
TRIBUNALE DI PISA 

Il Presidente del Tribunale f.f. 

Vista la proposta di variazione tabellare per udienze monocratiche straordinarie 

di venerdi inoltrata dal Presidente della Sezione Penale di questo Tribunale dr.ssa 

Beatriçe Dani. come di seguito formulata: 

"Proposta di variazione tabel/are per udienze monocratic!le straordinarie di 
venerdi 
Udienze monocratic!le di venerdi 
li Progetto Tabellare 2017-2019, l'iproponendo lo schema degli anni precedenti,
 
individua un numero di udienze mensili per ogni giudice pari a IO. così suddivise: 4
 
udienze monocratiche e 6 udienze collegiali.
 
La notevole presenza di processi ultratriennali nei ruoli monocratici ha indotto a
 
predisporre per il 2018 un piano di redistribuzione delle udienze del venerdì,
 
tabellarmente assegnate alle udienze collegiali, tra i vari ruoli monocratici al fine di
 
definire il piano degli smaltimenti degli ultratriennali. 
Ruolo collegiale 
La pendenza attuale nel ruolo collegiale registra n. 120 processi pendenti, con un 
aumento della pendenza rispetto al precedente periodo (96 procedimenti al 
1.01.2018) 
lA Pendenti all'inizio del periodo 96 
2A Sopravvenuti nel periodo 74 
3A Esauriti nel periodo 50 
4A Pendenti alla fine del periodo (lA+2A-3A) 120 
Piùfattori hanno influito su tale dato negativo e, in particolare: 
-l'aumento della sopravvenien:::a (dal /.01.2018 ad oggi sono sopravvenuti n. 74 
processi aIronte dei 60 processi sopravvenuti nel 2017); 
-la minore produttività (50 definiti rispetto a n. 77 del 2017). 
La minore attività di definizione dei processi collegiali era da mettere in conto in 
conseguen::a della diminuzione delle udien::e collegiali a favore delle monocratiche, 
come sopra indicato. A ciò si aggiungano le notevoli dijJìcoltà incontrate nel corso 
del corrente anno in considerazione di numerose assenze dei magistrati componenti i 
collegi, che hanno imposto il rinvio dei processi soprattutto per quanto attiene al 
collegio l (oltre ai rinvii motivati dali 'assenze ex art 5 legge 104 per la dott.ssa 
Poggi il risultato del Collegio l è influenzato anche dalla necessità di non 
prolungare le udienze oltre il primo pomeriggio, quale misura disposta per venire 
incontro alle esigenze di salute della dotl.ssa Frizilio, come dalla stessa richiesto) . 
Ruolo monocratico 
La penden::a nel ruolo monocratico nel 2018 ha visto i seguenti risulwti: 
lA Pendenti all'inizio del periodo 3758 
2ASopravvenuti nel periodo 2463 



3AEsaurili nel periodo 2474 
4APendenli alla fine del periodo (lA+2A-3A) 3747 

Come può osservarsi l'aumenlo delle udienze monocraliche ha consenlilo di 
chiudere l'anno con un indice di ricambio pari a l,l e di smal/ime11l0 di 2,5, Iroppo 
poco per aggredire l'arrelralo, ma si Iralla di un risullalo decisamenle migliore 
rispello a quello dell'anno precedenle (definili nel20l7 n. 1896 processi; definili nel 
2018 11. 2474 processi) e la sezione è riuscila comunque a conlenere la pendenza, 
diminuila sia pure di poco. 
E' in corso la verifica dell 'esito del piano di smallime11l0 dei processi monocralici 
ullralriennali disposlO nel marzo 2018; lullavia, nonoslanle sia aume11lala la 
produllivilà dei giudici nei ruoli monocralici, la siluazione del monocralico è sempre 
in sofferenza, per la presenza di diversi processi ullralriennali. 
Appare opporluno perlanlo che per l'anno 2019 le udienze del venerdi, labellarmenle 
deslinale alle udienze collegiali, vengano limilale unicamenle al l ° e 3° venerdì di 
ogni mese, menlre i resla11li venerdì conlinuino ad essere assegnali ai singoli giudici 
logali secondo la ordinaria lurnazione per le udienze monocraliche per conlinuare 
I 'allività di smallime11l0 degli ullralriennali. 
il crilerio di lurnazione seguilo è quello della dislribuzione delle udienze del venerdì 
Ira i giudici secondo la loro progressione lemporale e parlendo dal più giovane al 
più anziano: Frizilio, Grieco, Mirani, Jadaresla, Salulini e Presidenle di sezione e 
così a seguire, con l'unica eccezione di alcune udienze già assegnale alla doll.ssa 
Frizilio in considerazione della necessilà di rinviare le udienze concomila11li con il 
periodo del suo slage ali 'eslero. 
il minor numero di udienze da assegnare al Preside11le di sezione è dovulO, più che al 
previslo sgravio labellare, alla necessilà di allribuire più udienze ai magislrali con il 
ruolo più carico. 
Nel calendario vengono evidenziale in grigio le udienze collegiali del l ° e 3° venerdì 
del mese e in carallere in rosso il nome del magislralo assegnalario delle udienze ". 

Ritenuto che la proposta di variazione sopra riportata si renda necessaria per le 

ragioni addotte dalla proponente e debba essere per tali ragioni integralmente 

recepita. 

Ritenuto che, stante l'urgenza di garantire il regolare funzionamento delle 

udienze, il presente provvedimento deve essere adottato ai sensi dell'art. 40 della 

Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari 

deliberata il 25.1.2017. 

P.Q.M. 
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Adotta in via di urgenza, ai sensi dell'art. 40 della Circolare sopra indicata, il 

presente provvedimento di modifica tabellare nei termini di cui alla proposta che 

precede. disponendo che per l'anno 2019 le udienze dibattimentali penali collegiali 

del venerdì siano limitate al IO e 3o venerdì di ogni mese, mentre i restanti venerdi 

siano assegnati ai singoli giudici togati per le udienze monocratiche, in base 

all'ordinaria turnazione di distribuzione delle udienze tra i magistrati secondo la loro 

progressione temporale, partendo dal giudice più giovane al più anziano: Frizilio, 

Grieco. Mirani, Iadaresta, Salutini, Presidente di Sezione Dani e così à seguire (con 

l'unica eccezione delle ud ienze già assegnate alla dr.ssa Frizilio per le ragioni 

precisate nella proposta). 

Dispone il deposito del presente provvedimento per gg. 7 e la sua 

comUnicaZIOne ai magistrati interessati per eventuali osservazioni. Dispone la 

comunicazione del provvedimento alle Cancellerie interessate. 

Dispone l'inoltro del presente provvedimento e delle eventuali osservaZIOni 

formulate al Presidente della Corte di Appello di Firenze per il parere del Consiglio 

Giudiziario e al Consiglio Superiore della Magistratura. 

Dispone la comunicazione del provvedimento al Consiglio dell'Ordine degli 

Avvocati di Pisa. 

Manda alla Cancelleria per l'inserimento In COSMAPP e per gli altri 

adempimenti di competenza. 

Pisa, 11.2.2019. 
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