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Firenze, )9-04. .Qo1.e

IL PRESIDENTE

letta l'allegata proposta del dottoFrancesco Gratteri, Presidente della seconda sezione
penale di assegnare il ruolo monocratico del dott. Fabio Frangini, attuale giudice
della medesima sezione che prenderà possesso delle nuove funzioni presso la Sezione
gip/Gup di questo Tribunale ilIo Maggio 2012, a un giudice onorario con le
eccezioni puntualmente indicate nella proposta e con i limiti previsti dalla vigente
circolare tabellare ;

ritenute condivisibili le articolate e dettagliate motivazioni;

riten:uto pertanto opp rtuno ratificame il contenuto con apposito decreto di
variazione tabellare che assume carattere di urgenza ai sensi del paragrafo 14 della
circolare del 21 luglio 2011 sulla formazione delle tabelle per il triennio 2012-2014,
attesa l'imminenza del trasferimento del dotto Frangini

PQM
Dispone in conformità.

Il pr~sente provvedimento vale come variazione tabellare urgente.

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

IL PRESIDENTE
(Enrico Ognibene)
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Tribunale Ordinario di Firenze
Seconda Sezione Penale

oggetto: assegnazione del ruolo "monocratico" del dotto Fabio Frangini.

Trasmetto la proposta di modifica tabellare di seguito motivata.

premesso che:
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il dotto Fabio Frangini, giudice di questa Sezione al quale con dp n. 4112012 è stato assegnato il
posto della Sezione GIP/GUP già del dotto Giovanni Perini, assumerà il possesso delle nuove
funzioni il 2 maggio 2012;
con proposta in data odierna viene richiesta l'assegnazione "ad processum" del magistrato
trasferito per la definizione dei processi nella stessa specificati;

occorre procedere all'assegnazione degli altri processi con rito monocratico fissati alle udienze per
cui era stata prevista, in conformità alle vigenti disposizioni tabellari, la designazione del dotto
Frangini;

risultano attualmente vacanti nell'organico n. 2 posti di giudice, uno dei quali dal giugno 2009;

rilevato che:

la "circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio
2012/2014" n. P19199/2011 deliberata dal CSM in data 21 luglio 2011 - con la quale "è stata
profondamente innovata la disciplina secondaria in tema di impiego dei giudici onorari di
tribunale ... aderendo a una diversa e più ampia interpretazione delle norme dettate in materia e
così raccogliendo le sollecitazioni in tal senso provenute da gran parte dei tribunali della
Repubblica" (§ 3 i) della relazione illustrativa) - prevede al § 61.2, 2) b) che "In caso di
significative vacanze nell'organico dell'ufficio, ai GOT può essere assegnato un ruolo con
esclusione delle seguenti materie ... per il settore penale: i procedimenti tratti a giudizio con rito
direttissimo" ;

permangono i limiti di impiego dei giudici onorari di cui al § 61.2, 2) a), b) e c);

si tratta di provvedere circa il ruolo, esclusi i processi per cui è proposta la detta assegnazione del
dotto Frangini, formatosi a seguito degli "smistamenti" o dei rinvii in prosecuzione alle udienze dei
glOrru:
19 e 26 aprile; 3, lO, 17, 24, 29, 31 maggio; 7, 14, 19, 21, 28 giugno; 5 luglio; 20 settembre; 4,
11, 18, 25 ottobre; 8 e 15 novembre 2012,
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nonché di prevedere la partecipazione di un giudice onorario al turno per la distribuzione degli
affari, sopravvenienti ex art. 550 cpp sullo stesso ruolo, secondo i criteri predeterminati dalla
vigente normativa tabellare (pagg. 166-168 del documento);

è stata acquisita la disponibilità del giudice onorario dotto Lorenzo Calamandrei il quale vanta la
maggiore anzianità di nomina tra i giudici onorari le cui udienze tabellari sono fissate il martedì di
ogni mese essendo incompatibili gli impegni dei giudici onorari che tengono udienza il giovedì e
cioè lo stesso giorno di udienza già destinato al dotto Frangini;

richiamato il dp n. 13/2012, anche con riferimento ai decreti di modifica tabellare nello stesso
citati, in ordine alla situazione di grave sofferenza della capacità operativa della Sezione
rappresentata in tali provvedimenti che - progressivamente determinatasi a causa delle carenze di
organico e dell' aggravio dei carichi di lavoro provocato dalla conseguente difficoltà di definire
l'arretrato e dal crescente aumento per numero e qualità delle sopravvenienze - ha prodotto continue
disfunzioni e impedito, al di là di rimedi contingenti e soluzioni provvisorie, ogni attività di
programmazione tendendo a consolidarsi con caratteri di crisi irreversibile;

ritenuto che:

nell'attuale condizione di vera e propria emergenza, e fino alla copertura almeno parziale dei posti
vacanti, si giustifichi l'esercizio della facoltà riconosciuta dal § 61. 2, 2) b);

l'adozione di un prudente metodo di gestione e sperimentazione della soluzione, da sottoporre a
costante verifica ai sensi del § 61.6, consigli peraltro di escludere, dall'assegnazione al dotto
Calamandrei del ruolo già del dotto Frangini e delle sopravvenienze sullo stesso ruolo, i processi
riconducibili alle categorie indicate al § l della relazione in data 13 marzo 2012 a firma congiunta
dei presidenti delle sezioni dibattimentali in materia di "affiancamento e risoluzione CSM n.
715/VV/20II sui moduli organizzativi dell 'attività dei giudici onorari di tribunale" nonché i
processi di particolare difficoltà e rilevanza individuati dal dotto Frangini d'intesa con lo scrivente;

