
Il Presidente della Corte 

DECRETO 225/2020 INTEGRALMENTE SOSTITUTIVO DEL DECRETO 

223/2020 

rilevato che attualmente le sessioni trimestrali di Corte d'Assise d'Appello sono 

presiedute a rotazione dai Presidenti della Prima e della Seconda Sezione penale e 

che quali Consiglieri a latere dei Collegi (composti anche da sei giudici popolari) 

operano Magistrati assegnati tabellarmente alle tre Sezioni penali; 

considerato che, di conseguenza, i Presidenti delle due Sezioni di Corte d'Assise 

d'Appello sono impegnati contemporaneamente, a trimestri alterni, nella direzione 

delle Sezioni di cui sono rispettivamente titolari e nella presidenza dei Collegi di Corte 

d'Assise d'Appello e i Magistrati addetti alle predette due Sezioni di Corte d'Assise 

d'Appello svolgono, oltre che le funzioni di Consigliere presso le stesse, anche quelle 

di Consigliere presso le Sezioni penali di destinazione tabella re; 

rilevato che questa Presidenza, sin dal 29 aprile 2019, all'esito dell'interlocuzione 

con i Presidenti delle Sezioni penali e con i Magistrati addetti al settore penale, ha 

richiesto al Ministero della giustizia l'istituzione di un ulteriore posto di Presidente di 

Sezione penale in vista della creazione di una quarta Sezione penale cui affidare 

tabellarmente la trattazione dei processi rientranti nella competenza per materia 

della Corte d'Assise d'Appello ed altre tipologie di affari (incidenti di esecuzione, 

misure di prevenzione personali e patrimoniali, riparazioni per ingiusta detenzione, 

MAE); 

ritenuto che tale domanda è stata favorevolmente vagliata dal Ministero della 

giustizia che ha trasmesso gli atti al C.S.M. per il prescritto parere; 

rilevato che la pratica è tuttora pendente dinanzi al C.S.M.; 

considerato che la creazione del nuovo posto di Presidente di Sezione penale è, ai 

sensi dell'art. 48 del vigente provvedimento di organizzazione tabellare, 

imprescindibile per l'istituzione della quarta Sezione penale, la Quale, a sua volta, 

potrà, in prospettiva, trarre sicuro impulso dall'ulteriore aumento - nell'ordine di 

cinque unità - dell'organico della Corte d'Appello, proposto dal Ministero della 

giustizia nell'ambito dell'aumento complessivo della pianta organica, vagliato dalla 

Commissione flussi e dal Consiglio giudiziario che hanno concordemente concluso per 

un aumento complessivo non inferiore a nove unità della pianta organica della Corte 

d'Appello, tenuto conto dei flussi di lavoro e del correlativo aumento - pari a 15 - dei 
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posti di Giudice di primo g rado con evidenti, obiettive ricadute sul carico di lavoro 

complessivo della Corte d'Appello stessa; 

ritenuto che, nelle more della definizione delle predette procedure, è urgente 

ovviare alle criticità organizzative derivanti dall'attuale assetto organizzativo che 

vede impegnati, a rotazione trimestrale, due dei tre Presidenti delle Sezioni penali e i 

Consiglieri di tutte le Sezioni penali nella composizione sia dei Collegi sezionali che di 

quelli di Corte d'Assise d'Appello con obiettive ricadute negative sulla predisposizione 

dei calendari di udienza, soprattutto nei casi di rìapertura dell'istruttoria 

dibattimentale e di celebrazione di plurime udienze relative al medesimo processo; 

rilevato che la proposta di modifica tabellare persegue i seguenti ulteriori obiettivi: 

- maggiore concentrazione nella trattazione dei processi, tutti di particolare 

complessità, rientranti nella competenza della Corte d'Assise d'Appello che, allo 

stato, possono essere celebrati nel solo giorno di mercoledì, destinato tabellarmente 

alla celebrazione della predetta tipologia di processi con conseguente esclusione, in 

tale giorno, delle udienze dinanzi alle singole Sezioni penali; 

- maggiore celerità nella definizione dei processi rientranti nella competenza 

tabellare della Corte d'Assise d'Appello che riguardano reati di particolare allarme 

sociale e vedono, per lo più, imputati sottoposti a misure privative della libertà 

personale con conseguente riduzione del rischio di scadenza dei termini di fase della 

custodia cautelare o dei termini di durata complessiva in caso di annullamento con 

rinvio da parte della Corte di Cassazione della sentenza di secondo grado; 

- studio approfondito degli atti voluminosi e più attenta ed accurata redazione 

della motivazione delfa sentenza pronunziata dalla Corte d'Assise d'Appello 

pronunziata, spesso, in processi oggettivamente e/o soggettivamente cumulativi e 

aventi ad oggetto fatti-reato di particolare complessità; 

