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IL PRESIDENTE 

dato atto che Ia dott.ssa Lisa Gatto, Presidente della prima 
sezione penale, in data 7 dicembre 2020 ha fatto pervenire 
una nota con Ia quale dopo aver premesso che < < in conform ita 
a quanta disposto con il Suo decreta n. 131 del 16.9.2020, da 
tale data Ia dott.ssa Annalisa Angeli, GOT addetta alia prima 
sezione penale, sta celebrando le udienze di smistamento del 
dott. G. Calamandrei, fissate il terzo venerdi del mese, rinviando 
i processi davanti a/ dott. Calamandrei aile date da lui indicate, 
ad eccezione di quelli suscettibili di definizione con sentenza 
predibattimentale, che trattiene davanti a se definendoli come 
nuova assegnataria. 
I processi chiamati aile udienze di smistamento celebrate dalla 
dott.ssa Angeli vengono attualmente rinviati a udienze davanti a/ 
dott. Calamandrei del settembre 2022, risultando sature le 
udienze di trattazione del 2021 e del prima semestre 2022. 
Aile udienze di trattazione, per espletare il proprio Javoro in 
condizioni di sicurezza, il dott. Ca/amandrei tratta un numero 
limitato di processi tra quelli dallo stesso individuati come 
prioritari e cosi il suo ruolo, che a/ 31 luglio 2020 constava di n. 
492 fascicoli pendenti, alia data odierna registra pendenze per n. 
577 fascicoli (135 dei quali ultratriennali). 
II richiamato decreta presidenziale faceva espressa riserva di 
ulteriori provvedimenti all'esito di una rivalutazione delle 
condizioni personali del dott. Calamandrei> > ha riferito sulle 
attuali condizioni personali del dott. Giuliano Calamandrei giudice 
onorario addetto alia sua sezione, esponendo di aver acquisito Ia 
sua disponibilita ad una diversa organizzazione del lavoro che 
gli consenta di espletare Ia propria attivita in condizioni di 
sicurezza in considerazione della sua perdurante situazione di 
fragilita; 

dato atto che con Ia medesima nota il Presidente di sezione ha 
quindi proposto due variazioni tabellari con il testa che si 
trascrive: <<a} Ia dott.ssa Angeli, giudice onorario presso Ia 
prima sezione penale, celebrera le udienze di smistamento di 
febbraio e aprile del 2021 del dott. Giuliano Calamandrei, fissate 



if terzo venerdi del mese, rinviando i processi aile date indicate 
dal dott. Calamandrei, ad eccezione dei processi peri quali vi sia 
richiesta di prescrizione, remissione di querela, patteggiamento, 
abbreviato, messa alia prova ed esclusione della punibilita per 
lieve tenuita del fatto, che saranno trattenuti dalla dott.ssa 
Angeli e dalla stessa definiti come nuova assegnataria. 

b) II dott. Calamandrei, giudice onorario presso Ia prima sezione 
penale, dalla data odierna e fino a nuova rivalutazione della sua 
condizione personate, e esonerato da nuove assegnazioni di 
procedimenti monocratici con Giada 2 > >; 

dato atto che il Presidente di sezione ha altresl riferito di aver 
acquisito Ia disponibilita della dott.ssa Angeli a svolgere le 
attivita indicate sub a della sua proposta e ha precisato che 
l'esonero da nuove assegnazioni di procedimenti monocratici con 
Giada 2 consentira al dott. Calamandrei < < a decorrere dal mese 
di dicembre 2021 (a partire dal quale non ci sono ancora state 
assegnazioni del sistema informatizzato), di impiegare l'udienza 
del terzo venerdi del mese (tabellarmente destinata allo 
smistamento) per Ia trattazione dei processi gia smistati> >; 

preso atto che nel decreta 131 del 16 settembre 2020, come 
anche ricordato dal Presidente sezionale, era stata formulata 
< <espressa riserva di u/teriori provvedimenti all'esito di una 
rivalutazione della condizioni personali del dott. Calamandrei> >; 

ritenuto opportune, tenuto canto di quanta riferito dal presidente 
sezionale in merito aile attuali condizioni personali del dott. 
Giuliano Calamandrei, accogliere Ia proposta, finalizzata a 
consentire al GOT di espletare Ia propria attivita in condizioni di 
sicurezza; 

ritenuto opportune delegare il Presidente della prima sezione 
penale ad effettuare un monitoraggio periodico trimestrale nel 
corso dell'anno 2021 in ordine all' andamento del ruolo del dott. 
Calamandrei, tenuto canto dell'attuale segnalato incremento 
delle pendenze; 

riservati ulteriori provvedimenti all'esito di una nuova 
rivalutazione delle condizioni di salute del dott. Calamandrei, 
nonche, se necessari, all'esito del monitoraggio; 

ritenuto che il presente provvedimento di variazione tabellare ha 
carattere d'urgenza, considerata Ia necessita di garantire Ia 
funzionalita della prima sezione penale 
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DISPONE 

a) Ia dott.ssa Angeli, giudice onorario presso Ia prima sezione 
penale, celebrera le udienze di smistamento di febbraio e aprile 
dell'anno 2021 del dott. Giuliano Calamandrei, fissate il terzo 
venerdl del mese, rinviando i processi aile date indicate dal dott. 
Calamandrei, ad eccezione dei processi per i quali vi sia richiesta 
di prescnz1one, rem1ss1one di querela, patteggiamento, 
abbreviato, messa alia prova ed esclusione della punibilita per 
lieve tenuita del fatto, che saranno trattenuti dalla dott.ssa 
Angeli e dalla stessa definiti come nuova assegnataria. 

b) II dott. Giuliano Calamandrei, giudice onorario presso Ia 
prima sezione penale, fino a nuova rivalutazione della sua 
condizione personale, e esonerato da nuove assegnazioni di 
procedimenti monocratici con Giada 2. 

c) il Presidente della prima sezione penale e delegato ad 
effettuare un monitoraggio periodico trimestrale nel corso 
dell'anno 2021 in ordine all' andamento del ruolo del dott. 
Calamandrei. 

d) I Magrif dell'area penale del Tribunale di Firenze sono 
autorizzati ad eseguire tutte le attivita di lora competenza per 
garantire l'operativita della presente disposizione attraverso i 
necessari interventi nell'applicativo GIADA2 

Si fa espressa riserva di ulteriori provvedimenti , qua lora proposti 
dal Presidente della prima sezione penale all'esito di una 
rivalutazione della condizioni personali del dott. Calamandrei o 
all'esito dei monitoraggi. 

II presente decreta costituisce variazione tabellare urgente. 

Si comunichi a tutti i Magistrati, ai giudici onorari della prima 
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 e alia cancelleria della prima 
sezione penale. 
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