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DECR. N" Se:,!Jlo -/.fò
Firenze,

Il PRESIDENTE

2 9 G IU, 2012.,

preso allO che il Presidente del Tribunale del Ricsame ha segnalato la necessità di
integrare i collegi del Tribunale dcI Riesamc nei giorni 6,13,16,18 e 20 luglio
2012, con applicazione di altri magistrati, attesa l'assenza per congedo ordinario
del Presidenle e di alcuni giudici della predella sezione;

ritenuto opponuno accogliere la richiesta del Presidente del Tribunale del
Riesamc in considerazione del numero dei giudici addcui alla sezione,
dell'indifferibilità degli adempimenti e del parziale esonero dalle udienze della
dott.ssa Paola Palasciano componente del Consiglio giudiziario;

rilevato che all'invito a far pervenire eventuali disponibilità in tal senso ha
risposto il dOll. Fernando Prodomo, dichiaratosi disponibile a integrare il collegio
del 13 luglio 2012 in sostituzione del Presidente dou. Genovese assente per fcrie;

ritenuto di dover tener conto, ai fini dell'applicazione in supplenza di magistrati
per la celebrazione delle altre udienze sopra citate, delle presenze in servizio e dei
turni di udienza;

ritenuto opportuno adottare il decreto di modifica tabellare in via d'urgenza, ai
sensi del § 14 della circolare CSM n. PI91991201 I, tenuto conto dell'imminenza
delle date di udienza

DISPONE

Il turno delle udienze del Tribunale del Riesame dal 2 al 20 luglio 2012 è così
fomlalo:

2 LUNEDI' IMpROTA MAGI pALASCIANO
4 MERCOLEDI' IMpROTA MAGI pALASCIANO
6 VENERDI' IMpROTA MAGI ZANOBINI
9 LUNEDI' IMpROTA MAGI pALASCIANO
I I MERCOLEDI' IMpROTA MAGI PALASCIANO
13 VENERDI' pRODOMO IMpROTA MAGI
16 LUNEDI' GENOVESE SCIONTI LIMONGI
18 MERCDLEDI' GENOVESE SCINICARIELLO GALLINI
20 VENERDI' GENOVESE BOUCHARD RAIMDNDO



Il presente decreto costituisce variazione tabellarc urgenle

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

IL PRESIDENTE
(Enrico Ogni bene)


