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DECR W 8"2J/Ro-l2J
IL PRESIDENTE

premesso che con decreto 41 del 12 aprile 2012 la dOll.ssa Elisabetta Improtn,
giudice della prima sezione penale è stata tramutata al Tribunale del Riesamc con
decorrenza dal 2 luglio 2012;

ritenuto opportuno procedere alla riassegnazionc dei processi con rito
Illonocralico fissati alle udienze per le quali era stata tabellanncnte designata la
dotLssa lmprola, ad eccezione dci procedimenti per i quali verrà eventualmente
rana richiesta di applicazione dal Presidente della prima sezione penale;

ritenuto che non è possibile ridistribuire i processi monocratici tra i giudici della
sezione presenti, perché ciò comporterebbe un insostenibile aggravio del già
rilevante impegno richiesto ai magistrati attualmente in servizio, atteso che
l'organico è ridotto a cinque giudici (su otto) oltre al Presidente, in quanto, oltre al
prossimo tramutamento della dolt.ssa Improta. vi è una vacanza dal l ottobre 20 Il
- per effetto dci tramutamento della dolt.ssa Cipriani alla sezione Gip/Gup- e la
dotLssa De Cecco, subentrata alla dotLssa Mori, è altualmente componente della
commissione esaminatrice del concorso per MOT;

consideralo che la circolare sulla fOlmazione delle tabelle di organizzazione per il
Iriennio 2012-2014- con la quale e stata profondamente innovata la disciplina in
tema di impiego dei giudici onorari - prevede al § 61.2. comma b che "in caso di
significafive vacanze dell 'organico del/·ufficio , ai GO'" può essere assegnalO un
ruolo con esclusione delle seguente materie ..... per il sellare pena/e .... ";

ritenuto penanto opponuno assegnare ad un giudice onorario il ruolo della dOll.ssa
Improta - esclusi i processi per i quali verrà chiesta dal Presidente di sezione
l'applicazione e quelli esclusi dal DP 27/2012 - formatasi a seguito degli
"smistamenti" o dei rinvii in prosecuzione delle udienze dci lunedì tabellarmcntc
previste;

visto il provvedimento di assegnazione alla prima sezione penale della dolt.ssa
Marzia Cacchiani;

ritenuto opportuno adoltare il decreto di modifica tabellarc in via d'urgenz.'"l, ai
sensi dci § 14 della circolare CSM n. P1919912011, in considerazione della data
del Iramutamento della dOll.ssa Improta



DISPONE

il ruolo monocralico della dotLssa Elisabclla improla, formatosi a seguito di
udienze di "smislamento" o di rinvii in prosecuzione delle udienze del lunedì
tabellamlcnte previste, è assegnalo al giudice onorario dOH.ssa Marzia Cacchiani,
con esclusione dei procedimenti riguardanti materie specialistiche quali ambienle,
urbanistica, infortuni sul lavoro nonché di quelli con costituzione di parte civile
qualora il danno sia di rilevante gravità, da individuarsi con valutazione rimessa al
Presidente della prima sezione penale.

Sono altresì esclusi dall'assegnazione i processi per i quali il Presidente
medesimo inoltrerà specifica e motivata richiesta di applicazione della dOll.SSa
Improta per la loro definizione.

La dotLssa Cacchiani rinvierà i processi che non potrà trallare come sopra
individuati alle udienze concordate con il Presidente della prima sezione penale o
con la dotLssa Improta, qualora vi sia un provvedimento di applicazione.

Il presente decreto costituisce variazione tabellare urgente

Si comunichi a lutti i Magistrati, al Consiglio giudiziario, al Procuratore della
Repubblica di Firenze e al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze.

IL PRESIDENTE
(dott. Enrico Ogni bene)