tali ultimi processi, oltre a quelli non a citazione diretta, debbano essere ripartiti tra i magistrati
professionali seguendo, in applicazione analogica del criterio previsto per i processi ex art. 550 cpp
dalle tabelle di organizzazione (pagg. 166-168 del documento), l'ordine inverso di anzianità con
riguardo all'elenco riportato nei prospetti, tratti dal sistema informatico in uso all'Ufficio e che
saranno consegnati al dotto Calamandrei per l'esecuzione delle assegnazioni, riepilogativi dei
processi fissati alle singole udienze cui era stato designato il dotto Frangini;

ricorrano "le ragioni di servizio" e "la razionalità organizzativa" di cui al § 57.2 - esposte nella
motivazione del dp n. 13/2012 a fondamento della formulata riserva di adozione di provvedimenti
diretti a riequilibrare i carichi di lavoro - che giustificano l'esonero dalle nuove assegnazioni del
giudice Bouchard, il quale nel medio periodo è designato a comporre tre diversi collegi, due come
presidente, in processi di notevole complessità e rilevanza;

precisato che:

a) al giudice onorario dotto Lorenzo Calamandrei, del quale inoltre viene prevista la partecipazione
al turno per la distribuzione delle sopravvenienze ex art. 550 cpp, possa essere assegnato il ruolo già
del dotto Frangini ad eccezione dei seguenti processi fissati alle udienze del:
19 aprile (Masini+ l, Cappellini, Zunisi, De Luca, Secci, Ferroli);
26 aprile (Bellomo, Calò, Cao+2, Ciocinta, Carta, Sussi);
3 maggio, tutti i processi sul ruolo d'udienza;
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lO maggio (Casati, Maite+ l, Nike, Pieri+ l, Brandani, Tahcei);
17 maggio (Kazian, Serigne, Tavoletta, Richetta, Genovese, Mattioli+altri);
24 maggio (LoPresti+l, Ram+l, Mazzoni+l, Maggi, Granchi+2, Seghi+l, Pio, Campa+l);
29 maggio, tutti i processi sul ruolo d'udienza;
31 maggio (paris, Shaqiri+2, Papagni, Vovorkami, Dal Cerro, Ranieri, Ferretti+2);
7 giugno, tutti i processi sul ruolo d'udienza;
14 giugno, tutti i processi sul ruolo d'udienza;
18 giugno (Magnolfi+5, Schipani+2, Mugnaini+ l);
21 giugno, tutti i processi sul ruolo d'udienza;
28 giugno (El Kharbia, Marra+ l, Conticini);
19 giugno (Bracciali, Abete);
5 luglio, tutti i processi sul ruolo d'udienza;
20 settembre (Tognetti, Gerezghiar, Stancu, Sarri, Vannacci+l, Fani+l, Dragonetti (4955/2011 e
4213/2010);
4 ottobre (processi El Alony, Raspollini, Zanko, Uldanc);
11ottobre, tutti i processi sul ruolo d'udienza;
18 ottobre (Cai+2, Amici, Sandu, Prowedi, Calì, Ticillas);
25 ottobre (Signorini+4, Sliti, Cambi, Ben Taleb;
8 novembre (Cappelletti);
15 novembre (Dediray).

b) le udienze del 19 e del 26 aprile saranno tenute dal dotto Frangini, la cui assegnazione alla
sezione GIP/GUP decorre dal 2 maggio p.V., nonché le udienze del 7, 14, 18, 21 e 28 giugno,
essendo fissati anche processi per cui viene richiesta l'assegnazione ad processum del magistrato, il
quale prowederà all'esecuzione delle nuove assegnazioni secondo il richiamato criterio e con
esonero del giudice Bouchard;

c) le altre suddette udienze a decorrere dal 3 maggio saranno tenute dal dott. Calamandrei il quale
provvederà a rinviare i processi in corrispondenza di ciascuna indicati, motivando con richiamo al
presente prowedimento, alle udienze da concordare con congruo anticipo con i giudici
professionali, con esonero del giudice Bouchard, che ne risulteranno assegnatari secondo il criterio
dell' ordine inverso di anzianità come sopra disposto e tratterà i restanti processi;

d) quanto ai processi fissati alle udienze di smistamento del 12 giugno e del lO luglio 2012,
essendo il dotto Calamandrei assegnatario dei processi già sul ruolo della d.ssa Vannucci (dp n.
133/2011 modificato con dp 13/2012) fissati a udienze previste negli stessi giorni, è stata acquisita
la disponibilità del giudice onorario d.ssa Marzia Cacchiani;

propongo

alla S.v. di adottare in via d'urgenza ai sensi del § 14 circo cito il relativo decreto di variazione
tabellare, specificando in parte dispositiva le misure organizzative di cui ai precedenti punti a), b),
c) e d), e di provvedere a che sia trasmesso al Consiglio Giudiziario, a tutti i Magistrati, al
Procuratore della Repubblica, al Consiglio dell'Ordine degli Awocati e al Dirigente
Amministrativo.

Firenze, 16 aprile 2012 Ossequi

li Presidente
~rancesco Gr~!.1,~ti-~' .....
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