
TRIBUNALE DI FIRENZE 
Presidenza 

Viale Guidoni 61 50127 Firenze- tel. 0557996279 
e-mail: pres idenza. tribunale. firenze@giustizia. it 

PROT. t ~SZ 
DECR. No _AS~ 

Firenze, t.._ • ),.{. '6 D 

IL PRESIDENTE 

preso atto che il dott. Angelo Antonio Pezzuti, Presidente della 
sezione Gip/Gup e il dott. Maurizio Caivano, Presidente aggiunto 
della sezione Gip/Gup con nota del 3 novembre 2020 hanna 
fatto pervenire una proposta di variazione tabellare concernente 
misure organizzative relative aile modalita di lavoro della 
dott.ssa Sara Farini che di seguito si trascrive: 

< < Segnalo in data odie rna ha ripreso servizio presso questa 
Ufficio, dopo if periodo di congedo ordinaria e per maternita, Ia 
dott.ssa Sara Farini. 
Quanta alia distribuzione degli affari penali all'interno della 
Sezione GIP secondo if sistema Aspen tabellarmente vigente, si 
comunica che alia dr.ssa Farini sara assegnato if ruolo della 
dr.ssa Anna Liguori, resosi vacante a far data dal 15.9 u.s. a 
seguito del suo trasferimento presso if Tribunate di Firenze, 
sezione Riesame. 
Le trasmetto if punteggio attribuito alia dr.ssa Farini, in 
occasione dell'inserimento del suo nominativo net sistema Aspen, 
con indicazione tra parentesi dei punteggi conseguiti dagli altri 
colleghi per ogni tipologia di provvedimento secondo un criteria 
di attribuzione ponderale predeterminato dal programma (cd 
"pesatura "di ogni singolo procedimento). 

Gip applicazione pena 447 cpp 

Gip archiviazione 

Gip attribuzione magistrato 

215 

893 

1732 

(215- 217) 

(892- 894) 

(1734 -1736) 



Gip richiesta immediata 5 

Gip incidente prabataria 134 

Gip intercettaziani autarizzaziane 214 

Gip misure cautelari persanali 272 cpp 936 

Gip sequestra preventiva 321 cpp 256 

Gip sequestra ex art. 3 68 cpp 6 

Gip praroga termine indagini preliminari 406 cpp 556 

Gup rinvio a giudizia 2673 

Gup attribuzione magistrata 74 

Gup applicaziane pena 444 cpp 27 

(5-13) 

(134-138) 

(213- 215) 

(928- 944) 

(256- 299) 

(6 -12) 

(556- 558) 

(2656- 2690) 

(73- 76) 

(13-41) 

Le allego altresi Ia tabella degli inserimenti e dei punteggi 
previsti dal sistema Aspen 

GIP opposizione all'archiviazione, anche in procedimenti contro 
ignoti, con punteggio 1 e 1. Le opposizioni nei procedimenti 
contro ignoti vengono caricati aggiungendo a/ numero RG e GIP 
50. 000 numeri; nei procedimenti mod.45 i numeri di registro 
saran no maggiorati di 100.000. 

richieste di rinvio a giudizio (con attribuzione di un 
punteggio pari a/ numero degli imputati ed a quello delle 
imputazioni salve le integrazioni di cui sopra); 

GIP ogni misura cautelare personale (e di sicurezza) ivi 
comprese quelle ex art. 27 ("stringa: 272") (con Ia medesima 
attribuzione di punteggio come specificato per le richieste di 
rinvio a giudizio); 

GIP ogni richiesta di applicazione di misure cautelare reale 
ad esclusione di mere integrazioni e dei sequestri conservativi 
(nella stringa: sequestri preventivi: applicazione 321); 

GIP prima richiesta di proroga di indagini con punteggio 1 
e 1; 

