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IL PRESIDENTE 

Letta Ia nota del 27 gennaio 2021 con Ia quale Ia dott.ssa 
Elisabetta Pagliai Presidente f.f. della seconda sezione penale 
ha formulate una proposta di modifiche tabellari dei processi 
monocratici e collegiali a seguito del rientro in sezione della 
dott.ssa Barbara Bilosi con il testo che di seguito si trascrive 
: < <CONSIDERAZIONI PRELIMINARI 
Con decreta n. 132 del 18.9.2020 if Presidente del Tribunale di 
Firenze assegnava a tempo pieno per Ia durata di 90 giorni Ia 
dott.ssa Barbara Bilosi - su sua domanda - alia sezione del 
Tribunale del Riesame. II provvedimento ha avuto decorrenza dal 
21.9.2020 ed e stato oggetto di proroga per ulteriori 90 giorni 
con successivo decreta n. 179/2020. 
Con decreta n. 156 del 10.11.2020 if Presidente del Tribunale 
disponeva l'assegnazione interna a tempo parziale (pari a/ 50°/0) 
della dott.ssa Gallini a/ secondo collegia della Seconda Sezione 
penale, nella posizione di giudice e cio a decorrere dall'11 
novembre 2020 e per Ia durata di 90 giorni. Da quella data if 
collegia 2B della Seconda Sezione penale, a seguito del 
pensionamento del dott. Bouchard e della ricordata applicazione 
della dott.ssa Bilosi, e stato costituito nella composizione 
Mazzeo-Gallini-Zucconi (GOT). 
Con decreta n. 4 del 14.1.2021, all'esito di concorso interno 
indetto con decreta n. 2/2021 per l'assegnazione, tra gli altri, di 
un posto di giudice a/ Tribunale del Riesame, if Presidente del 
Tribunale assegnava alia predetta Sezione Ia dott.ssa Grazia 
Aloisio a far data dal 1.2.2021 e disponeva che Ia dott.ssa Bifosi, 
in conseguenza della sua soccombenza nella procedura di 
concorso interno, ritornasse a/ suo posto di giudice nel ruolo 
monocratico e di giudice del secondo collegia penale della 
Seconda Sezione Penale, "fatto questa non prevedibile a/ 
momenta del bando, non essendo nota l'intenzione della dott.sa 
Aloisio di trasferirsi a/ riesame". 
Con nota trasmessa a questa presidente f.f. if18 gennaio u.s., Ia 
dott.ssa Bilosi rappresentava che, nel periodo di assegnazione 
temporanea a tempo pieno presso if Tribunale del Riesame dal 
21 settembre 2020 a/ 31 gennaio 2021, le udienze monocratiche 
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fissate net suddetto arco temporale sono state rinviate dal dott. 
Calamandrei occupando le udienze sino a/ mese di settembre 
2021, quando a/ momenta della propria assegnazione in 
applicazione i rinvii giungevano a/ mese di marzo 2021; 

