
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
Segreteria della Presidenza

Viale Guidoni 61, 50127 Firenze - tcl. 0557996279 - fa." 055218172 - e-mail: presidenza.tribunale.firenzc@giustizia.it

PROT. ~ Oss J IJ.

DECR. WJ45
Firenze, 11 OTk2.Glt

IL PRESIDE TE

IL PRESIDENTE

Letta la allegata nota con la quale la dott.ssa Emma Boncompagni, Presidente della
prima sezione penale, propone che alcuni processi, già assegnati alla dott.ssa Silvia
Cipriani ed Elisabetta Improta, tramutate ad altre sezioni, vengano assegnati alla
dott.ssa Maria De Cecco;

considerato che la proposta possa essere accolta, tenuto conto del ridotto organico
della prima sezione penale, dei carichi di lavoro dei giudici e della circostanza che i
processi indicati dalla dotLssa Boncompagni non pos ono essere tratti da un giudice
onorario né possono subire ulteriori dilazioni;

ritenuto opportuno quindi ratificarne il contenuto con apposito decreto di variazione
tabellare che ha carattere di urgenza ai sensi del paragrafo 14 della vigente circolare
tabellare attesa la necessità di garantire la celebrazione delle udienza da parte della
dotLssa De Cecco

DISPO

I seguenti procedimenti già assegnati alla dr Cipriani e alla dr Improta (suddivisi per
udienza) ed individuati in base ai criteri indicati dal Presidente dotLssa Boncompagni
nella nota in premessa, fissati nell'alIDo 2012:

mailto:presidenza.tribunale.firenzc@giustizia.it


Ruolo ex dott.ssa Cipriani
Udienza 17.9.2012
l )N. 4506/11 Ramuzzi +4 art. 44 DPR 380/01
2)N.2160/ II Giovannelli Sergio +1 art. 181 D.Lvo42/04
3)N. 5554/2011 PISTOLESI ERMES + I, art. 44 DPR 380/01
4)N. 4470/2011 Hu Shaqqian art. 44 DPR 380/01
5)N. 4484/2011 GUARDUCCI PIERPAOLO. 44 DPR 380/01
6)N.5550/l1 D'AFFLITTO NICOLO', art. 590 cp infortunio sul lavoro
7)N. 3873/2010 Baraplaku

Udienza 24 settembre 2012
8)P. n. 3846/11 Borselli Antonio alt. 372 cp

Udienza 8 ottobre 2012
9)N. 191/2012 Pescini Giovanni art. 181 D.L.vo 42/2004
I O)N. 2242/11 Ciabattini Tiziana art. 372 cp
II)N. 3738/11 Cabezas alt. 372 cp

UDIENZA 15 ottobre 2012
12)N. 342/2011 Malfanti Federica art. 16 D.Lvo 5912005
13)N. 5888/2010 Ficozzi damiano art. 44 DPR 380/01
14)N. 5887/2010 Russo Vincenzo art. 590 cp
15)N. 6876/1 O Adamo Angelo +3 artt. 93 e 95 DPR 380/0 I
16)N. 2175/11 Bisco +2, alt. 44 DPR 380/01
17)N. 2161/11 Bonardi + 4 art. 44 DPR 380/01
18)N. 9230/10 Graziani +3 art. 44 DPR 380/01
19)N.1976/11 Fatticcio Esterina, art. 44 DPR 380/01
20)N. 203/12 Chen Huang, art. 44 DPR 380/01
21)N. 2185/11 Paonessa Gregorio, art. 256 D.Lvo 152/06

UDIENZA 2 novembre 2012
22)N. j 9453/07 Scanzani Giuseppe att. 372 cp

Udienza 3.12.2012
23)N. [216/2012 Torracchi Marco +2 alt. 181 D.L.vo 42/2004



Ruolo ex dott.ssa Improta
Udienza 8.10.2012
24) N. 5406/11 Grazzini Stefano, ali. 590 ( colpa professionale)

Sono assegnati alla dott.ssa Maria De Cecco.

Il presente provvedimento vale come variazione tabellare urgente.

Si comunichi a tutti i Magistrati, al Consiglio Giudiziario, al Consiglio dell'Ordine
degli avvocati di Firenze, al Procuratore della Repubblica di Firenze.

IL PRESIDENTE
(dott. Enrico Ogni bene)



TRIBUNALE DI FIRENZE

I SEZIONE PENALE

Il Presidente della I Sezione penale,

premesso che:

con decreto in data 22 settembre il Presidente del Tribunale ha disposto
l'assegnazione della dr Silvia Cipriani alla Sezione Gip con decorrenza 10 ottobre
2011;
con successivo decreto del Presidente del Tribunale è stata disposta l'assegnazione
della dr Elisabetta Improta al Tribunale del riesame con decorrenza 2 luglio 2012;

che, quindi, l'organico della Sezione è ridotto a sei giudici, più il Presidente (considerando anche

la dr Maria De Cecco la quale è di fatto in servizio dallo ottobre 2012 essendo stata impegnata

quale componente della commissione di esami per magistrati), cui deve aggiungersi il parziale

esonero della dr Scinicariello (del 30% con esonero del 40% delle DCDG e di Y, delle direttissime);

