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PROT. (~ _,{ b 
DECR. N° ) <) 2_ 

Firenze, g, )A· 0 '(o 

IL PRESIDENTE 

considerate che Ia dott.ssa Agnese Di Girolamo, giudice della 
sezione Gip/Gup, e componente effettivo del Consiglio Giudiziario 
presso Ia Corte di Appello di Firenze; 

preso atto che il suddetto Consiglio Giudiziario con delibera del 
8 ottobre 2020 ha determinate Ia percentuale di esonero dal 
lavoro giudiziario in favore dei componenti del Consiglio nella 
misura del 40 °/o; 

ritenuto opportune provvedere di conseguenza; 

vista Ia vigente circolare consiliare sulla formazione delle tabelle; 

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 23 ottobre 2020 hanno 
fatto pervenire una proposta per attuare Ia predetta riduzione 
del lavoro con il testo che si trascrive: 

<<a seguito dell'intervenuta nomina della dott.ssa Agnese Di 
Girolamo, giudice in servizio presso Ia Sezione Gip di questa 
Tribunate, come componente effettivo del Consiglio Giudiziario 
presso Ia Corte di Appello di Firenze, occorre dare attuazione aile 
disposizioni contenute nella vigente circolare consiliare sui/a 
formazione delle tabelle che prevedono una riduzione del carico 
di lavoro in favore dei componenti del Consiglio Giudiziario nella 
percentuale di esonero stabilito dal Consiglio Giudiziario stesso 
con delibera 8 ottobre 2020 nella misura de/40 %. 



A tal fine occorre premettere che nella Sezione Gip/Gup del 
Tribunale di Firenze i procedimenti vengono assegnati ai giudici 
con assegnazione automatica, attraverso if sistema As.Pen. e per 
canestri, a/ GIP, con contestuale individuazione del GUP (cd. 
"virtuale'~ che diverra effettivo solo ave sia avanzata richiesta di 
rinvio a giudizio), che non potra mai sostituire l'assegnatario 
GIP. II GIP assegnatario e colui che presenta if punteggio piu 
basso, con riferimento a/ provvedimento da assegnare, 
nel/'orario compreso tra le ore 13.00 e le ore 13.30 di ogni 
giorno feria/e. 
Restano esclusi dall'assegnazione secondo if sistema 
sopraindicato: 
1) le richieste di archiviazione; 
2) le richieste di decreta penale; 
3) le richieste di ammissione a/ patrocinio a spese della Stato 
che rappresentino Ia prima richiesta; 
4) gli incidenti di esecuzione; 
5) le richieste di oblazione; 
6) le rogatorie internazionali 

So no quindi in serite in Aspen: 
1) le richieste di applicazione di misure cautelari personali (ivi 
comprese quelle ex art. 27 cpp) o reali (ad esclusione di mere 
integrazioni), ovvero di misure di sicurezza; 
2) le richieste di rinvio a giudiziario; 
3) Ia prima richiesta di proroga delle indagini; 
4) Ia prima richiesta di intercettazione (autorizzazioni e 
convalide); 
5) le richieste di incidente probatorio; 
6) le richieste di convalida di arresti e di fermi; 
7) le richieste di patteggiamento Gip; 
8) le richieste di patteggiamento Gup a seguito della notifica 
del decreta di giudizio immediato; 
9) le richieste di abbreviato a seguito della notifica del decreta 
di giudizio immediato; 
10) Ia nomina del Curatore speciale; 
11) le richieste di messa avanzate nel corso delle indagini; 
12) le richieste di sequestra probatorio trasmesse dal PM con 
parere negativo nel corso delle indagini preliminari ai sensi 
dell'art. 368 cpp 
A tutte Je richieste sopraindicate da assegnare mediante As.Pen. 
e attribuito convenzionalmente un punteggio pari a 1 per 
ciascuna voce (imputati ed imputazioni) con esclusione delle 
richieste di applicazione di misure cautelari e delle richieste di 
rinvio a giudizio e delle ulteriori eccezioni espressamente di 
seguito previste. 

