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IL PRESIDENTE 

dato atto che il dott. Gianluca Mancuso, giudice della sezione gip/gup ricopre 
l'incarico di magistrato di riferimento dell'informatica per l'area penale del 
Tribunale; 

dato atto che il dott. Angelo Antonio Pezzuti e il dott. Maurizio Caivano, 
rispettivamente presidente e presidente aggiunto della sezione gip/gup hanno 
fatto pervenire il 31 marzo 2022 una proposta di variazione tabellare relativa 
alle modalità di fruizione dell'esonero parziale dall'attività giurisdizionale 
ordinaria da parte del dott. Mancuso con il testo che si trascrive < < A seguito 
dell'intervenuta nomina, con Vs. decreto n° 1631 del 1.3.2022, del dr. 
Gianluca Mancuso, giudice in servizio presso la Sezione Gip di questo 
Tribunale, come magistrato di riferimento per l'innovazione tecnologica per 
l'area penale del Tribunale di Firenze, occorre dare attuazione alle disposizioni 
consiliari che prevedono la riduzione del carico di lavoro in una percentuale di 
esonero da stabilirsi nella misura del10 °/o. 

A tal fine occorre premettere che nella Sezione Gip/Gup del Tribunale di 
Firenze i procedimenti vengono assegnati ai giudici con assegnazione 
automatica, attraverso il sistema As.Pen. e per canestri, al GIP, con 
contestuale individuazione del GUP (cd. "virtuale'~ che diverrà effettivo solo 
ave sia avanzata richiesta di rinvio a giudizio), che non potrà mai sostituire 
l'assegnatario GIP. Il GIP assegnatario è colui che presenta il punteggio più 
basso, con riferimento al provvedimento da assegnare, nell'orario compreso tra 
le ore 13.00 e le ore 13.30 di ogni giorno feriale. 

Restano esclusi dall'assegnazione secondo il sistema sopraindicato: 

1) le richieste di archiviazione; 
2) le richieste di decreto penale; 
3) le richieste di ammissione al patrocinio a spese dello Stato che 

rappresentino la prima richiesta; 
4) gli incidenti di esecuzione; 
5) le richieste di ablazione; 
6) le rogatorie internazionali 
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Sono quindi inserite in Aspe n: 

1) le richieste di applicazione di misure caute/ari personali (ivi comprese 
quelle ex art. 27 cpp) o reali (ad esclusione di mere integrazioni), ovvero 
di misure di sicurezza; 

2) le richieste di rinvio a giudiziario; 
3) la prima richiesta di proroga delle indagini; 
4) la prima richiesta di intercettazione (autorizzazioni e convalide); 
5) le richieste di incidente probatorio; 
6) le richieste di convalida di arresti e di fermi; 
7) le richieste di patteggiamento Gip; 
8) le richieste di patteggiamento Gup a seguito della notifica del decreto di 

giudizio immediato; 
9) le richieste di abbreviato a seguito della notifica del decreto di giudizio 

immediato; 
10) la nomina del Curatore speciale; 
11) le richieste di messa avanzate nel corso delle indagini; 
12) le richieste di sequestro probatorio trasmesse dal PM con parere 

negativo nel corso delle indagini preliminari ai sensi dell'art. 368 cpp 

A tutte le richieste sopraindicate da assegnare mediante As.Pen. è attribuito 
convenzionalmente un punteggio pari a 1 per ciascuna voce (imputati ed 
imputazioni) con esclusione delle richieste di applicazione di misure caute/ari e 
delle richieste di rinvio a giudizio e delle ulteriori eccezioni espressamente di 
seguito previste. 

Nel caso di richieste di misure caute/ari tanto reali che personali, anche se 
avanzate ex art. 27 c.p.p., nonché di richiesta di rinvio a giudizio, il 
procedimento viene inserito nel programma As.Pen. (nel corrispondente 
"canestro"), con "pesatura" mediante un criterio di attribuzione pondera/e 
predeterminato dal programma legato al numero degli imputati ed a quello 
delle imputazioni. 

