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IL PRESIDENTE

letto il D. Lgs. 155 del 7 settembre 2012 entrato in vigore il 13
settembre 2012 con il quale sono state soppresse, tra l'altro, le sezioni
distaccate di Empoli e Pontassieve;

rilevato che il predetto decreto, all' art. Il differisce la soppressione
delle sezioni distaccate previste ali' art. l al decorso di dodici mesi
dall' entrata in vigore del decreto;

ritenuto che il differimento di efficacia è finalizzato a un graduale
adeguamento organizzativo e strutturale degli uffici destinati ad
accorpare uffici sopprimendi;

ritenuto che occorre assumere i provvedimenti necessari a consentire
la trattazione presso la sede centrale dei procedimenti penali del
circondario;

ritenuto che, all'esito della riunione del 15 aprile 2013 durante la
quale sono stati sentiti i Presidenti delle sezioni penali, i magistrati
responsabili delle sezioni distaccate e il. coordinatore del settore
penale, si sono individuate le seguenti condivise misure
organizzati ve:

"a partire dal giorno 13 settembre 2013, igiudizi penali monocratici
pendenti presso la sezione distaccata di Empoli e Pontassieve
dovranno celebrarsi presso l'attuale sede centrale;

i giudici addetti alle sezioni distaccate procederanno ai rinVII In
modo da privilegiare, ferma ogni altra possibile esigema di priorità
nella trattazione dei processi, la definizione presso la sezione
distaccata dei procedimenti ivi pendenti;
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i procedimenti penali di competenza della sezione distaccata di
Pontassieve confluiranno nella prima sezione penale;

i procedimenti penali di competenza della sezione distaccata di
Empoli confluiranno nella seconda sezione penale;

per garantire l'efficienza delle due sezione penali il loro organico è
aumentato di una unità ciascuna;

a tal fine il dotto Gaetano Magnelli, giudice addetto alla trattazione
degli affari penali presso la sezione distaccata di Pontassieve è
assegnato alla prima sezione penale, mentre per ciò che riguarda la
seconda sezione penale, si procederà con separata procedura
concorsuale, in quanto la dott.ssa Paola Masi, addetta alla trattazione
degli affari penali presso la sezione distaccata di Empoli è stata
trasferita alla locale Corte di Appello al cui Presidente verrà inoltrata
richiesta di applicazione del predetto magistrato per consentire la
definizione dei procedimenti in relazione ai quali è stata dichiarata
l'apertura del dibattimento ma non si saranno conclusi alla data del
13 settembre 2013, secondo un elenco che sarà predisposto dalla
dott.ssa Paola Masi con ipresumibili tempi di definizione;

il dotto Gaetano Magnelli, proseguirà in sede, con udienza il giorno di
venerdì di ogni settimana, presso la prima sezione penale, fino alla
loro definizione, la trattazione degli affari penali della sezione
distaccata di Pontassieve in relazione ai quali è stata da lui
dichiarata l'apertura del dibattimento;

analogamente la dott.ssa Silvia Castriota, giudice onorano della
seconda sezione penale e applicato alla sezione distaccata di
Pontassieve, proseguirà in sede, con udienza il giorno di mercoledì di
ogni settimana, presso la prima sezione penale, fino alla loro
definizione, la trattazione degli affari penali della sezione distaccata
di Pontassieve in relazione ai quali è stata da lei dichiarata l'apertura
del dibattimento, ferma restando la sua assegnazione alla seconda
sezione penale;

preso atto che la dott.ssa Emma Boncompagni, Presidente della prima
sezione penale, ha riferito che, dall'esame dei dati ricavati dal
responsabile del settore penale dal programma SICP , è emerso che
presso la sezione distaccata di Pontassieve risultano pendenti 246
processi in carico al dotto Magnelli e 617 processi in carico alla
dott.ssa Castriota e che il numero delle pendenze del dotto Magnelli è



in linea con il carico di lavoro dei giudici della prima sezione penale,
si ritiene opportuno che il dotto Gaetano Magnelli partecipi, dal 13
settembre 2013, alle assegnazioni dei processi di nuova iscrizione di
competenza della prima sezione penale, compreso il suo inserimento
nei turni delle udienze con rito direttissimo e l'inserimento nei turni
collegiali della predetta sezione, con riserva di operare
successivamente il riequilibrio del carico dei singoli giudici;

tutti gli affari penali della sezione distaccata di Empoli- tranne quelli
che in base ai vigenti criteri tabellari potranno essere assegnati a
giudici onorari e quelli per i quali sarà richiesta l'applicazione della
dott.ssa Masi- sono assegnati alla dott.ssa Rosa Valotta. giudice
della seconda sezione penale che prenderà possesso entro il mese di
novembre 2013;

al fine di consentire la fissazione delle udienze dei processi a
citazione diretta di competenza delle sezioni distaccate per date
successive al 13 settembre 2013, per i quali la Procura della
Repubblica non ha ancora provveduto alla notifica, essi potranno
essere fissati ''presso i locali posti al piano O del NPG di Firenze,
viale Guidoni n. 61, nell 'aula e davanti al giudice che saranno
indicati mediante comunicazione sui display collocati nell 'atrio del
piano O e avvisi ali 'ingresso delle aule ", ovvero, qualora vi sia una
impossibilità a rispettare i termini di notifica, mediante richiesta ai
Presidenti delle sezioni penali come sopra individuati dell 'indicazione
di una nuova data di udienza;

