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IL PRESIDENTE 

considerato che l'art. 11 del DL. 80/2021, <<al fine di supportare le linee di 
progetto ricomprese nel PNRR e in particolare per favorire la piena operatività 
delle strutture organizzative denominate ufficio per il processo>> ha previsto il 
reclutamento in due scaglioni di complessive 16.500 unità da assumersi con 
contratti di lavoro a tempo determinato della durata massima di due anni e sette 
mesi per il primo scaglione e di due anni per il secondo e che all'uopo il Ministero 
della Giustizia ha previsto per il Tribunale di Firenze l'assegnazione di 120 unità 
di funzionari addetti all'Ufficio per il processo; 

dato atto che in osservanza del disposto dell'art. 12 DL. 80/2021 questo 
Presidente, di concerto con il dirigente amministrativo, ha predisposto il progetto 
di ufficio per il processo entro il 31/12/2021; 

dato altresì atto che, a fronte del minore numero del personale in ingresso 
rispetto alle previsioni contenute nel progetto organizzativo, con provvedimento 
del 28/2/2022 si è proceduto ad una riformulazione dei contingenti di funzionari 
addetti all'ufficio per il processo assegnati a ciascuno degli UPP del Tribunale di 
Firenze; 

considerato che con disposizione di servizio n. 21/2022 del 1/3/2022 a firma del 
Presidente e del dirigente amministrativo all'ufficio per il processo da istituirsi 
presso la 2" sezione civile sono stati destinati 4 funzionari nominativamente 
individuati; 

rilevato che con delibera del 13 ottobre 2021 il CSM ha modificato la circolare 
sulla formazione delle Tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il 
triennio 2020/2022 alla luce di quanto previsto dal DL. 80/2021, convertito con 
modificazioni con legge n. 113/2021, disponendo che all'ufficio per il processo 
siano assegnati i funzionari previsti dal citato DL 80/21 e che conseguentemente 
i dirigenti adeguino le tabelle in coerenza con il nuovo disposto dell'art. 10 della 
Circolare entro il termine di un mese dall'immissione in possesso nei rispettivi 
uffici degli addetti all'ufficio per il processo; 



dato atto che l'immissione in possesso dei funzionari assegnati al Tribunale di 
Firenze è avvenuta dal 21 al 28 febbraio 2022, di tal che le variazioni tabellari 
necessarie per adeguare l'assetto organizzativo dell'Ufficio alle nuove 
disposizioni ai sensi dell'art. 271 della Circolare sulle tabelle ( così come 
risultante a seguito della modifica disposta con delibera del 13/10/2021) 
dovranno essere assunte entro il 28 marzo 2022 ( e cioè entro un mese 
dall'ultimazione delle operazioni di immissioni in possesso dei funzionari); 

dato atto di avere previamente sentito i presidenti di sezione (che, dopo riunioni 
di sezione in cui hanno coinvolto i collegi, hanno all'uopo avanzato proposte 
scritte), il dirigente amministrativo e i direttori amministrativi e, nello specifico, 
la presidente della 2" sezione civile e il direttore amministrativo 

DISPONE 

Presso la 2" sezione civile è istituito l'Ufficio per il processo sezionale a cui sono 
assegnati tutti i giudici addetti alla sezione, 4 funzionari assunti a tempo 
determinato ai sensi dell'art. 11 DL. 80/21, convertito nella L. 113/21 e i 
tirocinanti di cui all'art. 16 octies del DL 179/2012 e successive modifiche, 
secondo la disponibilità di tali risorse e comunque fino al numero massimo di 
due tirocinanti per ogni giudice togato della 3" sezione civile. 

Gli obiettivi deii'UPP istituito presso la 2" sezione civile, alla luce del progetto 
depositato il 30/12/2021 e delle finalità del PNRR, vengono fissati nella 
definizione alla data del 31/12/2024 ( e quindi nei primi 3 anni di attività 
deii'UPP) di almeno 2000 procedimenti contenziosi iscritti fino al 31/12/2021. 
Si riserva di formulare l'obiettivo da raggiungersi al 30/6/2026 alla luce 
dell'andamento dei flussi nei prossimi anni e della effettiva incidenza dello , 
strumento organizzativo costituito dall'Ufficio per il processo. 