esponeva ancora Ia dott.ssa Bilosi che le assegnazioni di Giada 2 
perle due udienze di smistamento di ottobre e dicembre 2020, 
fissate sui proprio ruolo monocratico non erano state sospese, 
che i procedimenti penali ad oggi pendenti sui ruolo monocratico 
sono 135, che i processi gia fissati da Giada 2 aile prossime 
udienze di smistamento non potranno essere rinviati per 
trattazione prima del mese di ottobre 2021, che l'emergenza 
sanitaria in corso impedisce di fissare i procedimenti rinviati aile 
prossime udienze di febbraio 2021 a date prossime, perche le 
successive udienze fino a settembre 2021 sono gia distribuite per 
ora rio. 
Tanto premesso Ia dott.ssa Bilosi, proponeva: di bloccare le 
assegnazioni di Giada 2 sui proprio ruolo monocratico per un 
periodo corrispondente a/ periodo di assegnazione temporanea 
presso if Tribunate del Riesame; di consentirle di tenere tre 
udienze straordinarie da marzo 2021, dove poter rinviare 
processi che impongono celere trattazione e definizione, 
segnatamente nelle seguenti date: 27 aprife, 25 maggio e 16 
novembre 2021. 
I giudici della Seconda Sezione, debitamente interpellati, hanno 
espresso if foro assenso alia richiesta avanzata dalla col/ega 
Bilosi. 
Quanto a/ ruolo collegiale, Ia presidente del secondo collegia 
della Seconda Sezione, dott.ssa Virginia Mazzeo, ha trasmesso 
un elenco di processi incardinati nella composizione Mazzeo
Gallini-Zucconi in relazione ai quali sarebbe opportuno 
mantenere Ia stessa composizione anche alia scadenza 
dell'assegnazione alia Seconda Sezione della dott.ssa Gallini -
11.2.2021 -, se del caso mediante applicazione della dott.ssa 
Gallini ai singoli procedimenti, fino alia foro definizione. Si tratta 
dei seguenti processi: 
N. 3457/2020 RG DIB. GENOVESE Andrea, reati 572 c.p. ed altro 
N. 4322/2020 RG DIB. PALUMBO Marco, reati art. 572, 585, 612 
c.p. ed altro 
N. 0080/2020 RG DIB. MULLINAJ Pavlin, reati art. 572, 582 c.p. 
ed altro 
N. 1309/2019 RG DIB. BENJEM Philo+ 1 art. 3 L. 75/1958 ed 
altro 
N. 0961/2019 RG DIB. SENGHOR Edouard, reato art. 609 bis c.p. 
N. 2924/2019 RG DIB. SELLITTO Raffaele+ 10, reati art. 416, 
624-625 c.p. 
N. 1221/2020 RG DIB. BARRIONUEVO Rojas, reato art. 609 bis, 
582 c.p. 
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N. 4719/2020 RG DIB. GRADOWSKI Josef, reato art. 572 c.p. 
N. 5810/2018 RG DIB. MATARAZZO Orlando, reato art. 609 bis 
c.p. 
N. 5055/2019 RG DIB. OSTELLI Leonardo, reato art. 609 bis c.p. 
N. 3838/2019 RG DIB. GORI Silvana, reato art. 609 bis c.p. 

LE PROPOSTE 
PER IL RUOLO MONOCRA TICO 
AI fine di salvaguardare i processi monocratici della dott.ssa 
Bilosi in modo da consentire alia stessa di trattare e definire detti 
procedimenti nei tempi che le erano consueti, si propane di 
accogliere Ia richiesta avanzata dalla col/ega, ovverosia di: 

bloccare le assegnazioni di Giada 2 sui proprio ruolo 
monocratico per un periodo corrispondente a/ periodo di 
assegnazione temporanea presso il Tribunale del Riesame; 

di consentire alia dott.ssa Bilosi di tenere tre udienze 
straordinarie da marzo 2021, dove poter rinviare processi che 
impongono celere trattazione e definizione; segnatamente nelle 
seguenti date: 27 aprile, 25 maggio e 16 novembre 2021. 
PER IL RUOLO COLLEGIAL£ 
Si propane di adottare un provvedimento di applicazione della 
dott.ssa Gallini alia Seconda Sezione penale per tutte le udienze 
in cui saranno trattati i seguenti processi: 
N. 3457/2020 RG DIB. GENOVESE Andrea, reati 572 c.p. ed altro 
N. 4322/2020 RG DIB. PALUMBO Marco, reati art. 572, 585, 612 
c.p. ed altro 
N. 0080/2020 RG DIB. MULLINAJ Pavlin, reati art. 572, 582 c.p. 
ed altro 
N. 1309/2019 RG DIB. BENJEM Philo+1 art. 3 L. 75/1958 ed 
altro 
N. 0961/2019 RG DIB. SENGHOR Edouard, reato art. 609 bis c.p. 
N. 2924/2019 RG DIB. SELLITTO Raffaele+10, reati art. 416, 
624-625 c.p. 
N. 1221/2020 RG DIB. BARRIONUEVO Rojas, reato art. 609 bis, 
582 c.p. 
N. 4719/2020 RG DIB. GRADOWSKI Josef, reato art. 572 c.p. 
N. 5810/2018 RG DIB. MATARAZZO Orlando, reato art. 609 bis 
c.p. 
N. 5055/2019 RG DIB. OSTELLI Leonardo, reato art. 609 bis c.p. 
N. 3838/2019 RG DIB. GORI Silvana, reato art. 609 bis c.p. 

