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IL PRESIDENTE

preso alla che il dotto Manco Zallobini, inserito nei turni feriali del Tribunale del
Riesame nei giorni 24 c 31 luglio 2012, ha comunicato di aver fissalO in tali dale
udienze per la celebrazione del processo a carico di Bigazzi + altri con
imminenti termini di prescrizione e misura cautelare pendemc da tempo, e ha
chiesto di essere sostituito quale componenle del Tribunale del Riesamc nei giorni
anzidetti;

preso atto che anche la dott. Scinicariello ha comunicato di aver fissalO per il 27
luglio 2012 udienza per la celebrazione di un processo di particolare rilevanza per
il capo di impulazione e con necessità di definizione in tempi brevi, e ha chicslo la
sua sostilUzione quale componente del Tribunale del Riesame proponendo la
partecipazione al collegio penale dello stesso giorno, in quanto maggiormente
compatibile con il predella impegno, con contestuale avvicendamento con il dOli.
Zanobini;

preso atto che la dotl.ssa Paola Palasciano, giudice del Tribunale del Riesame, il
17 luglio 2012 ha preso possesso quale Consigliere presso la COrle di Appello di
Firenze,

preso altresì atto che l'CI' errore materiale è slato inserito nel turno del Tribunale
del Riesame del 4 seltembre e nel turno del collegio penale del 7 settembre il
Presidente dott. Nicola Pisano, invece in ferie,

rilenuto opportuno accogliere le richieste del dott. Zanobini e della dotLssa
Scinicariello, soslituire la dOIl.ssa Palasciano nei turni del Tribunale del Riesame e
sostituire il dOli. Pisano nei lumi nei quali è slalo inserilo per errore;

ritenuto di dover modificare anche il proprio programma feriale;

a parziale modifica delle labelle feriali comunicate con nota del 27 aprile 2012
prot. 1245N1.6.u

DISPONE

:I) la composizione dci Tribunale del Riesame è cosi variata:

24 luglio: Genovesc~ Bouchard· Limongi



27 luglio: Genovesc- Bouchard· Zanobini

31 luglio: Genovese- Bouchard- Scinicariello

21 agosto: d'lsa- Raimondo Schiaretti

24 agosto: d'lsa- Scinicariello-Scionti

28 agosto: Pisano·$cionti- Schiarelli

31 agosto :Pisano-$cinicariello-Schiarelli

4 seHembre: Magi-Zanobini-Scinicariello

b) la composizione dei collegi penali è così variata:

24 luglio: Boncompagni-Fantoni- Scinicariello

27 luglio: Aloisio- Scinicariello- Mori

31 luglio: Ogni bcne- Guttadauro-Mori

21 agosto: Minniti- Scinicariello·Scionti

24 agosto: Raimondo-Mori-Schiareui

4 settembre: Calvani-Primavera-Schiaretti

7 sellembre : Guida-2anobini-Schiareui

c) le ferie dei magistrati sono cosi modificate:
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d) le funzioni di PRESIDENTE F.F. sono cosi variate

6-11 AGOSTO BANCI

Il presente decreto costituisce variazione tabellare

Si comunichi a tutti 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)
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