Gli obiettivi quantitativi sopra fissati appaiono concretamente raggiungibili alla 
luce del numero di risorse assegnate, considerata la produttività negli anni 
pregressi ( si vedano all'uopo i consuntivi di produttività della sezione formulati 
negli anni scorsi nei programmi di gestione redatti ex art. 37 D L. 98/2011, 
convertito nella L. 111/2011) e l'atteso aumento di definizione dei procedimenti 
dovuto al nuovo modello organizzativo. 

Gli addetti aii'U.P.P. sono assegnati all'ufficio per il processo istituito presso la 
2" sezione civile, e non ai singoli magistrati, sebbene non possa escludersi in 
particolare per ciò che attiene il supporto alla giurisdizione, che sia necessaria 
una collaborazione anche stretta coi magistrati assegnatari dei fascicoli che gli 
addetti lavoreranno. 

Con riferimento alle mansioni cui i funzionari saranno addetti, si rileva che dalle 
circolari ministeriali e prima ancora dall'allegato II al D.L. 80\2021 e dall'art. 
10 della Circolare sulle Tabelle di Organizzazione degli Uffici Giudicanti triennio 
2020\2022 le attività cui possono essere destinate tali risorse sono così 
sintetizzabili: 

- Attività di assistenza al giudice; 
2 



- Organizzazione dei fascicoli, delle udienze e del ruolo, con segnalazione al 
coordinatore o al magistrato assegnatario dei fascicoli che presentino caratteri di 

trattazione prioritaria; 
- Supporto al giudice nel compimento di attività pratiche e materiali o di facile 
esecuzione come: la verifica della completezza del fascicolo ,l'accertamento della 
regolare costituzione delle parti,il controllo delle notifiche, il rispetto dei termini, 
l'individuazione dei difensori nominati e altro; 
- Studio dei fascicoli e predisposizione delle schede riassuntive per 
pro ce d i mento; 
- Supporto per bozze di provvedimenti semplici; 
- Controllo della pendenza di istanze o richieste e loro gestione; 
-Condivisione nell'ambito dell'Ufficio per il processo di riflessioni su eventuali 
criticità, con proposte organizzative e informatiche per il superamento delle 
suddette; 
- Approfondimento giurisprudenziale e dottrinale; 
-Ricostruzione del contesto normativa riferibile alle fattispecie proposte 
-Supporto per indirizzi giurisprudenziali seziona li; 
- Supporto ai processi di digitalizzazione e innovazione organizzativa dell'ufficio 
e monitoraggio dei risultati; 
-Attività di raccordo con il personale addetto alle cancellerie. 

Dal mansionario sopra indicato così come dalle normative, circolari e 
raccomandazioni citate si ricava la previsione di tre settori di svolgimento 
dell'apporto alla giurisdizione degli addetti aii'UPP: 

- il primo settore di impiego nella trattazione e definizione dei procedimenti dei 
ruoli dei Giudici addetti alla sezione, mediante loro affiancamento; 

-il secondo settore di impiego connesso al raccordo delle attività giudicanti con 
le cancellerie e con le attività più squisitamente amministrative; 

- il terzo settore che si può definire "trasversale" di attività di supporto agli 
indirizzi giurisprudenziali sezionali e ai processi di digitalizzazione e innovazione 
organizzativa oltre che di monitoraggio dei risultati. 

