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IL PRESIDENTE 

dato atto che il Presidente della prima sezione penale ha fatto 
pervenire il 13 dicembre 2021 una proposta per l'integrazione 
del decreto 142/2021 avente ad oggetto la riassegnazione dei 
processi direttissimi monocratici non definiti dalla dott.ssa 
Ferretti entro la data del suo collocamento a riposo con il testo 
che di seguito si trascrive:<< Con dp 142/2021, integrativo dei 
decreti 105/2021 e 130/2021, sono stati definiti i criteri per la 
riassegnazione dei procedimenti direttissimi non definiti dalla 
dott.ssa Ferretti alle udienze del1, 2, 3 e 9 dicembre 2021 e del 
p.p. 5372/2021 RGT rinviato all'udienza 16 dicembre 2021, ove 
non definito dalla dott.ssa Ferretti. 
La dott.ssa Ferretti ha fatto pervenire, con mai/ del 5 dicembre 
2021, una richiesta di indicazione di ulteriori date di eventuale 
rinvio dinanzi ad altri colleghi per l'ipotesi in cui non riuscisse a 
concludere, per motivi allo stato imprevedibili, i pp.pp. 4828/21 
e 5498/21 RGT dalla stessa rinviati all'udienza del 15 dicembre 
2021 (turno Bonelli) e nn. 5372/21 (già indicato nel dp 142/21), 
5497/21 e 5952/21 RGT dalla stessa rinviati all'udienza del 16 
dicembre 2021 (turno De Meo), per i quali è già stato incardinato 
o preannunciato il rito abbreviato. 
Per effetto del dp 142, nessun processo, all'udienza del 
1/12/2021, è stato rinviato dinanzi a giudici della terza sezione 
penale, mentre, all'udienza del 9/12/2021, il p.p. 4827/2021 
RGT è stato rinviato dinanzi al dott. Fara/li, il p.p. 5353/2021 
RGT è stato rinviato dinanzi al dott. Gugliotta e il p.p. 6146/2021 
RGT è stato rinviato dinanzi al dott. De Meo. 
Proponiamo, con il consenso dei giudici delle sezioni interessate, 
le integrazioni del dp 142/21 di seguito rappresentate, a mezzo 
di variazione tabellare urgente e immediatamente esecutiva, 
stante l'imminenza delle udienze fissate: 
i procedimenti 4828/21 e 5498/21 RGT chiamati all'udienza 15 
dicembre 2021 (turno assegnato alla terza sezione dott.ssa 



Bonelli), ove non definiti dalla dott.ssa Ferretti, verranno rinviati, 
partendo dal fascicolo con numero di iscrizione più risalente, 
davanti ai giudici della terza sezione secondo la tabella riportata 
nel dp 142, ossia, nell'ordine, dott. INNOCENTI (ud. 20/12/2021 
ore 9,00) e dott.ssa BONELLI (ud. 17/1/2022 ore 15.45). Il 
rinvio comporterà automatica riassegnazione dei procedimenti. 
I procedimenti nn. 5372/21 (già indicato nel dp 142/21, a 
parziale modifica di quanto ivi stabilito), 5497/21 e 5952/21 
chiamati all'udienza 16 dicembre 2021 (turno assegnato alla 
prima sezione dott. De Meo), ove non definiti dalla dott.ssa 
Ferretti, verranno rinviati, partendo dal fascicolo con numero di 
iscnz10ne più risalente e seguendo l'ordine progressivo 
d'iscrizione, davanti ai giudici della prima sezione che hanno 
totalizzato il minor numero di riassegnazioni per effetto del citato 
dp 142 secondo l'ordinè inverso di anzianità di servizio, alle 
indicate dai medesimi giudici riportate nel dp 142, ossia dott.ssa 
VECCHIO (ud. 10/1/2022 ore 9,00), dott. ATTINA' (ud. 
17/1/2022 ore 14,00), dott.ssa GALLINI (ud. 14/1/2022 ore 
9,00). Il rinvio comporterà automatica riassegnazione dei 
procedimenti>>; 

ritenuto opportuno aderire alla proposta che contiene misure 
organizzative finalizzate a consentire la regolare trattazione dei 
procedimenti penali assegnati alla dott.ssa Ferretti, qualora da 
lei non definiti alla data del suo collocamento a riposo, adottando 
la conseguente variazione tabellare, 

ritenuto che il presente provvedimento ha carattere d'urgenza, 
considerata la necessità di garantire la funzionalità del settore 
penale dibattimentale attesa l'imminenza della prima data di 
udienza interessata 

ad integrazione e parziale modifica del decreto 142 del 26 
novembre 2021 che rimane invariato nel resto 

DISPONE 

1)ad integrazione del decreto 142/2021 i procedimenti 4828/21 
e 5498/21 RGT chiamati all'udienza 15 dicembre 2021 (turno 
assegnato alla terza sezione dott.ssa Bonelli), ove non definiti 
dalla dott.ssa Ferretti, saranno rinviati secondo la seguente 
turnazione (con automatica riassegnazione dei procedimenti): 
N. RGT più basso dott. Innocenti (udienza 20 dicembre 2021 ore 
9,00); 
N. RGT immediatamente successivo dott.ssa Bonelli (udienza 17 
gennaio 2022 ore 15.45). 
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2) ad integrazione e parziale modifica del punto 4 del decreto 
142/2021 i procedimenti nn. 5372/21 RGT (già indicato nel citato 
provvedimento), 5497/21 RGT e 5952/21 RGT chiamati 
all'udienza 16 dicembre 2021 (turno assegnato alla prima 
sezione dott. De Meo), ove non definiti dalla dott.ssa Ferretti, 
saranno rinviati secondo la seguente turnazione (con automatica 
riassegnazione dei procedimenti): 
N. RGT più basso dott.ssa Vecchio (udienza 10 gennaio 2022 ore 
9,00) 
N. RGT immediatamente successivo dott. Attinà (udienza 17 
gennaio 2022 ore 14,00) 
N. RGT seguente dott.ssa Gallini (udienza 14 gennaio 2022 ore 
9,00). 

Il presente provvedimento vale come vanazrone tabellare 
urgente esecutivo nei termini previsti dalla vigente circolare 
tabella re. 

Si comunichi a tutti i Magistrati, al Presidente della Corte di 
Appello, al Consiglio Giudiziario al Procuratore della Repubblica, al 
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, al Dirigente 
amministrativo, al coordinatore delle cancellerie penali e ai 
responsabili delle cancellerie delle sezioni penali dibattimentali. 

IL PRES 
(Marilen 
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