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DECR.N° 98 
IL PRESIDENTE 

Firenze, 15 luglio 2020 

Letta Ia nota pervenuta il 7 luglio 2020 dal dott. Marco 
Bouchard, Presidente della seconda sezione penale con il testo 
che si trascrive: 
< <OGGETTO: Collegia 8 - sostituzione del Presidente 8ouchard
modifica tabellare. 

A seguito delle dimissioni del Presidente della seconda sezione 
penale con decorrenza dal 1 dicembre 2020 si rende necessaria 
una riorganizzazione del collegia 8 con riferimento aile udienze e 
ai processi come sotto indicati che non potranno essere conclusi 
nella composizione tabellare 8ouchard-Mazzeo-8ilosi a causa del 
residua periodo di congedo ordinaria che verra esaurito in 
prossimita della data sopra indicata. 
E' stata chiesta e ottenuta Ia disponibilita della dott.ssa !/aria 
Zucconi. La composizione "provvisoria" del collegia 8 sara 
pertanto Mazzeo-8ilosi-Zucconi che terra udienza nelle seguenti 
date: 
9 settembre 2020 = processi da fissare 
7 ottobre 2020 =h. 9) 1057/20 Hoxha Ervin+ 2; h. 13,30) n. 
1081/20 Chander 
4 novembre 2020=h. 13,30) 1057/20 Hoxha Ervin+ 2 
(discussione) 
11 novembre 2020 =h. 9) 2924/19 Sellito + altri 
18 novembre 2020 = h 9) 3041/17 Coppola, 6350/14 Lopez de 
Avila, 961/19 Senghor; h. 11) 2518/19 Cojocaru + 2 
25 novembre 2020 =b. 9) 5810/18 Matarazzo; h. 12) 5552/18 
Rapaj 
A far data dal 1 dicembre 2020 e fino a diverso provvedimento 
del Presidente del Tribunate si richiede apposita modifica 
tabellare che stabilisca Ia nuova composizione del collegia 8 della 
seconda sezione penale: Mazzeo-8ilosi-Zucconi. 
La redazione delle motivazioni delle sentenze verra assegnata in 
misura equa tra i componenti per ogni coefficiente di difficolta: 
camp/esse, di media difficolta e semplici. La dott.ssa Zucconi 
concorrera net lavoro collegiate limitatamente alia redazione di 
motivazioni semplici> >. 



ritenuto opportuno aderire alia richiesta, che appare 
congruamente motivata al fine di garantire l'efficienza della 
attivita della seconda sezione penale, in considerazione delle 
dimissioni del Presidente Bouchard con decorrenza 1 dicembre 
2020 e della sua annunciata assenza per congedo ordinaria in 
prossimita di tale data; 

ritenuto che il presente provvedimento di variazione tabellare ha 
carattere d'urgenza, considerata Ia prima data di udienza 
interessata dalla presente disposizione e Ia necessita di garantire 
Ia funzionalita della sezione 

DISPONE 

a) le seguenti udienze collegiali della seconda sezione penale per 
Ia trattazione dei processi indicati saranno celebrate dal collegia 
B in composizione Mazzeo-Bilosi-Zucconi: 
9 settembre 2020: processi da fissare 
7 ottobre 2020: h. 9) 1057/20 Hoxha Ervin+ 2; h. 13,30) n. 
1081/20 Chander 
4 novembre 2020: h. 13,30) 1057/20 Hoxha Ervin+ 2 
( discussione) 
11 novembre 2020: h. 9) 2924/19 Sellito + altri 
18 novembre 2020: h 9) 3041/17 Coppola, 6350/14 Lopez de 
Avila, 961/19 Senghor; h. 11) 2518/19 Cojocaru + 2 
25 novembre 2020: b. 9) 5810/18 Matarazzo; h. 12) 5552/18 
Rapaj 

b) A far data dal 1 dicembre 2020 Ia composizione del collegia B 
della second a sezione penale sara: Mazzeo-Bilosi-Zucconi. 

c) La redazione delle motivazioni delle sentenze del collegia B 
sara assegnata in misura equa tra i componenti per ogni 
coefficiente di difficolta: complesse, di media difficolta e semplici 
e Ia dott.ssa Zucconi concorrera nel lavoro collegiate 
limitatamente alia redazione di motivazioni semplici. 

Si comunichi a tutti i Magistrati, al GOT interessato, al Presidente 
della Corte di Appello di Firenze, al Consiglio Giudiziario, al 
Procuratore della Repubblica di Firenze, aii'Ordine degli Avvocati 
di Firenze e al responsabile della cancelleria della seconda sezione_ 
penale. 

ILPRE~ 
(Marile~ 

2 


