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IL PRESIDENTE 

'f'!' 

. ' 
dato atto che la dott.ssa Ilaria Zucconi, giudice onorario addetto 
alla seconda sezione penale, con messaggio del 20 maggio 
2021 ha comunicato la sua piena disponibilità, per una più 
adeguata gestione del ruolo, ad un aumento del numero di 
udienze tabellari a lei assegnate nella misura di una udienza in 
più a settimana ovvero nella misura di due udienze in più al 
mese, qualora la prima ipotesi non fosse realizzabile e ha 
indicato quali giorni in cui celebrare le udienze aggiuntive quelli 
di lunedì o venerdì ma anche, ove risultasse migliore per 
l'organizzazione dell'udienza (aula e cancelleria) il martedì, 
giorno nel quale ha udienza alla sezione di Protezione 
Internazionale, alla quale ella è coassegnata; 

dato atto che anche il dott. Lorenzo Calamandrei, giudice 
onorario addetto alla seconda sezione penale, con messaggio 
del 25 maggio 2021 ha comunicato la sua disponibilità a 
svolgere fino a tre udienze in più al mese compatibilmente alle 
difficoltà della cancelleria - oltre alle quattro tabellari del 
martedì - al fine di smaltire il carico e migliorare la qualità del 
lavoro e ha rappresentato la sua disponibilità a celebrare le 
udienze aggiuntive nei giorni di mercoledì o giovedì; 

dato atto che la dott.ssa Zu.cconi, già in occasione della riunione 
intersezionale del 18 maggio 2021 tra le tre sezioni penali, aveva 
chiesto di essere autorizzata a tenere un numero maggiore di 
udienze, in quanto nelle nuove tabelle è prevista solo un'udienza 
settimanale; 

ritenuto che appare equilibrato, per le finalità proposte dai due 
giudici onorari e vista anche la rilevante consistenza nu'merica 
dei ruoli in questione, autorizzare la dott.ssa Zucconi e il dott. 
Calamandrei a celebrare due ulteriori udienze mensili in aggiunta 
alla udienza tabellare rispettivamente del giovedì e del martedì; 



dato atto che il Presidente f.f. della seconda sezione penale, 
sentito da questo Presidente, ha concordato con quanto sopra 
esposto; 

rilevato che nei mesi di aprile e. maggio 2021 sono state 
celebrate rispettivamente 195 e 203 udienze penali, di tal ché un 
incremento di quattro udienze mensili appare sostenibile per 
quanto riguarda l'assistenza del personale amministrativo in 
udienza, attesa anche la vacanza di 4 giudici onorari e di 3 
giudici professionali nelle sezioni penali, che si traduce in un 
minor numero di udienze celebrate mensilmente; 

dato atto che il Dirigente amministrativo, interpellato per le vie 
brevi, non ha rappresentato, per quanto di sua competenza, 
motivi ostativi all'accoglimento della richiesta di poter celebrare 
un numero maggiore di udienze mensili avanzata dalla dott.ssa 
Zucconi e dal dott. Calamandrei; 

ritenuto che il presente provvedimento di variazione tabellare ha 
carattere d'urgenza, considerata la necessità di garantire la 
funzionalità della seconda sezione penale e la rapida operatività 
della dott.ssa Zucconi e del dott. Calamadrei nel riorganizzare il 
proprio ruolo 

DISPONE 

La dott.ssa Ilaria Zucconi, giudice onorario presso la seconda 
sezione penale, celebrerà le udienze monocratiche di trattazione 
il giovedì di ogni settimana e il primo e terzo lunedì del mese. 

Il dott. Lorenzo Calamandrei, giudice onorario presso la se:onda 
sezione penale, celebrerà le udienze monocratiche di trattazione 
il martedì di ogni settimana e il secondo e quarto giovedì del 
mese. 

Le udienze aggiuntive previste nel presente provvedimento 
saranno celebrate, quanto alla dott.ssa Zucconi nell'aula 26 e 
quanto al dott. Calamandrei nell'aula 2. 

Il presente decreto costituisce variazione tabellare urgente 
esecutiva ai sensi della vigente circolare tabellare 

Si comunichi a tutti i Magistrati, a tutti i giudici onorari, al 
Presidente reggente della Corte di Appello di Firenze, al Consiglio 
Giudiziario, al Procuratore della Repubblica di Firenze, all'Ordine 
degli Avvocati di Firenze, . al Dirigente amministratrvo, al 
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coordinatore delle cancellerie penali e al responsabilé 1
' della 

cancelleria della seconda sezione penale. 
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