sino alia /oro definizione. 
Si richiede - data l'urgenza - l'apposizione della clausola 
esecutiva > >; 

dato atto che Ia dott.ssa Lisa Gatto, Presidente della prima 
sezione penale- alia quale appartiene Ia dott.ssa Gallini- in 
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riscontro alia richiesta di questa Presidente del 28 gennaio 2021 
< < di esprimere il suo parere in ordine alia richiesta di 
applicazione della dott.ssa Gallini ai processi dalla stessa gia 
avviati presso Ia seconda sezione penale e di cui all'elenco 
contenuto nella proposta di variazione tabellare formulata dalla 
dott.ssa Pagliai>>, con nota del 10 febbraio 2021 ha 
rappresentato di volersi < < rimettere ad ogni opportuna 
decisione> > precisa ndo che < <ove prorogata, l'applicazione della 
dott.ssa Gallini dovra essere accompagnata da un provvedimento 
che confermi, per l'intera durata della proroga, Ia sospensione 
delle assegnazioni alia dott.ssa Gallini dei processi monocratici 
della prima sezione con Giada2> >; 

preso atto che Ia dott.ssa Pagliai nella sua proposta ha riferito 
che < <i giudici della Seconda Sezione, debita mente interpellati, 
hanno espresso il /oro assenso alia richiesta avanzata dalla 
col/ega Bilosi> >; 

ritenuto opportune aderire alia richiesta della dott.ssa Pagliai -
che appare congruamente motivata al fine di garantire 
l'efficienza della attivita della seconda sezione penale, tenuto 
conto del rientro in sezione della dott.ssa Bilosi e della necessita 
di mantenere Ia stabilita del collegia giudicante nei processi 
indicati nella nota del 27 gennaio 2021 - con l'integrazione 
proposta dalla dott.ssa Gatto e con Ia precisazione che Ia durata 
del blocco delle assegnazioni di Giada2 sui ruolo monocratico 
della dott.ssa Bilosi avra una durata di 133 giorni a decorrere dal 
15 febbraio 2021, atteso che Ia dott.ssa Bilosi e stata 
temporaneamente assegnata al Tribunale del Riesame dal 21 
settembre 2020 al 31 gennaio 2021; 

ritenuto che Ia presente variazione tabellare ha carattere 
d'urgenza peri motivi sopra esposti 

DISPONE 

a) le assegnazioni di Giada 2 sui ruolo monocratico della dott.ssa 
Barbara Bilosi, giudice della seconda sezione penale, sono 
bloccate per 133 giorni a decorrere dal 15 febbraio 2021. 

b) La dott.ssa Barbara Bilosi e autorizzata a tenere tre udienze 
straordinarie nei giorni 27 aprile, 25 maggio e 16 novembre 
2021. 

c) La dott.ssa Sabina Gallini, giudice della prima sezione penale, 
a far data dalla cessazione dell'assegnazione interna (11 febbraio 
2021) e applicata alia seconda sezione penale per tutte le 
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udienze in cui saranno trattati i seguenti processi dal collegio 
nella composizione Mazzeo-Gallini-Zucconi e fino alia definizione 
degli stessi: 
N. 3457/2020 RG DIB. 
N. 4322/2020 RG DIB. 
N. 0080/2020 RG DIB. 
N. 1309/2019 RG DIB. 
N. 0961/2019 RG DIB. 
N. 2924/2019 RG DIB. 
N. 1221/2020 RG DIB. 
N. 4719/2020 RG DIB. 
N. 5810/2018 RG DIB. 
N. 5055/2019 RG DIB. 
N. 3838/2019 RG DIB. 

d) La dott.ssa Gallini e esonerata dall'estensione della 
motivazione delle sentenze che il collegio della seconda sezione 
penale pronuncera nei procedimenti oggetto di applicazione, fino 
a quando Ia collega non avra depositato tutti i provvedimenti in 
ritardo oggetto di piani di rientro. 

e) La dott.ssa Gallini per Ia durata dell'applicazione e esonerata 
dalle nuove assegnazioni di procedimenti monocratici presso Ia 
prima sezione penale, mentre continuera a celebrare le udienze 
dei procedimenti monocratici gia assegnatile e pendenti sui suo 
ruolo presso Ia prima sezione penale. 

f) Si manda aile magrif del settore penale di bloccare in Giada 2 
le assegnazioni di procedimenti monocratici nei confronti della 
dott.ssa Bilosi nei termini sub a e della dott.ssa Gallini nei 
termini sub e. 

Stante Ia necessita di assicurare Ia celebrazione dei processi 
della seconda sezione penale, il presente provvedimento urgente 
e provvisoriamente esecutivo nei termini stabiliti dalla circolare 
sulle tabelle 2020/2022. 

Si comunichi a tutti i Magistrati, al Presidente reggente 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 della seconda sezione 
penal e. 
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