
g
TRIBUNALE OROrNARlO DI FIRENZE

Presidenza
Viale Gllflloll; 61 50/17 Firel/:e- lei. 0557996179-fax 055218/7]-

e·mail: pre.{itIell-lI.tribllllflll..firell-tftj. ••jll.ç/i-jll.if

PROT. -/d2J.J.t.:tJ I U,
DECR. W .s~)J207'RJ

Firenze, ì 1 APR.20J2~
2 l APR.20r2~.

IL PRESIDENTE

Preso atto del contenuto della allegata nota del 19 marzo 2012 del dotI. Francesco
Gratteri, Presidente della seconda sezione penale con la quale si propone di adottare
un provvedimento sui moduli organizzativi dell'attività dei giudici onorari della
seconda sezione penale;

ritenuto che )'individuazione con criteri generali ed astratti dei procedimenti per la
cui trattazione è consentito l'affiancamento è assicurata dalle previsioni sul punto
delle vigenti disposizioni tabellari, da intendersi integrate per effetto
dell'ampliamento del novero delle materie che possono essere devolute ai Got,
ritenendosi, peraltro, opportuno escludere, oltre ai processi con imputati detenuti,
alcune materie specialistiche, quali edilizia,ambiente, urbanistica, infortuni sul lavoro
, famiglia <ad eccezione dell'art.570 cp) e "fasce deboli", illeciti tributari e societari,
sinistri stradali nelle ipotesi non di competenza del Giudice di Pace) colpa medica
nonché con quelli con costituzione di parte civile, qualora il danno sia di rilevante
gravità;

ritenute condivisibili le dettagliate proposte e le puntuali motivazioni addotte dal dotto
Gratteri;

preso altresì atto che il giudice onorario dott.ssa Marzia Cacchiani si è dichiarata
disponibile al ripristino delle ordinarie modalità di collaborazione dopo il trascorso
periodo di minore impegno per maternità, per cui va integrato il DP 13/2012
prevedendo il suo abbinamento ad un magistrato professionale che, sentiti gli
interessati, può individuarsi nel dott. Francesco Maradei

vista la risoluzione 7l5/VV/2011 del CSM;

ritenuto opportuno adottare il relativo decreto di variazione tabellare in via



d'urgenza ai sensi del § 14 della vigente circolare tabellare per le considerazioni
svolte sui carichi di lavoro;

riservati ulteriori provvedimenti all'esito della prossima perequazione dell'organico
dei giudici onorari delle due sezioni penali attualmente disomogeneo

DISPONE

l) l'impiego dei giudici onorari nella seconda sezione penale è escluso, fermo
l'espresso divieto di legge, per i processi con imputati sottoposti a misura
cuslodiale nonché di reati in materia di:edilizia-urbanistica-ambiente; famiglia
(ad eccezione dell'art. 570 comma I cp) e "fasce deboli"; infortuni sul
lavoro;illeciti tributari e societari;sinistri stradali nelle ipotesi non di
competenza del Giudice di Pace (art 4 a) D.L.vo n. 274/2000;colpa medica.

Nei casi di costituzione di parte civile il magistrato professionale affiancato valuterà
con prudente apprezzamento, sentito il giudice onorario, l'eventuale peculiare
rilevanza del processo in relazione alle questioni giuridiche proposte, alla natura degli
interessi coinvolti e all'entità del danno.

2) La fomlazione dei ruoli aggiuntivi è delegata al Presidente di sezione il quale
vi provvederà in sede di assegnazione dei processi a citazione diretta.

All'atto, cioè, della richiesta formulata dal PM ai sensi dell'art. 160 disp. att. ·cpp
saranno indicate le udienze di "SmisIQmento" - determinate in numero di cinque
l'anno per la seconda sezione penale per ogni giudice professionale affiancato - dei
processi, nella quantità di 50160 per ciascuna udienza, individuati nell'ambito della
selezione operata secondo il metodo esposto al precedente punto I.

L'assegnazione sarà compiuta applicando il generale criterio numerico con riguardo
all'ordine decrescente di anzianità.

