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Il Presidente, 

premesso di avere disposto un interpello per l'assegnazione interna a tempo 
parziale di un magistrato per l'esercizio delle funzioni di presidente della Corte 
di Assise con decreto n. 4/22 del 26/1/22, stante la vacanza del posto di 
presidente della Corte di Assise a far data dal 11/1/22 e la necessità di assicurare 
la presidenza del collegio della Corte di Assise nei processi da iniziare e previsti 
in calendario; 

dato atto che ha risposto positivamente all'interpello solo la Presidente Anna Favi 
con mai l in data 27/1/22 e che nel termine concesso fino al 4/2/22 nessuna altra 
disponibilità è stata manifestata alla Presidenza del Tribunale; 

considerato che , stante il pensionamento del Presidente D'Isa a far data dal 
10/1/22, la presidenza del collegio della Corte di Assise è rimasta vacante e 
risultano già calendarizzati tra febbraio ed aprile 4 procedimenti ancora da 
iniziare, uno dei quali con detenuti, che, in ragione della gravità dei reati 
contestati, della rilevanza mediatica dei fatti oggetto di processo, dello stato di 
detenzione cautelare di alcuni imputati e in osservanza del precetto 
costituzionale del giusto processo, è necessario che vengano celebrati senza 
dilazione; 

dato atto che la Presidente Favi è stata definitivamente assegnata alla 
presidenza della 21\ sezione penale con decreto 15/22 ( ove prima era assegnata 
provvisoriamente) e che è magistrato con notevole esperienza in materia 
penale; 

Considerato che la stessa, oltre ad avere espresso formalmente la propria 
disponibilità all'assegnazione interna parziale, avendo preso possesso dell'Ufficio 
in data 1/2/2022 non ha procedimenti arretrati da trattare e quindi è anche 
materialmente in grado di fare fronte al carico derivante dall'assegnazione 
presso la Corte di assise senza pregiudizio delle sue funzioni presso la 21\ sezione 
penale, ove peraltro alcuni collegi non saranno presieduti dalla dott.ssa Favi, ma 
proseguiranno nella composizione originaria in virtù di quanto previsto dal 
decreto presidenziale n. 17 /22; 



ritenuto che l'assegnazione interna ha ad oggetto la presidenza della Corte di 
Assise nei seguenti procedimenti previsti in calendario tra la metà di febbraio 
2022 e il mese di aprile 2022 : procedimento n. 1/22 Assise ( RGNR 14599/20), 
procedimento n. 7/21 Assise ( RGNR 14273/20), n. 5/21 Assise ( RGNR 
15876/19), n. 2/22 Assise ( RGNR 1325/17), mentre gli altri procedimenti già 
incardinati con il Presidente Nicotra in virtù di una supplenza adottata allorchè il 
dott. D'Isa è stato assente per malattia, continueranno ad essere celebrati da 
tale collegio; 

ritenuto pertanto di assegnare parzialmente, per la durata di 90 giorni, 
eventualmente prorogabili una sola volta, la dott.ssa Favi con il suo consenso 
presso la Corte di Assise, ove celebrerà le udienze previste nei procedimenti 
1/22, 5/21, 7/21 e 2/22 nel periodo di assegnazione, in attesa che sia nominato 
dal CSM il nuovo presidente di sezione penale ( concorso già in atto da circa 6 
mesi) e sia conseguentemente possibile espletare una procedura di concorso 
interno; 

DISPONE 

L'assegnazione interna a tempo parziale della dott.ssa Anna Favi al collegio della 
1 A Corte di Assise per la durata di 90 giorni, eventualmente proroga bili per una 
sola volta in caso di necessità, affinchè presieda i collegi dei procedimenti 
numero 1/22, 5/21, 7/21 e 2/22. 

Stante la necessità di assicurare la celebrazione dei processi previsti nel 
calendario della Corte di Assise, il presente provvedimento è provvisoriamente 
esecutivo nei termini stabiliti dalla circolare sulle tabelle 2020/2022. 

Si comunichi ai magistrati dell'ufficio, al Presidente della Corte di Appello, al 
Consiglio Giudiziario di Firenze ( al quale dovrà essere inviato unitamente al 
presente provvedimento il decreto n. 4/2022), al Procuratore della Repubblica 
di Firenze, all'Ordine degli Avvocati di Firenze, alla cancelleria della Corte di 
Assise. 
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