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DECR. N. 6~ 

TRIBUNALE DI FIRENZE 
Presidenza 

Viale Guidoni n.61- 50127 Firenze- tel 0557996279 
e-mail: presidenza.tribunale.firenze@qiustizia.it 

l 
Firenze, )/C <)'~ (Q 2J2, 

IL PRESIDENTE 

considerato che con decreto 56 del 3 maggio 2021 è stata disposta 
<<l'applicazione del dott. Francesco Caletta per la durata di un anno presso 
l'Ufficio del Giudice di Pace di Empoli per la trattazione dei procedimenti penali 
di nuova iscrizione e per quelli pendenti per i quali ad oggi non è stato aperto il 
dibattimento (udienza del mercoledì), nonché per sostituire nel settore civile la 
dott.ssa Laneve ( GOP titolare dell'Ufficio) in tutti i casi di sua assenza ejo 
impedimento e/o incompatibilità o astensione o ricusazione ( udienza del 
martedì). 
Il dott. Caletta subentrerà anche nella trattazione dei procedimenti già 
incardinati dalla dott.ssa Cataldo e dalla stessa non definiti nel periodo di 
applicazione all'Ufficio del Giudice di Pace di Empoli 
Il dott. Caletta svolgerà i compiti previsti nel presente decreto di applicazione 
in aggiunta a quelli già indicati nella tabella del Tribunale di Firenze, che 
vengono pertanto confermati>>; 

considerato che dai dati forniti dal funzionario statistico della Corte di Appello 
per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2022 sono emersi i seguenti dati di 
flusso riferiti al settore penale dell'Ufficio del Giudice di Pace di Empoli 

ANNO 2020 ANNO 2021 
(dal 01/07/2019 (dal 01/07/2020 al 
al 30/06/2020) 30/06/2021) 

Procedimenti 
139 137 

penali iscritti 

Procedimenti 
91 237 

penali definiti 

l Pendenti finali 276 176 

preso atto che dai predetti dati emerge una riduzione delle pendenze al 30 
giugno 2022 rispetto al 30 giugno 2021 che tuttavia rimane su livelli elevati; 



tenuto conto che l'organico dell'Ufficio del Giudice di Pace di Empoli registra 
ancora la presenza di un solo giudice su cinque previsti in organico; 

ritenuto che l'incremento delle definizioni nel periodo 2020-2021 nel settore 
penale è con tutta evidenza correlato alle applicazioni di altri giudici onorari, 
che hanno affiancato l'attività del giudice assegnato all'ufficio, dott.ssa Laneve 
per cui si palesa opportuno che quest'ultima continui ad essere supportata da 
altro giudice onorario; 

visto l'art. 14 comma 3 del decreto legislativo 116/2017 che disciplina le 
supplenze e applicazioni negli uffici del giudice di pace il quale prevede che 
<<l'applicazione non può superare la durata di un anno e, nei casi di 
necessità dell'ufficio al quale il giudice onorario di pace è applicato può essere 
rinnovata per un periodo non superiore ad un anno>> e l'art. 10 comma 5 
della circolare 10668 del 15 giugno 2018 relativa alla formazione delle tabelle 
di composizione degli Uffici del giudice di pace per il triennio 2018-2019 che 
disciplina la supplenza negli Uffici del giudice di pace il quale prevede che < < 
l'applicazione non può avere durata superiore ad un anno ed è rinnovabile di 
un ulteriore anno nei soli casi di perduranti necessità dell'Ufficio al quale il 
giudice onorario di pace è applicato>>; 

ritenuto che da quanto esposto sussistono le <<perduranti necessità 
dell'Ufficio>> che giustificano il rinnovo dell'applicazione per un ulteriore anno; 

acquisita per le vie brevi la disponibilità in tal senso del dott. Caletta il quale ha 
condotto la trattazione dei procedimenti penali nell'Ufficio del Giudice di Pace di 
Empoli con competenza e con un'efficace organizzazione dell'attività 
giurisdizionale, congiunta ad una costante disponibilità a fare fronte alle 
esigenze 

DISPONE 

l'applicazione del dott. Francesco Caletta presso l'Ufficio del Giudice di Pace di 
Empoli disposta con decreto 56 /2021 è prorogata di un anno a decorrere dal 4 
maggio 2022. 

Il dott. Caletta svolgerà i compiti previsti nel decreto 56/2021 in aggiunta a 
quelli già indicati nella tabella del Tribunale di Firenze, che vengono pertanto 
confermati. 

Il presente decreto è provvisoriamente esecutivo onde consentire il regolare 
svolgimento delle attività presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Empoli. 

Dispone che copia del presente decreto sia inviata ai sensi dell'art. 10 comma 
2 della Circolare n. 10668/2018 alla sezione autonoma per i magistrati onorari 
del Consiglio Giudiziario di Firenze per il prescritto parere. 



:-------------------------------------------

Si comunichi al dott. Caletta, ai giudici onorari del Tribunale, ai giudici di pace 
degli Uffici del Giudice di Pace di Firenze e del Giudice di Pace di Empoli, al 
Presidente della terza sezione penale, al Presidente della Corte di Appello di 
Firenze, al Procuratore della Repubblica di Firenze, al Consiglio dell'Ordine degli 
avvocati di Firenze, alla cancelleria dell'Ufficio del Giudice di Pace di Empoli. 

IL PRES 
(Marilen 
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