rilevato che appare indispensabile provvedere alla rassegnazione di alcuni processi

monocratici già assegnati alla dr Cipriani e alla dr Improta, fissati alle udienze 2012,

che tali processi non possono essere trattati dal Got designato in supplenza in sostituzione

del giudice sopra indicato, trattandosi di materie specialistiche o provenienti dal Gup, né possono

essere ulteriormente differiti senza pregiudicare l'efficienza del servizio, tenuto conto dei termini

di prescrizione o della presenza della parte civile,

che neppure possono essere riassegnati ai colleghi presenti, tenuto conto delle singole

pendenze e dei concomitanti impegni professionali di ciascuno,

considerato che tali processi possono essere l'i assegnati alla collega De Cecco, subentrata

nel ruolo della dr Mori ( trasferita alla Sezione civile dal 1 marzo 2011), il cui ruolo ( 17 processi) è
di gran lunga inferiore rispetto a quello degli altri giudici della Sezione, che hanno avuto un carico

di partenza ben più gravoso ( 216 Scinicariello - 118 Scionti - 269 Reggiani - 262 Gatto), come

risulta dalla ricognizione delle sopravvenienze e pendenze effettuata dalla cancelleria al 20.9.2012;

che tale soluzione da un lato eviterebbe di congelare di fatto il ruolo della collega

trasferita o di gravare sui colleghi presenti, atteso il già rilevante impegno loro richiesto in

considerazione delle vacanze sopra indicate ( direttissime, monogup, opposizioni a decreti penali,

incidenti esecuzione), e dall'altro consentirebbe di non dilatare ulteriormente i tempi di

trattazione e definizione dei processi, provocando un arretrato ingestibile;

che alla riunione sezionale tutti i giudici, compresa la dr De Cecco, hanno concordato con

la necessità di procedere alla riassegnazione di detti processi alla collega, ferma restando

l'ulteriore esigenza di riequilibrare i singoli ruoli alla scadenza dell'anno in corso ( risultando

quello del dr Scionti nettamente inferiore rispetto a quello degli altri colleghi, avendo usufruito

dell'esonero del 40% quale componente del Consiglio giudiziario);

P.Q.M.



Vorrà la S.V. valutare l'opportunità in via d'urgenza di disporre con apposita variazione tabella re

la riassegnazione alla Dr Maria De Cecco dei seguenti procedimenti già assegnati alla dr Cipriani e

alla dr Improta (suddivisi per udienza), individuati secondo i criteri sopra indicati, fissati nell'anno

2012:

Ruolo ex Cipriani

Udienza 17.9.2012

l)N. 4506/11 Ramuzzi +4 art. 44 DPR 380/01 ( vi è sequestro preventivo)

2)N.2160/ 11 Giovannelli Sergio +1 art. 181 D.lvo 42/04

3)N. 5554/2011 PISTOlESI ERMES + 1, art. 44 DPR 380/01 (vi è sequestro preventivo)

4)N. 4470/2011 Hu Shaqqian art. 44 DPR 380/01 (vi è sequestro preventivo)

5)N. 4484/2011 GUARDUCCI PIERPAOlO. 44 DPR 380/01 ( sequestro preventivo) ( Montespertoli)

6)N.5550/11 D'AFFUTIO NICOLO', art. 590 cp infortunio sul lavoro

7)N. 3873/2010 Baraplaku

( si tratta di processi già rinviati dal 3 ottobre 2011 o 7/11)

Udienza 24 settembre 2012

8)P. n. 3846/11 Borselli Antonio art. 372 cp con PC

Udienza 8 ottobre 2012

9)N. 191/2012 Pescini Giovanni art. 181 D.l.vo 42/2004

lO)N. 2242/11 Ciabattini Tiziana art. 372 cp

11)N. 3738/11 Cabezas art. 372 cp

UDIENZA 15 ottobre 2012

12)N. 342/2011 Malfanti Federica art. 16 D.lvo 59/2005

13)N. 5888/2010 Ficozzi damiano art. 44 DPR 380/01 ( testi 2 + 2)

14)N. 5887/2010 Russo Vincenzo art. 590 cp ( sinistro stradale) PC

15)N. 6876/10 Adamo Angelo +3 artt. 93 e 95 DPR 380/01

16)N. 2175/11 Bisca +2, art. 44 DPR 380/01 ( vi è sequestro preventivo)

17)N. 2161/11 Bonardi + 4 art. 44 DPR 380/01

18)N. 9230/10 Graziani +3 art. 44 DPR 380/01 ( vi è sequestro preventivo)

19)N.1976/11 Fatticcio Esterina, art. 44 DPR 380/01

20)N. 203/12 Chen Huang, art. 44 DPR 380/01 ( vi è sequestro preventivo)

21)N. 2185/11 Paonessa Gregorio, art. 256 D.l.vo 152/06 (rifiuti)

UDIENZA 2 novembre 2012

22)N. 19453/07 Scanzani Giuseppe art. 372 cp

Udienza 3.12.2012

23)N. 1216/2012 Torracchi Marco +2 art. 181 D.l.vo 42/2004



RUOLO ex Improta
Udienza 8.10.2012

24) N. 5406/11 Grazzini Stefano, art. 590 ( colpa professionale) PC

Firenze, 2.10.2012


