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DECR. N° t 
Firenze, 31 gennaio 2022 

IL PRESIDENTE 

dato atto che i Presidenti delle tre sezioni penali dibattimentali 
hanno fatto pervenire il 27 gennaio 2022 una nota congiunta 
contenente proposte di modifica delle nuove tabelle di 
organizzazione del Tribunale per il triennio 2020/2022 in merito: 
alle tipologie di processi nei quali magistrati onorari addetti alle 
sezioni penali possono essere impiegati e alla classificazione 
specialistica (anziché generica) dei titoli di reato ex artt. 387 bis, 
733 e 733 bis c.p. con il testo che si trascrive < < In base alle 
disposizioni di parte speciale contenute nelle Tabelle per il 
triennio 2020/2022 (pagg. 278 per la prima sezione, 284 per la 
seconda sezione e 294 per la terza sezione), i giudici onorari, 
l'impego dei quali è escluso per i processi monocratici ex art. 550 
c.p.p. con imputati sottoposti a misura cautelare personale o per 
i quali via sia richiesta di applicazione di misura cautelare 
personale o di misura di sicurezza personale, tengono n. 8 
udienze di smistamento ciascuno all'anno impegnate con 
processi a citazione diretta e da opposizione a decreto penale (in 
numero complessivo pari a 35 procedimenti) classificati nella 
categoria delle attribuzioni generiche e cioè non ricompresi nelle 
materie oggetto di specializzazione riservate ai giudici 
professionali, secondo le indicazioni di cui alla parte generale, da 
intendersi richiamata. 

La parte generale, là dove si disciplinano le modalità d'impiego 
dei giudici onorari assegnati alle sezioni penali (pagg. 142 e 
143), non riporta l'elenco dei titoli di reato del codice penale e di 
legislazione speciale presente a pag. 92 delle vecchie tabelle, 
inserito nella programmazione del sistema informatico di 
assegnazioni Giada2, mentre ha recepito, alle pagg. 141 e 142, 
la lista dei processi che i giudici onorari tratteranno con priorità 
(già introdotta con provvedimento di variazione tabellare nel 
triennio 2017/19), non paragonabile, tuttavia, all'originario 
elenco in quanto lacunosa e approssimata. 



Peraltro, esistono alcuni titoli di reato di recente introduzione che 
potrebbero essere assegnati ai giudici onorari; inoltre, ad una 
ricognizione effettuata insieme alle colleghe Magrif, è emerso che 
l'elenco già riportato né/le vecchie tabelle presentava diverse 
omissioni non annoverando numerosi reati contravvenzionali 
previsti sia dal codice penale sia dalle leggi speciali che ben 
possono essere devoluti alla giurisdizione onoraria. 
Di qui la necessità di integrare la parte generale delle nuove 
tabelle inserendo la lista aggiornata e completa dei titoli di reato 
che possono essere attribuiti ai giudici onorari, sì da coordinare 
in concreto le previsioni della parte speciale ave si fa rinvio alle 
indicazioni di cui alla parte generale (e il sistema delle 
assegnazioni in atto con Giada2). 

Inoltre, durante il lavoro di ricognizione effettuato insieme alle 
colleghe Magrif, si è preso atto che il delitto di cui all'art. 387 bis 
c.p., Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa 
familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla 
persona offesa, inserito dall'art. 4 comma 1 L. 19/7/2019 n. 69, 
a decorrere dal 9/8/2019, come pure i reati contravvenzionali ex 
artt. 733 c.p., Danneggiamento al patrimonio archeologico, 
storico o artistico nazionale, 733 bis c.p., Distruzione o 
deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto, non sono 
ricondotti nell'alveo delle competenze specialistiche delle sezioni. 
In particolare, il delitto di cui all'art. 387 bis c.p., non annoverato 
neppure nella categoria delle attribuzioni generiche, dovrebbe 
essere ricompreso nella competenza specialistica della seconda 
sezione, attrattiva dei titoli di reato contro le cd. fasce deboli, 
poiché prevede e sanziona la violazione delle misure caute/ari 
dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di 
avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. I reati 
contravvenzionali ex artt. 733 e 733 bis c.p., lato sensu afferenti 
alla materia dei beni culturali, dovrebbero trovare la loro 
naturale collocazione tra le materie attribuite alla terza sezione, 
specializzata in reati relativi all'edilizia, all'ambiente e in danno di 
beni paesaggistici e culturali. 
Tutto ciò premesso, i presidenti delle sezioni dibattimentalt~ di 
concerto con i giudici delle sezioni e con le colleghe Magrif 
addette al settore penale, ritengono di formulare le seguenti 

