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IL PRESIDENTE 

dato atto che, a seguito dell'interpello bandito con decreto 21 del 
14 febbraio 2022 per la copertura di due posti di magistrato di 
riferimento per l'innovazione e l'informatica per l'area penale 
(un Magrif delegato per le attività relative al settore penale 
dibattimentale e alla Corte di assise e un Magrif delegato per le 
attività relative alla sezione Gip/Gup e al Tribunale del Riesame), 
sono pervenute le dichiarazioni di disponibilità del dott. Gianluca 
Mancuso, giudice addetto alla sezione Gip/Gup, il quale ha 
dichiarato di preferire la delega per le attività relative alla 
sezione Gip/Gup e al Tribunale del Riesame, e del dott. Fabio 
Frangini, attualmente giudice addetto alla sezione Gip/Gup 
assegnato alla prima sezione penale con decorrenza 19 aprile 
2022 ai sensi del decreto 26/2022, il quale ha precisato di 
preferire la delega per le attività relative al settore 
dibattimentale e alla Corte di Assise; 

dato atto che con note 1448 del 22 febbraio 2022 e 1542 del 25 
febbraio 2022 le due domande sono state trasmesse ai referenti 
distrettuali per l'innovazione e l'informatica del Distretto di 
Firenze per quanto di loro competenza ai sensi dell'articolo 2 
della vigente circolare del CSM in materia di magistrati referenti 
distrettuali e magistrati di riferimento per l'innovazione e 
l'informatica (RIO e MAGRIF); 

dato atto che il referente distrettuale per l'innovazione con nota 
prot. 2622 del 25 febbraio 2022 ha espresso <<parere 
favorevole sulla nomina del dott. Gianluca Mancuso come Magrif 
per il settore penale del Tribunale>> e con nota prot. 2781 del l 
marzo 2022 ha espresso <<parere favorevole sulla nomina del 
dott. Fabio Frangini come Magrif per il settore penale del 
Tribunale>>; 



vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 6 
novembre 2019; 

ritenuto opportuno uniformarsi alla proposta del magistrato 
referente distrettuale e quindi designare il dott.Fabio Frangini e il 
dott. Gianluca Mancuso quali magistrati di riferimento per 
l'innovazione e l'informatica per l'area penale; 

ritenuto opportuno, per le funzioni giudiziarie assegnate, che ai 
due Magrif siano conferite le deleghe per i settori da loro indicati 
come preferenza; 

ritenuto che il provvedimento di variazione tabellare debba 
essere immediatamente esecutivo al fine di garantire lo 
svolgimento delle funzioni previste dalla vigente circolare 
consiliare in materia, atteso che l'incarico delle dott.ssa Barbara 
Bilosi e Silvia Cipriani, attuali magistrati di riferimento per l'area 
penale, è scaduto il 22 febbraio 2022 

DISPONE 

Il dott. Fabio Frangini è designato magistrato di riferimento per 
l'innovazione e l'informatica per l'area penale del Tribunale di 
Firenze con delega per le attività relative al settore 
dibattimentale e alla Corte di Assise; 

il dott. Gianluca Mancuso è designato magistrato di riferimento 
per l'innovazione e l'informatica per l'area penale del Tribunale di 
Firenze con delega per le attività relative alla sezione Gip/Gup e 
al Tribunale del Riesame. 

I due magistrati si coordineranno tra loro per tutte le attività di 
comune interesse. 

Si fa riserva di separati provvedimenti per la determinazione 
della misura e delle modalità relative alla concreta applicazione 
della riduzione dal lavoro ordinario per i due Magrif. 

Il presente decreto costituisce variazione tabella re 
immediatamente esecutiva. 

Si comunichi a tutti i magistrati, al Presidente della Corte di 
Appello, al Procuratore della Repubblica di Firenze, all'Ordine 
degli Avvocati di Firenze ed all'Ufficio per l'innovazione del 
Distretto di Firenze. 
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