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IL PRESIDENTE 

Preso atto che Ia dott.ssa Lisa Gatto, Presidente della prima 
sezione penale, con nota inviatami il 7 dicembre 2020 dopo aver 
< <premessi gli impegni ripetutamente assunti dalla dott.ssa 
Sabina Gallini, giudice in servizio presso Ia prima sezione penale 
dal 17 settembre 2018, per if deposito delle sentenze della 
seconda sezione penale ancora non depositate, di cui una 
collegiate (scadenza 7 gennaio 2020 come da verbale di 
audizione del 2 dicembre 2019 dinanzi alia Pres. Cassano, 
scadenza 20 marzo 2020 come da verbale di audizione del 13 
febbraio 2020 dinanzi alia Pres. Rizzo, scadenza 30 giugno 2020 
come da piano di rientro del 12 giugno 2020 dinanzi a questa 
Presidente); 
premesso if decreta presidenziale n. 94 de/1'8 lug/io 2020, con if 
quale, stante if pesante arretrato della dott.ssa Gallini anche in 
materia di incidenti di esecuzioni e liquidazioni di onorari risalenti 
a/ suo periodo di servizio presso Ia seconda sezione penale (dal 
2011 a/ settembre 2018), era disposta Ia riassegnazione ai 
giudici togati delle tre sezioni dibattimentali degli incidenti di 
esecuzione non definiti (n. 157 procedimenti) e delle richieste di 
/iquidazione degli onorari difensivi ancora in attesa di 
provvedimento (ad eccezione delle 60 piu risalenti per le quali 
era stato assunto dalla dott.ssa Gallini l'impegno di effettuare if 
deposito entro if 15 luglio 2020); 
premesso if decreta presidenziale n. 136 del 28 settembre 2020 
con if quale Ia dott.ssa Gallini, dalla data del decreta e fino a/ 31 
ottobre 2020, e stata esonerata da nuove assegnazioni di 
procedimenti in materia di incidenti di esecuzione e di 
liquidazione degli onorari ai difensori; 
premesso if piano di rientro concordato con Ia dott.ssa Gallini in 
data 17 novembre 2020 dinanzi a questa Presidente per if 
deposito delle 27 sentenze monocratiche della prima sezione 
penale ancora non depositate, secondo if seguente programma di 
smaltimento: Ia sentenza 1008 del 2020, gia oggetto di 
impugnazione in Corte d'Appello stante Ia perduranza della 
misura cautelare non custodiale applicata, nonche le sentenze 
nn. 3839, 4141, 4546 del 2019 (ossia le prime tre sentenze 
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dell'elenco partendo dalle piu risalenti) entro if 30 novembre 
2020; le sentenze nn. 4773, 4776, 4911, 4897, 4901, 5023 del 
2019 entro if 31 dicembre 2020; le sentenze nn. 5031, 5039, 
5206 del 2019 e nn. 39, 215, 925 del 2020 entro if 31 gennaio 
2021; le sentenze nn. 490, 596, 717, 739, 758, 882 del 2020 
entro if 28 febbraio 2021; le sentenze nn. 1005, 1090, 5812, 
1207, 1254 del 2020 entro if 31 marzo 2021 (scadenza entro Ia 
quale Ia dott.ssa Gallini si e altresi impegnata a depositare le sei 
sentenze residue della seconda sezione penale, partendo da 
quella collegiate, e tutti i provvedimenti di liquidazione ancora 
non emessi, pari an. 58); 
premesso if decreta presidenziale n. 156 del 10 novembre 2020 
con cui Ia dott.ssa Gallini e stata esonerata dalle nuove 
assegnazioni di procedimenti monocratici presso Ia prima sezione 
penale, essendo, da/1'11 novembre 2020 e per Ia durata di 
novanta giorni, assegnata a tempo parziale a/ secondo collegia 
della seconda sezione penale nella posizione del posto di giudice 
vacante (con esonero dall'estensione della motivazione delle 
sentenze che if predetto collegia pronuncera net periodo oggetto 
di assegnazione); 

rilevato dalle ricerche effettuate presso le varie cancel/erie (rif. 
dott.ssa Tangocci presso ufficio sentenze e dott.ssa Melito presso 
ufficio liquidazioni) che dall'ultimo piano di rientro del 17 
novembre 2020 e fino a oggi non vie stato alcun deposito della 
dott.ssa Gallini (nessuna sentenza e nessun provvedimento di 
liquidazione), benche sia ampiamente decorso if termine del 30 
novembre 2020; 

