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DECR.N° 73 

TRIBUNALE DI FIRENZE 
Presidenza 

Viale Guidoni 6150127 Firenze-te/. 0557996279 
e-mail: presidenza. tribunale.firenze@giustizia. i t 

Firenze, 4- G· <(0 0 

IL PRESIDENTE 
dato atto che il dott. Ettore Nicotra, Presidente della terza 
sezione penale, in data 27 maggio 2021 ha fatto pervenire una 
proposta di variazione tabellare avente ad oggetto la 
riassegnazione dei processi pendenti nel ruolo della dott.ssa 
Cataldo con il testo che si trascrive:<< a seguito della riunione 
dei presidenti delle tre sezioni penali dibattimento con codesta 
Presidenza del 18 maggio 2021, seguita da altra riunione tra i 
presidenti delle sezioni penali del 24 maggio 2021, si è 
concordato di ripartire i procedimenti in oggetto tra tutti i giudici 
professionali delle tre sezioni penali dibattimentali, preso atto 
dell'impossibilità di ulteriori insostenibili aggravi sui ruoli dei GOT 
già oberati di un numero davvero esorbitante di fascicoli, per 
tutti superiore ai 600 procedimenti pro capite e per alcuni fino a 
circa 1. 000 procedimenti. · 
Risultano al 24/05/2021 pendenti sul ruolo in oggetto n. 834 
procedimenti come dettagliato nell'elenco allegato, con processi 
fissati fino al dicembre 2022. 
Si propone di riassegnare detti procedimenti secondo l'ordine 
progressivo di chiamata alle singole udienze in numero di 1 O per 
volta ai giudici seguendo l'ordine alfabetico dei colleghi: 
Attinà, Belsito, Bi/osi, Bonelli, Cannatà, De Meo, Fara/li, 
Gugliotta, Mazzeo, Morandini, Pagliai, Valotta e Vecchio. 
Terminato il ciclo di dieci assegnazioni per i tredici giudici, si 
riprende la turnazione come indicato sino alla totale 
riassegnazione, 
I procedimenti saranno çhiamati dai GOT della terza sezione 
penale, ad esclusione della dott.ssa Martini che tiene udienza lo 
stesso giorno tabellare della Cataldo, secondo turnazione in~icata 
nel verbale della riunione seziona/e che si allega, e rinviati ai 
giudici assegnatari suddetti alle udienze da loro preventivamente 
segnalate ai GOT per il rinvio. 
I Got disporranno· di un registro su cui segneranno le 
assegnazioni a ciascun giudice con indicazione a rispettare 
l'ordine progressivo ed alfabetico. 
Le richieste relative ad incidenti di esecuzione, liquidazioni al 
difensore per patrocinio a spese dello Stato et similia saranno 
assegnate a rotazione ai GOT della terza sezione penale>>; 



·~ 

dato atto che nel verbale della riunione sezionale del 25 maggio 
2021 allegato alla proposta si legge che <<i got della terza 
sezione sono tuttavia disponibili a suddividersi le udienze alle 
quali verranno effettuati rinvii ai giudici assegnatari, ad 
esclusione della dr.ssa Martini già impegnata in udienza il 
giovedì. 
I got della terza sezione terranno udienza secondo il seguente 
schema: 
giovedì 3 giugno Giordano 
martedì 8 giugno Martini 
giovedì 1 O giugno Giordano 
venerdì 11 giugno Aga Rossi 
giovedì 17 giugno Caletta 
venerdì 18 giugno Aga Rossi 
il mese di luglio sarà coperto da Caletta 
il mese di settembre sarà coperto da Aga Rossi 
il mese di ottobre da Giordano 
il mese di novembre da Caletta 
il mese di dicembre da Aga Rossi 
il mese di gennaio 2022 da Giordano 
il mese di febbraio 2022 da Caletta 
il mese di marzo 2022 da Aga Rossi 
il mese di aprile 2022 da Giordano 
il mese di maggio 2022 da Caletta 
il mese di giugno 2022 da Aga Rossi 
il mese di luglio 2022 da Giordano 
il mese di settembre 2022 da Caletta 
il mese di ottobre 2022 da Aga Rossi 
il mese di novembre 2022 da Giordano 
il mese di dicembre 2022 da Co letta>>; 