I funzionari addetti all'ufficio per il processo istituito presso la 2" sezione civile 
svolgeranno le seguenti attività ricomprese nel primo settore di impiego: 

l-attività di screening dei fascicoli pendenti nel ruolo di ciascun giudice 
iniziando con le cause di più risalente iscrizione e loro 'bollinatura' finalizzata alla 
classificazione di tipologie differenziate di procedimenti sulla base di criteri 
predeterminati condivisi all'interno della sezione quali l'oggetto e la materia, il 
livello di difficoltà di definizione, tenuto conto, anche, della circostanza che, 
nonostante la complessità delle materie trattate, è possibile comunque 
riscontrare delle controversie presentanti alcuni aspetti di serialità che possono 
condurre ad una rapida definizione, ovvero che presentano aspetti di particolare 
urgenza - si pensi alle priorità stabilite nel DOG e nei programmi di gestione 
realizzati ex art. 37 DL 98/2011 conv. nella L. 111/2011, quali : i provvedimenti 
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cautelari, la definizione dell'arretrato maggiormente risalente nel tempo 
rispettando il criterio della ragionevole durata del processo (art. III Cost, art.6 
CEDU; art. 47 Carta di Nizza); le cause in materia di locazione con domanda di 
rilascio rispetto ai diritti reali (I collegio); le cause in materia di lesioni personali 
rilevanti e i casi di morte rispetto alle opposizioni alle ordinanze-ingiunzioni e ai 
casi di danni a cose o danni a persona di lievissima entità (Il collegio). 

Questa attività sarà svolta sull'intero stock di pendenze (quelle del target di 
smaltimento) e rivestirà un importante valore formativo per affrontare la 
conoscenza della materia e dall'altra consentirà una più approfondita 
consapevolezza da parte della Sezione della composizione dell'arretrato da 
aggredire e al giudice una più adeguata organizzazione delle udienze in base a 
ç:riteri di priorità delle cause . 

L'attività finalizzata alla individuazione di fascicoli prioritari risponde a precise 
indicazioni normative ( come nel caso di procedimenti ultratriennali o nel caso di 
procedimenti cautelari) o alle indicazioni contenute nel DOG e nei programmi di 
gestione, mentre le cause di più semplice definizione possono essere accorpate 
in udienze 'tematiche', e definite più velocemente grazie al supporto degli addetti 
U.P.P. nella preparazione di bozze semplici basate su modelli di decisione su 
casi similari anche attraverso l'utilizzo di punti motivazionali. 
I casi 'ordinari' non dovranno comunque rimanere indietro. 

2-Attività su singoli fascicoli selezionati quali: verifica della presenza di parti 
ammesse al patrocinio a spese dello stato, verifica della completezza del fascicolo 
prima dell'udienza e della regolare costituzione delle parti, individuazione dei 
difensori nominati ed eventuali subentrati, verifica della corretta indicazione 
dell'oggetto della causa, verifica dell'esperimento del tentativo obbligatorio di 
mediazione e in ogni caso della possibilità d'inoltro alla mediazione demandata, 
indicazione del numero di rinvii ., specificazione del caso in cui il rinvio sia stato 
disposto ai sensi dell'art. 309 c.p.c. o per trattative, ed, in quest'ultimo caso, 
quanti siano i rinvii concessi, e per quanto tempo complessivo, controllo della 
eventuale pendenza di istanze depositate fuori udienza, organizzazione del 
ruolo, con segnalazione di eventuali sovrapposizioni di orario, ecc., 
predisposizione della scheda con le informazioni sulla causa, assistenza al 
magistrato in udienza attraverso verbalizzazione laddove non sia già affiancato 
al giudice un tirocinante ex art 73 o non sia disponibile personale amministrativo 
con qualifica di assistente giudiziario, approfondimento dello studio dei casi più 
complessi, predisposizione di ipotesi di decisione con elementi a supporto della 
stessa concordati col giudice titolare del fascicolo con indicazione della possibilità 
di definizione attraverso pronuncia di sentenza contestuale ex art. 281 sexies 
c.p.c.; contributo alla redazione del fatto della sentenza, dei motivi in diritto 
anche ricorrendo ai punti di motivazione realizzati dalla sezione, redazione di 
bozze di provvedimenti semplici e ripetitivi da sottoporre alla firma del giudice, 
redazione della bozza di decreto di liquidazione del compenso al CTU o ad altri 
ausiliari, redazione delle bozze del decreto di liquidazione dell'onorario al 
difensore in caso di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato predisposte 

4 



su modelli e per importi predeterminati in relazione alle attività effettivamente 
svolte. 