Per le richieste di rinvio a giudizio e le richieste di giudizio abbreviato si 
procede con la medesima attribuzione di punteggio come sopra specificato per 
le richieste di misure caute/ari. 

Ne discende che le predette richieste vengono inserite attribuendo un 
punteggio corrispondente al numero degli imputati ed al numero complessivo 
delle imputazioni in relazione ai quali ciascuna richiesta viene formulata. 

Ove le richieste di misure caute/ari, di rinvio a giudizio e di ammissione al 
giudizio abbreviato risultino complesse (per numero di imputati o di 
imputazioni ovvero per entrambi tali parametri combinati insieme), si deve 
procedere a raddoppiare o triplicare l'inserimento per valori convenzionali di 
indice superiore rispettivamente a 30 ovvero a 75. Il valore convenzionale di 
indice si ottiene mediante la somma aritmetica del numero degli imputati e del 
numero delle imputazioni sicché ove tale somma risulti inferiore o pari a 30 
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l'inserimento della richiesta sarà effettuato un'unica volta, ove sia superiore a 
30 ed inferiore o pari a 75 sarà fatto due volte consecutivamente, ove sia 
superiore a 75 sarà effettuato tre volte. Gli inserimenti supplementari, 
tuttavia, onde non alterare l'assegnazione del giorno, verranno effettuati 
immediatamente dopo l'assegnazione stessa sulla base della prima richiesta 
inserita e ne sarà fatta menzione sulla stampa di assegnazione del giorno. 

Alle richieste di intercettazione (autorizzazione e convalida) formulate per 
delitti di competenza della ODA si attribuisce il punteggio 4 e 4; 

Le richieste di misure caute/ari personali e reali, congiunte, comportano 
esclusivamente l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo pari a 3 sul parametro 
"Valore convenzionale per capi di imputazione'~ 

Le richieste di incidente probatorio formulate nell'ambito di procedimenti 
relativi a violenze su minori vengono inserite con punteggio 2 e 2. 

In proposito va ricordato che la somma dei punteggi non avviene in modo 
aritmetico sommando il nuovo punteggio a quello già conseguito per ciascuna 
tipologia di provvedimento in quanto tale sommatoria è frutto di un algoritmo 
che opera sul sistema e che tende in modo non predeterminabile ad equilibrare 
nel tempo la distribuzione degli affari penali tra i colleghi della Sezione. 

Per tali procedimenti, inseriti nel sistema As. Pen, l'esonero parziale dal lavoro 
giudiziario nella percentuale del 1 O o/o verrà concretamente attuato accedendo 
al database del sistema stesso ed utilizzando, nella colonna riservata al collega 
Mancuso, un cd moltiplicatore di punteggio attraverso il quale è possibile 
operare una riduzione del carico stesso nella percentuale indicata. 

Quanto agli altri procedimenti, esclusi dall'assegnazione As.Pen, occorre 
ricordare che le richieste di archiviazione, senza opposizione, non precedute da 
altre richieste GIP, sono assegnate come segue, nell'ordine in cui pervengono 
alla Cancelleria Centrale: 50 richieste per procedimenti contro indagati noti e 
50 per procedimenti contro ignoti, al Presidente, al Presidente Aggiunto ed a 
ciascuno dei Magistrati dell'Ufficio, seguendo l'ordine alfabetico dei magistrati 
che compongono la Sezione. Le medesime richieste, sia nei confronti di ignoti 
che di noti, se pervenute con opposizione, sono assegnate mediante 
inserimento in As.Pen. 

Le richieste di decreto penale di condanna sono assegnate come segue, 
secondo l'ordine in cui pervengono alla Cancelleria Centrale: 25 richieste al 
Presidente, al Presidente Aggiunto, e quindi a ciascuno dei Magistrati 
dell'Ufficio, seguendo l'ordine alfabetico dei cognomi. 

Le richieste di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nel caso in cui 
siano presentate nell'ambito di procedimenti non aventi un Gip assegnatario, 
vengono assegnate a rotazione secondo l'ordine alfabetico fra tutti i magistrati 
dell'ufficio. 