3) Per la "gestione del ruolo aggiuntivo" si rinvia al § 5.1.1 della citata
risoluzione 715/VV1201l del CSM, e al paragrafo 3 della relazione del dott.
Gratteri del 13 marzo 2012 allegata al presente sul punto di un'interpretazione
non letterale dell'inciso, di cui al § 61.2 della circolare P19199, "celebrala
l'udienza di comparizione ex art. 555 cpp".

4) In ordine alla destinazione in supplenza dei Giudici onorari, considerato che i
collegi della seconda sezione penale sono attualmente così composti:

I) Maradei-Raimondo-giudice il cui posto è vacante



Il) Bouchard-Zanobini- Schiaretti
III)Gratteri-Gallini.- giudice il cui posto è vacante

le destinazione in supplenza saranno limitate, previa consultazione tra il Presidente
della seconda sezione penale e il presidente del collegio interessato, ai processi di
pronta soluzione e cioè - esclusi comunque i delitti contro la pubblica
amministrazione ad eccezione delle ipotesi di cui all'art. 322 commi I e 2 nonché
da violenza sessuale nei casi in cui appaia ragionevole presumere la non
applicabilità dell'attenuante ex art. 609 bis comma 3 c.p- con imputazioni non
complesse e non in materia fallimentare (ad eccezione dell'ipotesi ex art. 216
comma I Il.2 LF), socielaria e tributaria, con programma istruttorio di breve durata
e con questioni prevalentemente in fatto.

5) ad integrazione del DP 13/2012, il giudice onorario dott.ssa Marzia Cacchiani,
è abbinata al magistrato professionale dott. Francesco Maradei

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.

lL PRESIDENTE
(dot!. Enrico Ognibene)
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v- '-(-:::::JV1K i.,~;f.'J {;l~ribunale Ordinario di Firenze

/}itl>~rélSJ-11 Seconda Sezione Penale

AI Presidente del Tribunale

e, per conoscenza:

AI Presidente della prima Sezione Penale

SEDE

oggetto: richiesta di integrazione del DP n. 13/2012, già di modifica del DP n.

156/20 l, nonché di adozione quale variazione tabellare urgente, ai sensi del § 14

della circolare CSM n. P 19199/20 II, della proposta in data 13 marzo 2012 a firma

congiunta dei presidenti delle sezioni dibattimentali in materia di "affiancamento e

risoluzione CSM 11. 715/VV/20 Il sui moduli organizzalivi del! 'attività dei giudici

onorari di tribunale".

E' prevedibile nel medio periodo un considerevole aumento dei casi di

"impedimento" dei giudici professionali nella nozione estesa di cui alla risoluzione

CSM 16 luglio 2008. Infatti, sono in corso di trattazione, e alcuni saranno definiti



prima del periodo feriale, diversi "processi di straordinaria rilevanza per numero e

qualità di imputati e contestazioni, mole degli alli, quantità delle prove richieste o

ammesse, portata delle questioni giuridiche da esaminare e risonanza a livello di

pubblica opinione." (cfr proposta recepita con DP n. 156/2011). Per conseguenza

sono state programmate numerose udienze, anche straordinarie, e i componenti dei

collegi si troveranno impegnati nella progressiva valutazione delle risultanze

istruttorie, nella redazione di provvedimenti su questioni preliminari e incidentali,

nella stesura di corpose motivazioni. Inoltre, è imminente l'ulteriore vacanza di un

posto di giudice nell'organico della Sezione che, pur considerata la peraltro

recentissima copertura di due posti, si aggiungerà ad altra perdurante dal giugno

2009.

Il quadro che si delinea consiglia dunque, secondo metodo di prudente gestione

preventiva delle probabili criticità, di dare immediata attuazione alla disciplina

dell'istituto dell'affiancamento e dell'impiego dei giudici onorari "nell'ambito della

supplenza nei collegi, che dovranno comunque essere formati tabellarmente con

giudici professiona/i" (cfr. § 7 risoluzione CSM n. 7l5NV/20ll).

l) In ordine all'affiancamento si rinvia alla proposta illustrata nei dettagli nella

citata relazione che si allega in copia.

2) Quanto alla supplenza nei collegi, attualmente gli stessi, come da DP n.

13/2012, sono così composti:

l Maradei-Raimondo- Frangini.

Il Bouchard-Zanobini-Schiaretti.

