
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE 

Il Presidente Vicario 

rilevato che, causa l'adozione di provvedimenti cautelativi relativi 

all'emergenza Covid 19, non si sono tenute le udienze del 5 e 6 novembre 2020 

della prima Sezione Penale della Corte, con conseguente riduzione del carico 

complessivc 

rilevat 

del 18 nov 

gravata nel 

rilevat 

Dott.ssa Gr 

di riequilibr 

dei Consiglieri facenti parte dei relativi collegi; 

che a seguito della variazione del calendario della Sezione Assise 

mbre 2020 il Consigliere Dott.ssa Grazia Riccucci risulta essere 

ese di novembre da un udienza aggiuntiva di Corte d'assise; 

che si rende necessario pertanto la sostituzione del Consigliere 

zia Riccucci per l'udienza ordinaria del 19 novembre 2020 sia al fine 

re il carico delle udienze, sia al fine di ovviare alla previsione di due 

udienze consecutive nei confronti di un singolo magistrato; 

rilevato che si rende necessario sostituire il Presidente Vicario per le udienze 

del 10 novembre 2020, 20 novembre 2020 e 30 novembre 2020, essendo alle 

date sopraindicate impegnato in attività istituzionale inerente la gestione in 

supplenza della Corte di Appello; 

ritenuto che alle modifiche del calendario udienza sopraindicate non possa 

farsi corso attraverso la previsione della sostituzione secondo le forme ordinari e 

già calendarizzate, e che, al fine dì evitare accavallamenti di impegni in udienza 

dei singoli Consiglieri, le variazioni debbono essere effettuate con rimodulazione 

dell'intero calendario del mese di novembre 2020 della Prima Sezione penale 

della Corte; 

ritenuto pertanto di dover operare le necessarie sostituzioni, pur 

mantenendo il carico complessivo delle udienze assegnate ai magistrati della 

Sezione alli nterno della previsione tabellare (ed anzi in misura ridotta rispetto a 

quanto già previsto con il calendario in vigore); 

stante l'urgenza di provvedere al fine di consentire il regolare svolgimento 

delle udienze e la celebrazione dei processi già calendarizzati; 

P.Q.M. 
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adotta in via di urgenza le seguenti disposizioni tabellari relative alla 

composizione dei Collegi della Prima Sezione penale per le udienze del 10,19,20 

e 30 novembre 2020: 

- 10 novembre 2020 

D.ssa A.M. Sacco [ Presidente], Dott. M. Zanobini, Consigliere a cui dovranno 

essere terrppestivamente trasmessi i fascicoli originariamente assegnati al 

Presidente, le Consigliere Dott.ssa R. Pezzuto; 

- 19 novembre 2020 

Dott. Ssa Daniela Lococo [ Presidente] a cui dovranno essere tempestivamente 

trasmessi i fascicoli originariamente assegnati al Presidente, Dr A. Grieco 

Consigliere, Dr M. Zanobini, Consigliere; 

- 20 novembre 2020 

D.ssa A.M. Sacco [ Presidente] a cui dovranno essere tempestivamente 

trasmessi i fascicoli originariamente assegnati al Presidente Alessandro Nencini, 

Dr R. Tredici Consigliere, Dott.ssa R. Pezzuto Consigliere; 

- 30 n f vembre 2020 

D.ssa G. Riccucci [ Presidente], Dr A. Sacco [a cui dovranno essere 

temciestivaMente trasmessi i fascicoli originariamente assegnati al Presidente 

Alessandro Nencini], Consigliere, Dr M. Zanobini; 

- 20d 

Dott. A. Ne 

cembre 2019 

cini [ Presidente] [a cui dovranno essere tempestivamente trasmessi 

i fascicoli originariamente assegnati al Consigliere Anna Sacco], Dott.ssa Daniela 

Lococo Consigliere, Dr R Tredici Consigliere. 

DISPONE 

l'immediata esecutività del presente provvedimento, stante l'esigenza di 

garantire la regolare celebrazione delle udienze, la programmazione del lavoro 

dei Consiglieri e la trattazione effettiva delle cause già fissate. 
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MANDA 

alla Segreteria per la comunicazione a tutti i magistrati della Corte, al 

Procuratore Generale, al Presidente dell'Ordine distrettuale degli Avvocati di 

Firenze, alla Coordinatrice dell'area penale. 

DISPONE 

La trasmissione del presente provvedimento al Consiglio Giudiziario in sede per le 

opportune 4alutazioni. 

Si allega clalendario udienze del mese di novembre 2020 con le opportune 

variazioni. 

Firenz, 9 novembre 2020 
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