PROPOSTE PER LA VARIAZIONE DELLE PREVISIONI TABELLARI 
2020/2022 
A pag. 142, parte generale, in relazione al Par. 2 intitolato 
"Impiego dei magistrati onorari'~ il secondo capoverso deve 
intendersi, tra la parentesi di chiusura e il punto finale, così 
integrato: 
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-------------------------------------

"classificati nella categoria delle "attribuzioni generiche'~ e cioè 
non ricompresi nelle materie oggetto di specializzazione riservate 
ai giudici professionali, limitatamente ai titoli di reato del codice 
penale e di legislazione speciale di seguito specificati: 
Codice penale 
Artt. 334, 335, 336, 337, 340, 341 bis, 349, 367, 369, 385, 388, 
392, 393, 424, 425, 432, 455, 473, 474, 477, 482, 483, 487, 
489, 491, 494, 497, 581 e 582 ove non rientranti nella 
competenza per materia del giudice di pace, 588 comma 1, 590 
bis, 593 comma 3, 610, 612 commi 2 e 3, 614, 616, 624, 625, 
631 ove ricorra l'ipotesi di cui all'art. 639 bis, 632 ove ricorra 
l'ipotesi di cui all'art. 639 bis, 633 escluso il primo comma salvo 
che ricorra l'ipotesi di cui all'art. 639 bis, 635 escluso il primo 
comma, 636 ove ricorra l'ipotesi di cui all'art. 639 bis, 638 
escluso il primo comma, 640 co. 1, 641, 646, 648, 650, 651, 
659, 660, 673 comma 3, 674, 676 comma 2, 678, 678 bis, 679, 
679 bis, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 688 comma 2, 695, 696, 
701 salve le ipotesi nelle quali il giudice onorario ritenendo 
applicabile la libertà vigilata trasmette il fascicolo al presidente di 
se-zione per la riassegnazione a giudice togato, 703, 707, 713 
salve le ipotesi nelle quali il giudice onorario ritenendo applicabile 
la libertà vigilata trasmette il- fascicolo al presidente di sezione 
per la riassegnazione a giudice togato, 716, 718 salve le ipotesi 
nelle quali il giudice onorario ritenendo applicabile la libertà 
vigilata trasmette il fascicolo al presidente di sezione per la 
riassegnazione a giudice togato, 719, 720, 723, 727, 727 bis, 
728, 730, 731, 734, 734 bis. 
Inoltre, i reati riservati alla competenza per materia del giudice 
di pace ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 4 D. Lgs. 274/2000 ove 
ricorra una o più delle circostanze previste al comma 3 del citato 
art. 4. 
Leggi speciali 
TU 773/1931 (ordine pubblico e pubblica sicurezza) artt. 17, 17 
ter, 18, 24, 28, 29, 35, 53, 55, 58, 140, 157, 158, 163, 216, 
221; RD 327/1942 (codice della navigazione) esclusi artt. 1095 
comma 1, 1096, 1119; legge 628/61 (lavoro e previdenza 
sociale) artt. 4 e 11 comma 2; legge 283/62 (sanità) artt. 5 e 6; 
legge 110/75 (armi, munizioni, esplosivi) art. 4; legge 401/89 
(gioco, scommesse e correttezza nelle manifestazioni sportive) 
artt. 6 bis e 6 quater; Dpr 309/90 (stupefacenti) art. 73 comma 
5; legge 386/90 (assegni bancari) art. 7; D. Lgs. 285/92 (codice 
della strada); D. Lgs. 286/98 (immigrazione) artt. 6 e 22; Dpr 
445/2000 (documentazione amministrativa) art. 76; D.Lgs. 
66/2003 (orario di lavoro) art. 18 bis; D. Lgs. 206/2005 (tutela 
dei consumatori) art. 112; D. Lgs. 139/2006 (Corpo nazionale 
dei vigili del fuoco); D. Lgs. 81/2008 (contravvenzioni 
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antinfortunistiche); D. Lgs. 133/2009 (sostanze chimiche) artt. 
14 e 16. 
La Tabella relativa ai criteri di distribuzione degli affari tra le 
sezioni, alle pagg. 78 e ss. di cui alla parte generale, in relazione 
ai reati contro l'amministrazione della giustizia deve intendersi 
integrata con l'inserimento dell'art. 387 bis c.p., Violazione dei 
provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del 
divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona 
offesa, come attribuzione specialistica della seconda sezione e 
analoga integrazione deve seguire nella Tabella delle materie 
specialistiche della seconda sezione a pag. 280 e ss. 
La tabella generale alle pagg. 78 e ss., in relazione alle 
contravvenzioni concernenti l'attività sociale della Pubblica 
Amministrazione, deve intendersi integrata con l'inserimento 
dell'art. 733 c.p., Danneggiamento al patrimonio archeologico, 
storico o artistico nazionale, e dell'art. 733 bis c.p., Distruzione o 
deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto, come 
attribuzioni specialistiche della terza sezione;analoga 
integrazione deve essere disposta riguardo alla Tabella delle 
materie specialistiche della terza sezione a pag. 287 e ss. > >; 

