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Firenze,

IL PRESIDENTE

premesso che l'adozione della delibera del CSM in dala 7 marzo 2012 di proroga
al 31 dicembre 2012, tra l'altro, del tcnnine di deposito della proposla tabellare,
consiglia di recepire nelle tabelle in vigore la disciplina della fonnazione del
collegio per i provvedimenti sulle proposte di applicazione delle misure di
prevenzione, così da fenderla esecutiva prima dell'approvazione dci documento
organizzativo per iltricnnio 2012-2014;

ritenuto infalli che in ordine ai procedimenti per l'applicazione di misure di
prevenzione le tabelle di organizzazione approvate per il triennio 2009-20 Il
devono essere riviste e attuaJizzate alla luce dei mUlamenti intervenuti
nell'assegnazione dei posti di presidente di sezione e delle decisioni assunte dal
CSM, dal Consiglio Giudiziario e dal Presidente sulla questione connessa al
riconoscimento "che le due sezioni della Corte di Assise hanno un carico di lavoro
non perequato almeno numericamente a quello delle due sezioni penali", anche
considerando la recente immissione nel possesso delle funzioni del presidente
della scconda sezione di Corte di Assise, posto rimasto privo di copertura da
epoca risalente;

ritenuto che una soluzione adeguata, idonea a soddisfare la finalità di ricquilibrio
e al contempo a contenere gli effetti delle carenze di organico delle sezioni
dibattimentali, può essere individuata - senz.:1 pregiudizio per la funzionalità della
Corte di Assise in quanto consente di programmare gli impegni sul lungo periodo
- nel richiedere la collaborazione dei presidenti delle due sezioni della Corte per
presiedere, a sessioni alterne (art. 7 legge n. 287/1951), il collegio per
l'applicazione delle misure di prevenzione;

ritenuto che è necess<lrio rendere quanto prima effettivo il contributo dci
Presidenti delle Corti di Assise alle sezioni penali anche in considerazione delle
ulteriori, vacanze di posti in organico a seguito del recente tramutamento della
dou.ssa Improta dalla prima sezione penale al Tribunale del Riesame c del dotI.
Frangini dalla seconda sezione penale alla sezione Gip/Gup assicurando al
contempo continuità e programmazione al collegio per i provvedimenti sulle
proposte di misure di prevenzione;

considerato pertanto opportuno, tenuto conto dei flussi dell'ufficio incidenti di
esecuzione/misure di prevenzione, prevedere a tal fine la seguente
organizzazione:



"i Presidenti delle due Corti di Assise presiederanllo il Tribunale per i
provvedimenti sl/lle richieste in materia di misure di prevenzione e la
composizione del collegio sarò completata da un giudice per sezione, secondo
ordine decrescente di anzianità.
Il 'lì'ibllnale terrà udienza, a cominciare dalla presidenza della prima Assise, con
cadenza bimestrale, ad eccezione dei mesi lliglio.agosto, il quarto mercoledì di
gennaio, marzo, maggio, settembre e novembre.
Nel caso l'udienza coincidesse COli talllna tabellare che prevede la partecipazione
del giudice designato a comporre il collegio, l'udienza ordinaria sarà rinviata
sempre che il numero degli affttrifissati davanti al collegio.misllre di prevenzione
non ne consenta comunque lo svolgimento nellafòsce orarie a seguire.
In ipotesi di coincidenza COli designazione alla traflazione dei processi con rito ex
art.558 cpp, il giudice interessato sarà sostituito dal collega della stessa sezione
che segue in ordine decrescente di anzianità subentrando a ql/est 'lIltimo nel
successivo collegio bimestrale.
E'facoltà dei presidellli di fissare l'udienza nellafùscia oraria dalle ore 9 alle ore
Il precedente alla trattazione dei processi davanti alla Corte di Assise.
Gli eventuali rinvii verranno disposti davanti al collegio presiedll10 dallo stesso
lIIagistNIIO.
La cancelleria competente informerà delle proposte pervenute i presidenti dei
collegi i qllali provvederanno afissare le udienze ex artt. 4 della legge n. 1423
del 1956 e 2-ter del/a legge n. 575 del 1965, come vigenti a seguito della sentenza
della Corte Costituzionale 11. 93 del 12 marzo 2010
Le udienze saranno indicate nei calendari mensili delle due sezioni penali.
Gli eventuali procedimenti pendenti saranno definiti dai collegi che ne hanl10
iniziato la trattazione;

considerato che tal c organizzazionc può trovarc concreta applicazione a decorrere
dal giorno 19 settembre 2012 prevedendo i collegi e le udienze in modo
predeterminato:

19 sellembre 2012: Pisano Maradei Scinicariello

21 novembre 2012: Prodomo Bouchard Scionti

22 gennaio 2013: Pisano Gallini De Cecco

27 marzo 2013: Prodomo Raimondo Reggiani

22 maggio 2013: Pisano Zanobini Limongi

26 settembre 2013: Prodomo Schiaretti Gatto

e a seguire.

sentiti i Presidenti dellc sezioni penale e delle Corti di Assise;



ritel1l1l0 opportuno adottare il decreto di modifica tabellare in via d'urgenza, ai
sensi del § 14 della circolare CSM n. P 19199/20 Il. ritenuta la necessità di
garantire la programmazione della trattazione degli affari

DISPO lE

a) i Presidenti delle due Corti di Assise presiederanno a turno il Collegio per i
provvedimenti sulle richieste in materia di misure di prevenzione e la
composizione del collegio sarà completata da un giudice per sezione, secondo
ordine decrescente di anzianità.

Il Tribunale terrà udienza, a cominciare dalla presidenza della prima Corte di
Assise, con cadenza bimestrale, ad eccezione dei mesi luglio-agosto. il quarto
mercoledì di gennaio, marzo, maggio, settembre c novembre.

Nel caso l'udienza coincidesse con tal una tabcllare chc prevede la partecipazione
del giudice designato a comporre il collegio, l'udienza ordinaria sarà rinviata
sempre che il numero degli affari fissati davanti al coJJcgio-misure di prevenzione
non ne consenta comunque lo svolgimento nella fasce orarie a seguire.

In ipotesi di coincidenza con designazione alla trattazione dci processi con rito ex
art.558 cpp, il giudice interessato sarà sostituito dal collega della stessa sezione
che segue in ordine decrescente di anzianità subentrando a quest'ultimo nel
successivo collegio bimestrale.

E' facoltà dci presidenti di fissare l'udienza nella fascia oraria dalle orc 9 alle ore
Il precedente alla trattazione dei processi davanti alla Corte di Assise.

Gli eventuali rinvii verranno disposti davanti al collegio presicduto dallo stesso
magistrato.

La cancelleria competente infonnerà delle proposte pervenute i presidenti dei
collegi i quali provvederanno a fissare le udienze ex artt. 4 della legge n. 1423 del
1956 e 2-ter della legge n. 575 del 1965, come vigenti a seguito della sentenza
della Corte Costituzionale n. 93 del 12 marzo 2010

Le udienze saranno indicate nei calendari mensili delle due sezioni penali.

b) Gli eventuali procedimenti pendenti saranno definiti dai collegi che ne hanno
iniziato la trattazione.

Il presente decreto costituisce variazione tabellarc urgentc.

Si comunichi a tutti i Magistrati, al Consiglio giudiziario, al Procuratore della
Repubblica di Firenze e al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze.

IL PRESIDENTE
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