Le attività del secondo settore cui saranno addetti i funzionari di cui al DL. 
80/21 sono individuate tenendo conto che la funzione prioritaria dell'ufficio del 
processo è la costituzione di uno staff di supporto non solo alla giurisdizione ma 
all'intero ufficio nello svolgimento di compiti collegati alla stessa e connessi ai 
procedimenti seguiti personalmente dall'addetto all' UPP. 

La mansione di raccordo con il personale addetto alle cancellerie è solo 
apparentemente residuale e funge da cordone ombelicale tra la sfera 
giurisdizionale e l'esecuzione in via amministrativa delle attività preliminari ma 
anche di quelle conseguenti quali : lo spoglio delle nuove iscrizioni, lo scarico 
sui registri del SICID degli atti riferibili al giudice, dei decreti di fissazione o 
slittamento di udienza , dei verbali, dei provvedimenti interlocutori oltre che dei 
provvedimenti definitivi; l'attività di notifica e comunicazione alle parti, la 
pubblicazione delle sentenze, l'accertamento della definitività del provvedimento 
e la cura della fase esecutiva, da seguire con modalità operativa di lavoro in 
team e con coinvolgimento attivo nell'organizzazione quotidiana del lavoro, il 
supporto all'organizzazione dei ruoli, anche per le udienze collegiali, il controllo 
della completezza del fascicolo telematica e il riordino dello stesso . 

L'attività della cancelleria, che vedrà sicuramente intensificare i carichi di lavoro 
conseguenti al prevedibile incremento della trattazione e definizione dei 
procedimenti giurisdizionali, potrà essere inoltre supportata - come previsto dal 
progetto di Ufficio del Processo predisposto da questo Presidente - nel compito 
di cura della fase esecutiva dei fascicoli che sono stati oggetto di studio e 
lavorazione degli addetti aii'U.P.P., attraverso il controllo in team della 
trasmissione degli atti all'ufficio Spese di Giustizia per i procedimenti in cui la 
parte è stata ammessa al patrocinio dello Stato per gli adempimenti SIAMM, 
con eventuale segnalazione alla Cancelleria della necessità di predisposizione di 
foglio notizie in caso di esistenza di titolo per il recupero delle spese anticipate 
dallo Stato. 

Ciò peraltro è coerente con la qualifica di "funzionari giudiziari" degli addetti 
aii'U.P.P., alla cui collocazione nella terza area funzionale del personale 
amministrativo consegue la possibilità di accedere con ADN ai registri di 
cancelleria e utilizzare tutti gli applicativi dell'amministrazione. 

Il terzo tipo di attività attiene all' istituzione di servizi trasversali di gruppi 
dedicati in modo congiunto o separato ad alcune attività finalizzate all'attuazione 
degli obiettivi del PNRR. 

I servizi individuati sono quelli: 

-di monitoraggio statistico della Sezione da svolgere in team con personale 
individuato dal Direttore di Cancelleria e con I'UPP trasversale di monitoraggio 
~ coordinamento istituito a supporto della presidenza del Tribunale, con verifica 
dei risultati quantitativi e qualitativi nell'impiego delle risorse e di quelli raggiunti 
nella definizione dell'arretrato e abbattimento delle pendenze , da eseguire con 
cadenza trimestrale , con l'obiettivo di raccordarsi e implementare il Servizio 
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Centrale di Monitoraggio dei Flussi statistici istituito dalla Presidenza del 
Tribunale; 

-di un monitoraggio di controllo del funzionamento complessivo deii'U.P.P. da 
riferire in apposite riunioni che saranno convocate dal Presidente di Sezione con 
i giudici della Sezione e il personale di cancelleria; 

-di monitoraggio relativo alle situazioni patologiche di lavorazione di fascicoli 
come l'individuazione ed eliminazione delle false pendenze, degli adempimenti 
non scaricati, da svolgere in team con personale individuato dal Direttore di 
Cancelleria ; 

