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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 della scambio attuato tra il dott. Innocenti e il dott. 
Aragona con decreta n. 118/20 del 2 settembre 2020 il dott. Aragona e stato 
assegnato giuridicamente al secondo collegia della 3" sezione penale con 
compiti di componente del collegia 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); 

vista 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 collegia 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 collegia 3B e gia impegnata quale 
componente del collegia 3A, cosl come il dott. Innocenti ( il quale risulta inoltre 
anche applicate presso il Tribunale di Siena giusto il decreta 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 collegia 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 collegia con un GOP, ed altri peri quali i titoli di reato per 
cui si precede impongono Ia composizione del collegia con tutti magistrati togati; 

dato atto di avere supplito con decreta n.124 del 10/9/2020 all'assenza del dott. 
Aragona nei collegi avanti ai quali sono chiamati procedimenti per i quali e 
possibile Ia supplenza con un giudice onorario, integrando i collegi o con il GOT 
Aga Rossi o con il GOT Coletta; 



constatato che aile udienze 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 per i quali il collegia non puo essere integrate da GOP e che 
pertanto per questi ultimi e necessaria integrare il collegia con un magistrate 
toga to; 

rilevato che con riferimento ai turni peri giudizi da celebrarsi con rito direttissimo 
( che per disposizione normativa non possono essere affidati a giudici onorari) 
Ia grave scopertura di organico della 3A 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 quanta applicate al Tribunale di Catanzaro) non consenta di 
individuare un sostituto del dott. Aragona nell'ambito della stessa sezione; 

dato atto di avere bandito con lo stesso decreta n. 124/2020 un interpello tra 
tutti i magistrati del Tribunale volto ad individuare una unita a tempo parziale 
da assegnare in supplenza del dott. Aragona nel collegia 3B e in quei 
procedimenti ove non e possibile integrare il collegia 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; 

constatato che nel termine concesso ( 15 settembre 2020, ore 12) nessun 
magistrate ha fatto pervenire Ia sua disponibilita all'assegnazione in supplenza 
del dott. Aragona presso Ia 3A sezione penale; 

rilevato che pertanto questa presidente di Tribunale debba all'uopo procedere di 
ufficio; 

ritenuto che nel caso di specie debba osservarsi Ia circolare del CSM sulle 
applicazioni e supplenze del 20 giugno 2018 che impone Ia comparazione delle 
diverse esigenze dell'ufficio; 

rilevato che il presidente della 4A sezione civile con nota del 14 settembre 2020 
ha fatto osservazioni al provvedimento con il quale il dott. Magie stato assegnato 
provvisoriamente dal 15 settembre 2020 alia sua sezione ai sensi dell'art. 154 
della Circolare sulle tabelle, in quanta magistrate ultradecennale presso Ia 
sezione del Tribunale del riesame, atteso che Ia prevista permanenza in ufficio 
del predetto magistrate fino alia fine del mese di gennaio 2021 non renderebbe 
utilmente fruibili le sue prestazioni, stanti le regale procedurali a cui soggiace il 
contenzioso assegnato alia 4A sezione civile e Ia necessita per il magistrate in 
questione di acquisire Ia necessaria specializzazione; 

ritenuto che ( riservate le controdeduzioni di questa presidente aile osservazioni 
in separate atto) dalle argomentazioni del presidente della 4A sezione civile 



emerga comunque come il dott. Magi non sia ivi utilmente impiegato, mentre 
impellente e Ia necessita di supplire il dott. Aragona presso Ia 3A sezione penale; 

considerate che l'esperienza decennale maturata dal dott. Magi presso Ia sezione 
del Tribunale del riesame garantisca che egli abbia le attitudini a svolgere le 
funzioni di giudice penale presso Ia terza sezione e quindi sia magistrate idoneo 
a supplire l'assenza del dott. Aragona, per lo meno fino alia sua permanenza in 
ufficio, prevista ad oggi fino alia fine di gennaio 2021 ( le dimissioni del collega 
non risultano allo stato ancora accettate dal CSM); 

rilevato che ai sensi dell'art. 29 della Circolare CSM del 20/6/2018 l'adozione del 
,provvedimento di supplenza non richieda il consenso del magistrate designate; 

ritenuto che, stante Ia necessita di supplire il dott. Aragona fin dall'udienza 
collegiale del 17 settembre 2020, il provvedimento abbia efficacia immediata, a 
far data dalla sua pubblicazione; 

DISPONE 

L'assegnazione del dott. Pierfrancesco Magi 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 16 settembre 2020 e fino alia cessazione dell'applicazione del 
dott. Aragona e comunque massimo per 6 mesi e in ogni caso fino alia 
permanenza in ufficio del dott. Magi, se inferiore ai sei mesi dal 16 settembre 
2020. 

La presente variazione tabellare e provvisoriamente esecutiva nei termini di cui 
in motivazione del presente provvedimento. 

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 3A sezione penale. 
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