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DECR.N° Ab4 

TRIBUNALE DI FIRENZE 
Presidenza 

Viale Guidoni 61 50127 Firenze- tel. 0557996279 
e-mail: presidenza.tribunale.firenze@giustizia.it 

Firenze, )~ . . {A.~ D C> 

IL PRESIDENTE 

Preso atto che Ia dott.ssa Elisabetta Pagliai, presidente f.f. della 
seconda sezione penale con nota del 16 novembre 2020 inviata 
il 17 novembre 2020 ha fatto pervenire una proposta di 
variazione tabellare con il testo che si trascrive: 

< <CONSIDERAZIONI PRELIMINARI 

Con decreta n. 132 del 18.9.2020 if Presidente del Tribunale di 
Firenze assegnava per Ia durata di 90 giorni Ia dott.ssa Bilosi -
su sua domanda - alia sezione per if Riesame. II provvedimento 
ha avuto decorrenza da/21.9.2020. 

Tale assegnazione riduce l'organico effettivo della 2"' sezione a 
quattro giudici (Cannata, Valotta, Mazzeo e Pagliai). A decorrere 
dal 1 dicembre 2020 Ia 2"' sezione sara altresi priva dell'attuale 
Presidente if quale gia dall'11.11.2020 sta usufruendo del 
periodo residua di congedo ordinaria. 

Richiamata Ia sentenza della Cass.pen. sez.III del 21.1.2020 n. 
9077 depositata if 6.3.2020 secondo cui nei ruoli collegiali penali, 
alia luce dell'art.12 d.l.g.vo.13 luglio 2017 n.116 "if giudice 
onorario ... non puo essere destinato per if settore penale a 
comporre i collegi del tribunale del riesame ovvero qua/ora si 
proceda peri reati indicati nell'art. 407 c.p.p. comma 2, lett. a)". 
Tale destinazione e esc/usa anche nei casi di mera supplenza 
poiche /'art. 13 della stesso d. I. vo consente l'inserimento in 
supplenza del giudice onorario sebbene non ricorrano le 
condizioni previste dall'art. 11 stesso d./. vo ma "non richiama 
!'art. 12 - osservano i giudici della Corte suprema - cosicche if 
divieto posto a comporre i collegi penali individuato in tale ultima 
norma non puo essere derogato con l'assegnazione in supplenza 
del giudice onorario di pace". II divieto di comporre i collegi 
quando trattasi di reati ricadenti nella previsione dell'art. 407 
comma 2, lett.a) c.p.p. - conclude lapidariamente Ia Cassazione 
nella sentenza citata - "introduce una limitazione alia capacita 
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del giudice, ai sensi dell'art. 33 c.p.p. e determina una ipotesi di 
nul/ita assoluta prevista dall'art. 179 c.p.p. ": o, per meglio dire, 
dagli artt. 178 e 179 c.p.p. 

Letta Ia segnalazione in data odierna della dott.ssa Virginia 
Mazzeo Ia quale evidenzia che if giorno 18.11.2020 e fissato 
dinanzi a/ collegio dalla medesima presieduto, costituito dalla 
dott.ssa Gallini e dalla GOT dott.ssa Zucconi, processo 
N.2518/2019 RG DIB nei confronti di Cojocaru + 2 peri reati di 
cui agli artt. 56,610,629 co.1 e 2 c.p. e 628 co.3 c.p. per if quale 
vige if divieto stabilito dal richiamato art.12. 

Propone l'assegnazione a/ collegio II A nella sua composizione 
Pagliai, Valotta,Cannata del suddetto processo con nuova 
udienza a/31.3.2021 h.9,00 in aula 6 >>; 

ritenuto opportune, aderire alia richiesta, che appare 
congruamente motivata al fine di garantire l'efficienza della 
attivita della seconda sezione penale; 

ritenuto che il provvedimento di variazione tabellare ha carattere 
di urgenza considerata Ia data dell' udienza interessata dalla 
presente disposizione e Ia necessita di garantire l'ottimale 
funzionalita della seconda sezione penale; 

DISPONE 

II processo 2518/2019 RG DIB nei confronti di Cojocaru + 2 gia 
fissato per l'udienza del 18 novembre 2020 del collegio B della 
seconda sezione penale e riassegnato al collegio A della seconda 
sezione penale con nuova udienza fissata per il 31 marzo 2021 
ore 9,00 in aula 6. 

La presente variazione tabellare ha carattere di urgenza. 

Si comunichi a tutti i Magistrati, ai giudici onorari della seconda 
sezione penale, al Presidente della Corte di Appello di Firenze, al 
Consiglio Giudiziario, al Procuratore della Repubblica di Firenze, 
aii'Ordine degli Avvocati di Firenze, al coordinatore del settore 
penale e al responsabile della cancelleria della seconda sezione 
pen ale. 

IL PRE»I~~ 
(Maril~~ 

2 


	undefined: 
	undefined_2: 
	undefined_3: 


