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DLR. NO 

IL PRESIDENTE 

) atto che il dott. Angelo Antonio Pezzuti, Presidente della 
ne Gip/Gup e il dott. Maurizio Caivano, Presidente aggiunto 

sezione Gip/Gup con nota del 24 marzo 2020 hanno 
pervenire una proposta di variazione tabellare concernente 
re organizzative relative alle modalità di lavoro del dott. 
paolo Boninsegna- giudice addetto alla sezione Gip/gup con 
rrenza 24 marzo 2019- che di seguito si trascrive: 

;egnalo alla SV che in data odierna ha preso servizio presso 
to Ufficio il dr. Giampaolo Boninsegna. 
?to alla distribuzione degli affari penali all'interno della 

Sqione GIP secondo il sistema Aspen tabellarmente vigente, si 
ra4bresenta che il dr. Boninsegna sarà designato alla trattazione 
dei procedimenti già assegnati nella fase delle indagini 
pr'(iminari alle dottoresse Farmi e Romeo, attualmente in 
coriedo obbligatorio per maternità, ed allo svolgimento di tutte 
le qdienze da loro già fissate nonché dei procedimenti in cui le 
dr.e Romeo e Farmi sono state designate quali GUP virtuali 
preVio reinserimento per questi ultimi in As.pen. ed attribuzione 
de/tela tivo punteggio. 
Le Lrasmetto il punteggio attribuito al dr. Giampaolo Boninsegna, 
in Occasione dell'inserimento de/ suo nominativo nel sistema 
Aspén, con indicazione tra parentesi dei punteggi conseguiti dagli 
altr colleghi per ogni tipologia di provvedimento secondo un 
critèrio di attribuzione ponderale predeterminato dal programma 
(cd ."pesatura "di ogni singolo procedimento). 

GIP pplicazione pena 447 cpp 
	

197 (196-197) 
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Qp archiviazione 825 (824-826) 

G1zp attribuzione magistrato gip 1603 (1602-1604) 

G richiesta giudizio immediato ii (9-13) 

G t p incidente probatorio 128 (127-129) 

intercettazioni AUTORIZZAZIONE 200 (199-202) 

misure cautelari personali applicazione 272 cpp 873 (869-878) 

G sequestro preventivo applicazione 321 cpp 256 (248-264) 

sequestro ex art.368 c.p.p. 12(10-13) 

proroga termine indagini preliminari 406 cpp 527 (526-528) 

Gi opposizione rigetto dissequestro 263 5° comma cpp 6(6) 

G1P rinvio a giudizio 416 c.p.p 2600 (2442-2464) 

G1r attribuzione magistrato 70(68-72) 

OÙP applicazione pena 444 c.p.p. 30 (22-39) 

L allego altresì la tabella degli inserimenti e dei punteggi 
rvisti dal sistema Aspen 

GI) opposizione all'archiviazione, anche in procedimenti contro 
ig4ti, con punteggio 1 e I. Le opposizioni nei procedimenti 
co(tro ignoti vengono caricati aggiungendo al numero RG e GIP 
5c4000 numeri; nei procedimenti mod.45 i numeri di registro 
sanno maggiorati di 100.000. 
- 	richieste di rinvio a giudizio (con attribuzione di un 
puteggio pari al numero degli imputati ed a quello delle 
imputazioni salve le integrazioni di cui sopra); 
 il - 	GIP ogni misura cautelare personale (e di sicurezza) ivi 

comprese quelle ex art. 27 ("stringa: 272") (con la medesima 
atqibuzione di punteggio come specificato per le richieste di 
rinio a giudizio); 
- 	GIP ogni richiesta di applicazione di misure cautelare reale 
ad sclusione di mere integrazioni e dei sequestri conservativi 
(nella stringa: sequestri preventivi: applicazione 321); 
-  1 GIP prima richiesta di proroga di indagini con punteggio i 
e 

- Il  GIP prima di richiesta di intercettazione (autorizzazioni e 
con(alide) con punteggio i e 1, salvo intercettazioni provenienti 
di DDA a cui si attribuisce il punteggio 4 e 4; 

- 	GIP ogni richiesta di incidente probatorio con punteggio 1 e 
1, salvo quelle per violenze su minori con punteggio 2 e 2; 
- 	GIP le richieste di convalide di arresti e di fermi; 

- I! 
richiesta di patteggiamento GIP con punteggio i e 1; 

