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II Presidente, 

premesso che a far data dal 1 settembre 2020 il dott. Filippo Aragona e stato 
applicate al Tribunale di Catanzaro per Ia durata di 6 mesi; 

rilevato che a seguito dello scambio attuato tra il dott. Innocenti e il dott. 
Aragona con decreto n. 118/20 del 2 settembre 2020 il dott. Aragona e stato 
assegnato giuridicamente al secondo collegio della 3/\ sezione penale con 
compiti di componente del collegio 3B e con un ruolo monocratico ( quello gia 
assegnato al dott. Innocenti , al netto dei procedimenti gia incardinati presso 
tale magistrate, che saran no definiti dallo stesso); 

visto il verbale della riunione di sezione della 3/\ sezione penale del 7 settembre 
2020, ove si segnala Ia necessita e urgenza di supplire all'assenza del dott. 
Aragona, soprattutto con riferimento al collegio 3B e ai turni per le direttissime 
e si rappresenta Ia necessita di riassegnare il ruolo monocratico di pertinenza 
del dott. Aragona; 

considerate che in base aile disposizioni tabellari supplente del dott. Aragona e 
il giudice piu anziano della sezione, da individuarsi nella dott.ssa Belsito, Ia 
quale, tuttavia, nei giorni dell'udienza del collegio 3B e gia impegnata quale 
componente del collegio 3A, cos1 come il dott. Innocenti ( il quale risulta inoltre 
anche applicate presso il Tribunale di Siena giusto il decreto del presidente della 
Corte di Appello n. 392/18), di tal che gli stessi sono impediti a svolgere Ia 
supplenza in questione; 

verificato che il collegio 3B ha allo stato calendarizzato udienze fino a febbraio 
2021 e che avanti allo stesso sono chiamati in parte procedimenti per i quali e 
possibile integrare il collegio con un GOP, ed altri peri quali i titoli di reato per 
cui si precede impongono Ia composizione del collegio con tutti magistrati togati; 

ritenuto che, visti gli impegni nell'ufficio dei giudici onorari assegnati alia terza 
sezione penale, e interpellati telefonicamente i dottori Aga Rossi e Coletta, i 
procedimenti chiamati avanti al collegio 3B a partire dal 10 settembre per i quali 
Ia normativa non precluda Ia composizione dell'organo giudicante con un giudice 
onorario siano trattati dal collegio Magnelli, Bonelli, Aga Rossi con riferimento 
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aile udienze gia calendarizzate nei giorni 10 settembre, 24 settembre, 8 ottobre, 
15 ottobre, e dal collegio Magnelli, Bonelli e Coletta con riferimento aile udienze 
17 settembre, 1 ottobre, 13 ottobre e 22 ottobre; 

constatato tuttavia che aile udienze del 10 settembre, del 17 settembre, del 1 
ottobre, del 15 ottobre, del 22 ottobre, del 5 novembre, del 19 novembre, del 3 
dicembre, del 10 dicembre, del 17 dicembre, del 28 gennaio 2021 e del 4 
febbraio 2021 sono chiamati anche procedimenti peri quali il collegio non puo 
essere integrate da GOP e che pertanto per questi ultimi e necessario integrare 
il collegio con un magistrate togato; 

rilevato che con riferimento ai turni peri giudizi da celebrarsi con rito direttissimo 
Ia grave scopertura di organico della 31\ sezione penale ( Ia quale, oltre ad un 
posto vacante sui 6 previsti in organico vedra da novembre 2020 il 
pensionamento del dott. Magnelli e dal 1 settembre riscontra l'assenza del dott. 
Aragona , in quanto applicate al Tribunale di Catanzaro) non consenta di 
individuare un sostituto del dott. Aragona nell'ambito della stessa sezione; 

rilevato che ai sensi dell'art. 31 della Circolare CSM sulle applicazioni e supplenze 
del 20 giugno 2018, palesandosi Ia supplenza superiore a 60 giorni, debba essere 
effettuato un interpello con comunicazione a tutti i magistrati dell'ufficio; 

DISPONE 

1) interpello tra tutti i magistrati del Tribunale onde individuare: 

una unita a tempo parziale da assegnare in supplenza del dott. Aragona nel 
collegio 3B e in quei procedimenti ove non e possibile integrare il collegio con il 
GOP, oltre che nei suoi turni per Ia celebrazione dei giudizi per direttissima, a 
decorrere dal 17 settembre 2020 e fino alia scadenza dell'applicazione del dott. 
Aragona e comunque massimo per 6 mesi, non potendo il provvedimento di 
supplenza avere durata superiore. 

Si invitano i magistrati deii'Ufficio a manifestare il loro consenso, segnalando 
eventuali titoli preferenziali, ovvero indicando i motivi che renderebbero non 
opportuna Ia loro designazione, con mail da inviarsi all'indirizzo di posta 
elettronica della presidenza del Tribunale ( 
presidenza.tribunale.firenze@giustizia.it) o con dichiarazione scritta da 
depositarsi esclusivamente presso Ia segreteria della presidenza del Tribunale di 
Firenze entro il 15 settembre 2020, ore 12. 

2) II collegio 3B giudichera con Ia seguente composizione: 
- Magnelli, Bonelli, Aga Rossi nei procedimenti per i quali Ia normativa non 
preclude Ia composizione del collegio con un giudice onorario che saranno 
chiamati aile udienze dei giorni 10 settembre, 24 settembre, 8 ottobre, 15 
ottobre, 
-Magnelli, Bonelli e Coletta nei procedimenti per i quali Ia normativa non 
preclude Ia composizione del collegio con un giudice onorario che saranno 
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chiamati aile udienze dei giorni 17 settembre, 1 ottobre, 13 ottobre e 22 
ottobre. 
Le composizioni dei collegi sopra individuate sono valide fino alia 
definizione dei procedimenti e quindi anche per le eventuali udienze 
ulteriori che si rendesse necessario celebrare. 

Quante stabilito al punto n. 2 vale come variazione tabellare immediatamente 
esecutiva. 

Si fa riserva di provvedere in ordine agli altri punti segnalati nel verbale della 
riunione di sezione del 7/9/20 con provvedimento separate. 

Si comunichi ai magistrati togati ed onorari deii'Ufficio, al Presidente della Corte 
di appello, al Consiglio Giudiziario, al Procuratore della Repubblica, al Consiglio 
deii'Ordine degli avvocati di Firenze e alia cancelleria della 3" sezione penale. 
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