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PROT. 4 }~c; 
DECR. N° tD-< 

Firenze, 2,l- 7-- 2--s> 'U:> 

IL PRESIDENTE 

preso atto che Ia dott.ssa Lisa Gatto, Presidente della prima 
sezione penale, con nota del 17 luglio 2020, dopa aver 
premesso <<quanta disposto con if decreta 94, ovvero 
/'assegnazione ai singoli giudici delle sezioni penali dibattimentali 
deg/i incidenti di esecuzione e dei fascico/i relativi aile istanze di 
liquidazione di cui, rispettivamente, agli elenchi sub A e B allegati 
a/ decreta medesimo>> e dopa aver rilevato <<che per 
l'assegnazione degli incidenti di esecuzione e stato previsto if 
seguente criteria: "i fascicoli relativi agli incidenti di esecuzione 
di cui all'e/enco sub A sono riassegnati ai giudici togati delle tre 
sezioni penali dibattimentali inseriti in un unico elenco alfabetico 
crescente( Aragona -Attina-Belsito -Bilosi -Bonelli -Cannata' -De 
Meo- Faralli-Gugliotta -Innocenti -Magnelli -Mazzeo - Pagliai 
Valotta -Vecchio) a rotazione continua con sequenza 1-1 
assegnando if fascicolo di piu risalente data di iscrizione a/ dott. 
Aragona, if successivo a/ dott. Attina e cosi via fino 
all'esaurimento dei fascicoli"; che con riferimento ai decreti di 
liquidazione if criteria e if seguente: "i fascico/i relativi aile 
istanze di liquidazione di cui all'elenco sub B (con esclusione dei 
primi sessanta fascicoli che restano assegnati alia dott.ssa 
Gallini) sono riassegnati ai giudici togati delle tre sezioni penali 
dibattimentali inseriti in un unico elenco alfabetico crescente ( 
Aragona -Attina-Belsito -Bilosi -Bonelli - Cannata' -De Meo
Faralli-Gug/iotta -Innocenti -Magnelli -Mazzeo- Pagliai Valotta -
Vecchio) a rotazione continua con sequenza 1-1 assegnando if 
fascicolo di piu risalente data di iscrizione a/ dott. Aragona, if 
successivo a/ dott. Attina e cosi via fino all'esaurimento dei 
fascicoli"; anche in occasione delle operazioni di riparto in corso 
di esecuzione, che alcuni fascico/i (in partico/are, incidenti di 
esecuzione) riguardano istanze relative a sentenze emesse dal 
giudice in composizione collegiate, mentre if deer. 94 stabilisce i 
criteri per l'assegnazione a/ giudice monocratico> >, ha 
< <ritenuto conseguentemente che if decreta 94 deve essere 
integrato in relazione ai fascico/i riguardanti istanze relative a 
sentenze emesse da/ giudice in composizione collegiate, per i 
quali occorre stabilire un criteria di assegnazione>> e ha quindi 

I 



proposto di<<valutare /'opportunita di integrare if decreta 94 
disponendo che per i fascicoli riguardanti istanze riferite a 
sentenze emesse dal Tribunate in composizione collegiate if 
giudice assegnatario sia if collegia di appartenenza del giudice 
individuato alia stregua dei criteri gia stabiliti con if decreta 
medesimo > >; 

considerate condivisibili le argomentazioni del Presidente Gatto e 
ritenuto pertanto opportune adottare un provvedimento di 
variazione tabellare con il quale integrare il decreta 94/2020 
prevedendo criteri di assegnazione in relazione ai fascicoli 
riguardanti istanze relative a sentenze emesse dal giudice in 
composizione collegiale; 

ritenuto che il presente provvedimento ha carattere di urgenza 
ed e munito della clausola di immediata esecutorieta per 
consentire Ia sua rapida operativita per i medesimi motivi esposti 
nel decreta 94/2020; 

ad integrazione del decreta 94/2020 che viene confermato nel 
resto 

DISPONE 

I punti A e B del decreta 94/2020 so no cosi integrati: 

nel caso di fascicoli riguardanti istanze riferite a sentenze emesse 
dal Tribunale in composizione collegiale il giudice assegnatario e 
da intendersi il collegia di appartenenza del giudice individuate 
alia stregua dei criteri prestabiliti. 

II presente decreta costituisce variazione tabellare urgente 
immediatamente esecutiva. 

Si comunichi a tutti i Magistrati, al Presidente della Corte di 
Appello, al Consiglio Giudiziario, al Procuratore della Repubblica 
di Firenze, aii'Ordine degli Avvocati di Firenze, al Dirigente 
amministrativo e ai responsabili delle cancellerie interessate. 
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