ritenuto infine che, stante l'ormai imminente scadenza della data
(13/9/2013) di soppressione delle sedi distaccate occorre provvedere
affinché i processi penali che rientrerebbero nella competenza per il
giudizio delle anzidette sedi e per i quali il dibattimento non può
essere fissato ed esaurito entro il predetto termine, siano fissati avanti
alle sezioni dibattimentali ordinarie secondo i criteri tabellarmente
previsti;

che con separato atto sarà richiesto alla Procura della Repubblica
in sede la trasmissione dei processi penali a citazione diretta ai
presidenti delle sezioni dibattimentali penali perché si provveda alla
assegnazione ai singoli giudici e alla rifissazione delle date delle
udienze ",o

preso atto che la dott.ssa Paola Masi 1'8 luglio 2013 ha preso possesso
presso la Corte di Appello di Firenze;



preso atto che la circolare del CSM 13095 del 5 luglio 2013 prevede
che per l'assegnazione alle sezioni della sede centrale dei giudici
addetti alle sezioni distaccate deve provvedersi con concorso interno e
prevede altresÌ che deve essere garantito che i procedimenti penali per
i quali sia già stata dichiarata aperta l'istruttoria siano portati a termine
dal medesimo giudice;

ritenuto quindi che, allo stato, non può disporsi l'assegnazione
d'ufficio del dotto Magnelli alla prima sezione penale, ma si deve
attendere l'esito del concorso interno ferma restando, in caso di
assegnazione del dotto Magnelli ad altra sezione, la sua applicazione
interna alla prima sezione penale con le modalità concordate con il
Presidente della sezione e per le finalità richiamate dalla circolare
consiliare;

ritenuto che può disporsi, con il suo consenso, l'applicazione del
giudice onorario dott.ssa Silvia Castriota alla prima sezione penale per
consentire di portare a compimento i procedimenti della sezione
distaccata di Pontassieve nei quali ella ha dichiarata aperta l'
istruttoria;

preso atto che le udienze c.d. "di smistamento" fissate presso le
sezioni distaccate con data successiva al 13 settembre 2013, non
potranno essere trattate dai giudici come sopra individuati, in quanto
non vi è stata apertura del dibattimento, e quindi è opportuno che esse
siano assegnate dai Presidenti di sezione penale ai giudici delle
rispettive sezioni secondo i criteri tabellari;

preso atto che con decreto 140 del 25 luglio 2013 l'organico
delle due sezioni penali è stato aumentato di una unità ciascuna;

ritenuto che il presente decreto ha carattere di urgenza ai sensi del
paragrafo 14 della vigente circolare tabellare per consentire la
adeguata programmazione di tutti gli adempimenti.

Dispone

l) a partire dal giorno 13 settembre 2013 i giudizi penali monocratici
pendenti presso la sezione distaccata di Empoli e Pontassieve sono
celebrati presso la sede centrale;

2) i procedimenti penali di competenza della sezione distaccata di
Pontassieve confluiranno nella prima sezione penale;



3) il dotto Gaetano Magnelli, prosegUlra In sede, fino alla loro
definizione, con udienza il giorno di venerdi di ogni settimana, presso
la prima sezione penale, ove viene applicato con riserva di ulteriori
provvedimenti all'esito del prossimo concorso interno, la trattazione
degli affari penali della sezione distaccata di Pontassieve in relazione
ai quali è stata da lui dichiarata l'apertura del dibattimento;

4) la dott.ssa Silvia Castriota, giudice onorario della seconda sezione
penale e applicata alla sezione distaccata di Pontassieve, proseguirà in
sede, con udienza il giorno di mercoledì di ogni settimana, presso la
prima sezione penale ove viene applicata con il suo consenso, fino alla
loro definizione, la trattazione degli affari penali della sezione
distaccata di Pontassieve in relazione ai quali è stata da lei dichiarata
l'apertura del dibattimento, ferma restando la sua assegnazione alla
seconda sezione penale;

5) i procedimenti penali di competenza della sezione distaccata di
Empoli confluiranno nella seconda sezione penale;

6) tutti gli affari penali della sezione distaccata di Empoli- tranne
quelli che in base ai vigenti criteri tabellari potranno essere assegnati
a giudici onorari e quelli per i quali sarà richiesta l'applicazione della
dott.ssa Paola Masi- sono assegnati alla dott.ssa Rosa Valotta. giudice
della seconda sezione penale che prenderà possesso entro il mese di
novembre 2013;

7) il Presidente della seconda sezione penale curerà, nel rispetto delle
attuali previsioni tabellari, l'attuazione del precedente paragrafo;

8) i procedimenti penali che rientrerebbero nella competenza per il
giudizio delle sezioni distaccate di Empoli e Pontassieve e per i quali
il dibattimento non può essere fissato ed esaurito entro il termine, del
13 settembre 2013 saranno fissati avanti alle sezioni dibattimentali
ordinarie secondo i criteri tabellarmente previsti.

9) le udienze C.d. "di smistamento" fissate presso le sezioni distaccate
di Empoli e Pontassieve con data successiva al 13 settembre 2013, e
che perverranno alle due sezioni penali rispettivamente con i criteri
sub 5 e sub 2 del presente decreto saranno assegnate dai Presidenti ai
giudici delle rispettive sezioni applicando i criteri tabellarÌ.

Il presente decreto costituisce variazione tabellare urgente.



Si comunichi a tutti i magistrati, al Consiglio Giudiziario, al Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Firenze e al Procuratore della
Repubblica in sede.

Si comunichi anche al coordinatore del settore penale.

IL PRESIDENTE del TRIBUNALE
(dott. Enrico OGNIBENE)
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