- 	richiesta di patteggiamento GUP su immediato con 
punjeggio 1 e 1; 
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- 	GUP richiesta di abbreviato dopo immediato (con la 
ijdesima attribuzione di punteggio come specificato per le 
r,hieste di rinvio a giudizio); 
- ibL nomina curatore speciale (essendo, di regola, da inserire 
gl atti che individuano il GIP, con esclusione dei decreti penali e 
d I/e richieste di archiviazione). 
° (tanto non verranno inserite, oltre a richieste di archiviazione 
s tnplici e decreti penali: 
- 	opposizioni a rigetto di sequestro probatori; 
- 	richieste di sostituzione o revoca di misure cautelari 
-:1 richieste di proroga di intercettazioni già autorizzate 
- richieste di giudizio immediato, tranne che nei 
prcedimenti privi di precedente numero RG Gip 
- 	richieste di patteggiamento o abbreviato dopo decreto 
pebale (vds punto 8 dell'art.l) 
- 	incidenti di esecuzione, da assegnare secondo le regole di 
C  al punto 7 dell'art. 1. 

Si ndicano altresì di seguito i procedimenti che dovranno essere 
riatsegnati al dr. Boninsegna pendenti sul ruolo della dr.ssa 
Rc/reo i cui fascicoli risultano pervenuti all'ufficio GIP in attesa 
ovL'ero in corso di lavorazione: 

Indente probatorio da fissare: 
Va ile Giovanni Orazio - n. 1196/2020 R.G.N.R. - N. 1639/2020 
R. . GIP in cui dovrà essere assunta la testimonianza della p. o. 
de/deJitto 572 c.p.p. (richiesta del PM pervenuta IL 10.3.2020 a 
segVito del D. L. 11/2020 senza richiesta di dichiarazione di 
urdnza); 

Pr4»oghe indagini 
In tali procedimenti la collega Romeo ha rappresentato di non 
avt potuto provvedere stante la sospensione dei termini 
prdessuali ex DL 11 e 18/2020 

. N. gip 3939/19; RGNR 15138118 

. N. gip 2197/19; RGNR 12937/18 

. N. gip 10741/19; RGNR 13150/19 

4. N. gip 9486/19; RGNR 15431/19 

4. N. gip 8368/19; RGNR 2965/19 

4. N. gip 6613119; RGNR 1284/19 
N. gip 1925/19; RGNR 13033/18 

4 N. gip 1309/20; RGNR 11432/19 
N. gip 2076/20; RGNR 13483/19 

N. gip 2279/20; RGNR 13264/19 
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11. N. gip 602/19; RGNR 8569/18 
12. N. gip 1596/20; RGNR 10706/19 
13. N. gip 11349/19; 7720/19 

4chiesta assistenza giudiziaria 
Pi-oc. n. 20426/14 R.G.N.R. - N. 7469/15 R.G.GIP 

Rkphiesta misure caute/ari: 

In
c. n. 18641/2019 RGNR e 1855/20 RG GIP 

a riassegnazione dei procedimenti già assegnati alla dr.ssa 
Rpmeo vanno esclusi i sottoindicati fascicoli che, per /a 
c$nplessità ed 11 loro avanzato stato istruttorio, la collega ha 
clesto di poter definire ad una udienza già rinviata ex DL 11/20 
e 18/20  ad una data successiva al rientro in servizio della 
rr/èdesirna: 

1. l-Iaxhiu + altri, fase repliche di g. abbreviato per 4 imputati 
e per i residui udienza preliminare 

2. Proc. n. 1572 7/18 RG NR - n. 748/19 RG GIP 

Per quanto concerne i procedimenti già in carico alla dr.ssa Farmi 
v4 segnalato che le pendenze non lavorate della collega, peraltro 
innumero estremamente esiguo, al di là delle gestione delle 
m sure cautelari tuttora in corso, risultano definite in 

Il 
considerazione del tempo trascorso, essendo la dott.ssa Farmi 
rimasta in servizio sino alla fine del mese di gennaio, nonché dei 
provvedimenti nel frattempo adottati dal Presidente ovvero dal 
Prsidente Aggiunto secondo le regole tabellari. 
Si' riporta il prospetto dei procedimenti da riassegnare al dr. 
Boninsegna pendenti sul ruolo della dr.ssa Farmi già pervenuti 
all'ufficio GIP in cui la collega titolare era stata designata quale 
GjD virtuale in attesa di fissazione di udienza: 

