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CR.N° (96 	
IL PRESIDENTE 

:a la proposta di variazione tabellare a firma congiunta dei 
!sidenti della prima sezione penale e della seconda sezione 
iale avente ad oggetto il riequilibrio dei ruoli monocratici 
fessionali delle rispettive sezioni con il testo che di seguito si 
scrive: 

<fl sezione 

una ricognizione dei ruoli monocratici professionali alla data 
il. 5.2020 (Mod. 314) emergono le seguenti pendenze: 

G4IIini 140 
Attinà 207 
Gtgl!otta 103 
D4Meo 117 
Fa alli 121 
Vetchio 139 

alla data considerata (11.5.2020), il valore medio delle 
!e monocratiche professionali della sezione era pari a 
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Il ,fuolo Attinà superava la media di ben 70 fascicoli, i ruoli Gai/mi 
e Vecchio  erano sostanzialmente allineati (rispettivamente con
4  1 	e 139 fascicoli), i restanti ruoli - Gugliotta, De Neo e Faralli 

- 4/ attestavano al di sotto della media (di circa 20-30 fascicoli 

Co! e emerge dal monitoraggio del sistema informatizzato delle 
as égnazioni con Giada 2 e dalle periodiche relazioni dei Magrif, 
11 isallineamento (anche tra ruoli delle altre due sezioni) si è 
ve uto a determinare per effetto di una disparità prodotta dal 
sis ema in termini di assegnazioni: alcuni giudici vedono 
ne !! pirsi il paniere de/le udienze di smistamento (in prima 
se one soltanto Attinà), altri rimangono scarichi o parzialmente 
sca ichi (in prima sezione tutti gli altri giudici). 



Da/l'ultima relazione dei Magrif (ma/I del 15.5.2020 ai presidenti 
di sezione) risulta che la causa del malfunzionamento e la sua 
soluzione sono state individuate e che sin dal secondo semestre 
2020 ci si può aspettare che il sistema Giada 2 operi secondo il 
ricalcolo che è stato impostato, assegnando gli smistamenti ai 
giudici più scarichi. 

L'emergenza Covid 19, nel frattempo, ha fortemente rallentato le 
attività di rinvio a giudizio di pubblici ministeri e giudici 
dell'udienza preliminare, di talché i processi che potranno essere 
assegnati a settembre 2020 saranno in numero ridotto rispetto al 
paniere. Allo stesso tempo, la sospensione delle udienze 
dibattimentali ha determinato il rinvio della quasi totalità dei 
processi monocratici nel primo periodo dell'emergenza (9 
marzo/il maggio) e, in particolare, 104 attività di rinvio del 
giudice Attinà che hanno conseguentemente intasato il suo ruolo. 

La situazione reale delle assegnazioni compiute finora da Giada 
suggerisce di intervenire sin d'ora con un riequilibrio del ruolo 
Attinà "al di fuori" del sistema Giada 2, al fine di colmare le 
differenze prodotte dagli smistamenti assegnati fino a luglio 
2020, rispetto ai quali Giada 2 non potrà più intervenire. 

Propongo pertanto di effettuare la riassegnazione di 4 
smistamenti in carico al ruolo Attinà (65 fascicoli in tutto) a 
partire da settembre c.a. (gli smistamenti di aprile e maggio 
2020 sono già stati rinviati a date varie e con disposizioni alle 
parti di citare i testi, mentre per 11 mese di luglio le tabelle non 
prevedono udienze di smistamento). 

La riassegnazione riguarderà gli smistamenti di settembre, 
ottobre, novembre e dicembre c.a. già vi sualizzabili in Giada 2 in 
carico al dott. Attinà (processi per i quali Procura e Ufficio 
Gip/Gup hanno ottenuto data e giudice interrogando il sistema 
informatizzato delle assegnazioni) e sarà destinata ai giudici che 
hanno pendenze al di sotto della media, quindi Gugliotta, De Meo 
e Faralli. 

Tenendo conto del gravoso impegno dei giudici Gugliotta e Faralli 
nel rito collegiale (il primo anche nella qualità di Presidente del 
collegio) con particolare riferimento ai processi ritenuti super 
prioritari come da decr. pr. 15/2019 (e da programma di 
gestione della prima sezione per l'anno 2020) e avuto altresì 
riguardo alla composizione del ruolo monocratico del giudice De 
Meo (avendo lo stesso trattenuto processi per reati che avrebbe 
potuto riassegnare ai got), gli smistamenti di settembre e 
novembre 2020 (n. 33 fascicoli in tutto) verranno riassegnati al 
giudice De Meo, lo smistamento di ottobre (i,. 16 fascicoli) al 
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Gugliotta, lo smistamento di dicembre (n. 16 fascicoli) al 
Farai/i, secondo lo schema che segue: 

Giudice Udienza di Numero dei Giudice Modalità di 
titolare smistamento fascicoli assegnatario riassegnazione 

n Giada 2 (Post 
- i____________  rieguilibrio)  

