
DREA 5 2,o2/1_ 

Il Presidente Vicario della Corte 

Letto  il decreto di variazione tabellare nr 225\2020 del 5 giugno 2020 con il quale la 

Presidente della Corte, all'esito di complessa istruttoria, disponeva la modifica tabellare 

relativa alle Sezioni di Assise di Appello della Corte del seguente tenore: 

n  (omissis) 

P.Q.M. 

dispone in via d'urgenza le seguenti modifiche tabellari: 

-a decorrere dall'i ottobre 2020 il Collegio destinato a trattare i processi rientranti 

nella comptenza tabellare della Corte d'Assise d'Appello opererà all'interno della 

Prima Sezi4ne penale; 

- a decorrere dall'i ottobre 2020 i processi rientranti nella competenza della Corte 

d'Assise d'Appello (eccezion fatta per quelli che, provenendo da un rinvio, registrano 

già la nomina del relatore) saranno assegnati ai due componenti effettivi del Collegio 

in base alla data di iscrizione a ruolo e secondo l'ordine crescente di anzianità di ruolo; 

- a deco)tere dall'i ottobre 2020 il Collegio di Corte d'Assise d'Appello sarà costituito 

da due Magistrati effettivi ad esso stabilmente destinati e da due supplenti, destinati 

a subentrare in caso di impedimento, astensione, incompatibilità di uno dei due 

membri efféttivi; 

- ai fini della designazione del Presidente titolare del Collegio assumeranno 

preminent rilievo le specifiche e più prolungate esperienze maturate quale membro 

della Corte d'Assise d'Appello in modo da non disperdere il patrimonio di esperienze 

professionali valorizzato, in sede normativa, dall'art. 3 della L. 287/1951; 

- ai fini ,della designazione dei Consiglieri a latere effettivi e supplenti della Corte 

d'Assise d'Appello assumeranno specifico rilievo le esperienze maturate quali 

componenti della Corte d'Assise d'Appello che dovranno essere poste in bilanciamento 

con l'anziapità di ruolo in ordine crescente allo scopo di non privare i restanti Collegi 

della Prima Sezione penale dei Consiglieri più anziani in ruolo; 

- in caso di impedimento del Presidente del Collegio di Corte d'Assise d'Appello esso 

sarà sostituito dal Presidente ff. della Prima Sezione penale, ove in possesso di 

specifiche esperienze maturate in tale ambito o, in subordine, dal Consigliere 

immediatamente meno anziano in ruolo che abbia esercitato funzioni giurisdizionali in 

tale ambito in grado d'appello; 



- a decorrere dall'i ottobre 2020 i due membri effettivi del Collegio di Corte d'Assise 

d'Appello si occuperanno anche di tutti gli incidenti di esecuzione (eccezion fatta per 

le procedure di correzione di errore materiale ex art. 130 c.p.p.), delle procedure di 

riparazione per ingiusta detenzione, delle procedure de libertate pre-dibattimentali 

(pari ad una media di 720 l'anno) di competenza della Prima Sezione penale, nonché 

dei procedimenti di revisione di processi di Corte d'Assise d'Appello; 

- a decorrere dall'i ottobre 2020 i due componenti effettivi del Collegio di Corte 

d'Assise d'Appello, insieme con il Consigliere più giovane in ruolo dei Collegi 
i 

tabellarme4te previsti presso la Prima Sezione penale nei giorni di martedì e venerdì, 

tratteranno dalle ore 8,30 alle ore 9,30 dei giorni di martedì e di venerdì di ogni 

settimana gli incidenti di esecuzione non partecipati e le procedure de libertate pre-

dibattimentali; 

- a decorrere dall'i ottobre 2020 i 2020 i due componenti effettivi del Collegio di 

Corte d'Alise d'Appello, insieme con un Consigliere della Prima Sezione penale 

individuato a rotazione secondo l'ordine crescente di anzianità di ruolo, tratteranno gli 

incidenti di esecuzione a partecipazione necessaria, le procedure di riparazione per 

ingiusta detenzione, i procedimenti di revisione di processi di Corte d'Assise d'Appello 

i mercoledì di tutte le settimane dalle ore 9 alle ore 10; 

(t- a deco rere dall'i ottobre 2020 le procedure esecutive (eccezion fatta per quelle 

ex art. 13 c.p.p.), quelle di riparazione per ingiusta detenzione, le procedure de 

libertate phe-dibattimentali, i procedimenti di revisione di processi di Corte d'Assise 

d'Appello saranno tabellarmente assegnati in via esclusiva, quali relatori, ai due 

componenti effettivi del Collegio di Corte d'Assise d'Appello a rotazione, in base 

all'ordine di iscrizione a ruolo e secondo l'ordine crescente di anzianità di ruolo; 