EX FARINI 

RGIR GIP CANESTRO IMPUTATI REATI 

11.?a'1i 
5753/12 RINVIO A GIUDIZIO 79 35 

7199/19 2376120 RINVIO A GIUDIZIO 2 2 

18399/18 5883/19 RINVIO A GIUDIZIO 1 2 

1O6/17 1170/18 0FF ARCI-I / / 
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Si rappresenta altresì che dovrà essere riassegnato al dr. 
Boninsegna il procedimento n° 11520/11 RGNR e 5753/12 RG 
6IP sopraindicato già in carico alla dr.ssa Farmi che, per errore, 
rstato assegnato al dr. Ponticelli nella proposta di variazione 
bellare già inoltrata il 13 marzo u.s. concernente lo stesso dr. 
nticelli il quale è subentrato nel ruolo del dr. Alessandro 

I riguardo occorre evidenziare che sul ruolo della dr.ssa Romeo 
della dr.ssa Farmi non compaiono procedimenti relativi a 

iverse tipologie di provvedimenti in quanto riassegnati ad altri 
pIle ghi dell'ufficio (come per le richieste di autorizzazione e/o 
roroga delle operazioni di intercettazione) e che per 

'attribuzione dei punteggi si è tenuto conto della circostanza 
he 11 dr. Boninsegna dovrà gestire 11 ruolo delle udienze 

qreliminari di entrambe le colleghe attualmente in congedo (in 
ui alcuni rinvii sono stati imposti anche in conseguenza dei DL 

41/20 e 18/20), con udienze già fissate sino a novembre del 
2020, che 11 dr. Boninsegna ha già offerto la propria disponibilità 
àlla definizione di numerosi procedimenti (18) in avanzato stato 
istruttorio nella fase dibattimentale ovvero in via di definizione 
fra lui trattati pendenti sul ruolo monocratico della III sezione del 
ribunaIe di Firenze e che 11 Presidente di tale Sezione deve 
ncora indicare i procedimenti collegiali per i quali sarà richiesta 
sua applicazione. A tal fine si è attribuito al dr. Boninsegna un 

)unteggio medio nei singoli canestri con esclusione di quello 
relativo alla richiesta di rinvio a giudizio (e, per l'effetto, alle 
udienze preliminari che dovranno essere fissate) per 11 quale, 
tenuto conto del carico di lavoro sopraindicato, si è attribuito un 
punteggio più elevato. 
Quanto poi all'assegnazione al collega dei procedimenti per i 
quali il sistema ha designato la dr.ssa Romeo ed la dr.ssa Farmi 
come Gip ovvero come Gup virtuale, l'attribuzione di un 
punteggio corrispondente alla tipologia di provvedimento da 
kdottare in occasione della riassegnazione dei fascicoli quando 
»erverranno in Cancelleria Centrale sarà in grado di garantire in 
Modo funzionale e proporzionale la ripartizione del carico di 

voro. 
jnoltre, come evidenziato in precedenza, alcune tipologie di 
rovvedimenti non vengono inseriti nel sistema Aspen e la loro 
qua e predeterminata distribuzione tra i colleghi della sezione è 

assicurata nel modo che segue. 
Le richieste di archiviazione, senza opposizione, non precedute 
da altre richieste GIP, sono assegnate come segue, nell'ordine in 
cui pervengono alla Cancelleria Centrale: 50 richieste per 
procedimenti contro indagati noti e 50 per procedimenti contro 
ignoti, al Presidente, al Presidente Aggiunto ed a ciascuno dei 
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Magistrati dell'Ufficio, seguendo l'ordine alfabetico dei magistrati 
qhe compongono la Sezione. Le medesime richieste, sia nei 
don fronti di ignoti che di noti, se pervenute con opposizione, 
vrranno assegnate mediante inserimento in Aspen. 
4/i affari di esecuzione sono assegnati al Giudice che ha 
qeliberato il provvedimento, ovvero a quello che è subentrato 
4ell'ufficio del medesimo, ivi compresi il Presidente ed 11 
Presidente Aggiunto: ove ciò non sia possibile saranno trattati a 
t'prno dal Presidente e dal Presidente aggiunto. 
l richieste di decreto penale di condanna sono assegnate come 
4gue, secondo l'ordine in cui pervengono alla Cancelleria 
,entrale: 25 richieste al Presidente, al Presidente Aggiunto, e 
tpindi a ciascuno dei Magistrati dell'Ufficio, seguendo l'ordine 
4fabetico dei cognomi. 

rappresento altresì che la somma dei punteggi non avviene in 
iodo aritmetico sommando il nuovo punteggio a quello già 

conseguito per ciascuna tipologia di provvedimento in quanto 
tale sommatoria è frutto di un algoritmo che opera sul sistema e 
the tende in modo non predeterminabile ad equilibrare nel 
empo la distribuzione degli affari penali tra i colleghi della 

