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IL PRESIDENTE 

preso atto che, a seguito delle delibere del Consiglio Giudiziario 
presso la Corte di Appello di Firenze del 23 giugno 2021 e del l 
luglio 2021 relative alle tabelle feriali dell'Ufficio, il Presidente del 
Tribunale del Riesame ha fatto pervenire domande, corredate del 
suo nulla osta, con le quali tutti i giudici della predetta sezione 
hanno integrato o parzialmente rimodulato i periodi di congedo 
feriale già autorizzati da questo Presidente; 

dato atto di aver accolto tutte le domande, con conseguente 
necessità di modificare le presenze e i turni di servizio dei giudici 
del Tribunale del Riesame e la composizione dei collegi di detta 
sezione, sia nel "periodo cuscinetto" che nel periodo feriale; 

dato atto che, per la scelta dei magistrati inseriti ad integrare il 
collegio nei periodi in cui non risultano in servizio almeno tre 
giudici addetti al Tribunale del Riesame, ove è stato possibile si è 
tenuto conto delle disponibilità manifestate dai colleghi 
nell'ambito dei giudici in servizio addetti al dibattimento, in 
ragione del fatto che gli stessi ordinariamente trattano la materia 
penale (a differenza dei giudici civili e del lavoro, per i quali 
sarebbe più oneroso il compito) e che la situazione di potenziale 
incompatibilità a trattare i medesimi procedimenti in fase 
dibattimentale, pur essendo possibile, comunque produce minori 
irrazionalità organizzative di quanto succederebbe se ad 
integrare i collegi fossero messi magistrati addetti alla sezione 
GIP; 

dato atto che nella redazione dei predetti turni si è ritenuto di 
operare la scelta tra coloro che sono già in servizio in base 
all'originario piano ferie, e ciò per non revocare a nessuno dei 
magistrati dell'Ufficio ferie che già erano state autorizzate e su 
cui i giudici hanno fatto affidamento; 

ritenuto opportuno ridurre numericamente i turni dei collegi del 
Tribunale del Riesame nel "periodo cuscinetto", portandoli alla 
stessa cadenza prevista per il periodo feriale (e quindi dal 14 
luglio al 24 luglio da 3 a 2 collegi alla settimana); 



ritenuto opportuno disciplinare le attività di competenza del 
Tribunale del Riesame nel "periodo cuscinetto" prevedendo che 
gli affari che i collegi dovranno trattare nel "periodo cuscinetto" 
saranno quelli connotati da urgenza (e quindi quelli per i quali gli 
imputati sono in stato di custodia cautelare oppure è prevista la 
necessità di osservare un termine a pena di inefficacia della 
misura, o ancora si tratti di procedimenti per reati di criminalità 
organizzata o infine in concreto, a giudizio del presidente della 
sezione o, in sua assenza, del presidente del collegio, sussistano 
elementi che, alla luce della direttiva data dal CG di Firenze in 
data 23 maggio 2019, sconsiglino di procrastinare l'udienza) e 
non tutti quelli che sono di ordinaria competenza del Tribunale 
del riesame (del resto è lo stesso legislatore che all'art. 2 della L. 
742/1969 esclude la sospensione dei termini procedurali nella 
materia del riesame nel periodo feriale solo per alcune tipologie 
di affari, con ciò consentendo di distinguere tra procedimenti la 
cui urgenza non consente alcuna sospensione e procedimenti che 
possono essere trattati dopo il periodo feriale); 

ritenuto ·opportuno riepilogare tali modifiche e integrazioni fermi 
restando tutti gli altri turni, criteri e disposizioni previsti nel 
decreto 54 del 28 aprile 2021 e successive variazioni 

DISPONE 

a) i periodi di congedo ordinario dei magistrati Aloisio, Improta, 
Liguori, Limongi, Moneti sono così modificati: 

Gi udice Lu lio A osto 
AL OISIO 1-17; 16-31 

30-31 
IM PROTA 19-31 2-5 
LIG UORI 23-24 2-21 
LIM ONGI 30-31 2-7; 

12,-28 
MO NETI 17-24 9-30 

b) il quadro delle presenze è così modificato; 

19-24 LUGLIO 

TRIBUNALE DEL RIESAME 
ALOISIO (PRESIDENTE f.f.) 

