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IL PRESIDENTE 

dato atto che è pervenuto in data 14 ottobre 2021 da parte della 
dott.ssa Laura Bonelli, giudice della terza sezione penale, un 
messaggio contente una proposta di variazione del calendario 
per la celebrazione delle udienze ex art. 558 c.p.p. per l'anno 
2021 con il testo che si trascrive: < < visto il decreto della 
Presidenza n. 124/2021 con cui sono state definite le attribuzioni 
della dr.ssa Isidori, con le colleghe Valeria Vecchio e Serafini 
Cannatà Le comunichiamo il calendario delle udienze ex art. 558 
c.p.p. rimodellato in conseguenza. 
Abbiamo ritenuto opportuno tenere conto anche della circostanza 
che la collega Ferretti - inserita nel "nuovo" calendario fino al 
31.12.2021 - dovrà usufruire di un periodo di congedo ordinario 
per la fine dell'anno in corso, per cui le udienze che avrebbe 
dovuto tenere dal 1 O dicembre in avanti saranno trattate dai 
Giudici originariamente previsti nel calendario e cioè, nell'ordine: 
dr.ssa Pagliai, dr.ssa Bonelli, dr. De Meo, dr.ssa Belsito, dr.ssa 
Vecchio. 
Il criterio con cui abbiamo riassegnato alla dr.ssa Isidori 2 
udienze in più nei mesi di novembre e dicembre rispetto al 
prospetto precedente è stato quello di cercare di togliere un 
giorno di udienza i colleghi che inizialmente sembravano sgravati 
dalla collega Ferretti e che si sono trovati nuovamente in udienza 
dopo il 10 dicembre. 
Ecco dunque la nuova proposta di calendario, che riportiamo 
integralmente per comodità di lettura: 
udienze dr.ssa Ferretti: 
ottobre: 
1, 14, 15, 20, 21, 22, 27, 28, 29; 
novembre: 
4, 5, 17, 18, 19, 25, 26; 
dicembre: 1, 2, 3, 9. 
Udienze dr.ssa Isidori: 
ottobre: 



4, 8, 12, 25, dunque una in più rispetto alla previsione del 
decreto 124/21, con il consenso della collega Isidori; 
novembre: 
8, 15, 30; 
dicembre: 
7, 14, 18 (oltre ai giorni 26 già previsto e 31 del turno 
"natalizio'~ 31 in cui la collega Isidori si è cortesemente offerta di 
sostituire il dr. Innocenti). 
Udienze dr.ssa Morandini: 
novembre: 
3, 13, 24; 
dicembre: 
(30 turno natalizio)>>; 

preso atto che la dott.ssa Bonelli ha riferito che la variazione del 
calendario proviene anche dalla dott.ssa Valeria Vecchio, giudice 
della prima sezione penale e dalla dott.ssa Serafina Cannatà, 
giudice della seconda sezione penale, e quindi concordata tra le 
tre sezioni penali come previsto dai vigenti criteri tabellari; 

ritenuto che il nuovo calendario appare equilibrato e conforme 
alle previsioni contenute nei decreti 105 /2021 (attribuzioni della 
dott.ssa Ferretti quale giudice della seconda sezione penale) già 
approvato all'unanimità dal Consiglio Giudiziario e 124/2021 
(attribuzioni della dott.ssa Isidori quale giudice della terza 
sezione penale) e tiene altresì conto della presa di possesso della 
dott.ssa Morandini nella terza sezione penale avvenuta il 29 
settembre 2021; 

ritenuto opportuno riepilogare in un unico provvedimento 
cambiamenti proposti; 

considerato che il presente provvedimento di variazione tabellare 
ha carattere di urgenza per garantire la regolare trattazione delle 
udienze in questione; 

a parziale modifica del calendario allegato al decreto 178 del 18 
dicembre 2020 

DISPONE 

Le udienze con rito ex art. 558 c.p.p. del 1, 14, 15, 20, 21, 22, 
27, 28, 29 ottobre 2021; 4, 5, 17, 18, 19, 25, 26 novembre 
2021; 1, 2, 3, 9 dicembre 2021 saranno celebrate dalla dott.ssa 
Claudia Ferretti in sostituzione dei giudici già designati con il 
decreto 178/2020; 
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le udienze con rito ex art. 558 c.p.p. del 4, 8, 12, 25 ottobre 
2021; 8, 15, 30 novembre 2021; 7, 14, 18, 26, 31 dicembre 
2021 saranno celebrate dalla dott.ssa Silvia Isidori in 
sostituzione dei giudici già designati con il decreto 178/2020; 

le udienze con rito ex art. 558 c.p.p. del 3, 13, 24, 30 dicembre 
2021 saranno celebrate dalla dott.ssa Alice Morandini in 
sostituzione dei giudici già designati con il decreto 178/2020. 

Il presente decreto costituisce variazione tabellare urgente 
esecutiva nei termini previsti dalla vigente circolare tabellare. 

Si comunichi a tutti i Magistrati, al Presidente della Corte di 
Appello, al Consiglio Giudiziario, al Procuratore della Repubblica 
di Firenze, all'Ordine degli Avvocati di Firenze. 

Si comunichi anche al Dirigente amministrativo e al coordinatore 
del settore penale. 
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