GIP prima di richiesta di intercettazione (autorizzazioni e 
convalide) con punteggio 1 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; 
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richiesta di patteggiamento GIP con punteggio 1 e 1; 
richiesta di patteggiamento GUP su immediato con 

punteggio 1 e 1; 
GUP richiesta di abbreviato dopo immediato (con Ia 

medesima attribuzione di punteggio come specificato per le 
richieste di rinvio a giudizio); 

nomina curatore speciale ( essendo, di regola, da inserire 
gli atti che individuano il GIP, con esclusione dei decreti penali e 
delle richieste di archiviazione). 
Pertanto non verranno inserite, oltre a richieste di archiviazione 
semplici e decreti penali: 

opposizioni a rigetto di sequestra probatori; 
richieste di sostituzione o revoca di misure cautelari 
richieste di proroga di intercettazioni gia autorizzate 
richieste di giudizio immediato, tranne che nei 

procedimenti privi di precedente numero RG Gip 
richieste di patteggiamento o abbreviato dopo decreto 

penale (vds punto 8 dell'art.1) 
incidenti di esecuzione, da assegnare secondo le regole di 

cui a/ punto 7 dell'art.1. 

Come potra notare si e attribuito alia col/ega Farini, in via 
generate, per alcune tipologie di provvedimenti, il punteggio piu 
basso tra quelli attribuiti dal sistema Aspen agli altri colleghi gia 
in servizio nella sezione, tenuto conto dell'attuale carico di lavoro 
di questi ultimi e dell'assenza di procedimenti pendenti sui ruolo 
della dott.ssa Farini e della dott.ssa Liguori (che sono stati net 
frattempo riassegnati ad altri colleghi della Sezione ovvero 
trattati secondo le regole tabellari dal Presidente o dal Presidente 
Aggiunto), con esclusione di a/cuni procedimenti relativi alia fase 
Gip e Gup (segnatamente opposizioni aile archiviazioni, richieste 
di rinvio a giudizio, Gup attribuzione magistrato e Gup 
applicazione pena), con udienze camerali e preliminari gia fissate 
sino a/ febbraio del prossimo anno sul/'ex ruolo Liguori, per i 
quali, nei relativi canestri, si e attribuito un punteggio medio. Ai 
fini dell'attribuzione dei punteggio si e tenuto altresi conto dei 
sottoindicati procedimenti con richiesta di rinvio a giudizio, con 
opposizione alia richiesta di archiviazione e con richiesta di 
applicazione di misura cautelare pendenti sull'ex ruolo della 
col/ega trasferita che dovranno essere anch'essi riassegnati alia 
dr.ssa Farini ovvero di que IIi gia assegnati a quest'ultima: 
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PROCEDIMENTI 
SOSPESI GIP 
FARINI TO TALE 

RGNR GJP CANESTRO JMPUTATJ 
RJNVJO A 

10458/19 6779/19 GJUOJZJO 1 
RJNVJO A 

15787/14 3128/15 GJUOJZJO 32 
TOT ALE 33 98 

PROCEDIMENTI DA 
ASSEGNARE AL GIP 
FARINI (EX LIGUORI) 

RGNR RGGIP CANESTRO IMPUTATI REATI 
RJCHJESTA OJ MJSURA 

7707/20 4826/20 CAUTELARE 13 21 
17957/18 5112/19 RJNVJO A GJUOJZJO 1 1 
2175/19 5303/19 RJNVJO A GJUOJZJO 1 2 

OPPOSJZJONE 
16151/18 6013/19 ALL 'ARCHJVJAZJONE 1 1 
7074/20 4192/20 RJNVJO A GJUOJZJO 2 1 
4675/19 9674/19 RJNVJO A GJUOJZJO 1 2 
4678/18 3167/18 RJNVJO A GJUOJZJO 1 1 
7887/16 6835/16 RJNVJO A GJUOJZJO 1 2 
12482/19 1850/20 RJNVJO A GJUOJZJO 1 2 

OPPOSJZJONE 
4898/19 2070/20 ALL 'ARCHJVJAZJONE 1 1 

RJCHJESTA OJ MJSURA 
4720/20 4840/20 CAUTELARE 1 3 
1544/18 7999/19 RJNVJO A GJUOJZJO 1 2 
12701/17 744/18 RJNVJO A GJUOJZJO 16 9 
16675/18 1027/20 RJNVJO A GJUOJZJO 1 1 

