
TRIBUNALE DI FIRENZE 
Presidenza 

Viale Guidoni n.61 - 50127 Firenze tel. 0557996279 
e-mail: presidenza. tribu nale. firenze@g i ustizia. it 

PROT. (v04g 

DECR. N° ~· ~ 

IL PRESIDENTE 

preso atto che il dott. Marco Bouchard, Presidente f.f. della 
seconda sezione penale ha fatto pervenire Ia proposta di 
variazione tabellare datata 14 maggio 2018 nel testo che di 
seguito si trascrive: 

"La normativa previgente per la magistratura onoraria consentiva il 
cd. "abbinamento" del giudice onorario di tribunale ad un 
corrispondente giudice ''professionale" con creazione di un ruolo 
"aggiuntivo" trattato dal giudice onorario limitatamente ai processi 
per reati rientrati nella sua competenza. 
Tale ruolo "aggiuntivo" si formava nel rispetto delle previsioni 
tabellari mediante assegnazione dei processi da parte del Presidente 
di sezione e con indicazione della data di prima udienza (cd. di 
smistamento) riservata alla trattazione del giudice onorario 
"abbinato ", appunto, ad un giudice professionale di riferimento. 
Come risulta dalle tabelle 2017-2019 di questa Tribunale il dott. 
Calamandrei fino alla data del 1.1.2018 risultava "abbinato" al 
giudice professionale dott.ssa Gallini che, in base al decreta n. 46 del 
21.3.2017 e in prevzswne della cessazione dalle funzioni 
dibattimentali al 30 settembre 2018, e stata esonerata da nuove 
assegnazioni di processi ordinari. 
Con lo stesso decreta, inoltre, si sospendevano nuove assegnazioni al 
dott. Calamandrei con specifica previsione che qui si riporta. 

e) le assegnazioni at giudice onorario Calamandrei, titolare di ruolo autonomo, saranno 
sospese fino at riequilibrio della pendenza in riferimento a quella media deg/i altri giudici 
onorari; i processi fissati o da fissare aile udienze di smistamento per /e qua/i ne era stata 
prevista Ia designazione del 9 maggio, del 4 lug/io e del 7 novembre 2017, saranno 
assegnati ai sensi del § 61 2) della precedente circa/are tabellare (art. 186 della nuova) 
dai giudici Bilosi, Valotta e Boninsegna ai rispettivi giudici onorari affiancanti Cataldo (9 
maggio), Giordano (4 luglio) e Zucconi (7 novembre). 



Ne consegue che anche per tutto il 2018 il dott. Calamndrei non ha 
piu avuto nuove assegnazioni ne, allo stato attuale, sono previste per 
il futuro assegnazioni di nuovi processi. 
Alia data del 19 aprile 2018 queste erano le pendenze relative ai ruoli 
dei giudici onorari della seconda sezione penale in ordine di 
grandezza: 
Maria Venditti 581 
Lorenzo Calamandrei 426 
Daniela Rondoni 405 
!!aria Zucconi 364 
Martina Ircani 348 
Tenuta canto che nel corso del periodo restante del 2018 i giudici 
onorari Venditti (3 luglio e 6 novembre), Rondoni (3 luglio, 2 ottobre 
e 6 novembre), Zucconi (2 ottobre e 4 dicembre) e Ircani (4 ottobre e 
6 dicembre) saranno destinatari di nuove assegnazioni con una media 
di circa 53 processi per udienza -prima dell'entrata a regime del 
sistema Giada2 - secondo il calendario predisposto nel 2017 dal 
precedente Presidente di sezione dott. Gratteri; 
Considerato I' esame delle pendenze e della capacita di smaltimento 
appare sostanzialmente simile per i GOT Rondoni, Zucconi e Jrcani 
alia luce del prospetto che segue mentre decisamente piu gravoso - a 
parita di capacita di smaltimento - risulta il ruolo del giudice 
onorario Venditti: 