2 



Nel caso di richieste di misure cautelari tanto reali che personali, 
anche se avanzate ex art. 27 c.p.p., nonche di richiesta di rinvio 
a giudizio, if procedimento viene inserito net programma As.Pen. 
(net corrispondente "canestro''), con "pesatura" mediante un 
criteria di attribuzione ponderale predeterminato dal programma 
legato a/ numero degli imputati ed a quello delle imputazioni. 
Per le richieste di rinvio a giudizio e le richieste di giudizio 
abbreviato si procede con Ia medesima attribuzione di punteggio 
come sopra specificato perle richieste di misure cautelari. 
Ne discende che /e predette richieste vengono inserite 
attribuendo un punteggio corrispondente a/ numero degli 
imputati ed a/ numero complessivo delle imputazioni in relazione 
ai quali ciascuna richiesta viene formulata. 
Ove le richieste di misure cautelari, di rinvio a giudizio e di 
ammissione a/ giudizio abbreviato risultino camp/esse (per 
numero di imputati o di imputazioni ovvero per entrambi tali 
parametri combinati insieme), si deve procedere a raddoppiare o 
triplicare l'inserimento per valori convenzionali di indice superiore 
rispettivamente a 30 ovvero a 75. II valore convenzionale di 
indice si ottiene mediante Ia somma aritmetica del numero degli 
imputati e del numero delle imputazioni sicche ove tale somma 
risulti inferiore 0 pari a 30 l'inserimento della richiesta sara 
effettuato un'unica volta, ove sia superiore a 30 ed inferiore o 
pari a 75 sara fatto due volte consecutivamente, ove sia 
superiore a 75 sara effettuato tre volte. Gli inserimenti 
supplementari, tuttavia, onde non alterare l'assegnazione del 
giorno, verranno effettuati immediatamente dopa l'assegnazione 
stessa sui/a base della prima richiesta inserita e ne sara fatta 
menzione sui/a stampa di assegnazione del giorno. 
Aile richieste di intercettazione (autorizzazione e convalida) 
formulate per delitti di competenza della DDA si attribuisce if 
punteggio 4 e 4; 
Le richieste di misure cautelari personali e reali, congiunte, 
comportano esclusivamente l'attribuzione di un punteggio 
aggiuntivo pari a 3 sui parametro "Valore convenzionale per capi 
di imputazione". 
Le richieste di incidente probatorio formulate nell'ambito di 
procedimenti relativi a violenze su minori vengono inserite con 
punteggio 2 e 2. 
In proposito va ricordato che Ia somma dei punteggi non avviene 
in modo aritmetico sommando if nuovo punteggio a quello gia 
conseguito per ciascuna tipo/ogia 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 co/leghi della 
Sezione. 
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Per tali procedimenti, inseriti net sistema As. Pen, l'esonero 
parziale dal lavoro giudiziario nella percentua/e del 40o/o verra 
concretamente attuato accedendo a/ database del sistema stesso 
ed utilizzando, nella co/anna riservata alia col/ega Di Girolamo, 
un cd moltiplicatore di punteggio attraverso if quale e possibile 
operare una riduzione del carico stesso nella percentuale 
indicata. 

Quanta agli altri procedimenti, esclusi dall'assegnazione As.Pen, 
occorre ricordare che le richieste di archiviazione, senza 
opposJzJone, 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 dei/'Ufficio, 
seguendo l'ordine a/fabetico dei magistrati che compongono Ia 
Sezione. Le medesime richieste, sia nei confronti di ignoti che di 
noti, se pervenute con opposizione, sono assegnate mediante 
inserimento in As.Pen. 
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. 
Le richieste di ammissione a/ patrocinio a spese della Stato, net 
caso in cui siano presentate nell'ambito di procedimenti non 
aventi un Gip assegnatario, vengono assegnate a rotazione 
secondo l'ordine alfabetico fra tutti i magistrati dell'ufficio. 
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; ave cio non sia possibile vengono trattati a 
turno dal Presidente e dal Presidente aggiunto. 
Le richieste di ammissione al/'oblazione vengono trattate dal 
giudice che ha emesso if decreta penale; in ogni altro caso 
vengono trattate dal Presidente o dal Presidente aggiunto. 
Le rogatorie internazionali vengono trattate tabellarmente dal 
Presidente di Sezione o dal Presidente Aggiunto. 
Le richieste di applicazione della pena ex art. 447 c.p.p. ovvero 
di giudizio abbreviato avanzate in sede di opposizione a decreta 
penale di condanna vengono assegnate secondo l'ordine 
alfabetico decrescente dei giudici della Sezione, escludendo if Gip 
che ha emesso if decreta. 
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Per tali procedimenti, non inseriti nel sistema As. Pen, l'esonero 
parziale dal lavoro giudiziario verra concretamente attuato 
mediante una riduzione, in termini numerici, nella percentuale 
del 40%, dei procedimenti da assegnare che non debbano essere 
trattati tabellarmente dal Presidente di Sezione o dal Presidente 
Aggiunto. 