(omissis)" 

rilevato che  interVeniva variazione tabellare in data 20 settembre 2020 con la quale, preso 

atto del mutanllento della situazione di organico delle Sezioni penali della Corte 

determinatasi medio tempore, veniva disposto il differimento dell'efficacia della modifica 

tabellare di cui al decreto nr 225\2020 del 5 giugno 2020 fino all'entrata in vigore delle 

nuove tabelle de la Corte di Appello di Firenze; 

rilevato che attuialmente le sessioni trimestrali di Corte d'Assise d'Appello sono presiedute, per 

disposizione taballare, a rotazione dai Presidenti della Prima e della Terza Sezione penale e che 

quali Consiglieri a latere dei Collegi (composti anche da sei giudici popolari) operano Magistrati 

assegnati tabellarmente alle tre Sezioni penali; 

rilevato che la Presidenza della Prima Sezione penale della Corte è attualmente vacante, in 

quanto non risulta conclusa la pratica per la copertura del posto semidirettivo da parte del 
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Consiglio Superiore della Magistratura, e la attività di urgenza viene svolta dal sottoscritto 

Presidente Vicario della Corte; 

rilevato che a decorrere dal 31 marzo 2021 la Presidente della Terza Sezione penale lascerà il 

servizio per quiescenza, dovendosi peraltro prevedere la fruizione di periodo di congedo ordinario 

residuo precedentemente alle dimissioni dal servizio; 

considerato che sono già calendarizzati nel primo trimestre dell'anno 2021 numerosi 

procedimenti di assise di appello, anche per fatti di notevole gravità ed a carico di imputati in 

stato di custodia cautelare, per cui la trattazione dei processi non può in alcun modo essere 

differita; 

ritenuto pertanto di dover assicurare continuità alla attività giurisdizionale della Corte di Assise 

di Appello, garantendo una effettiva Presidenza dei collegi giudicanti, quantomeno fino alla 

entrata in vigore delle nuove tabelle organizzative della Corte di Appello; 

ritenuto che la Presidente della Seconda Sezione penale della Corte è già impegnata in un 

numero consistente di udienze, e pertanto il carico complessivo della Assise di Appello non è 

compatibile con l'ordinato svolgimento del servizio nella Seconda Sezione penale della Corte, 

tabellarmente destinataria peraltro di un numero considerevole di procedimenti a trattazione 

prioritaria; 

ritenuto pertanto di assegnare al sottoscritto Presidente Vicario della Corte la Presidenza dei 

collegi penali relativi ad entrambe le Sezioni di Corte di Assise di Appello, quantomeno fino 

all'entrata in vigòre delle nuove tabelle della Corte di Appello di Firenze, con assegnazione alla 

Presidente della Seconda Sezione penale della Corte delle supplenze in caso di impedimento del 

Presidente Vicario; 

dato atto di averi comunicato tale variazione tabellare alle Presidenti della Seconda e della Terza 

Sezione penale della Corte, le quali hanno manifestato condivisione; 

DISPONE 

La assegnazione al sottoscritto Presidente Vicario della Corte della Presidenza dei collegi penali 

relativi ad entrambe le Sezioni di Corte di Assise di Appello, quantomeno fino all'entrata in vigore 

delle nuove tabelle della Corte di Appello di Firenze, con assegnazione alla Presidente della 

Seconda Sezione penale della Corte delle supplenze in caso di impedimento del Presidente 

Vicario; 

MANDA 
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alla Segreteria per la comunicazione a tutti i Magistrati della Corte, al Procuratore generale, 

al Presidente dell'Ordine distrettuale degli Avvocati di Firenze, al Presidente della Camera 

penale di Firenze, alla Coordinatrice dell'area penale, alla Responsabile dell'ufficio spese di 

giustizia; 

DISPONE 

La trasmissione del presente decreto al Consiglio giudiziario per la prossima riunione del 

14 gennaio 2021 stante l'urgenza di garantire la tempestiva programmazione del lavoro, 

la regolare celebrazione delle udienze e la sollecita assegnazione degli affari, e, previo 

parere di questo, al Consiglio Superiore della Magistratura. 

Firenze, 1 gennaio 2021. 

Aie e ni 

La Presidente ella orte 

, 
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