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IL PRESIDENTE

Rilevato che la dou.ssa ElisabcHa Improta - già giudice della prima sezione
penale - è stata assegnata, a domanda e con decorrenza dal 2 luglio 2012 al
Tribunale del Riesame;

considerato tlltlavia necessario assicurare la funzionalità della prima sezione
penale in relazione alle udienze con processi a lurno obbligato di cui ra parte il
predello magistrato;

visto l'elenco delle udienze e dci processi pervenuto dalla dotLssa Emma
Boncompagni, Presidente della prima sezione penale;

ritenuto pertanto di dover disporre l'applicazione della dotl.ssa Elisabetta Improta
per la trattazione dci seguenti processi con rilo collegiale della prima sezione
penale:

N. 1068/11 R.G. Trib. Proc. Susini + 2 (rinviato al!' udienza 16 ottobre 2012 ore

IO),

N. 217/11 R.G. Trib. Proc. Zazzeri (già rinviato all'udienza del 16 ottobre 2012

ore 12,30),

e dei seguenti processi con rito monocralico della prima sezione penale:

N. 398/2011 R.G. Trib. PACI SCOPI ( gia fissalo all'udienza del 2 luglio e

rinviato alla data già concordata del 24 settembre 2012 oreIO),

N. 33512011 R.G. SPINELLI ( già rinvialo alla data concordala del 24 settembre

ore 12),

N.1176/2011 R.G. Trib. MINNITI (udienza 24. 9.2012 ore 13),

N.I 173/201 I R.G. Trib. MEATTfNl MOltENO (udienza 15.10.2012 ore

13,30),



.5566/11 R.G. Trib. LUCCHESI MASSIMO (udienza 29.10.2012 ore 9),

N.1917/10 R.G. Trib. PERLINO + I (udienza 29.10.2012 ore 12,30),

N. II n/II R.G.Trib. MASINI +I( udienza 29.10.2012 oreI3,30),

N. 1677/10 R.G.Trib. DEONEn'E MARCO (udienza 29.10.2012 orel3);

N. 2460/10 R.G.Trib. RUSTIGNOLI (udienza 3.12.2012 ore Il,30),

.3132110 R.G.Trib. STEFANINI (udienza 3.12.2012 ore 9),

N.5598/11 R.G.Trib GARDELLA COSTANTINO( udienza 4.2.2013 orel3)

pcr le udienze fissate a margine di ciascun RG e per tutte le successive che si
renderanno necessarie fino alla conclusione dci relativi processi, concordate Ira il
Presidente della prima sezione penale e la dott.ssa Elisabetta Improta lenendo
conto anche dei suoi impegni quale componente del Tribunale del Riesame ;

ritenuto che il presente decreto di variazione tabellare ha carattere di urgenza ai
sensi del paragrafo 14 della vigente circolare tabcllare allesa l'imminenù'1 della
prima data di udienza

PQM

Dispone in conformità.

Il presente decreto costituisce variazione tabellarc urgente.

Si comunichi a tutti i magistrati, al Consiglio Giudiziario, al Procuratore della
Repubblica di Firenze, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze e al
Dirigente amministrativo.

IL PRESIDENTE

{~,