I 	processi 
ATTINA 7/9/2020 n. 10 DE MEO saranno 

citazioni chiamati in aula 
dirette 12 dal giudice 

De Meo che li 
smisterà davanti 
asé. 
I 	processi 

ATTINA' 14/9/2020 n. 7 rinvii DE MEO saranno 
Gup chiamati in aula 

12 	dal giudice 
De Meo che li 
smisterà davanti 
asé. 

hTTINA' 5/10/2020 n. 16 GUGLIOT7'A 
I 	processi 
saranno 

fascicoli chiamati in aula 
12 dal giudice 
Attinà 	che 	li 
rinvierà davanti 
al 	giudice 
Gugliotta. 
I 	processi 

4T1'INA' 2/11/2020 n. 16 DE MEO saranno 
fascicoli chiamati in aula 

12 dal giudice 
De Meo che li 
smisterà davanti 
a sé. 
I 	processi 

TTINA' 7/12/2020 n. 16 FARALLI saranno 
fascicoli chiamati in aula 

12 dal giudice 
Faralli 	che 	li 
smisterà davanti 
asé. 

S sovrapponiamo gli effetti della riassegnazione ai ruoli attuali 
(rVevati da SICP alla data deIl'11.5.2020), otteniamo che le 
p4ndenze di Gugliotta, De Meo e Faralli salgono rispettivamente 
a p29, 149 e 137, mentre il ruolo Attinà che per il momento 
ri4iane stabile a 207 (poiché gli smistamenti in riassegnazione 
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non sono ancora iscritti al ruolo Attinà nel registro generale delle 
sezioni dibattimentali e quindi in SICP) si dovrebbe poter 
riconciliare o almeno approssimare al valore medio delle 
pendenze sezionali alla fine del secondo semestre 2020, allorché 
Giada 2 avrà operato il ricalcolo per i mesi di settembre, ottobre, 
novembre e dicembre senza essere stata "informata" 
dell'operazione di riequilibrio di che trattasi (e, dunque, 
esentando il giudice Attinà dalle relative assegnazioni). 

Alla stregua di quanto precede, sono a richiedere con variazione 
tabellare il riequilibrio del ruolo monocratico del giudice Attinà 
nei termini e con le modalità di cui alla parte illustrata e 
riassunta in tabella, riservandomi possibili future richieste di 
ulteriori operazioni di riequilibrio ove si rendessero necessarie 
rispetto al pieno raggiungimento dell'obiettivo. 

11 sezione 

La situazione della Il sezione penale presenta una situazione 
diametralmente opposta perché il disal/ineamento dei ruoli ha 
riguardato unicamente quello de/la dott.ssa Virginia Mazzeo, 
l'unica ad aver preso possesso recentemente (1 ottobre 2019) 
delle funzioni ne/la seconda sezione. Il criterio utilizzato dal 
Presidente di sezione - in accordo con 11 magrif dott.ssa Bi/osi - 
per la redistribuzione dei ruoli ha fatto riferimento non già alle 
pendenze ad una determinata data ma ad un calcolo preciso dei 
processi che Giada2 NON HA assegnato alla dott.ssa Mazzeo tra 
il mese di marzo e il mese di settembre 2020. Infatti nel corso 
degli ultimi tre mesi del 2019 il ruolo della dott.ssa Mazzeo è 
stato già riequilibrato in ragione delle riassegnazioni di processi 
provenienti dalla terza sezione mentre il dato rilevante è che la 
dott.ssa Mazzeo, a differenza delle altre co/leghe di sezione, si 
vede assegnati da/ sistema Giada pochi processi nel periodo in 
questione. A seguito del pre-esercizio de/le modifiche in corso sul 
sistema, Giada2 riprenderà a funzionare correttamente solo dal 
mese di ottobre 2020. Ne consegue che per riequilibrare il ruolo 
della dott.ssa Mazzeo verranno fatte delle riassegnazioni dai ruoli 
delle altre colleghe nella misura di 60 processi 
complessivamente: tale è infatti lo scarto tra il numero dei 
processi concretamente assegnati da/ sistema Giada2 alla 
dott.ssa Mazzeo e quello - pieno (fino a 18 processi per 
smistamento) - alle altre co/leghe. Nel riparto dei 60 processi 
occorrerà tener conto dell'esonero del 20% della collega dott.ssa 
BilosL In conclusione verranno riassegnati alla dott.ssa Mazzeo 
16 processi, per ciascuna, già assegnati alle dott.sse Cannatà, 
Valotta e Paglia! e 12 processi già assegnati alla dott.ssa Bilosi 
(quest'ultima avendo un ruolo meno carico contribuisce in 
proporzione di meno). La riassegnazione avverrà in occasione 
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smistamenti del mese di giugno 2020. Le co/leghe 
anno i primi, rispettivamente 16 e 12, processi chiamati 
lo il numero di R.G. del Tribunale davanti alla dott.ssa 
) secondo lo schema seguente: 

Giudice Udienza di Numero dei Giudice Modalità di 
titolare smistamento fascicoli assegnatario riassegnazione 

(post 
rieguilibrio)  