- speciaJizzazione dei Magistrati addetti alla Corte d'Assise d'Appello che implica 

l'acquisizione di specifiche competenze soprattutto nei rapporti con i Giudici popolari 

e nello svolgimento del dibattimento e delle camere di consiglio cui la componente 

non togata fornisce il suo rilevante contributo; 

- razionalizzazione del lavoro delle Sezioni penali e maggiore concentrazione delle 

attività dei Consiglieri che non sarebbero impegnati parallelamente in diversi ambiti; 

considerato che la proposta di modifica tabellare, destinata ad operare a decorrere 

dall'l ottobre 2020, muove dai seguenti assunti ordinamentali che trovano solidi 

riferimenti sia nella vigente normativa che nelle delibere consiliari (cfr., in 

particolare, delibere consiliari dell'8 novembre 2006 e del 24 gennaio 2008): 

- per effetto delle radicali modifiche apportate alla legge 287/1951, nel testo 

introdotto da lI'a rt. 1 del D. L. 394/1987, convertito nella L. 497/198 l ad ope ra del 

D.P.R. 449/1988, che ha introdotto nell'ordinamento giudiziario (R.D. 30 gennaio 

1941, n. 12) gli artt. l-bis e l-ter è venuta meno, sotto il profilo ordinamentale, 
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('autonomia della Corte d'Assise, essendo stata introdotta una disciplina comune a 

quella delle altre articolazioni interne della Corte d'Appello per la nomina e per la 

sostitu zione dei mag istrati; 

-gli artt. lO, comma 7, e 12 del D. Lgs. vo 160/2006, nel definire le funzioni 

semidirettive giudicanti, non contengono alcuna specifica indicazione per la Corte 

d'Assise, così confermando che la Corte d'Assise non è un organo autonomo, ma una 

mera articolazione interna dell'ufficio presso cui è istituita; 

- la destinazione dei magistrati alla Corte d'Assise va prevista in sede tabellare; 

- la natura della Corte d'Assise quale articolazione interna dell'Ufficio giudiziario 

comporta l'applicazione ad essa delle disposizioni dettate per l'organizzazione 

dell'Ufficio, compresi gli artt. 47 quinquies e 104 ord. giud., con conseguente 

possibilità di attribuzione della presidenza del Collegio al magistrato più anziano tra 

quelli di pari qualifica assegnati alla Corte medesima, tenendo conto dei necessari 

requ isiti attitudi nal i in considerazione della pa rticola re gravità dei reati rientra nti 

nella competenza per materia della Corte d'Assise stessa, nonché della presenza dei 

giudici popolari; 

- è, pertanto, affidata al sistema tabellare la possibilità di valutare l'assegnazione 

della funzione di Presidente della Corte d'Assise ad un magistrato che non ricopra 

l'incarico semidirettivo di Presidente di Sezione della Corte d'Appello, soprattutto nel 

caso in cui il suddetto posto non sia previsto in pianta organica; 

considerato che, sulla base di tali premesse, all'esito delle interlocuzioni con i 

Presidenti delle Sezioni penali e, tramite essi, con i Magistrati addetti al settore 

pena le, si è convenuto qua nto segue: 

- a decorrere dall'l ottobre 2020 il Collegio destinato a trattare j processi 

rientranti nella competenza tabellare della Corte d'Assise d'Appello opererà, allo 

stato, all'interno della Prima Sezione penale, Sezione che, a partire dal 25 settembre 

2020, vedrà l'aumento di un'unità della pianta organica dei Consiglieri a seguito della 

desti nazione in sopra nn Umero dell'attuale Presidente di Sezione (che, in ta le epoca, 

cesserà l'esercizio delle funzioni semidirettive per compimento del secondo 

quadriennio dell'incarico, secondo quanto stabilito dal C.S.M. che ha già provveduto 

alla pubblicazione della vacanza) con conseguente dotazione complessiva di 

Consiglieri (pari a 9, oltre al Presidente di Sezione) più ampia rispetto alla Seconda 

Sezione penale (che registra otto Consiglieri, oltre al Presidente di Sezione) e alla 

Terza Sezione penale (ave prestano servizio sette Consiglieri, oltre al Presidente di 

Sezione); 

- il predetto Collegio sarà costituito da due Magistrati effettivi ad esso stabilmente 

destinati e da due su pplenti, destinati a subentrare in caso di impedimento, 

astensione, incompatibilità di uno dei due membri effettivi; 
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- ai fini della designazione del Presidente titolare del Collegio assumeranno 

preminente rilievo le specifiche e più prolungate esperienze maturate quale membro 

della Corte d'Assise d'Appello in modo da non disperdere il patrimonio di esperienze 

professionali valorizzato, in sede normativa, dall'art. 3 della L. 287/1951; 

