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II Presidente, 

premesso di avere indetto con il decreta n.122 del 8/9/2020 interpello onde 
individuare una unita a tempo pieno da assegnare temporaneamente e per 90 
giorni a decorrere dal 21 settembre 2020 presso il Tribunale del riesame ( 
vacanza Magi); 

rilevato che entro il termine assegnato ha manifestato Ia propria disponibilita 
all'assegnazione solo Ia dott.ssa Barbara Bilosi, giudice della 21\ sezione penale; 

ritenuto che Ia collega abbia i requisiti professionali per rivestire tale funzione, 
atteso che svolge le attivita del giudice penale ( monocratico e collegiale) fin 
dall'inizio della sua carriera, ( Ia dott.ssa Bilosi e stata nominata con DM 
8/7/1994) e comunque del giudice del dibattimento da quando e in servizio 
presso il Tribunale di Firenze; 

ritenuto che l'assegnazione interna presso Ia sezione del Tribunale del riesame 
sia necessaria, atteso che, a fronte di 5 giudici in organico e un presidente di 
sezione allo stato sono vacanti ben due posti di giudice, con conseguente 
difficolta a comporre un secondo collegia in cui i giudici si possano alternare; 

data atto di avere avuto interlocuzioni informali con il presidente della seconda 
sezione penale, cui appartiene Ia dott.ssa Bilosi, il quale ha segnalato comunque 
Ia necessita che Ia collega, in caso di assegnazione presso Ia sezione del riesame, 
possa portare a termine il processo Morabito + 14 ( RG Dib. 544/19- RGNR 
16758/16) in avanzato stato di istruttoria, per Ia cui definizione si prevedono Ia 
celebrazione di ulteriori sole due udienze, in data 23/9/20 e 23/10/20; 

DISPONE 

L'assegnazione interna a tempo pieno della dott.ssa Bilosi alia sezione del 
riesame, sui ruolo lasciato vacante dal dott. Magi, a decorrere dal 21 settembre 
2020 e per Ia durata di 90 giorni. 



La dott.ssa Bilosi portera in ogni caso a termine presso Ia 2"' sezione penale il 
proc. Dib. 544/19- RGNR 16758/16 per il quale sono state previste le udienze 
del 23 settembre 2020 e del 23 ottobre 2020 e pertanto il presidente della 
sezione del riesame curera Ia predisposizione dei collegi a cui partecipera Ia 
dott.ssa Bilosi escludendo tali date. 

II presente provvedimento di assegnazione interna e provvisoriamente esecutivo 
e ha decorrenza dal 21 settembre 2020. 

Si comunichi ai magistrati dell'ufficio, al Presidente f.f. della Corte di Appello, al 
Consiglio Giudiziario di Firenze ( al quale dovra essere inviato unitamente al 
presente provvedimento il decreto n. 122/2020), al Procuratore della Repubblica 
di Firenze, aii'Ordine degli Avvocati di Firenze, aile cancellerie della 2"' sezione 
penale e del riesame. 
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