Rinvio 
n. 9 citazioni all'udienza 	del 

BILOSI 4.6.2020 dirette, 2 MAZZEO 30 giugno 2020 
monogup e I precisando 

urgente orari distinti tra 
le 	9.00 	e 	le 
10,15 aula  

Rinvio 
all'udienza 	del 

IL4NNATA 4.6.2020 Tutti i 16 MAZZEO 14 luglio 2020 
processi dello dalle ore 9 in 
smistamento poi 	con 	orari 

- _____________ _______________ _______________ _______________ distinti aula 2 
Rinvio 

n. 9 citazioni all'udienza 	del 
VALOTJ'A 4.6.2020 dirette, 6 MAZZEO 8 	settembre 

monogup e 1 2020 dalle ore 
urgenti 9 	in poi 	con 

orari 	distinti 
aula  
Rinvio 
all'udienza 	del 

PAGLIAI 9.6.2020 n. 8 citazioni MAZZEO 6 ottobre 2020 
dirette, 6 dalle ore 9 in 

monogup e 2 poi 	con 	orari 
urgenti 	i  distinti aula 2 

richiede la dichiarazione d'urgenza considerato che la 
segnazione deve poter operare immediatamente dal prossimo 
;e di giugno» 

muto che la proposta dei due Presidenti sezionati può essere 
:otta - con la precisazione che le udienze di smistamento 
la prima sezione penale da riassegnare non sono quattro ma 
que, avendo il Presidente indicato in dettaglio le udienze del 7 
tembre,14 settembre,5 ottobre,2 novembre e 7 dicembre 

5 



2020 - in quanto finalizzata ad un riequilibrio dei ruoli dei giudici 
della prima e della seconda sezione penale che consente di 
migliorare l'efficienza e i tempi di definizione dei processi di 
competenza della due sezioni; 

ritenuto pertanto opportuno adottare un provvedimento di 
variazione tabellare che ha carattere d'urgenza atteso che la 
prima udienza di smistamento da riassegnare è prevista per il 4 
giugno 2020 

DISPONE 

8) riassegnazione fascicoli della prima sezione penale 

I processi fissati nelle udienze di smistamento del dott. Franco 
Attinà del 7 settembre 2020 (10 citazioni dirette), del 14 
settembre 2020 ( 7 rinvii GUP) e del 2 novembre 2020 (16 
fascicoli) sono riassegnati al dott. Paolo De Meo che li chiamerà 
in aula 12 smistandoli davanti a sé; 

16 processi fissati nell' udienza di smistamento del dott. Franco 
Attinà del 5 ottobre 2020 sono riassegnati al dott. Fabio 
Gugliotta e saranno chiamati in aula 12 dal dott. Attinà che li 
rinvierà davanti al dott. Gugliotta; 

16 processi fissati nell'udienza di smistamento del dott. Franco 
Attinà del 7 dicembre 2020 sono riassegnati al dott. Gian Maria 
Faralli che li chiamerà in aula 12 smistandoli davanti a sé. 

3) riassegnazione fascicoli della seconda sezione penale 

I primi 12 processi ( 9 citazioni dirette, 2 processi monogup e i 
urgenza) chiamati secondo il numero di R.G. dalla dott.ssa 
Barbara Bilosi nella sua udienza di smistamento del 4 giugno 
2020 sono riassegnati alla dott.ssa Virginia Mazzeo e rinviati 
all'udienza del 30 giugno 2020 in aula 2 con orari distinti e 
scaglionati tra le ore 9,00 e le ore 10,15; 

i 16 processi chiamati dalla dott.ssa Serafina Cannatà nella sua 
udienza di smistamento del 4 giugno 2020 sono riassegnati alla 
dott.ssa Virginia Mazzeo e rinviati all'udienza del 14 luglio 2020 
in aula 2 dalle ore 9,00 in poi con orari distinti e scaglionati; 

i primi 16 processi ( 9 citazioni dirette, 6 processi monogup e 1 
urgenza) chiamati secondo il numero di R.G. dalla dott.ssa Rosa 
Valotta nella sua udienza di smistamento del 4 giugno 2020 
sono riassegnati alla dott.ssa Virginia Mazzeo e rinviati 
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[l'udienza del 8 settembre 2020 in aula 2 dalle ore 9,00 in poi 
ori orari distinti e scaglionati; 

primi 16 processi ( 8 citazioni dirette, 6 processi monogup e 2 
rgenza) chiamati secondo il numero di R.G. dalla dott.ssa 
lisabetta Pagliai nella sua udienza di smistamento del 4 giugno 
020 sono riassegnati alla dott.ssa Virginia Mazzeo e rinviati 
[l'udienza del 6 ottobre 2020 in aula 2 dalle ore 9,00 in poi con 
rari distinti e scaglionati. 

I presente decreto costituisce variazione tabellare urgente. 

i comunichi a tutti i Magistrati, al Presidente della Corte di 
ppello di Firenze, al Procuratore della Repubblica di Firenze e 
IlEO rdi ne  degli Avvocati di Firenze 
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