OPPOSJZJONE 
7436/19 4620/20 ALL 'ARCHJVJAZJONE 1 1 

TO TALE 43 50 

AI riguardo occorre evidenziare che nei procedimenti gia 
pendenti nella fase dell'udienza preliminare ovvero nei quali e 
stata formulata richiesta di rinvio a giudizio non vi sono imputati 
in stato di custodia cautelare ovvero sottoposti ad altre misure 
cautelari personali ovvero interdittive ejo di sicurezza. 
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Analogo punteggio medio e stato attribuito anche aile richieste di 
autorizzazione aile operazioni di intercettazione, tenuto conto del 
numero di richieste attualmente pendenti sull'ex ruolo della 
dr.ssa Liguori ed in cui subentrera Ia dr.ssa Farini che sono state 
gestite sino ad oggi, secondo le regale tabellari, dal Presidente o 
dal Presidente Aggiunto. 
A cia va aggiunto che sono in carico alia dr. Liguori (in gestione 
da parte del Presidente della Sezione ovvero del Presidente 
Aggiunto secondo le regale tabellari) so/tanto 4 procedimenti 
nella fase delle indagini preliminari con applicazione di misure 
cautelari personali in corso che dovranno essere riassegnati 
anch'essi alia dr.ssa Farini. 
Si rappresenta che per l'attribuzione dei punteggi si sono 
utilizzati gli stessi criteri gia adottati in occasione 
dell'insediamento degli altri colleghi che erano subentrati net 
ruolo lasciato vacante a seguito del trasferimento del giudice 
assegnatario che, a distanza di tempo, si sono dimostrati in 
grado di distribuire equamente if carico di lavoro con quello degli 
altri colleghi gia in servizio presso questa sezione. Quanta poi 
all'assegnazione alia col/ega dei procedimenti per i quali if 
sistema ha designata Ia dr.ssa Liguori come Gip ovvero come 
Gup virtuale (con esclusione dei procedimenti in precedenza 
indicati) ovvero dei procedimenti gia in carico alia dr.ssa Farini 
sui ruolo Gip e come Gup virtuale l'attribuzione di un punteggio 
corrispondente alia tipologia di provvedimento da adottare in 
occasione della riassegnazione dei fascicoli quando perverranno 
in Cancelleria Centrale sara in grado di garantire in modo equo e 
proporzionale Ia ripartizione del carico di lavoro tra tutti i colleghi 
della Sezione. AI riguardo e infatti utile ricordare che Ia somma 
dei punteggi non avviene in modo aritmetico sommando if nuovo 
punteggio a quello gia conseguito per ciascuna tipologia di 
provvedimento in quanta tale sommatoria e frutto di un 
algoritmo che opera sui sistema e che tende in modo non 
predeterminabile ad equilibrare net tempo Ia distribuzione degli 
affari penali tra i colleghi della Sezione. 
Inoltre, come evidenziato in precedenza, alcune tipologie di 
provvedimenti non vengono inseriti net sistema Aspen e Ia foro 
equa e predeterminata distribuzione tra i colleghi della sezione e 
assicurata net modo che segue. 
Le richieste di archiviazione, senza opposizione, non precedute 
da altre richieste GIP, sono assegnate come segue, nell'ordine in 
cui pervengono alia Cancelleria Centrale: 50 richieste per 
procedimenti contra indagati noti e 50 per procedimenti contra 
ignoti, a/ Presidente, a/ Presidente Aggiunto ed a ciascuno dei 
Magistrati deii'Ufficio, seguendo l'ordine alfabetico dei magistrati 
che compongono Ia Sezione. Le medesime richieste, sia nei 
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confronti di ignoti che di noti, se pervenute con opposizione, 
verranno assegnate mediante inserimento in Aspen. 
Gli affari di esecuzione sono assegnati a/ Giudice che ha 
deliberato if provvedimento, ovvero a quello che e subentrato 
nell'ufficio del medesimo, ivi compresi if Presidente ed if 
Presidente Aggiunto: ove cia non sia possibile saranno trattati a 
turno dal Presidente e dal Presidente aggiunto. 
Le richieste di decreta penale di condanna sono assegnate come 
segue, secondo l'ordine in cui pervengono alia Cancelleria 
Centrale: 25 richieste a/ Presidente, a/ Presidente Aggiunto, e 
quindi a ciascuno dei Magistrati deii'Ufficio, seguendo l'ordine 
alfabetico dei cognomi. 
A tal fine /'art. 12 delle tabelle Aspen potra consentire, previa 
interpel/a con gli altri colleghi della sezione, l'adozione dei 
necessari provvedimenti per assicurare if riequilibrio dei carichi. 
Si rappresenta che if punteggio conseguito dai colleghi per 
ciascuna tipologia di provvedimenti e periodicamente controllato 
dal Presidente della Sezione. 
La col/ega terra le udienze preliminari ejo camerali ordinarie 
nella giornata di martedi con esclusione delle udienze relative ai 
mesi di novembre e dicembre in cui le udienze stesse, gia fissate 
dalla dr.ssa Liguori, si svolgeranno nella giornata di 
mercoledi> >; 

