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IL PRESIDENTE 

preso atto che la dott.ssa Lisa Gatto, Presidente della prima sezione penale, 
in data 5 luglio 2022 ha fatto pervenire una proposta di variazione tabellare 
per la redistribuzione dei procedimenti del ruolo dott.ssa Gallini per i quali è 
stato emesso il dispositivo della sentenza e non è stata ancora depositata la 
motivazione con il testo che di seguito si trascrive: 

< < La presente proposta discende da una situazione talmente straordinaria e 
complessa sia sotto il profilo della grave inerzia nell'attività di deposito delle 
sentenze da parte della dott.ssa Gallini, sia sotto l'aspetto del grave 
sacrificio per la libera determinazione del giudice estensore che deriverebbe 
dalla funzione di motivare nel merito le decisioni assunte dalla collega, che si 
reputa opportuno anteporre le premesse di seguito rappresentate, in parte 
per riepilogare quanto è accaduto sin dal Suo primo invito a presentare un 
piano di redistribuzione, in parte per puntualizzare le ragioni delle decisioni 
assunte a fondamento della presente proposta. 
Subito dopo la collocazione fuori ruolo della dott.ssa Gallini per motivi 
disciplinari, ero stata invitata a presentare una proposta di redistribuzione -
ai sensi dell'art. 168 della Circolare sulle tabelle - dei procedimenti per i 
quali è stato emesso il dispositivo e non è stata ancora depositata la 
motivazione. 
Avevano prontamente fatto seguito alcune interlocuzioni informa/i con la 
S. V. nel corso delle quali, da un lato, era stata prospettata 
un'interpretazione del comma 3 del citato art. 168 orientata a restringerne il 
campo di applicazione ai soli processi civili, valorizzando in particolare sia il 
dato letterale della disposizione stessa - che fa riferimento ai "procedimenti 
trattenuti in riserva o a sentenza" -, sia l'assenza nel codice di rito di una 
norma che preveda espressamente la stesura della motivazione da parte di 
un giudice diverso dal deliberante. Dall'altro, era stato rappresentato che per 
giurisprudenza di legittimità ormai consolidata (Cass. Sez. 2, sentenza n. 
45255 del 22/11/2007 Rv. 238514-01; Sez. 6, sentenza n. 48431 del 
20/11/2008 Rv. 242138-01; Sez. 5, sentenza n. 43170 del 25/9/2012 Rv. 
254131-01; Sez. 6, sentenza n. 31965 del 2/7/2013 Rv. 255888-01; Sez. 
F., sentenza n. 38927 del 19/8/2014 Rv. 261237-01), in caso di deposito 
della sentenza senza alcuna motivazione (ovvero di un atto contenente 
soltanto l'intestazione della sentenza con le conclusioni delle parti, il cui 
originale è formalmente formato dalla cancelleria ex art. 154 comma 3 disp. 
att.; il dispositivo della sentenza; la data e la sottoscrizione del giudice) 
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ricorre non un'ipotesi di inesistenza della pronuncia, ma la sua nullità, 
rilevabile in quanto tale solo nell'eventuale giudizio di impugnazione e che il 
giudice di appello è tenuto a sanare provvedendo, in forza dei poteri di piena 
cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la 
motivazione mancante. Sulla base di queste argomentazioni e previa 
interlocuzione con gli altri giudici del dibattimento, Le era stato proposto 
dalla sottoscritta di valutare la possibilità di emettere una disposizione di 
servizio indirizzata alle cancellerie nel senso di provvedere al deposito dei 
provvedimenti contenenti i dispositivi emessi dalla dott.ssa Gallini e le 
intestazioni redatte a cura della stessa cancelleria, dando poi seguito alla 
notifica degli avvisi di deposito ai fini di eventuali impugnazioni, oppure, in 
subordine, era stata proposta la formulazione di un quesito al CSM in merito 
alla questione controversa circa l'applicabilità dell'art. 168 co. 3 Circolare 
sulle tabelle alle sentenze penali. 
Aveva poi fatto seguito da parte della sottoscritta l'invio alla S. V. di un 
contributo scritto del collega Innocenti nel quale si ribadivano le perplessità 
già sollevate anche alla luce di ulteriori aspetti processuali come il dettaglio 
della disciplina codicistica della deliberazione della sentenza mediante 
pubblicazione del dispositivo e del deposito con motivazione riservata della 
sentenza già deliberata e pubblicata, e l'ipotesi dell'impedimento del 
presidente o dell'estensore alla sottoscrizione della sentenza che il codice di 
rito prevede espressamente. Allo stesso tempo, con massima onestà 
intellettuale, si dava atto delle sentenze della Cassazione anche a Sezioni 
Unite (sentenza n. 3287 del 27/11/2008 Rv. 244117-01) nelle quali si 
afferma che sia possibile per il Presidente del Tribunale redigere o delegare 
altri magistrati a redigere la motivazione delle sentenze decise con 
pubblicazione del dispositivo da parte di magistrato poi impossibilitato o 
