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IL PRESIDENTE 

Letto il messaggio pervenuto il 3 febbraio 2022 dalla dott.ssa 
Anna Favi, Presidente della seconda sezione penale contenente 
una proposta di modifica tabellare con il testo che si trascrive: 
< < premesso che in data 1/2/2022 la sottoscritta ha preso 
possesso in questo Ufficio quale Presidente di Sezione ed è stata 
assegnata in via provvisoria alla Seconda Sezione Penale, 
rilevato che, secondo le previsioni tabellari, la sottoscritta è 
inserita, quale presidente, nel Collegio 8 della Sezione, venendo 
meno l'efficacia della indicazione del giudice onorario dr.ssa Ilaria 
Zucconi quale terzo componente del predetto collegio in assenza 
del sesto giudice togato della Sezione; 
ritenuto tuttavia l'opportunità di mantenere la medesima 
composizione del collegio giudicante in quei dibattimenti nei 
quali, con la partecipazione del predetto giudice onorario, è stata 
già conclusa l'istruttoria ovvero deve essere svolta solo attività 
integrativa d'ufficio ai sensi dell'art. 507 c.p.p. (si tratta di soli 
quattro processi), 
precisato che tale criterio generale di sostituzione è stato 
individuato concordemente dai giudici della Sezione ed appare 
idoneo a salvaguardare le esigenze di continuità nella 
composizione nei collegi, ai fini di una migliore valutazione della 
prova, nonché l'esigenza di una più celere definizione del 
processo, in quanto il terzo componente già conosce l'intero 
materiale probatorio, 
PROPONE 
la modifica delle Tabelle vigenti, nella parte relativa alla 
composizione dei collegi della Seconda Sezione Penale, nel 
senso che il giudice onorario dr.ssa Ilaria Zucconi continui a 
comporre il Collegio 8 della Seconda Sezione Penale nei processi 
nei quali, allo stato, è già stata conclusa l'istruttoria 
dibattimentale ovvero sia da espletare solo attività integrativa 
d'ufficio ai sensi dell'art.507 c.p.p., già individuati come da 
foglio allegato alla presente proposta. 
Data l'urgenza, si richiede, in caso di accoglimento della 
proposta, sia apposta la clausola di immediata esecutività della 
variazione > >; 



dato atto che alla sua proposta la dott.ssa Favi ha allegato il 
seguente elenco dei processi per i quali ha richiesto il 
mantenimento dell'originario collegio stante l'avvenuta 
ultimazione dell'attività istruttoria: 
1) DIB:N2021/001563 nei confronti di HEREDIA GRENOT 
EDUARDO nato il 17/01/1985 a .(CUBA)- per i reati di cui agli 
artt. 572 Cl C2 , 582, 585 CP art. e altri 
2) DIB N.1150/21 nei confronti di SAMA SANNA +38 per i reati di 
cui agli artt. 81 c.p. e 73, 1 o e 5° comma D.P.R. n.309/90 
3) DIB:N2019/002924 nei confronti di SELLITTO RAFFAELE*+ 9 
per i reati di cui agli artt. 416 c.p., art. 624 - CP art. 625 N2 ed 
altri 
4) DIB:N2020/001846 nei confronti di VANNINI RICCARDO nato 
il 29/03/1970 a FIRENZE (FI)- per i reati di cui all'art. 609 BIS e 
582, 585 c.p. ed altri; 

ritenuto opportuno aderire alla richiesta che appare 
congruamente motivata al fine di garantire l'efficienza della 
attività della seconda sezione penale con una sollecita definizione 
dei processi in questione; 

ritenuto che il presente provvedimento di variazione tabellare ha 
carattere d'urgenza, considerata la necessità di assicurare la 
funzionalità della sezione 

DISPONE 

A) A far data dal l febbraio 2022 la composizione del collegio B 
della seconda sezione penale è: Favi-Mazzeo-Bilosi, ad 
esclusione della trattazione dei seguenti processi già incardinati 
nel collegio Mazzeo-Bilosi-Zucconi, in avanzato stato di 
istruttoria: 

RG DIB 1563/2021 nei confronti di HEREDIA GRENOT EDUARDO 
per i reati di cui agli artt. 572 Cl C2 , 582, 585 CP art. e altri; 
RG DIB 1150/2021 nei confronti di SAMA SANNA +38 per i reati 
di cui agli artt. 81 c.p. e 73, l o e 5° comma D.P.R. n.309/90; 
RG DIB 2924/2019 nei confronti di SELLITTO RAFFAELE+ 9 per i 
reati di cui agli artt. 416 c.p., art. 624 - CP art. 625 N2 ed altri; 
RG DIB 1846/2020 nei confronti di VANNINI RICCARDO nato il 
29/03/1970 a FIRENZE (FI)- per i reati di cui all'art. 609 BIS e 
582, 585 c.p. ed altri. 

Il presente provvedimento costituisce variazione tabellare 
urgente esecutiva nei termini previsti dalla vigente circolare 
tabella re. 
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Si comunichi a tutti i Magistrati, al GOT interessato, al Presidente 
della Corte di Appello di Firenze, al Consiglio Giudiziario, al 
Procuratore della Repubblica di Firenze, all'Ordine degli Avvocati 
di Firenze, al Dirigente amministrativo e al responsabile della 
cancelleria della seconda sezionepenale. 
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