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IL PRESIDENTE 

'?. 

dato atto che il dott. Ettore Nicotra, Presidente della· terza 
sezione penale, in data l giugno 2021 ha fatto pervenire una 
proposta di variazione tabellare avente ad oggetto il ruolo della 
dott.ssa Alice Morandini con il testo che si trascrive:<< In 
relazione all' imminente arrivo della collega Alice Morandini 
presso questa sezione, ed al fine di permetter/e, nelle more della 
sua presa di possesso presso questo Tribunale, prevista per i 
primissimi giorni del mese di ottobre del corrente anno, di 
organizzarsi tempestivamente il ruolo, si propone la presente 
modifica tabellare. 
A tale proposito si rappresenta, quanto al monocratico, che 
risultano allo stato da riassegnare i processi ancora pendenti sui 
ruoli Innocenti e Magnelli, per i quali si è, già da tempo, disposto 
il blocco delle nuove assegnazioni attraverso l'applicativo Giada 
2. 
Da verifica statistica risultano allo stato pendenti sui ·sopra 
indicati ruoli un numero complessivo di procedimenti pari a 192 
(per l'esattezza nr. 54 fascicoli sul ruolo Innocenti, nr. 138 sul 
ruolo Magnelli), come da stampa che si allega al presente 
provvedimento. 
Il dato complessivo di dette pendenze appare equamente 
assegnabile alla collega Morandini in quanto 
approssimativamente pari a quello dei ruoli monocratici 
attualmente assegnati alle colleghe Belsito e Bonelli. 
A tale proposito si sottolinea che si tratterebbe di 
un'assegnazione, quanto al ruolo monocratico, che sarebbe 
rispettosa delle indicazioni fornite dal Consiglio Superiore della 
Magistratura in ordine alla effettiva destinazione della collega 
mot in questo Tribunale, con predeterminazione delle specifiche 
materie che le saranno assegnate. . 
In particolare si propone di tenere fermo, quale giorno 
dell'udienza monocratica della collega Morandini, il lunedì, già 
giorno di udienza del collega Innocenti, con smistamento nel 
primo lunedì di ogni mese (fatta eccezione per il mese di 
settembre, in cui, per evitare che ricada nel periodo cuscinetto, 
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era stato previsto lo slittamento. al secondo lunedì), udien;_ze da 
tenersi nell'aula 2. 
Quanto al ruolo collegiale, con la sua presa di possesso la collega 
Morandini andrà ad integrare il collegio 38 e dunque farà udienza 
nell'aula 5 nei giorni di giovedì di ogni settimana oltre alle 
udienze di smistamento che si svolgeranno, come da modifica 
tabellare in via di approvazione con le nuove tabelle, nei secondi 
martedì di ogni mese. Parteciperà inoltre a rotazione con gli altri 
colleghi alla trattazione di tutti gli affari (incidenti di esecuzione, 
istanze di liquidazione patrocinio a spese dello Stato ecc.) come 
già avviene per gli altri colleghi sia per il collegiale che per il 
monocratico > >; 

ritenuto opportuno aderire alla proposta del Presidente Nicotra 
che appare congrua a garantire la funzionalità della terza 
sezione penale allorché prenderà possesso la dott.ssa. Alice 
Morandini, MOT destinata alla predetta sezione 

DISPONE 

Attribuzioni della dott.ssa Alice Morandini 

Alla dott.ssa Alice Morandini, a far data dalla sua presa di 
possesso presso la terza sezione penale, sono riassegnati i 
procedimenti ancora pendenti nel ruolo del dott. Alessio 
Innocenti e del dott. Gaetano Magnelli. 

La dott.ssa Morandini, dalla medesima data, parteciperà inoltre, 
a rotazione con gli altri colleghi secondo i vigenti criteri tabellari, 
alla trattazione di tutti gli affari di competenza della · terza 
sezione penale sia per il rito collegiale che per il rito monocratico. 

Udienze della dott.ssa Alice Morandini 

La dott.ssa Morandini a far data dalla sua presa di possesso 
presso la terza sezione penale, comporrà il collegio 3B della 
predetta sezione che tiene udienza· nell'aula 5 nei giorni di 
giovedì di ogni settimana oltre che nei secondi martedì di ogni 
mese per quanto riguarda le udienze di smistamento. 

La dott.ssa Morandini, dalla medesima data, terrà nell'aula 2 
udienza monocratica di trattazione nel giorno di lunedì di ogni 
settimana e udienza monocratica di smistamento nel primo 
lunedì di ogni mese (fatta eccezione per il mese di settembre, in 
cui tale udienza sarà tenuta il secondo lunedì). · 
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I Magrif dell'area penale del Tribunale di Firenze sono autorizzati 
ad eseguire tutte le attività di loro competenza per g~çantire 
l'operatività della presente disposizione attraverso i necessari 
interventi nell'applicativo GIADA2 

Il presente decreto costituisce variazione tabellare esecutiva ai 
sensi della vigente circolare tabellare e in ogni caso non prima 
della presa di possesso dell'ufficio da parte della dott.ssa 
Morandi n i. 

Si comunichi a tutti i Magistrati, 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 coordinatore 
delle cancellerie penali e al responsabile della cancelleria della 
terza sezione penale. 
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