ritenuta condivisibile l'articolata e motivata proposta finalizzata 
a garantire l'efficienza della attivita della sezione Gip/Gup in 
considerazione del rientro in servizio della dott.ssa Farini; 

ritenuto che il presente provvedimento di variazione tabellare 
ha carattere d'urgenza ed e immediatamente esecutivo per 
consentire Ia sua rapida operativita attesa l'attuale assenza di 
procedimenti pendenti sui ruolo della dott.ssa Farini 

DISPONE 

1) alia dott.ssa Farini e assegnato il ruolo della dott.ssa Anna 
Liguori 

2) Ia dott.ssa Sara Farini viene inserita nel sistema di 
assegnazione Aspen con il punteggio indicato in motivazione e 
nel sistema di assegnazione manuale secondo i criteri vigenti. 

3) sono riassegnati - per i motivi esposti nella parte motiva- alia 
dott.ssa Farini i seguenti fascicoli gia nel ruolo della dott.ssa 
Liguori: 

richiesta di misura cautelare 
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7707/20 RGNR 4826/20 RG GIP 

4720/20 RGNR 4840/20 RG GIP 

opposizione all'archiviazione 

16151/18 RGNR 6013/19 RG GIP 

4898/19 RGNR 2070/20 RG GIP 

7436/19 RGNR 4620/20 RG GIP 

rinvio a giudizio 

17957/18 RGNR 5112/19 RG GIP 

2175/19 RGNR 5303/19 RG GIP 

7074/20 RGNR 4192/20 RG GIP 

4675/19 RGNR 9674/19 RG GIP 

4678/18 RGNR 3167/18 RG GIP 

7887/16 RGNR 6835/16 RG GIP 

12482/19 RGNR 1850/20 RG GIP 

1544/18 RGNR 7999/19 RG GIP 

12701/17 RGNR 744/18 RG GIP 

16675/18 RGNR 1027/20 RG GIP 

4) restano assegnati alia dott.ssa Farini - per i motivi esposti 
nella parte motiva- i sottoindicati fascicoli: 

rinvio a giudizio 

10458/19 RGNR 6779/19 RG GIP 

15787/14 RGNR 3128/15 RG GIP 

5) La dott.ssa Farini terra le udienze preliminari e/o camerali 
ordinarie nella giornata di marted1 con esclusione delle udienze 
relative ai mesi di novembre e dicembre in cui le udienze stesse, 
gia fissate dalla dott.ssa Liguori, si svolgeranno nella giornata di 
mercoled1 

II presente decreta costituisce variazione tabellare urgente 
immediatamente esecutiva. 
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Si comunichi a tutti i Magistrati, al Presidente della Corte di 
Appello, al Consiglio Giudiziario,al Procuratore della Repubblica di 
Firenze, aii'Ordine degli Avvocati di Firenze e al responsabile 
della cancelleria della sezione Gip/gup. 

(Mari 
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