Pendenti al Sopravvenuti Esauriti Pendenti 
31.12.2016 da/1.1.2017 a/31.12.2017 a/19.4.2018 

a/31.12.2017 
RONDON! 399 264 186 405 
ZUCCONI 265 328 177 364 
IRCANI 466 153 203 348 
VENDITTI 556 266 179 581 

Osservato che il ruolo del giudice onorario Calamandrei - nonostante 
I 'esonero pressoche totale da nuove assegnazioni per parte del 2017 e 
per tutto il 2018 - risulta eccessivamente gravoso non gia per una 
scarsa capacita di smaltimento (anzi: risultando dimostrata 
un 'eccezionale capacita in tale sensa) ma per pregresse eccessive 
assegnazioni come dimostra Ia seguente tabella: 

Pen den Sopravven Esauriti Pend Sopravven Esaurit Pen de 
ti uti a! enti uti i nti 
a! dal 31.12.201 a! dal a! a! 

31.12.2 1.1.2016 6 31.12 1.1.2017 31.12. 19.4.2 
015 a/ .2016 a! 2017 018 

31.12.2016 31.12.201 
7 

CALAMANDREI 508 508 352 650 155 290 426 



Ritenuto pertanto che al 31.12.2018 quando sara ormai operativo il 
sistema Giada2 - tenuto canto della capacita di smaltimento e delle 
nuove assegnazioni per i giudici onorari Rondoni, Zucconi. Ircani e 
Venditti - il numero dei processi pendenti rimarra sostanzialmente 
invariato rispetto all a "fotograjia" scattata al 19.4. 2018 con una 
evidente sproporzione tra le pendenze dei primi tre giudici onorari e 
quella del giudice onorario Venditti; 
Rilevato che, al contrario, data la accertata capacita di smaltimento 
del giudice onorario Calamandrei il numero prevedibile di processi 
pendenti sul suo ruolo sara certamente inferiore alla quota 300;Atteso 
che, conseguentemente, il riequilibrio tra i ruoli dei giudici onorari 
deve essere realizzato mediante una riassegnazione al dott. 
Calamandrei dei processi che verranno chiamati davanti alla dott.ssa 
Venditti perle udienze di smistamento del 3 luglio 2018 (n. 52) e del6 
novembre 2018 (n. 57) per un fatale di 107 processi. Tali processi 
saranno rinviati in via preliminare a data jissata dal dott. 
Calamandrei e che quest 'ultimo indichera alla stessa dott.ssa 
Venditti. 

P.Q.M 
PROPONE 

la seguente modijica tabellare: 
"In funzione di un riequilibrio dei ruoli tra i giudici onorari di 
tribunale della seconda sezione penale del Tribunale di Firenze - e 
tenuto canto che allo stato attuale non sana previste assegnazioni di 
nuovi processi per al dott. Calamandrei per le ragioni esposte nel 
decreta n. 46 del 21.3.2017 del Presidente del Tribunate- si dispone 
che i processi jissati in prima udienza davanti alla dott.ssa Venditti 
per la data del 3 luglio 2018 in n. 52 e per la data del 6 novembre 
2018 inn. 57 siano riassegnati al dott. Calamandrei mediante rinvio 
in via preliminare a data che quest'ultimo indichera alla dott.ssa 
Venditti". 

ritenuta accaglibile Ia richiesta in quanta, a seguita di un'analitica 
disamina della stata dei flussi e delle pendenze degli affari di 
campetenza dei giudici anarari addetti alia secanda seziane 
penale, cansente di aperare un riequilibria dei ruali al fine di una 
migliare definiziane dei pracedimenti pendenti; 

ritenuta quindi appartuna emanare un decreta di variaziane 
tabellare che ha carattere di urgenza attesa Ia vicinanza della 



prima data dell'udienza di smistamento interessata alia 
riassegnazione dei fascicoli 

DISPONE 

i processi fissati in prima udienza davanti alia dott.ssa Venditti 
per Ia data del 3 luglio 2018 in n. 52 e per Ia data del 6 
novembre 2018 in n. 57 siano riassegnati al dott. Calamandrei 
mediante rinvio in via preliminare a data che quest'ultimo 
indichera alia dott.ssa Venditti. 

II presente decreta costituisce variazione tabellare urgente. 

Si comunichi a tutti i magistrati, ai GOT della seconda sezione 
penale, al Presidente della Corte di Appello di Firenze, al 
Procuratore della Repubblica di Firenze e e aii'Ordine degli 
Avvocati di Firenze. 
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