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DECR.N° 4;\0 

a 
TRIBUNALE DI FIRENZE 

Presidenza 
Viale Guidoni 61 50127 Firenze- tel. 0557996279 

e-mail: presidenza.tribunale.frrenze@giustizia.it 

Firenze, 7) ~ {,_- (9Z-{ 

IL PRESIDENTE 

preso atto che il dott. Carmela Pennuto in data 12 aprile 2021 
ha preso possesso quale direttore amministrativo presso il 
Tribunale di Grosseto; 

preso atto che il dott. Pennuto in data 1 aprile 2021 aveva 
rappresentato Ia necessita della sua sospensione dal serv1z1o 
come giudice onorario addetto aii'Ufficio del Giudice di Pace di 
Firenze; 

preso atto che il dott. Pennuto con nota del 17 aprile 2021 ha 
rappresentato di aver avanzato al Ministero della Giustizia 
istanza di autorizzazione alia prosecuzione di giudice onorario 
presso I'Ufficio del Giudice di Pace di Firenze e di essere in 
attesa della risposta; 

ritenuto opportuno, in attesa delle determinazioni di competenza 
del Ministero della Giustizia, sospendere il dott. Pennuto dal 
serv1z1o come giudice onorario e escluderlo da nuove 
assegnazioni di procedimenti civili e penali; 

ritenuto altres1 opportuno disporre in merito aile udienze penali 
gia fissate dal dott. Pennuto nei mesi di aprile e maggio 2021; 

ritenuto di non dover adottare analogo provvedimento per le 
udienze civili in quanto il dott. Pennuto ha riferito di aver gia 
provveduto a rinviare d'ufficio le udienze civili gia fissate; 

ritenuto pertanto opportuno adottare un provvedimento di 
variazione tabellare che ha carattere di urgenza per evitare 
ritardi nella trattazione degli affari penali gia assegnati al dott. 
Pennuti e per evitare Ia stasi di procedimenti assegnati a un 
giudice che non svolge nell'attualita funzioni di giudice onorario 

DISPONE 



1) A decorrere dalla data del presente provvedimento il dott. 
Pennuto e sospeso dalle funzioni di giudice di Pace addetto 
all'ufficio del Giudice di Pace di Firenze; 

2) a decorrere dalla data del presente provvedimento il dott. 
Pennuto viene escluso dall'assegnazione di procedimenti civili e 
penali che saranno assegnati con i vigenti criteri tabellari agli 
altri giudici onorari deii'Ufficio del Giudice di Pace di Firenze; 

3) le udienze penali gia fissate dal dott. Pennuto per i giorni 19 
aprile, 26 aprile, 3 maggie, 10 maggie 2021 saranno celebrate in 
supplenza dal dott. Bozzi; 

4) l'udienza penale gia fissata dal dott. Pennuto per il 5 maggie 
sara celebrata in supplenza dal dott. Grigoletto. 

Si fa riserva di ulteriori provvedimenti all'esito delle 
determinazioni ministeriali relative all'autorizzazione a 
proseguire l'attivita di giudice onorario da parte del dott. 
Pennuto. 

II presente decreta costituisce variazione tabellare urgente. 

Si comunichi ai Giudici addetti aii'Ufficio del Giudice di pace di 
Firenze , al Presidente reggente della Corte di Appello di Firenze, 
al Consiglio Giudiziario, al Procuratore della Repubblica di Firenze 
e aii'Ordine degli Avvocati di Firenze. 

Si comunichi anche al Dirigente amministrativo reggente della 
cancelleria deii'Ufficio del Giudice di pace di Firenze. 
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