III Gratteri-Gallini-giudice il cui posto è vacante in organico.



Non essendovi da pane di tutti i giudici onorari assegnati alla sezione uguale

disponibilità alla supplenza, non sussistono le condizioni per "/'indicazione

nominativa specifica" ed occorrerà procedere in applicazione del Hcriterio oggetlivo"

(cfr § 5 della circolare CSM n. P19197/2011 e § 7 ultcit) dell'ordine decrescente di

anzianità di nomina, tenuto conto peraltro che la d.ssa Silvia Castriota svolge

prevalentemente la funzione presso la sede distaccata di Pontassieve e che la d.ssa

Claudia Giordano ha infonmato esserle stati prescritti trattamenti terapeutici allo stato

incompatibili con eventuali supplenze in collegio.

Al fine di soddisfare nel massimo grado l'esigenza di predetenminazione e di evitare

dprassi distorte caratterizzate da un anarchico ed eccessivo wilizzo della

magistratura onoraria al di là delle necessità imposte dalla sofferenza organizzativa

degli uffici" (cfr § 4.1.2 VI cpv. della risoluzione ult. cit), le destinazioni in

supplenza saranno limitate, previa consultazione tra il presidente di sezione e il

presidente del collegio interessato, ai processi di pronta definizione e cioè, esclusi

comunque i delitti contro la pubblica amministrazione ad eccezione delle ipotesi di

cui ali 'an.322 commi l e 2 nonché di violenza sessuale nei casi in cui appaia

ragionevole presumere la non applicabilità dell'attenuante ex ano 609 bis comma 3

cp, con imputazioni non complesse e non in materia fallimentare (ad eccezione

dell'ipotesi ex ano 216 comma I n.2 l. f.), societaria e tributaria, con programma

istruttorio di breve durata e con questioni prevalentemente in fatto.

3) Infine, il giudice onorario Marzia Cacchiani, trascorso un periodo di minore

impegno per maternità, ha comunicato la propria disponibilità al ripristino delle

ordinarie modalità di collaborazione, così che è necessario, a integrazione sul punto

del DP n. 13/2012, prevederne l' "abbinamento" a magistrato professionale che,

sentiti gli interessati, si individua nella persona del giudice Francesco Maradei.



Chiedo pertanto alla S.V., ove ritenga meritevoli di accoglimento le proposte

specificate ai precedenti punti 1),2) e 3), di adottare il relativo decreto di variazione

tabellare in via d'urgenza ai sensi del § 14 della circolare CSM n. P19199/2011

disponendone la trasmissione al Consiglio Giudiziario, a tutti i Magistrati, al

Procuratore della Repubblica, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e al Dirigente

Amministrativo.

Firenze, 19 marzo 20) 2

Il Presidente

~~r



Tribunale Ordinario di Firenze

Prima e Seconda Sezione Penale

AI sig. Presidente del Tribunale

SEDE

oggetto: "affiancamento" e risoluzione CSM n. 715NV/2011 sui moduli

organizzativi dell'attività dei giudici onorari di tribunale.

Nell 'ambito del procedimento per la formazione delle tabelle 2012-2014 e in

riferimento alle relazioni rassegnate nel contesto - sia a firma congiunta dei presidenti

sottoscritti (§ 3 a) che, separatamente, in tema di disposizioni relative alle sezioni

dibattimentali e di attività annuale dei GOT - proponiamo, ai fini della migliore

predisposizione della segnalazione prevista dal § 3.1 della circolare CSM n.

19199/20 Il, le forme di applicazione della risoluzione in oggetto ritenute più

adeguate alle esigenze dell'Ufficio.

I provvedimenti finora assunti in materia risultano nella sostanza conformi alle

direttive contenute nella risoluzione in oggetto che, tuttavia, devono essere adattate



allo specifico progetto tabellare in corso di elaborazione considerando in particolare,

come ricordato dall'organo di autogoverno, che:

l'art. 43 bis O.G. prevede che i giudici onorari "non possono tenere udienza se non

nei casi di impedimento o di mancanza dei giudici ordinari";

la nozione "estesa" di impedimento, introdotta con delibera CSM del 16 luglio 2008,

costituisce onnai principio acquisito;

occorre evitare "prassi distorte caratterizzate da un anarchico ed eccessivo utilizzo

della magistratura onoraria al di là delle necessità imposte dalla sofferenza

organizzativa degli uffici" (cfr § 4.1.2 VI cpv.risoluzione cit.)