Gli affari di esecuzione sono assegnati al Giudice che ha deliberato il 
provvedimento, ovvero a quello che è subentrato nell'ufficio del medesimo, ivi 
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compresi il Presidente ed il Presidente Aggiunto; ove ciò non sia possibile 
vengono trattati a turno dal Presidente e dal Presidente aggiunto. 

Le richieste di ammissione all'ablazione vengono trattate dal giudice che ha 
emesso il decreto penale; in ogni altro caso vengono trattate dal Presidente o 
dal Presidente aggiunto. 

Le rogatorie internazionali vengono trattate tabellarmente dal Presidente di 
Sezione o dal Presidente Aggiunto. 

Le richieste di applicazione della pena ex art. 447 c.p.p. ovvero di giudizio 
abbreviato avanzate in sede di opposizione a decreto penale di condanna 
vengono assegnate secondo l'ordine alfabetico decrescente dei giudici della 
Sezione, escludendo il Gip che ha emesso il decreto. 

Per tali procedimenti, non inseriti nel sistema As. Pen, l'esonero parziale dal 
lavoro giudiziario verrà concretamente attuato mediante una riduzione, in 
termini numerici, nella percentuale del 10%, dei procedimenti da assegnare 
che non debbano essere trattati tabellarmente dal Presidente di Sezione o dal 
Presidente Aggiunto>>; 

dato atto che a seguito di richiesta di questo Presidente di voler specificare < < 
l'attuazione dell'esonero del 1 O % sui procedimenti non inseriti in As. Pen e 
quindi spiegare come verrà concretamente attuato per ogni tipologia di 
procedimento, che peraltro hanno regole di assegnazione diverse tra loro>>, i 
due presidenti sezionali hanno fatto pervenire in data 4 aprile 2022 una nota 
con il seguente testo:< <con riferimento alla Vs richiesta del 1.4.2022, 
relativamente ai procedimenti non inseriti nel sistema As. Pen, non trattati 
tabellarmente dal Presidente di Sezione o dal Presidente Aggiunto, si precisa 
che: 
con riferimento alle richieste di archiviazione, senza opposizione, che vengono 
ç1ssegnate tabellarmente in numero di 50 a rotazione, la riduzione del 1 0°/o si 
'opererà sottraendone 5 ogni 50 che andranno riassegnate agli altri giudici; 
con riferimento ai decreti penali che vengono assegnati tabellarmente in 
numero di 25 a rotazione, la riduzione avverrà sottraendone alternativamente 
2 e 3 ogni 25 che andranno riassegnati agli altri giudici; 
con riferimento alle richieste di ammissione al Gratuito Patrocinio che vengono 
assegnate tabellarmente a rotazione, la riduzione del 10% avverrà saltando il 
dr. Mancuso ogni dieci rotazioni; 
con riferimento alle richieste di ablazione che vengono trattate tabellarmente 
dal giudice che ha emesso il decreto penale, la riduzione è operata a monte 
con la mancata assegnazione del 1 0°/o dei decreti penali in quanto le ulteriori 
richieste sono trattate dal Presidente o dal Presidente Aggiunto; 
con riferimento alle richieste di applicazione della pena ex art. 447 c.p.p. 
ovvero di giudizio abbreviato avanzate in sede di opposizione a decreto penale 
di condanna che vengono assegnate tabellarmente a rotazione con esclusione 
del Gip che ha emesso il decreto, la riduzione del 10% si opererà saltando il dr. 
Mancuso ogni dieci rotazioni>>; 
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letto l'articolo 6 comma 2 della vigente circolare del CSM in materia di 
magistrati referenti distrettuali e magistrati di riferimento per l'innovazione 
secondo il quale "Il MAGRIF usufruisce di un esonero parziale dall'attività 
giurisdizionale ordinaria, che deve tener conto e deve essere proporzionato alle 
dimensioni dell'ufficio, ai settori e ai progetti assegnati. Tale esonero può 
consistere in una percentuale variabile fra il 1 O ed il 30°/o del carico di lavoro. 
L 'esonero è obbligatorio"; 