impedito alla stesura della motivazione. In merito si dava atto, però, di 
diversi aspetti di dubbio verso la soluzione individuata dalle Sezioni Unite 
come i profili problematici connessi all'interpretazione che finisce di fatto per 
estendere analogicamente le disposizioni esistenti ben oltre il caso 
dell'impedimento alla sottoscrizione e la compromissione della libera 
determinazione del giudice estensore, costretto a dover motivare la 
pronuncia da altri assunta. 
Da ultimo, con Sua motivata richiesta pervenutami via mai/ in data 
12/6/2022 - nella quale la S. V. si è seriamente confrontata sulla questione 
giuridico-processuale pur giungendo a conclusioni opposte -, sono stata 
invitata a presentare una proposta di redistribuzione dei procedimenti in 
questione, previa interlocuzione con i colleghi. 
L 'interlocuzione con i giudici del dibattimento è stata realizzata in occasione 
di una riunione della prima sezione tenutasi in data 16/6/2022 e di una 
riunione intersezionale tenutasi in data 28/6/2022, delle quali allego i 
rispettivi verbali. 
I giudici della prima sezione (nella propria riunione) si sono dichiarati 
contrari ad una redistribuzione delle sentenze per le motivazioni meglio 
esplicitate nel relativo verbale, salvo ritenere la sottoscritta comunque 
tenuta a presentare un piano di redistribuzione in ragione della richiesta 
proveniente dalla Presidente del Tribunale e chiederle di adottare un criterio 
di ripartizione equitativo. 
In sede di riunione intersezionale è poi prevalsa la volontà di garantire il 
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deposito dei provvedimenti, per esigenze di funzionalità dell'ufficio, 
salvaguardando al contempo, però, la libera determinazione del giudice 
estensore. Nello specifico, tutti i presenti hanno deciso legittimamente e 
motivatamente di discostarsi dall'autorevole interpretazione fornita dalle 
Sezioni Unite, peraltro con una sentenza abbastanza datata, concordando di 
depositare i provvedimenti .previa redazione di atti con data e firma del 
magistrato delegato comprens1v1 dell'intestazione della sentenza, 
ricostruzione dello svolgimento del processo, dispositivo emesso dalla 
collega Gallini, e motivazione standard di dissenso alla stesura dei motivi 
della decisione. 
Considerato l'elevato numero delle sentenze, la partecipazione dei presidenti 
di sezione alla ripartizione determinerà un significativo sgravio di lavoro per 
gli altri giudici del dibattimento (tra esame e studio del fascicolo, 
intestazione della sentenza, ricostruzione dello svolgimento del processo, 
stesura di motivazione sia pure standard e redazione della scheda ex art. 
165 bis dd. att. c.p.p. ai fini di eventuali impugnazioni, l'impegno non è di 
minima entità, moltiplicato per più sentenze cadauno). 
Da parte di tutti i presenti è stata rivendicata in particolare l'autonomia 
interpretativa della legge da parte del giudice e l'assenza nel nostro 
ordinamento di un principio di stretta vincolatività del precedente (pur 
autorevole delle Sezioni Unite) e in tal senso anche i giudici assegnati alle 
misure di prevenzione si sono dichiarati disponibili a partecipare insieme a 
tutti gli altri colleghi delle sezioni ad una redistribuzione paritetica delle 
sentenze. 
In merito ai criteri di redistribuzione, i giudici del dibattimento convengono 
sul fatto che avendo scelto' di non motivare nel merito le pronunce emesse 
dalla collega Gallini, non rileva che la ripartizione sia effettuata tenendo 
conto delle specializzazioni tabellari delle sezioni e nemmeno secondo un 
criterio di sostanziale equità, potendo invece seguire un criterio oggettivo 
qualsiasi, da specificarsi nel piano di redistribuzione. 
Alla riunione erano assenti i giudici Vecchio, Valotta e Cannatà, in congedo 
ordinario, le quali, però, hanno poi letto il verbale dichiarando ai rispettivi 
presidenti di sezione di aderire alle decisioni assunte dai presenti. 
Alla luce di quanto hanno concordato all'unanimità i giudici del dibattimento, 
formulo la presente proposta di variazione tabellare con la quale si prevede, 
quanto alla sentenza collegiale n. 44/2015 del 9/1/2015, di delegare alla 
redazione un collegio formato dai tre presidenti di sezione e, quanto alle 
sentenze monocratiche, in totale n. 95 da una ricognizione effettuata, di 
procedere alla redistribuzione, previo inserimento dei giudici delle sezioni 
dibattimentali in un unico elenco alfabetico crescente, con riassegnazione a 
rotazione continua con sequenza 1-1, assegnando la sentenza di più 
risalente data di registrazione al dott. Attinà, la successiva alla dott.ssa 
Belsito e così via, ricominciando da Attinà al termine di ciascuna serie di 
riassegnazioni. 
Sulla base dei criteri indicati, il prospetto delle riassegnazioni è il seguente: 