-di accompagnamento alla digitalizzazione dell'ufficio e di elaborazione di 
progetti di innovazione e ottimizzazione organizzativa, quali ad esempio sistemi 
informatici di organizzazione dell'agenda del giudice sotto il coordinamento del 
presidente di sezione; 

- di supporto alla Sezione, con evidente valore formativo per gli stessi addetti 
U.P.P. e per i tirocinanti ex art.73 D.L. 69/2013: 

-per l'aggiornamento -in base alle novità legislative intercorse e alla 
giurisprudenza che ha risolto o comunque affrontato importanti questioni 
interpretative- degli orientamenti sezionali; 

- per l'elaborazione di uno schema base di decisione nei casi di controversie 
ripetitive e di un archivio di specifici punti di motivazione di accoglimento o 
rigetto delle questioni che si presentano con maggiore frequenza da caricare in 
cartella condivisa; 

-per la raccolta degli indirizzi giurisprudenziali della Sezione (che si coordinerà 
col Servizio Centrale 'trasversale' di raccolta giurisprudenza civile) e l'avvio di 
costruzione della banca dati di merito della Sezione, incrementata delle decisioni 
di merito significative della locale Corte di Appello e delle pronunzie di 
legittimità; 

Con riferimento alle concrete modalità di utilizzo dei funzionari la necessità 
prioritaria della sezione è quella di ricevere una assistenza altamente 
specializzata in materie di particolare complessità come sono le materie di 
competenza della 2A sezione civile. 

E' opportuno quindi costruire un modello che consenta agli addetti aii'U.P.P. di 
seguire il procedimento dall'inizio alla fine con tutti gli adempimenti anche 
amministrativi connessi, ma nello stesso tempo delimitare il campo delle attività 
da assegnare ad ognuno di loro per giungere quanto prima all'auspicata 
specializzazione e quindi ad un'utile fruizione dell'apporto di tale risorse. 

L'unico criterio che garantisce specializzazione e completezza dell'ausilio sembra 
quindi essere quello dell'assegnazione degli addetti ad un campo delimitato di 
oggetti del processo. 

Il modulo organizzativo che permette la maggiore specializzazione e circolazione 
delle informazioni e degli orientamenti nella sezione, anche tenuto conto 
dell'articolazione della stessa in due unità collegiali predeterminate stabilmente, 
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a giudizio di questo presidente è quello dell'assegnazione degli addetti U.P.P. 
alle aree di competenza dei due collegi. 
Questo modulo di lavoro consente anche di massimizzare la formazione degli 
addetti che avverrà per impulso di tutti i magistrati e di tutti i collaboratori 
deii'UPP (Cancellieri e tirocinanti). 

I funzionari sono pertanto assegnati con le disposizioni di servizio a doppia firma 
del presidente del Tribunale e del dirigente amministrativo alla trattazione dei 
procedimenti individuati in base alla competenza dei due collegi secondo il 
seguente modello e previa verifica nel tempo del peso di ciascuna area 
sull'intera pendenza della sezione, verifica che sarà effettuata e aggiornata a 
cura del presidente di sezione e che pertanto potrà essere rimodulata nel tempo 
attraverso disposizioni di servizio in ragione del mutamento qualitativo del 
contenzioso. 

All'attualità questa è la ripartizione dei 4 funzionari assegnati all'ufficio per il 
processo istituito presso la 2A sezione civile: 

-2 funzionari ai ruoli dei giudici del primo collegio; 

-2 funzionari ai ruoli dei giudici del secondo collegio. 

La programmazione delle udienze nel tempo cercherà, se possibile, di consentire 
agli addetti di seguire i procedimenti a ciascuno assegnati attraverso la 
concentrazione di udienze tematiche. 

Ogni collegio avrà uno o più magistrati referenti individuati dal presidente di 
sezione, di guisa che i giudici professionali della sezione siano coinvolti nella 
formazione dei funzionari. 