considerato che l'esonero del giudice Mancuso deve essere stabilito in misura 
corrispondente al minimo previsto, pari al 10°/o del carico di lavoro, 
analogamente a quanto stabilito per i due Magrif dell'area civile e per l'altro 
Magrif dell'area penale; 

ritenuto che la soluzione prospettata dal Presidente e dal Presidente aggiunto 
della sezione gip/gup appare equilibrata e congrua rispetto alle finalità di 
contemperare le esigenze dell'ufficio e l'impegno del magistrato nelle attività 
del settore di riferimento, nonché compatibile con la misura della percentuale 
di esonero prevista dalla circolare, con la precisazione che, per quanto riguarda 
le richieste di archiviazione, l'esonero avverrà sottraendo gli ultimi 5 numeri 
ogni 50 che verranno riassegnati agli altri giudici secondo le regole tabellari 
vigenti; 

ritenuto che il presente provvedimento di variazione tabellare ha carattere di 
urgenza per consentire al dott. Mancuso di assolvere nel miglior modo 
all'impegno istituzionale di magistrato referente per l'informatica e deve essere 
munito della clausola di immediata esecutività ai sensi dell'articolo 6 comma 4 
della richiamata circolare 

DISPONE 

Per tutta la durata dell'incarico di Magrif per l'area penale, il dott. Gianluca 
Mancuso usufruirà dell'esonero parziale dal lavoro giudiziario nella misura del 
lO 0/o con le seguenti modalità: 

l) per i procedimenti inseriti nel sistema As. Pen, l'esonero parziale dal lavoro 
giudiziario verrà concretamente attuato accedendo al database del sistema 
stesso ed utilizzando, nella colonna riservata al collega Mancuso, un cd 
moltiplicatore di punteggio attraverso il quale è possibile operare una riduzione 
del carico stesso nella percentuale indicata. 

2) per i procedimenti non inseriti nel sistema As. Pen e non trattati dal 
Presidente o dal Presidente aggiunto della sezione gip/gup: 
con riferimento alle richieste di archiviazione, senza opposizione, che vengono 
assegnate tabellarmente in numero di 50 a rotazione, la riduzione opererà 
sottraendo gli ultimi 5 numeri ogni 50 che verranno riassegnati agli altri giudici 
secondo le regole tabellari vigenti; 
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con riferimento ai decreti penali che vengono assegnati tabellarmente in 
numero di 25 a rotazione, la riduzione avverrà sottraendone alternativamente 
2 e 3 ogni 25 che andranno riassegnati agli altri giudici; 
con riferimento alle richieste di ammissione al Gratuito Patrocinio che vengono 
assegnate tabellarmente a rotazione, la riduzione avverrà saltando il dott. 
Mancuso ogni dieci rotazioni; 
con riferimento alle richieste di ablazione che vengono trattate tabellarmente 
dal giudice che ha emesso il decreto penale, la riduzione è operata a monte 
con la mancata assegnazione del 10°/o dei decreti penali in quanto le ulteriori 
richieste sono trattate dal Presidente o dal Presidente Aggiunto; 
con riferimento alle richieste di applicazione della pena ex art. 447 c.p.p. 
ovvero di giudizio abbreviato avanzate in sede di opposizione a decreto penale 
di condanna che vengono assegnate tabellarmente a rotazione con esclusione 
del Gip che ha emesso il decreto, la riduzione si opererà saltando il dott. 
Mancuso ogni dieci rotazioni. 

Il presente decreto costituisce variazione tabellare urgente immediatamente 
esecutiva. 

Si comunichi a tutti i Magistrati, al Presidente della Corte d'Appello di Firenze, 
al Consiglio Giudiziario, al Procuratore della Repubblica di Firenze, al Consiglio 
dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, al Dirigente amministrativo e al 
responsabile della cancelleria della sezione Gip/Gup. 
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