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DECR. W S z:)c207'c2>
IL PRESIDENTE

preso allO che con decreto 41 dci 12 aprile 2012 la dOH.ssa Elisabetta ImprOI<l è
stata trasferita al Tribunale del Ricsamc con decorrenza dal2 luglio 2012;

ritenuto che non è possibile aderire alla richiesta del dOli. Livio Genovese -
Presidente del Tribunale del Riesamc- di anticipare la decorrenza del
lramutamento per limitare la durata della scopertura dci posto lasciato libero dal
clo!t. Maresca, trasferito ad ahro Ufficio giudiziario, c il disagio derivante dalla
recente nomina della do(t.ssa Paola Palasciano - altro magistrato della sezione -
quale componente del Consiglio Giudiziario, in considerazione degli impegni
della dott.ssa lmprota nella prima sezione penale,alluale sezione di appartenenza,
che soffre anch'essa di gravi scoperture di organico;

considerato che, in una situazione che vede la Sezione Riesame del Tribunale di
Firenze con un organico costituito da quattro giudici nell'impossibilità, inoltre,
peculiare per questa sezione, di fare luogo a rinvii dei procedimenti se non per
esigenze attinenti alla loro corretta trallazione e in tempi comunque brevi, a
soppressioni di udienze e a soslituzioni con magistrati diversi da quelli residui
assegnati alla Sezione, quanto esposto al punto precedente non potra che
comportare che i magistrati assegnati alla Sezione, come è accadulo, del resto,
finora, dovranno essere destinati a tenere ulleriori, non poche udienze fino al 30
giugno 2012, secondo quanto previsto in calendario, in aggiunta a quelle giù
secondo tabelle per ciascuno di loro fissate, con conseguenle considerevole
sovraccarico della loro atti vita;

ritenulo pertanto opportuno designare un supplente per la composizione dci
collegi e la trattazione degli affari del Tribunale del Riesame dal 2 maggio al 30
giugno 2012;

ritenuto ahresì OPPOrtUIlO- attesa l'urgenza per la carallerislica dei procedimenti
di competenza del Riesame che, come delto, non consentono dilazion~e la durata
del provvedimento- provvedere senza preventivo interpello ai sensi del § 9.4 della
circolare nO 19197 del 27 luglio 1011 su applicazioni, supplenze, tabelle
infradistrcltuali e magistrati distrettuali;



acquisita la disponibilità in tal senso del dott. Fernando Prodomo, Presidente della
Cone di Assise, il quale ha indicato i seguenti giorni nei quali l'attività di
supplente è compatibile con i suoi impegni nella sezione di appanenenza, ove
continuera a svolgere i compiti tabellarmcnte assegnatigli:

4-16-18-21-28 maggio 2012, 4-13-20-25-29 giugno 2012

ritenuto opportuno delegare al Presidente del Tribunale del Riesame la
composizione dei turni di udienza dal 2 maggio al 30 giugno 2012 tenendo conto
di questo sopra esposto;

ritenuto infine che il presente provvedimento di variazione tabellme ha carattere di
urgenza ai sensi del § 7 della circolare 19197/2011 ed è immediatamente
esecutivo

DISPONE

1) il Presidente dotto Fernando Proclomo e destinato in supplenza al Tribunale
del riesame per le udienze del 4-16-18·21-28 maggio 2012 e 4-13-20·25·29
giugno 2012.

2) Il Presidente del Tribunale del Riesame comporrà i turni di udienza di
maggio e giugno 2012 tenendo conto del punto 1.

Il presente decreto costituisce variazione tabellare urgente immediatamente
esecutiva.

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

IL PRESIDE, TE
(dOli. Enrico Ognibene)