SENTENZA COLLEGIALE 
SENT 2015/44 dott. Nicotra Presidente 

dott.ssa Favi Giudice a latere 
dott.ssa Gatto Giudice a latere 
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SENTENZE MONOCRATICHE 
SENT 2010/6502 dott. Attinà 
SENT 2012/0495 dott.ssa Belsito 
SENT 2016/1363 dott.ssa Bi/osi 
SENT 2018/3108 dott.ssa Bo nel/i 
SENT 2018/3427 dott.ssa Cannatà 
SENT 2018/3600 dott.ssa Cipriani 
SENT 2019/0070 dott. De Meo 
SENT 2019/3839 dott.ssa Favi 
SENT 2019/4141 dott. Fara/li 
SENT 2019/4546 dott. Frangini 
SENT 2019/4773 dott.ssa Gatto 
SENT 2019/4776 dott. Innocenti 
SENT 2019/4897 dott.ssa Isidori 
SENT 2019/4901 dott.ssa Mazzeo 
SENT 2019/4911 dott.ssa Morandini 
SENT 2019/5023 dott. Nicotra 
SENT 2019/5031 dott.ssa Pagliai 
SENT 2019/5039 dott.ssa Valotta 
SENT 2019/5206 dott.ssa Vecchio 
SENT 2020/0013 dott. Attinà 
SENT 2020/0039 dott.ssa Belsito 
SENT 2020/0215 dott.ssa Bi/osi 
SENT 2020/0490 dott.ssa Bo nel/i 
SENT 2020/0596 dott.ssa Cannatà 
SENT 2020/0717 dott.ssa Cipriani 
SENT 2020/0739 dott. De Meo 
SENT 2020/0758 dott.ssa Favi 
SENT 2020/0882 dott. Fara/li 
SENT 2020/0925 dott. Frangini 
SENT 2020/1090 dott.ssa Gatto 
SENT 2020/1207 dott. Innocenti 
SENT 2020/1254 dott.ssa Isidori 
SENT 2020/1914 dott.ssa Mazzeo 
SENT 2020/1920 dott.ssa Morandini 
SENT 2020/2145 dott. Nicotra 
SENT 2020/2164 dott.ssa Pagliai 
SENT 2020/2907 dott.ssa Valotta 
SENT 2020/2970 dott.ssa Vecchio 
SENT 2020/3119 dott. Attinà 
SENT 2020/3354 dott.ssa Belsito 
SENT 2020/3357 dott.ssa Bi/osi 
SENT 2020/3429 dott.ssa Bonelli 
SENT 2020/4776 dott.ssa Cannatà 
SENT 2020/5812 dott.ssa Cipriani 
SENT 2021/0033 dott. De Meo 
SENT 2021/0034 dott.ssa Favi 
SENT 2021/0132 dott. Fara/li 
SENT 2021/0135 dott. Frangini 
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SENT 2021/0851 
SENT 2021/0858 
SENT 2021/1226 
SENT 2021/1227 
SENT 2021/1228 
SENT 2021/1361 
SENT 2021/1364 
SENT 2021/1516 
SENT 2021/1868 
SENT 2021/1989 
SENT 2021/2141 
SENT 2021/2593 
SENT 2021/2709 
SENT 2021/2715 
SENT 2021/2781 
SENT 2021/2793 
SENT 2021/2822 
SENT 2021/2941 
SENT 2021/3369 
SENT 2021/3706 
SENT 2021/3822 
SENT 2021/3985 
SENT 2021/4057 
SENT 2021/4065 
SENT 2021/4079 
SENT 2021/4626 
SENT 2021/4695 
SENT 2021/4739 
SENT 2021/4793 
SENT 2021/4801 
SENT 2021/4933 
SENT 2021/5128 
SENT 2021/5283 
SENT 2022/0117 
SENT 2022/0123 
SENT 2022/0125 
SENT 2022/0314 
SENT 2022/0334 
SENT 2022/0348 
SENT 2022/0597 
SENT 2022/0667 
SENT 2022/0952 
SENT 2022/0955 
SENT 2022/1081 
SENT 2022/1213 
SENT 2022/1214 
SENT 2022/1216 