- ai fini della designazione dei Consiglieri a latere effettivi e supplenti della Corte 

d'Assise d'Appello assumeranno specifico rilievo le esperienze maturate quali 

componenti della Corte d'Assise d'Appello che dovranno essere poste in 

bilanciamento con l'anzianità di ruolo in ordine crescente allo scopo di non privare i 

restanti Collegi della Prima Sezione penale dei Consiglieri più anziani in ruolo; 

- in caso di impedimento del Presidente del Collegio di Corte d'Assise d'Appello 

esso sarà sostituito dal Presidente ff. della Prima Sezione penale, ove in possesso di 

specifiche esperienze maturate in tale ambito o, in subordine, dal Consigliere 

immediatamente meno anziano in ruolo che abbia esercitato funzioni giurisdizionali in 

tale ambito in grado d'appello; 

- i processi rientranti nella competenza della Corte d'Assise d'Appello (eccezion 

fatta per quelli in cui é già avvenuta la designazione del relatore e siano già state 

calendarizzate le udienze di trattazione) saranno assegnati ai due componenti 

effettivi del Collegio in base alla data di iscrizione a ruolo e secondo l'ordine 

crescente di anzianità di ruolo; 

- tenuto conto del fatto che ogni anno la Corte d'Assise d'Appello tratta 

mediamente 26 processi, (cfr. flussi di lavoro acquisiti e relativi al periodo 1 gennaio 

2016-15 maggio 2020), per ragioni di perequazione dei carichi di lavoro quali 

individuati nel programma di gestione ex art. 37, i due componenti effettivi del 

Collegio di Corte d'Assise d'Appello si occuperanno anche delle altre tipologie di affari 

di seguito precisate: a) tutti gli incidenti dì esecuzione -eccezion fatta per le 

procedure di correzione di errore materiale ex art. 130 c.p.p. - (pari ad una media di 

350 I'an no) rientra nti nella competenza della Pri ma Sezione pena le; b) tutte le 

procedure di riparazione per ingiusta detenzione (pari ad una media di 20 l'anno) 

rientranti nella competenza della Prima Sezione penale; c} tutte le procedure de 

libertate pre-dibattimentali (pari ad una media di 720 l'anno) di competenza della 

Prima Sezione penale; d) procedimenti di revisione di processi di Corte d'Assise 

d'Appello; 

- a decorrere dall'l ottobre 2020 i due componenti effettivi del Collegio di Corte 

d'Assise d'Appello, insieme con il Consigliere più giovane in ruolo dei Collegi 

tabellarmente previsti presso la Prima Sezione penale nei giorni di martedì e venerdì, 

tratteranno dalle ore 8,30 alle ore 9,30 dei giorni di martedì e di venerdì di ogni 

settimana gli incidenti di esecuzione non partecipati e le procedure de libertate pre

dibattimentali; 
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- a decorrere dall'l ottobre 2020 i 2020 i due componenti effettivi del Collegio di 

Corte d'Assise d'Appello, insieme con un Consigliere della Prima Sezione penale 

individuato a rotazione secondo l'ordine crescente di anzianità di ruolo, tratteranno 

gli incidenti di esecuzione a partecipazione necessaria, le procedure di riparazione 

per ingiusta detenzione, i procedimenti di revisione di processi di Corte d'Assise 

d'Appello i mercoledì di tutte le settimane dalle ore 9 alle ore 10; 

- a decorrere dall'l ottobre 2020 le procedure esecutive (eccezion fatta per quelle 

ex art. 130 c.p.p.), quelle di riparazione per ingiusta detenzione, le procedure de 

/ibertate pre-dibattimentali, i procedimenti di revisione di processi di Corte d'Assise 

d'Appello saranno tabellarmente assegnati in via esclusiva, quali relatori, ai due 

componenti effettivi del Collegio di Corte d'Assise d'Appello a rotazione, in base 

all'ordine di iscrizione a ruolo e secondo l'ordine crescente di anzianità di ruolo; 

P.Q.M. 

dispone in via d'urgenza le seguenti modifiche tabellari: 

-a decorrere dall'l ottobre 2020 il Collegio destinato a trattare i processi 

rientranti nella competenza tabellare della Corte d'Assise d'Appello opererà all'interno 

della Prima Sezione penale; 

- a decorrere dall'l ottobre 2020 i processi rientranti nella competenza della Corte 

d'Assise d'Appello (eccezion fatta per quelli che, provenend o da un ri nvio, reg istra no 

già la nomina del relatore) saranno assegnati ai due componenti effettivi del Collegio 

in base alla data di iscrizione a ruolo e secondo l'ordine crescente di anzianità di 

ruolo; 