Sezione. 
tal fine l'art. 12 del sistema Aspen potrà consentire, previa 

(pterpello con gli altri colleghi della sezione, l'adozione dei 
?ecessari provvedimenti per assicurare il riequilibrio dei carichi. 
Si rappresenta che il punteggio conseguito dai colleghi per 
Liascuna tipologia di provvedimenti è periodicamente controllato 
dal Presidente della Sezione. 
Il collega terrà le udienze preliminari e/o camerali ordinarie nella 
giornata di mercoledì»; 

itenuta condivisibile l'articolata e motivata proposta finalizzata 
garantire l'efficienza della attività della sezione Gip/Gup in 

ptonsiderazione dell'assegnazione del dott. Boninsegna 	alla 
ezione; 

ritenuto che il presente provvedimento di variazione tabellare 
ha carattere d'urgenza ed è immediatamente esecutivo per 
consentire la sua rapida operatività considerato che il dott. 
Boninsegna ha preso possesso nella sezione il 24 marzo 2020 

DISPONE 

1) il dott. Giampaolo Boninsegna viene inserito nel sistema di 
assegnazione Aspen con il punteggio indicato in motivazione e 
nel sistema di assegnazione manuale secondo i criteri vigenti. 

ri 



il dott. Gampaolo Boninsegna è designato alla trattazione dei 
il  

procedimenti già assegnati nella fase delle indagini preliminari 
alle dott.sse Farmi e Romeo, attualmente in congedo obbligatorio 
jer maternità, ed allo svolgimento di tutte le udienze da loro già 
fissate nonché alla trattazione dei procedimenti in cui le dott.sse 

pmeo e Farmi sono state designate quali GUP virtuali previo 
rinserimento per questi ultimi in As.pen. ed attribuzione del 
rlativo punteggio. 

sono riassegnati - per i motivi esposti nella parte motiva- al 
itt. Boninsegna i seguenti fascicoli pendenti sul ruolo della 
.ssa Romeo: 

1196/2020 R.G.N.R. - N. 1639/2020 R.G. GIP 

N. gip 3939/19; RGNR 15138/18 

2: N. gip 2197/19; RGNR 12937/18 

JI N. gip 10741/19; RGNR 13150/19 

N. gip 9486/19; RGNR 15431/19 

5 N. gip 8368/19; RGNR 2965/19 

6.  N. gip 6613/19; RGNR 1284/19 

7.  N. gip 1925/19; RGNR 13033/18 

8.  N. gip 1309/20; RGNR 11432/19 

9.  N. gip 2076/20; RGNR 13483/19 

10.  N. gip 2279/20; RGNR 13264/19 

11.  N. gip 602/19; RGNR 8569/18 

12.  N. gip 1596/20; RGNR 10706/19 

13.  N. gip 11349/19; 7720/19 

n. 20426/14 R.G.N.R. - N. 7469/15 R.G.GIP 

n. 18641/2019 RGNR e 1855/20 RG GIP 
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4) restano assegnati alla dott.ssa Romeo - per i motivi esposti 
nella parte motiva- i sottoindicati fascicoli: 

1 	Haxhiu + altri 

Al
t 	Proc. n. 15727/18 RG NR - n. 748/19 RG GIP 

5 sono riassegnati al dott. Boninsegna i seguenti fascicoli 
ndenti sul ruolo della dott.ssa Farmi: 

RGNR 	GIP 

1520/11 5753/12 	RINVIO A GIUDIZIO 

7 99/19 2376/20 	RINVIO A GIUDIZIO 

1é399/18 5883/19 	RINVIO A GIUDIZIO 

1226/17 1170/18 	OPPARCH 

nonché il procedimento n° 11520/11 RGNR - 5753/12 RG GIP in 
carico alla dott.ssa Farmi che, per errore, era stato assegnato al 
dott. Ponticelli con il decreto 36 del 13 marzo 2020. 

d m1 dott. Boninsegna 	terrà le udienze preliminari e/o camerali 
orj4ffmnarie nella giornata di mercoledì. 

Il i presente decreto costituisce variazione tabellare urgente 
inipiediatamente esecutiva. 

5i1; 'comunichi a tutti i Magistrati, al Presidente della Corte di 
Appello, al Procuratore della Repubblica di Firenze, all'Ordine 
dgli Avvocati di Firenze. 

IL PRE 
(Marl len*~~ 
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