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TRIBUNALE DI FIRENZE 

SECONDA SEZIONE PENALE 
Firenze, 9.4.2021 

OGGETTO: Impedimento dott.ssa Pagliai —procedimento n. 5812/2020 DIB. 

All'udienza del 14 aprile p.v., ore 11.00, è fissato dinanzi al collegio 2A il 
procedimento indicato in oggetto iscritto nei confronti di 	 mputato 

del reato di cui all'art. 572 co. I e 11 c.p. 
In particolare è fissata l'audizione di 8 testimoni indotti dal P.M., tra cui la persona 

offesa. 
Nella tarda mattinata di quella stessa giornata, la sottoscritta, presidente del collegio 

2A, dovrà sottoporsi ad accertamento medico urgente ed indifferibile presso l'Azienda 
Ospedaliera di Careggi sì da trovarsi, dunque, nell'impossibilità di celebrare il suddetto 
procedimento, rientrante ex lege tra quelli a trattazione prioritaria e con previsione di 
ulteriore udienze che ne permettano una rapida definizione. 

Ricorrono gli estremi indicati dalla Tabelle di questo Tribunale 2017-2019 che 
consentono la sostituzione del giudice professionale con il giudice onorario (laddove si fa 
riferimento a "tutte quelle situazioni non strettamente riconducibili ad attività processuali 
coincidenti con una certa udienza" (risoluzione CSM 16 luglio 2008) ma comunque 
connesse ad impegno del giudice professionale non esigibile in un determinato arco 
temporale, p. 90) per sostituire la sottoscritta con un giudice onorario. 

Tale giudice onorario deve essere individuato nella persona del dott. Lorenzo 
CALAMANDREI giudice onorario assegnato alla seconda sezione penale e che è già 
inserito nel collegio 2A da me presieduto. 

DISPONE 

che la sottoscritta sia sostituita dal dott. Lorenzo CALAMANDREI nella partecipazione al 
procedimento n. 5812/2020 DIB. la  cui prossima udienza è fissata per la data del 14.4.2021 
ore 11.00 (il collegio sarà composto dalla dott.ssa Rosa VALOTTA quale presidente e dai 
giudici CANNATA' e CALAMANDRE). 
Il presente provvedimento sarà comunicato, a cura della cancelleria, al Presidente del 
Tribunale per quanto di sua competenza, al Procuratore della Repubblica, ai Giudici 
interessati, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, al Dirigente Amministrativo, al 
Coordinatore del Settore Penale e al collaboratore addetto al servizio per la 
fonoregistrazione. 
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