tale ambito, nel caso di impedimento, astensione o assenza, la supplenza 

avverrà come segue: 

Il dott. Grillo sarà sostituito dal dott. Messina 

Il dott. Messina dal dott. Corso 

Il dott. Corso dal dott. Visco 

Il dott. Visco dalla dott.ssa Badalucco 

La dott.ssa Badalucco dal dott. Marroccoli e viceversa 
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Il Presidente riserverà a sé la redazione dei provvedimenti di inammissibilità 

dei gravami; poi, relatori ed estensori dei provvedimenti di riesame si 

alterneranno secondo il seguente schema: 

giudice Grillo, Messina, Corso, Visco, Badalucco, Marroccoli. 

La Seconda Corte di Assise sarà presieduta dal presidente dott. Piero Grillo in 

supplenza, stante la scopertura del ruolo lasciato scoperto dal trasferimento del 

dr. Pellino, nonché dal giudice a latere dott. Corso . In caso di impedimento, 

astensione o assenza, costoro saranno sostituiti rispettivamente dal dr. Messina 

e dal dr. Visco. 

Rilevato che l'urgenza dei suddetti provvedimenti riorganizzativi impone la 

loro esecutività prima del perfezionamento della procedura di approvaziOne 

tabellare prescritta dalla legge. 

P.Q.M. 

Visto l'art. 7 bis comma secondo o.g. ; 

Adotta la proposta di variazione tabellare sopra illustrata di cm dichiara 

l'urgenza e l'immediata efficacia e operatività. 

Dispone l'immediata comunicazione al CSM, al Consiglio Giudiziario e ai 

magistrati interessati. 

Trapani, 27 febbraio 2017 
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