ritenuto opportuno aderire alla proposta che contiene misure 
organizzative condivise per meglio disciplinare le modalità di 
impiego dei giudici onorari e per integrare ed aggiornare la lista 
dei titoli di reati da attribuire alle sezioni penali, adottando la 
conseguente variazione tabellare che integra e sostituisce in 
parte qua la tabella recepita con decreto 43/2021 ed approvata 
all'unanimità dal Consiglio Giudiziario nella seduta del 15 luglio 
2021; 

ritenuto che il presente provvedimento di variazione tabellare ha 
carattere d'urgenza, considerata la necessità di garantire la 
piena funzionalità dell'intero settore penale dibattimentale 

DISPONE 

La tabella di organizzazione del Tribunale di Firenze relativa al 
settore penale è così variata ed integrata: 

A) CRITERI DI DISTRIBUZIONE DEGLI AFFARI TRA LE 
SEZIONI PENALI 

l) La tabella di riparto degli affari tra le sezioni penali è integrata 
come segue: 
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Descrizione Area Descrizione oggetto sezione 

Microarea 

Reati contro la Reati contro CP 387 bis Violazione dei 2 

Pubblica l'amministrazione prowedimenti di 

Amministrazione e della Giustizia allontanamento dalla casa 

l'amministrazione familiare e del divieto di 

della Giustizia awicinamento ai luoghi 

frequentati dalla persona 

offesa 

Beni ambientali e Reati in materia di CP 733 Danneggiamento al 3 

culturali, edilizia e edilizia e di patrimonio archeologico, 

urbanistica urbanistica storico o artistico nazionale 

Beni ambientali e Reati in materia di CP 733 bis Distruzione o 3 

culturali, edilizia e edilizia e di deterioramento di habitat 

urbanistica urbanistica all'interno di un sito protetto 

2) al § 2 della PARTE GENERALE intitolato "IMPIEGO DEI 
MAGISTRATI ONORARI", il secondo capoverso è sostituito 
dalla seguente formulazione: 

Anche nelle nuove tabelle i giudici onorari terranno n. 8 udienze 
di smistamento ciascuno all'anno che saranno impegnate con 
processi a citazione diretta (ex art. 550 cpp) e da opposizione a 
decreto penale (in numero complessivo pari a 35 processi a 
udienza) classificati nella categoria delle "attribuzioni generiche", 
e cioè non ricompresi nelle materie oggetto di specializzazione 
riservate ai giudici professionali, limitatamente ai titoli di reato 
del codice penale e di legislazione speciale di seguito specificati: 
Codice penale 
Artt. 334, 335, 336, 337, 340, 341 bis, 349, 367, 369, 385, 388, 
392, 393, 424, 425, 432, 455, 473, 474, 477, 482, 483, 487, 
489, 491, 494, 497, 581 e 582 ove non rientranti nella 
competenza per materia. del giudice di pace, 588 comma l, 590 
bis, 593 comma 3, 610, 612 commi 2 e 3, 614, 616, 624, 625, 
631 ove ricorra l'ipotesi di cui all'art. 639 bis, 632 ove ricorra 
l'ipotesi di cui all'art. 639 bis, 633 escluso il primo comma salvo 
che ricorra l'ipotesi di cui all'art. 639 bis, 635 escluso il primo 
comma, 636 ove ricorra l'ipotesi di cui all'art. 639 bis, 638 
escluso il primo comma, 640 co. l, 641, 646, 648, 650, 651, 
659, 660, 673 comma 3, 674, 676 comma 2, 678, 678 bis, 679, 
679 bis, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 688 comma 2, 695, 696, 
701 salve le ipotesi nelle quali il giudice onorario ritenendo 
applicabile la libertà vigilata trasmette il fascicolo al presidente di 
se-zione per la riassegnazione a giudice togato, 703, 707, 713 

