
Decreto n. Z,O 
Il Presidente, 

TRIBUNALE DI FIRENZE 
Presidenza 

Viale Guidoni n.61- 50127 Firenze- te/. 0557996279-
e-ma il: presidenza. tribuna le. fi renze@qiustizia. i t 

Firenze, )p- L. 0 (_L 

premesso che con note del 31/1/22 e del 4/2/22 la Presidente della prima 
sezione penale rappresentava una situazione di significativi ritardi nei 
procedimenti di incidenti di esecuzione assegnati alla dott.ssa Gallini, alcuni dei 
quali avevano già determinato istanze di sollecito e richieste di sostituzione del 
magistrato incaricato da parte dei difensori, e proponeva al riguardo la 
redistribuzione dei fascicoli tra i magistrati delle tre sezioni dibattimentali, ad 
esclusione dei colleghi che tabellarmente non si occupano dei procedimenti 
monocratici; 

dato atto che i procedimenti in questione , allo stato accertati in numero di 31, 
in parte sono stati iscritti nell'anno 2020 e in parte nell'anno 2021 e nori hanno 
ancora visto la fissazione dell'udienza per l'audizione delle parti; 

ritenuto che a questa situazione debba porsi rimedio con lo strumento residuale 
della redistribuzione dei procedimenti ad altri magistrati atteso che i numerosi 
solleciti formali inviati alla collega e tutti i provvedimenti organizzativi adottati 
negli ultimi anni per porre rimedio ai ritardi della dott.ssa Gal lini ( piani di rientro, 
esoneri progressivamente sempre maggiori- la collega è stata prima esonerata 
dalla composizione dei collegi ordinari, poi da nuove assegnazioni e infine, con il 
decreto presidenziale n. 94/20 ha anche beneficiato della redistribuzione di tutti 
gli incidenti di esecuzione e delle istanze per la liquidazione di onorari risalenti 
al periodo di servizio presso la seconda sezione penale e dalla stessa non definiti
) non hanno prodotto risultati se pure ormai l'impiego della collega è ridotto ai 
minimi termini (gestione di un ruolo di procedimenti monocratici ad esaurimento 
e partecipazione ai turni direttissime in misura pari agli altri giudici); 

considerato inoltre che la dott.ssa Gallini continua a non depositare le numerose 
sentenze arretrate (comprese alcune risalenti al periodo di servizio presso la 
seconda sezione penale) e a maturare ritardi nel deposito delle motivazioni delle 
sentenze che nel tempo ha assunto, di tal che non può ragionevolmente 



-------------- ----

prevedersi che la stessa provvederà tempestivamente agli incombenti del caso 
nei procedimenti di incidenti di esecuzione segnalati dalla Presidente Gatto; 

dato atto di avere sentito i magistrati delle tre sezioni dibattimentali e i loro 
presidenti di sezione con mai l del l e del 7 febbraio 2022 con le quali si anticipava 
l'intendimento della redistribuzione proposta dalla presidente Gatto e si chiedeva 
di esprimere eventuali posizioni critiche avverso tale intendimento, non 
ricevendo al riguardo alcuna obiezione; 

ritenuto che la misura della redistribuzione sia prevista dall'art. 173 della 
circolare sulle tabelle e che in ogni caso l'assegnazione dei 31 procedimenti di 
incidenti di esecuzione tra tutti i giudici delle tre sezioni penali ( escluso i colleghi 
che tabellarmente non trattano i procedimenti monocratici) non costituisca un 
carico di lavoro rilevante o da richiedere la costituzione di un ruolo aggiuntivo, 
comportando l'assegnazione di non più di 2/3 procedimenti a testa; 

DISPONE 

tutti i procedimenti SIGE già assegnati alla dott.ssa Gallini iscritti fino al 2021 e 
non ancora evasi sono così riassegnati: 

2020/123 iscrizione 13/2/2020 
2020/180 iscrizione 5/3/2020 
2020/206 iscrizione 10/3/2020 
2020/260 iscrizione 10/4/2020 
2020/271 iscrizione 28/4/2020 
2020/335 iscrizione 29/5/2020 
2020/697 iscrizione 13/8/2020 
2020/743 iscrizione 20/8/2020 
2020/826 iscrizione 23/9/2020 
2020/956 iscrizione 3/11/2020 
2020/958 iscrizione 4/11/2020 
2020/1039 iscrizione 27/11/2020 
2020/1083 iscrizione 10/12/2020 
2021/408 iscrizione 12/4/2021 
2021/447 iscrizione 20/4/2021 
2021/519 iscrizione 4/5/2021 
2021/528 iscrizione 5/5/2021 
2021/550 iscrizione 19/5/2021 
2021/569 iscrizione 26/5/2021 
2021/595 iscrizione 28/5/2021 
2021/615 iscrizione 17/6/2021 
2021/620 iscrizione 22/6/2021 
2021/623 iscrizione 22/6/2021 
2021/650 iscrizione 25/6/2021 
2021/657 iscrizione 28/6/2021 
2021/684 iscrizione 2/7/2021 
2021/698 iscrizione 7/7/2021 
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dott. Attinà 
dott.ssa Belsito 
dott.ssa Bilosi 
dott.ssa Bonelli 
dott.ssa Cannatà 
dott. De Meo 
dott. Faralli 
dott.ssa Mazzeo 
dott.ssa Morandini 
dott.ssa Pagliai 
dott.ssa Valotta 
dott.ssa Vecchio 
dott. Attinà 
dott.ssa Belsito 
dott.ssa Bilosi 
dott.ssa Bonelli 
dott.ssa Cannatà 
dott. De Meo 
dott. Faralli 
dott.ssa Mazzeo 
dott.ssa Morandini 
dott.ssa Pagliai 
dott.ssa Valotta 
dott.ssa Vecchio 
dott. Attinà 
dott.ssa Belsito 
dott.ssa Bilosi 



2021/783 iscrizione 29/7/2021 
2021/815 iscrizione 17/8/2021 
2021/924 iscrizione 23/9/2021 
2021/1139 iscrizione 23/11/2021 

dott.ssa Bonelli 
dott.ssa Cannatà 
dott. De Meo 
dott. Faralli 

Il presente provvedimento vale come variazione tabellare urgente esecutiva nei 
termini previsti dalla vigente circolare tabellare. 

Si comunichi a tutti i Magistrati, al Presidente della Corte di Appello, al Consiglio 
Giudiziario, al Procuratore della Repubblica, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati 
di Firenze, al Dirigente amministrativo, alla cancelleria degli incidenti di 
esecuzione. 
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