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IL PRESIDENTE

Preso atto del contenuto dell' allegata nota del 26 settembre 2102 del
dotto Francesco Gratteri, Presidente della seconda sezione penale con
la quale si chiede una integrazione al punto l della parte dispositiva
del decreto 55 del 27 aprile 2012;
ritenuta condivisibile la proposta da recepire con decreto di variazione
tabellare in via di urgenza ai sensi del paragrafo 14 della vigente
circolare tabellare per consentire la continuità della trattazione dei
procedimenti penali in questione
DISPONE
Al punto l del decreto 55 del 27 aprile 2012, dopo la parola
"custodiale" sono aggiunte le parole" di reati la cui trattazione è
attribuita al Tribunale in composizione monocratica".
Il presente provvedimento vale come variazione tabellare urgente.
Si comunichi a tutti i Magistrati, al Consiglio Giudiziario, al Consiglio
dell 'Ordine degli avvocati di Firenze, al Procuratore della Repubblica
di Firenze
IL PRESIDENTE
(~

;Ognibene)

Tribunale Ordinario di Firenze
Seconda Sezione Penale
Al Presidente del Tribunale
SEDE
Il Presidente,
premesso che, in materia di "affiancamento e risoluzione CSM n. 715/VV/2011 sui moduli
organizzativi del! 'attività dei giudici onorari di tribunale" , è stato adottato il dp n. 55/2012 su cui
il Consiglio Giudiziario ha espresso parere favorevole in data 17 maggio 2012;
rilevato
impiego
desume
imputati

che al punto 1 ) del dispositivo del provvedimento non è specificato, riguardo ai limiti di
dei giudici onorari quanto ai processi con imputati detenuti, che la previsione, come si
dalla parte motiva nonché dalla proposta recepita nel decreto, si riferisce ai processi con
detenuti per reati la cui trattazione è attribuita al tribunale in composizione monocratica;

\cf.€'i~/fd~o.
. d'lcate a l punto 4) , e.
conSI'd erato, pertanto, c h e la supp lenzavael
gm ICIonoran,. tìerme le esc l"USlOlllIn
consentita per i processi con imputati detenuti per reati la cui trattazione è attribuita al tribunale in
composizione collegiale;
chiede
che al punto 1) del dispositivo del decreto presidenziale n. 55/2012, dopo la parola "custodiale" sia
aggiunto l'inciso "di reati la cui trattazione è attribuita al tribunale in composizione monocratica";
di adottare il relativo decreto di variazione tabellare in via d'urgenza ai sensi del § 14 della circolare
CSM n. P19199/2011 disponendone la trasmissione al Consiglio Giudiziario, a tutti i Magistrati, al
Procuratore della Repubblica, al Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati e al Dirigente
Amministrativo.
Ossequi
Firenze, 26 settembre 2012
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Il Presidente
Francesco Gratteri