ritenuto opportuno aderire - con le integrazioni di cui infra nella 
parte dispositiva- alla proposta del Presidente Nicotra finalizzata 
a garantire la funzionalità della terza sezione penale tenuto conto 
che la dott.ssa Cataldo, giudice onorario già addetto alla terza 
sezione penale e ora direttore amministrativo presso la Corte di 
appello di Firenze, non ha chiesto di essere autorizzata a 
svolgere anche le funzioni di GOT; 

ritenuto che il presente provvedimento di variazione tabellare ha 
carattere d'urgenza per i motivi sopra rappresentati 

DISPONE 

1) i procedimenti penali pendenti nel ruolo della dott.ssa Cataldo 
sono riassegnati - secondo l'ordine progressivo di chiamata alle 

2 



singole udienze e, in caso di più procedimenti chiamati per lo 
stesso giorno e alla stessa ora, partendo dal numero di ruolo più 
antico - in numero di dieci per volta ai giudici seguendo l'ordine 
alfabetico dei cognomi dei magistrati: 
Attinà, Belsito, Bilosi, Bonelli, Cannatà, De Meo, Faralli, 
Gugliotta, Mazzeo, Morandini, Pagliai, Valotta e Vecchio. 
Terminato il ciclo di dieci assegnazioni per i tredici giudici, si 
riprende la turnazione come sopra indicato sino alla totale 
riassegnazione. 

2) I procedimenti suddetti saranno chiamati dai GOT della. terza 
sezione penale, secondo la turnazione che segue, e rinviati ai 
giudici assegnatari suddetti alle udienze da loro preventivamente 
segnalate ai GOT per il rinvio: 
giovedì 3 giugno 2021 
martedì 8 giugno 2021 
giovedì 10 giugno 2021 
venerdì 11 giugno 2021 
giovedì 17 giugno 2021 
venerdì 18 giugno 2021 
udienze del mese di luglio 2021 
udienze del mese di settembre 2021 
udienze del mese di ottobre 2021 
udienze del mese di novembre 2021 
udienze del mese di dicembre 2021 
udienze del mese di gennaio 2022 
udienze del mese di febbraio 2022 
udienze del mese di marzo 2022 
udienze del mese di aprile 2022 
udienze del mese di maggio 2022 
udienze del mese di giugno 2022 
udienze del mese di luglio 2022 
udienze del mese di settembre 2022 
udienze del mese di ottobre 2022 
udienze del mese di novembre 2022 
udienze del mese di dicembre 2022 

Giordano 
Martin i 
Giordano 
Aga Rossi 
Co letta 
Aga Rossi. 
Co letta 
Aga Rossi 
Giordano 
Co letta 
Aga Rossi 
Giordano 
Co letta 

. Aga Rossi 
Giordano 
Co letta 
Aga Rossi 
Giordano 
Co letta 
Aga Rossi 
Giordano 
Caletta. 

I Giudici onorari cureranno l'annotazione in un apposito registro 
delle assegnazioni a ciascun giudice effettuate con i criteri sub l. 

3) Le richieste relative ad incidenti di esecuzione, liquidazioni al 
difensore per patrocinio a spese dello Stato ecc. saranno 
assegnate ai giudici onorari della terza sezione penale a 
rotazione secondo un criterio cronologico collegato all'ordine 
alfabetico dei cognomi dei GOT con sequenza 1-1. 
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Il presente decreto costituisce variazione tabellare urgente 
esecutiva ai sensi della vigente circolare tabellare. 

Si comunichi a tutti i Magistrati, ai giudici onorari della terza 
sezione penale, al Presidente reggente della Corte di Appello di 
Firenze, al Consiglio Giudiziario, al Procuratore della Repubblica 
di Firenze e all'Ordine degli Avvocati di Firenze. 

Si comunichi anche al Dirigente amministrativo, al coordiHatore 
delle cancellerie penali e al responsabile della cancelleria della 
terza sezione penale. 
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