AI fine di rendere attuale Ia riduzione del carico di lavoro, anche 
con riferimento a/ carico pendente, si prevede altresl che le 
udienze preliminari de/1'11.11.2020 e del 25.11.2020, gia fissate 
dalla dr.ssa Di Girolamo, siano tenute dalla dr.ssa Silvia Romeo, 
a/ rientro dal congedo e priva di un ruolo d'udienza, con 
esclusione dei giudizi abbreviati gia incardinati> >; 

ritenuto che tale proposta e equilibrata nei contenuti e puo 
essere recepita in quanta coerente con Ia delibera del Consiglio 
Giudiziario che ha previsto un esonero del 40°/o per i componenti 
del Consiglio Giudiziario, e quantitativamente e qualitativamente 
idonea a rendere compatibile il lavoro giudiziario della dott.ssa Di 
Girolamo presso Ia sezione Gip/gup con il suo impegno presso 
il Consiglio Giudiziario; 

ritenuto di dover integrare come in parte dispositiva le concrete 
modalita di riduzione del carico di lavoro della dott.ssa Di 
Girolamo per quanta riguarda i procedimenti non inseriti in 
As.Pen, in quanta Ia proposta pervenuta non e dettagliata; 

rilevato che non e ancora pervenuta dal Presidente e dal 
Presidente aggiunto della sezione gip/gup una proposta di 
variazione tabellare in merito al carico di lavoro che gravera sulla 
dott.ssa Romeo al momenta del suo imminente rientro in 
servizio, di tal che si fa qui espressa riserva di adottare un 
provvedimento all'esito del ricevimento della specifica proposta; 

ritenuto che il presente provvedimento ha carattere di urgenza 
per Ia sua particolare natura di atto dovuto ai sensi dell'articolo 
212 della vigente circolare tabellare 

DISPONE 

1) La dott. ssa Agnese Di Girolamo viene inserita nel sistema di 
assegnazione Aspen con il punteggio indicato in motivazione. 

2) La dott.ssa Di Girolamo sara esentata nella percentuale del 
40°/o dall'assegnazione dei procedimenti, non inseriti nel sistema 
As. Pen, che non debbano essere trattati tabellarmente dal 
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Presidente di Sezione o dal Presidente Aggiunto con le seguenti 
modal ita: 

richieste di archiviazione, senza oooosizione: Ia dott.ssa Di 
Girolamo e esonerata dall'assegnazione delle prime 20 richieste 
di competenza dei giudici ( pari al 40 °/o di 50); 

richieste di decreta pen ale di condanna: Ia dott.ssa Di Girolamo e 
esonerata dall'assegnazione delle prime 10 richieste di 
competenza dei giudici (pari al 40 °/o di 25); 

richieste di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nel 
caso in cui siano presentate nell'ambito di procedimenti non 
aventi un Gip assegnatario: Ia dott.ssa Di Girolamo salta i primi 
quattro giri di assegnazione ogni dieci giri; 

richieste di applicazione della pena ex art. 447 c.p.p. ovvero di 
giudizio abbreviate avanzate in sede di opposizione a decreta 
penale di condanna: Ia dott.ssa Di Girolamo salta i primi quattro 
giri di assegnazione ogni dieci giri. 

3) Le udienze preliminari del 11 novembre 2020 e del 25 
novembre 2020, gia fissate dalla dott.ssa Di Girolamo, saranno 
tenute dalla dott.ssa Silvia Romeo. 

Si fa espressa riserva di adottare un provedimento di variazione 
tabellare in merito al carico di lavoro che gravera sulla dott.ssa 
Romeo al momenta del suo imminente rientro in servizio all'esito 
del ricevimento di una specifica proposta da parte del Presidente 
e del Presidente aggiunto della sezione Gip/gup. 

II presente decreta costituisce variazione tabellare urgente. 

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 
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