ritenuto if grave danno a/ servJZJO derivante dalla perdurante 
inerzia della dott.ssa Gallini net rispetto degli impegni assunti con 
evidente pregiudizio per le aspettative di giustizia dei cittadini 
(tra i quali l'imputato assolto con Ia sentenza collegiate del 2015 
che da tempo invoca if deposito della motivazione e i numerosi 
difensori che continuano a sol/ecitare Ia liquidazione dei propri 
onorari), inerzia oltremodo intollerabile ove si consideri l'esonero 
dal lavoro collegiate riconosciuto alia dott.ssa Gallini sin dalla 
data di immissione in servizio presso Ia prima sezione penale 
(prima dall'estensione delle motivazioni delle sentenze 
pronunciate dal collegia di appartenenza, poi dalla composizione 
del collegia) e gli ulteriori sgravi via via concessi alia col/ega 
(compresa Ia riassegnazione agli altri giudici di una gran mole di 
procedimenti di esecuzione e di richieste di liquidazione non 
evase da anni) con l'obiettivo di agevolarla nello smaltimento del 
pesante arretrato; 
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ritenuto che if pregiudizio per l'utenza e destinato ad aggravarsi 
ulteriormente stante Ia scadenza maturata a/ 31 ottobre 2020 
degli effetti del richiamato decreto n. 136 (esonero dalle 
assegnazioni di procedimenti di incidenti di esecuzione e di 
liquidazione degli onorari ai difensori), risultando assolutamente 
prevedibile che Ia dott.ssa Gallini non riuscira a far fronte aile 
nuove assegnazioni fintanto che non avra smaltito if pesante 
arretrato ancora in essere; 

ritenuto pertanto opportuno ripristinare l'esonero della dott.ssa 
Gallini dall'assegnazione di procedimenti di incidenti di 
esecuzione e di liquidazione degli onorari ai difensori, a/ solo fine 
di evitare if formarsi di ulteriore arretrato che andrebbe ad 
aggravare ulteriormente le legittime aspettative di giustizia 
dell'utenza> > ha proposto Ia seguente variazione tabellare per 
l'organizzazione del ruolo della dott.ssa Gallini: < < Ia dott.ssa 
Sabina Gallini, giudice della prima sezione penale, dalla data 
odierna e fino all'integrale smaltimento dell'arretrato in essere, e 
esonerata dall'assegnazione di procedimenti di incidenti di 
esecuzione e di liquidazione degli onorari ai difensori, compresi 
quelli riferiti aile sentenze di cui Ia stessa e stata if giudice 
estensore> >; 

preso atto che nel decreto 136 del 28 settembre 2020 si era 
fatta espressa riserva di ulteriori provvedimenti all'esito della 
verifica del rispetto degli impegni da parte della dott.ssa Gallini; 

rilevato che dalla nota del Presidente della prima sezione penale 
si evince Ia perdurante inosservanza della dott.ssa Gallini ad 
ogni piano di rientro; 

ritenuta condivisibile Ia proposta, che tende ad evitare il formarsi 
di nuovo arretrato da parte della dott.ssa Gallini, che puo quindi 
essere accolta, limitando il termine finale al 31 marzo 2021, in 
considerazione del citato impegno del magistrato a definire entro 
tale data le sentenze residue della seconda sezione penale, e 
tutti i provvedimenti di liquidazione ancora non emessi; 

preso atto che il Presidente della prima sezione penale, facendo 
seguito alia sua nota trasmessa il 7 dicembre 2020, con nota del 
11 dicembre 2020, ha dichiarato che < < i giudici togati della 
sezione hanno preso visione della suindicata nota e si sono 
espressi in senso favorevole all'esonero ivi richiesto> >; 

ritenuto pertanto opportuno adottare un provvedimento di 
variazione tabellare che ha carattere d'urgenza perle motivazioni 
sopra estese 
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DISPONE 

La dott.ssa Sabina Gallini, giudice della prima sezione penale, e 
esonerata fino al 31 marzo 2021 dall'assegnazione di 
procedimenti di incidenti di esecuzione e di liquidazione degli 
onorari ai difensori, compresi quelli riferiti aile sentenze di cui Ia 
stessa e stata il giudice estensore. 

I suddetti procedimenti saranno assegnati con vigenti criteri 
tabellari escludendo Ia dott.ssa Gallini. 

Si fa espressa riserva di ulteriori provvedimenti all'esito della 
verifica del rispetto degli impegni da parte della dott.ssa Gallini. 

La presente variazione tabellare ha carattere di urgenza per 
quanto esposto in motivazione e sara esecutiva, ai sensi 
dell'articolo 40 della vigente circolare tabellare, dal momento in 
cui il Consiglio Giudiziario avra espresso unanime parere 
favorevole. 

Si comunichi a tutti i Magistrati, al Presidente della Corte di 
Appello di Firenze, al Consiglio Giudiziario, al Procuratore della 
Repubblica di Firenze, aii'Ordine degli Avvocati di Firenze, al 
responsabile della cancelleria della prima sezione penale e al 
responsabile della cancelleria degli incidenti di esecuzione. 
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