- a decorrere dall'l ottobre 2020 il Collegio di Corte d'Assise d'Appello sarà 

costituito da due Magistrati effettivi ad esso stabilmente destinati e da due supplenti, 

destinati a subentrare in caso di impedimento, astensione, incompatibilità di uno dei 

due membri effettivi; 

- ai fini della designazione del Presidente titolare del Collegio assumeranno 

preminente rilievo le specifiche e più prolungate esperienze maturate quale membro 

della Corte d'Assise d'Appello in modo da non disperdere il patrimonio di esperienze 

professionali valorizzato, in sede normativa, dall'art. 3 della L. 287/1951; 

- ai fini della designazione dei Consiglieri a latere effettivi e supplenti della Corte 

d'Assise d'Appello assumeranno specifico rilievo le esperienze maturate quali 

componenti della Corte d'Assise d'Appello che dovranno essere poste in 

bilanciamento con l'anzianità di ruolo in ordine crescente allo scopo di non privare i 

restanti Collegi della Prima Sezione penale dei Consiglieri più anziani in ruolo; 

- in caso di impedimento del Presidente del Collegio di Corte d'Assise d'Appello 

esso sarà sostituito dal Presidente ff. della Prima Sezione penale, ave in possesso di 

specifiche esperienze maturate in tale ambito o, in subordine, dal Consigliere 
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immediatamente meno anziano in ruolo che abbia esercitato funzioni giurisdizionali in 

tale ambito in grado d'appello; 

- a decorrere dall'l ottobre 2020 i due membri effettivi del Collegio di Corte 

d'Assise d'Appello si occuperanno anche di tutti gli incidenti di esecuzione (eccezion 

fatta per le procedure di correzione di errore materiale ex art. 130 c.p.p.), delle 

procedure di riparazione per ingiusta detenzione, delle procedure de /ibertate pre

dibattimentali (pari ad una media di 720 l'anno) di competenza della Prima Sezione 

penale, nonché dei procedimenti di revisione di processi di Corte d'Assise d'Appello; 

- a decorrere dall'l ottobre 2020 i due componenti effettivi del Collegio di Corte 

d'Assise d'Appello, insieme con il Consigliere più giovane in ruolo dei Collegi 

tabellarmente previsti presso la Prima Sezione penale nei giorni di martedì e venerdì, 

tratteranno dalle ore 8,30 alle ore 9,30 dei giorni di martedì e di venerdì di ogni 

settimana gli incidenti di esecuzione non partecipati e le procedure de Iibertate pre

dibattimentali; 

- a decorrere dall'l ottobre 2020 i 2020 i due componenti effettivi del Collegio di 

Corte d'Assise d'Appello, insieme con un Consigliere della Prima Sezione penale 

individuato a rotazione secondo l'ordine crescente di anzianità di ruolo, tratteranno 

gli incidenti di esecuzione a partecipazione necessaria, le procedure di riparazione 

per ingiusta detenzione, i procedimenti di revisione di processi di Corte d'Assise 

d'Appello i mercoledì di tutte le settimane dalle ore 9 alle ore 10; 

- a decorrere dall'l ottobre 2020 le procedu re esecutive (eccezion fatta per quelle 

ex art. 130 c.p.p.), quelle di riparazione per ingiusta detenzione, le procedure de 

/ibertate pre-dibattimentali, i procedimenti di revisione di processi di Corte d'Assise 

d'Appello saranno tabellarmente assegnati in via esclusiva, quali relatori, ai due 

componenti effettivi del Collegio di Corte d'Assise d'Appello a rotazione, in base 

all'ordine di iscrizione a ruolo e secondo l'ordine crescente di anzianità di ruolo; 

DISPONE 

l'immediata esecutività del presente provvedimento, stante l'esigenza di 

garantire la tempestiva programmazione del lavoro, la regolare celebrazione delle 

udienze, la sollecita assegnazione degli affari; 

MANDA 

alla Segreteria per la comunicazione a tutti i Magistrati della Corte, al 

Procuratore generale, al Presidente dell'Ordine distrettuale degli Avvocati di Firenze, 

al Presidente della Camera penale di Firenze, alla Coordinatrice de!l'area penale, 

alla Responsabile dell'ufficio spese di giustizia; 
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DISPONE
 

la trasmissione del presente provvedimento al Consiglio Giudiziario e, previo 

parere di questo, al Consiglio Superiore della Magistratura. 

Firenze, 5 giugno 2020. 

La Presidente della Corte
 

Margherita Cassano
 

@
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