dott.ssa Gatto 
dott. Innocenti 
dott.ssa Isidori 
dott.ssa Mazzeo 
dott.ssa Morandini 
dott. Nicotra 
dott.ssa Pagliai 
dott.ssa Valotta 
dott.ssa Vecchio 
dott. Attinà 
dott.ssa Belsito 
dott.ssa Bi/osi 
dott.ssa Bonelli 
dott.ssa Cannatà 
dott.ssa Cipriani 
dott. De Meo 
dott.ssa Favi 
dott. Fara/li 
dott. Frangini 
dott.ssa Gatto 
dott. Innocenti 
dott.ssa Isidori 
dott.ssa Mazzeo 
dott.ssa Morandini 
dott. Nicotra 
dott.ssa Pagliai 
dott.ssa Valotta 
dott.ssa Vecchio 
dott. Attinà 
dott.ssa Belsito 
dott.ssa Bi/osi 
dott.ssa Bo nel/i 
dott.ssa Cannatà 
dott.ssa Cipriani 
dott. De Meo 
dott.ssa Favi 
dott. Fara/li 
dott. Frangini 
dott.ssa Gatto 
dott. Innocenti 
dott.ssa Isidori 
dott.ssa Mazzeo 
dott.ssa Morandini 
dott. Nicotra 
dott.ssa Pagliai 
dott.ssa Valotta 
dott.ssa Vecchio 

Il provvedimento richiesto riveste carattere di urgenza, onde consentire un 
celere deposito dei provvedimenti, e pertanto si chiede che la presente 
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vanaz10ne tabellare sia adottata in via d'urgenza e con esecutività nei 
termini previsti dalla vigente Circolare sulle tabelle>>; 

ritenuto che dalla articolata e congruamente motivata richiesta, che 
discende da una ampia disamina della normativa primaria e secondaria e 
della giurisprudenza unita ad una approfondita discussione in sede di 
riunione dei giudici delle tre sezioni penali dibattimentali, i quali hanno 
approvato all'unanimità la proposta, emerge una metodologia idonea a 
porre rimedio alla prolungata inerzia della dott.ssa Gallini nel deposito di un 
consistente (96) numero di motivazioni di sentenze da lei assunte in 
decisione; 

considerato che la proposta si palesa compatibile con i principi stabiliti 
nell'art. 168 della vigente circolare tabellare, trattandosi di una 
redistribuzione di procedimenti penali per i quali è intervenuta la lettura del 
dispositivo, ma non il deposito delle motivazioni, assegnati alla dott.ssa 
Gallini, la quale è stata più volte sollecitata da questo Presidente, anche con 
l'adozione di plurimi piani di rientro, al deposito dei provvedimenti ed è stata 
quindi collocata fuori ruolo organico della magistratura per ragioni 
disciplinari; 

ritenuto quindi opportuno emanare un decreto di variazione tabellare che ha 
carattere di urgenza per consentire la rapida operatività 

DISPONE 

l) La redazione delle motivazioni della sentenza collegiale 2015/44 è 
delegata al collegio composto dai Presidenti 

dott. Nicotra Presidente 
dott.ssa Favi Giudice a latere 
dott.ssa Gatto Giudice a latere. 