I dati statistici riportati nella relazione in data 16 dicembre 2011 a firma del

presidente della commissione flussi (pag. 16) rivelano con immediata evidenza che il

fondamentale fattore di crisi è costituito dall'enonne quantità di sopravvenienze nel

rito monocratico e confortano le conclusioni della stessa commissione secondo cui

"si registra negli ullimi due anni un numero di processi sopravvenuti sensibilmente

superiore a quello del triennio precedente; il tribunale riesce a ji-onteggiare le

sopravvenienze ma non riesce ad aggredire l'arretrato" (pagg 27-28).

Dunque, posto il "primo livello di selezione degli affari" (§ 61.2 della circolare

CSM n. PI9199/2011) e atteso che si è già provveduto nell'osservanza delle

prescrizioni sul punto alla "scelta dei giudici togati cui affiancare un got" (§ 5.1 a)

della risoluzione) nonché all' "abbinamento tra giudice togato e giudice onorario"

(§ 5.1 b), viene di seguito formulata la proposta di dettaglio in ordine:

al ··secondo livello di selezione degli affari", di competenza del Dirigente dell'ufficio

(§ 4.1.2),

alle "modalità diformazione dei ruoli aggiuntivi" (§ 5.1 c),

alla "gestione del ruolo aggiuntivo" (§ 5.1.1).



L1impiego dei giudici onorari dovrà essere escluso, renno l'espresso divieto di

legge, per i processi con imputati sottoposti a misura custodiale nonché di reati in

materia di:

edi Iizia-urbanistica-ambiente;

famiglia (ad eccezione dell'art. 570 comma I cp) e "fasce deboli";

infortuni sul lavoro;

illeciti tributari e societari;

sinistri stradali nelle ipotesi non di competenza del Giudice di Pace (art 4 a) D.L.vo

n. 27412000;

colpa medica.

Nei casi di costituzione di parte civile il magistrato professionale affiancato valuterà

con prudente apprezzamento, sentito il giudice onorario, 11eventuale peculiare

rilevanza del processo in relazione alle questioni giuridiche proposte, alla natura degli

interessi coinvolti e all'entità del danno.

La formazione dei ruoli aggiuntivi può essere delegata ai presidenti di sezione i

quali vi provvederanno in sede di assegnazione dei processi a citazione diretta.

All'atto, cioè, della richiesta formulata dal PM ai sensi dell'art. 160 disp. at1. cpp

saranno indicate le udienze di "smislamenlo" - determinate in numero di cinque

l'anno per la Il Sezione e di dieci per la I Sezione per ogni giudice professionale

affiancato - dei processi, nella quantità di 50/60 per ciascuna udienza per la Il

Sezione penale e di 30 per la I Sezione penale, individuati nell'ambito della

selezione operata secondo il metodo esposto al precedente punto I. Ovviamente

l'assegnazione sarà compiuta applicando il generale criterio numerico con riguardo



all'ordine decrescente di anzianità. La cancelleria avrà cura degli adempimenti

esecutivi annotando mediante un segno convenzionale, anche sul sistema informatico

in uso all'Ufficio, i processi sul ruolo aggiuntivo di ciascun magistrato professionale

c, successivamente, l'eventuale assegnazione al giudice onorario da parte del giudice

affiancalo.

3

In ordine alla "gestione del l'lIolo aggiuntivo" si rinvia al § 5.1.1 della citata

risoluzione, quanto alla seconda sezione alle direttive ai giudici riportate nel

documento di sintesi della riunione sezionale in data 24 gennaio U.S., e alle

osservazioni esposte nella suddetta relazione a firma congiunta a sostegno di

un'interpretazione non letterale dell'inciso, di cui al § 61.2 della circolare P19199,

"celebrata l'udienza di comparizione ex art. 555 cpp ".

Ossequi.

Firenze, 13 marzo 2012

I Presidenti

Emma Boncompagni

Francesco Gratteri