I magistrati togati in questione cureranno la costruzione di Modelli e Pdm ( punti 
di Motivazione) condivisi con tutti i giudici della sezione, l'alimentazione 
dell'archivio di sezione, attività quest'ultima che dovrà coordinarsi anche con 
quella deii'UPP trasversale avente ad oggetto la costituzione di una banca dati 
delle sentenze civili del Tribunale di Firenze . 

Il/i magistrato/i per l'area di competenza avrà/avranno anche il compito di 
sollecitare approfondimenti e curare la formazione tematica degli addetti U.P.P. 
Il presidente di sezione, anche avvalendosi dei referenti di ogni singolo collegio, 
avrà cura di regolamentare l'affiancamento ai giudici dei singoli funzionari 
addetti all'area, in guisa che le risorse umane siano equamente ed utilmente 
fruite da tutti i giudici con possibilità di controllare e monitorare l'attività svolta 
dai funzionari. 

Le attività di cancelleria oggetto delle mansioni dei funzionari addetti aii'UPP e 
sopra elencate ( attività quindi del secondo settore) saranno svolte da tutti i 
funzionari e sono coordinate dal direttore della cancelleria della seconda sezione 
civile, il quale curerà in prima persona o attraverso suoi delegati la formazione 
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on the job necessaria e distribuirà e monitorerà il lavoro oggetto della sua 
supervisione. Al fine di meglio organizzare e controllare questa tipologia di 
attività ( che prescinde dalle singole materie trattate e che è esigibile da tutti i 
funzionari, che pertanto sul punto dovranno avere la stessa formazione e 
preparazione), il direttore della cancelleria potrà abbinare ogni giudice della 
sezione ad uno o più funzionari UPP, individuando, in caso di impedimento, i 
sostituti. 

L'UPP istituito presso la 2" sezione civile è coordinato dalla Presidente di sezione, 
in coerenza con quanto disposto dall'art. 10 della Circolare sulle tabelle. 

La modalità di utilizzo delle risorse sopra delineata, oltre ad essere in linea con 
le necessità di specializzazione e trovare la condivisione della dirigente 
amministrativa, consente di assorbire il rischio di possibili abbandoni da parte di 
alcuni funzionari ( ad esempio perché vincitori di altri concorsi a loro più graditi) 
~ consente altresì di ripartire il rischio di differente qualità dell'apporto del 
singolo addetto che altrimenti graverebbe sul singolo magistrato se assegnatario 
individuale del funzionario. 

Si tratta di una organizzazione che dovrebbe consentire una più rapida 
specializzazione e crescita degli addetti, rapidità che costituisce un valore 
considerate le tappe e gli obiettivi del progetto PNRR. 

Con riferimento alla allocazione logistica deii'UPP, è in atto una riorganizzazione 
degli spazi all'interno del nuovo palazzo di giustizia di Firenze e il Tribunale ha 
recentemente ottenuto la disponibilità di locali precedentemente occupati da altri 
uffici, in relazione ai quali sono in atto le operazioni di riadattamento e messa a 
norma che consentiranno di trasferire ivi servizi amministrativi del Tribunale per 
la cui ottimale operatività non è necessaria la contiguità con le sezioni e le 
relative cancellerie, così da potere riorganizzare le aree ove l'Ufficio presta la 
propria attività. 
il completamento di queste operazioni è previsto entro 2/3 mesi. 
Nel frattempo i funzionari sono temporaneamente allocati presso la sezione in 
parte nelle stanze dei giudici e in parte presso le cancellerie. 

Si fa riserva di ulteriore implementazione deii'UPP con nuovi giudici onorari attesi 
in ingresso nell'ufficio nel corso del corrente anno. 

Si comunichi a tutti i magistrati togati ed onorari dell'Ufficio, al Presidente della 
Corte di Appello, al Consiglio Giudiziario, al Procuratore della Repubblica, 
all'Ordine degli avvocati, al dirigente amministrativo, al direttore della seconda 
sezione civile e ai funzionari UPP destinati alla 2" sezione civile. 

IL PRESH1EM 
(Marilenè~ 
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