LIGUORI (fino al 22)-LIMONGI 

Settembre 

6-11 
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26-31 LUGLIO 

TRIBUNALE DEL RIESAME 
ALOISIO (PRESIDENTE f.f.fino al 29) 

LIGUORI (PRESIDENTE f.f.il 30 e 31)-

LIMONGI (fino al 29)-MONETI 

2-7 AGOSTO 

TRIBUNALE DEL RIESAME 
IMPROTA (PRESIDENTE il 6 e 7) 

ALOISIO (PRESIDENTE F.F. fino al 5) 

MONETI 

9-14 AGOSTO 

TRIBUNALE DEL RIESAME 
IMPROTA (PRESIDENTE) 

ALOISIO-LIMONGI (fino a 11) 

16-21 AGOSTO 

TRIBUNALE DEL RIESAME 
IMPROTA (PRESIDENTE) 

23-28 AGOSTO 

TRIBUNALE DEL RIESAME 
IMPROTA (PRESIDENTE) 

LIGUORI 

30-31 AGOSTO 

TRIBUNALE DEL RIESAME 
IMPROTA (PRESIDENTE) 

LIGUORI-LIMONGI-MONETI (il 31) 

c) sono variati i seguenti turni del Tribunale del Riesame, 
rimanendo confermati gli altri turni previsti nel decreto 54/2021: 
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lunedì 
19/07/2021 SOPPRESSO 

martedì ALOISIO 
20/07/2021 LIGUORI 

LIMONGI 

mercoledì 
21/07/2021 SOPPRESSO 

venerdì ALOISIO 
23/07/2021 LIMONGI 

ATTINA' 

venerdì BELSITO 
30/07/2021 LIGUORI 

MONETI 

martedì ALOISIO 
03/08/2021 BONELLI 

MONETI 

venerdì ALOISIO 
06/08/2021 MONETI 

VECCHIO 

venerdì IMPROTA 
13/08/2021 ALOISIO 

BONELLI 

martedì IMPROTA 
17/08/2021 VALOTTA 

INNOCENTI 

venerdì IMPROTA 
20/08/2021 GALLI NI 

DE MEO 

martedì IMPROTA 
24/08/2021 LIGUORI 

ATTINA' 
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venerdì IMPROTA 
27/08/2021 MAZZEO 

LIGUORI 

venerdì IMPROTA 
03/09/2021 ALOISIO 

MONETI 

d) i collegi del Tribunale del Riesame previsti nei turni nel 
"periodo cuscinetto" dal 14 luglio 2021 al 24 luglio 2021 (e cioè 
14 luglio, 16 luglio, 20 luglio e 23 luglio) e dal l settembre 2021 
al 6 settembre 2021 (e cioè 3 settembre e 6 settembre) 
tratteranno solo gli affari connotati da urgenza (e quindi quelli 
per i quali gli imputati sono in stato di custodia cautelare oppure 
è prevista la necessità di osservare un termine a pena di 
inefficacia della misura, o ancora si tratti di procedimenti per 
reati di criminalità organizzata o infine in concreto, a giudizio del 
presidente della sezione o, in sua assenza, del presidente del 
collegio, sussistano elementi che, alla luce della direttiva data dal 
CG di Firenze in data 23 maggio 2019, sconsiglino di 
procrastinare l'udienza. 

Il presente decreto costituisce variazione tabellare. 

Si comunichi a tutti i Magistrati, al Presidente della Corte di 
Appello, al Consiglio Giudiziario, al Procuratore della Repubblica, 
all'Ordine degli Avvocati di Firenze e al Dirigente Amministrativo. 
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