5 



salve le ipotesi nelle quali il giudice onorario ritenendo applicabile 
la libertà vigilata trasmette il fascicolo al presidente di sezione 
per la riassegnazione a giudice togato, 716, 718 salve le ipotesi 
nelle quali il giudice onorario ritenendo applicabile la libertà 
vigilata trasmette il fascicolo al presidente di sezione per la 
riassegnazione a giudice togato, 719, 720, 723, 727, 727 bis, 
728, 730, 731, 734, 734 bis. 
Inoltre, i reati riservati alla competenza per materia del giudice 
di pace ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 4 D. Lgs. 274/2000 ove 
ricorra una o più delle circostanze previste al comma 3 del citato 
art. 4. 
Leggi speciali 
TU 773/1931 (ordine pubblico e pubblica sicurezza) artt. 17, 17 
ter, 18, 24, 28, 29, 35, 53, 55, 58, 140, 157, 158, 163, 216, 
221; RD 327/1942 (codice della navigazione) esclusi artt. 1095 
comma 1, 1096, 1119; legge 628/61 (lavoro e previdenza 
sociale) artt. 4 e 11 comma 2; legge 283/62 (sanità) artt. 5 e 6; 
legge 110/75 (armi, munizioni, esplosivi) art. 4; legge 401/89 
(gioco, scommesse e correttezza nelle manifestazioni sportive) 
artt. 6 bis e 6 quater; Dpr 309/90 (stupefacenti) art. 73 comma 
5; legge 386/90 (assegni bancari) art. 7; D. Lgs. 285/92 (codice 
della strada); D. Lgs. 286/98 (immigrazione) artt. 6 e 22; Dpr 
445/2000 (documentazione amministrativa) art. 76; D.Lgs. 
66/2003 (orario di lavoro) art. 18 bis; D. Lgs. 206/2005 (tutela 
dei consumatori) art. 112; D. Lgs. 139/2006 (Corpo nazionale 
dei vigili del fuoco); D. Lgs. 81/2008 (contravvenzioni 
antinfortunistiche); D. Lgs. 133/2009 (sostanze chimiche) artt. 
14 e 16. 

B) PARTE SPECIALE PER LA SECONDA SEZIONE PENALE 
L'elenco delle materie specialistiche di competenza della sezione 
è così integrato: 

Descrizione Area Descrizione oggetto sezione 

Microarea 

Reati contro la Reati contro CP 387 bis Violazione dei 2 

Pubblica l'amministrazione prowedimenti di 

Amministrazione e della Giustizia allontanamento dalla casa 

l'amministrazione familiare e del divieto di 

della Giustizia awicinamento ai luoghi 

frequentati dalla persona 

offesa 

6 



C) PARTE SPECIALE PER LA TERZA SEZIONE PENALE 

L'elenco delle materie specialistiche di competenza della sezione 
è così integrato: 

Descrizione Area 

Beni ambientali e 

culturali, edilizia e 

urbanistica 

Beni ambientali e 

culturali, edilizia e 

urbanistica 

Descrizione 

Microarea 

oggetto 

Reati in materia di CP 733 Danneggiamento al 

edilizia e di patrimonio archeologico, 

urbanistica storico o artistico nazionale 

Reati in materia di CP 733 bis Distruzione o 

edilizia e di deterioramento di habitat 

urbanistica all'interno di un sito protetto 

sezione 

3 

3 

Il presente provvedimento vale come variazione tabellare 
urgente esecutivo nei termini previsti dalla vigente circolare 
tabella re. 

Si comunichi a tutti i Magistrati, ai giudici onorari addetti alle 
sezioni penali, al Presidente della Corte di Appello, al Consiglio 
Giudiziario, al Procuratore della Repubblica, al Consiglio 
dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, al Dirigente amministrativo, 
al coordinatore delle cancellerie penali, al responsabile della 
cancelleria della prima sezione penale, al responsabile della 
cancelleria della seconda sezione penale e al responsabile della 
cancelleria della terza sezione penale. 
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