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Corte di Appello di Firenze
rilevato che in data 17 marzo 2020 si è svolta una riunione tra i Presidenti delle
Sezioni penali e il Presidente della Corte d'Appello e che nel corso della stessa si è
convenuto che ciascuna Sezione penale celebri i processi qualificati come urgenti
j

dalle vigenti disposizioni normative un solo giorno alla settimana in modo da
conciliare la regolare trattazione dei predetti affari con le esigenze di tutela della
salute dei magistrati e del personale amministrativo;
ritenuto

che

nel

corso

della

medesima

riunione

è

stata

concordata

l'individuazione di giorni di udienza differenziati da parte delle tre Sezioni penali in
modo da rendere possibile, ove necessario, l'utilizzo delle apparecchiature per la
videoconferenza, presenti solo nell'aula n. 30 in uso abitualmente alla Terza
Sezione penale;
considerato che con l'ordine di servizio emanato il 18 marzo 2020 all'esito della
predetta riunione la Presidente della Seconda Sezione penale ha prospettato la
necessità delle seguenti modifiche tabellari:
-celebrazione, a partire dal 23 marzo 2020 e fino al 15 aprile 2020 compreso, di
un'unica udienza penale;
- composizione dei Collegi, nel rispetto delle vigenti disposizioni tabellari,
secondo il seguente prospetto:
udienza del 20 marzo 2020 (unica udienza destinata ad essere celebrata il giorno
di venerdì per non vanificare le attività di notifica già svolte dalla cancelleria):
Presidente dotto Livio Genovese, Consiglieri a latere dotto Francesco Bagnai e
Francesca Sbrana (supplente dotto Mugnaini);
udienza del 26 marzo 2020: Presidente dotto Paola Palasciano, Consiglieri a
latere dotto

Maria Teresa Scinicariello e Sandro Venarubea (supplente dotto Silvia

Mugnaini);
udienza del 2 aprile 2020: Presidente dotto Angela Annese, Consiglieri a latere
dotto Livio Genovese e Francesco Bagnai (supplente dotto Silvia Mugnaini);
udienza del 9 aprile 2020: Presidente dotto Angela Annese, Consiglieri a latere
dotto Paola Palasciano e Maria Teresa Scinicariello (supplente dotto Sbrana);
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- assegnazione dei processi destinati ad essere celebrati nelle udienze in
precedenza indicate ai componenti del Collegio nel rispetto delle vigenti disposizioni
tabellari;
-trattazione delle procedure cautelari, nel periodo compreso tra il 23 marzo 2020
e il 15 aprile 2020 compreso, da parte dei Collegi incaricati della celebrazione dei
processi penali urgenti e conseguente loro assegnazione nel rispetto delle vigenti
disposizioni tabellari;
- trattazione delle procedure de Iibertate connotate da particolare urgenza in
giorni diversi dal giovedì da parte dei Collegi previsti negli originari turni di servizio
con assegnazione delle stesse ai singoli Magistrati nel rispetto delle vigenti
disposizioni tabellari;
ritenuto che le predette proposte di modifica tabellare appaiono meritevoli di
accoglimento, in quanto volte a razionalizzare le modalità di svolgimento delle
attività giudiziarie nel rispetto del disposto del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, a
conciliare le esigenze di sollecita trattazione dei processi urgenti con le disposizioni
impartite dalle

competenti

Autorità

sanitarie

per

prevenire

il

contagio

da

coronavirus;

P.Q.M.
adotta in via d'urgenza le seguenti disposizioni tabellari:
-a partire dal 23 marzo 2020 e fino al 15 aprile 2020 compreso la trattazione dei
processi urgenti ai sensi dell'art. 83 del D.L. 17 marzo 2020 1 n. 18 avverrà da parte
della Seconda Sezione penale della Corte nel giorno di giovedì;
- i Collegi, formati nel rispetto delle vigenti disposizioni tabellari, saranno così
formati:
udienza del 20 marzo 2020 (unica udienza destinata ad essere celebratali

giorno di venerdì per non vanificare le attività di notifica già svolte dalla
cancelleria): Presidente dotto Livio Genovese, Consiglieri a latere dotto Francesco
Bagnai e Francesca Sbrana (supplente dotto l'v1ugnaini);
udienza del 26 marzo 2020: Presidente dotto Paola Palasciano, Consiglieri a

latere dotto

Maria Teresa Scinicariello e Sandro Venarubea (supplente dotto Si/via

Mugnaini);
udienza del 2 aprile 2020: Presidente dotto Angela Annese, Consiglieri a latere

dotto Livio Genovese e Francesco Bagnai (supplente dotto Silvia Mugnaini);
udienza del 9 aprile 2020: Presidente dotto Angela Annese, Consiglieri a latere

dotto Paola Palasciano e l'v1aria Teresa Scinicariello (supplente dotto Sbrana);
- l'assegnazione dei processi destinati ad essere celebrati nelle udienze in
precedenza indicate ai componenti del Collegio avverrà nel rispetto delle vigenti
disposizioni tabellari;
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-nel periodo compreso tra il 23 marzo 2020 e

il 15 aprile 2020 compreso le

procedure cautelari saranno trattate dai Collegi incaricati della celebrazione dei
processi penali urgenti e le assegnazioni degli affari avverranno nel rispetto delle
vigenti disposizioni tabellari;
- le procedure de libertate connotate da particolare urgenza e non suscettibili di
utile trattazione nel giorno di giovedì saranno esaminate dai Collegi previsti negli
originari turni di servizio e saranno assegnate ai singoli Magistrati nel rispetto delle
vigenti disposizioni tabellari;
DISPONE
l'immediata

esecutività

del

presente

provvedimento,

stante

l'esigenza

di

garantire la regolare celebrazione dell'udienza, la programmazione del lavoro dei
Consiglieri e la trattazione effettiva dei processi e degli affari urgenti ex art. 83 D.L.
18 marzo 2020, n. 18;
MANDA
alla Segreteria per la comunicazione a tutti i Magistrati della Corte, al
Procuratore generale, al Presidente dell'Ordine distrettuale degli Avvocati di Firenze,
alla Coordinatrice dell'area penale, alla Responsabile dell'ufficio spese di giustizia;
DISPONE
la trasmissione del presente provvedimento al Consiglio Giudiziario e, previo
parere di questo, al Consiglio Superiore della Magistratura.
Firenze, 19 marzo 2020.
La Presidente della Corte
Margherita Cassano

W
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