2) Le sentenze, per le quali è stato pronunciato il dispositivo da parte della 
dott.ssa Gallini ma non sono state depositate le motivazioni, sono così 
riassegnate per tale incombente: 

SENT 2010/6502 dott. Attinà 
SENT 2012/0495 dott.ssa Belsito 
SENT 2016/1363 dott.ssa Bilosi 
SENT 2018/3108 dott.ssa Bonelli 
SENT 2018/3427 dott.ssa Cannatà 
SENT 2018/3600 dott.ssa Cipriani 
SENT 2019/0070 dott. De Meo 
SENT 2019/3839 dott.ssa Favi 
SENT 2019/4141 dott. Faralli 
SENT 2019/4546 dott. Frangini 
SENT 2019/4773 dott.ssa Gatto 
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SENT 2019/4776 dott. Innocenti 
SENT 2019/4897 dott.ssa Isidori 
SENT 2019/4901 dott.ssa Mazzeo 
SENT 2019/4911 dott.ssa Morandini 
SENT 2019/5023 dott. Nicotra 
SENT 2019/5031 dott.ssa Pagliai 
SENT 2019/5039 dott.ssa Valotta 
SENT 2019/5206 dott.ssa Vecchio 
SENT 2020/0013 dott. Attinà 
SENT 2020/0039 dott.ssa Belsito 
SENT 2020/0215 dott.ssa Bilosi 
SENT 2020/0490 dott.ssa Bonelli 
SENT 2020/0596 dott.ssa Cannatà 
SENT 2020/0717 dott.ssa Cipriani 
SENT 2020/0739 dott. De Meo 
SENT 2020/0758 dott.ssa Favi 
SENT 2020/0882 dott. Faralli 
SENT 2020/0925 dott. Frangini 
SENT 2020/1090 dott.ssa Gatto 
SENT 2020/1207 dott. Innocenti 
SENT 2020/1254 dott.ssa Isidori 
SENT 2020/1914 dott.ssa Mazzeo 
SENT 2020/1920 dott.ssa Morandini 
SENT 2020/2145 dott. Nicotra 
SENT 2020/2164 dott.ssa Pagliai 
SENT 2020/2907 dott.ssa Valotta 
SENT 2020/2970 dott.ssa Vecchio 
SENT 2020/3119 dott. Attinà 
SENT 2020/3354 dott.ssa Belsito 
SENT 2020/3357 dott.ssa Bilosi 
SENT 2020/3429 dott.ssa Bonelli 
SENT 2020/4776 dott.ssa Cannatà 
SENT 2020/5812 dott.ssa Cipriani 
SENT 2021/0033 dott. De Meo 
SENT 2021/0034 dott.ssa Favi 
SENT 2021/0132 dott. Faralli 
SENT 2021/0135 dott. Frangini 
SENT 2021/0851 dott.ssa Gatto 
SENT 2021/0858 dott. Innocenti 
SENT 2021/1226 dott.ssa Isidori 
SENT 2021/1227 dott.ssa Mazzeo 
SENT 2021/1228 dott.ssa Morandini 
SENT 2021/1361 dott. Nicotra 
SENT 2021/1364 dott.ssa Pagliai 
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SENT 2021/1516 dott.ssa Valotta 
SENT 2021/1868 dott.ssa Vecchio 
SENT 2021/1989 dott. Attinà 
SENT 2021/2141 dott.ssa Belsito 
SENT 2021/2593 dott.ssa Bilosi 
SENT 2021/2709 dott.ssa Bonelli 
SENT 2021/2715 dott.ssa Cannatà 
SENT 2021/2781 dott.ssa Cipriani 
SENT 2021/2793 dott. De Meo 
SENT 2021/2822 dott.ssa Favi 
SENT 2021/2941 dott. Faralli 
SENT 2021/3369 dott. Frangini 
SENT 2021/3706 dott.ssa Gatto 
SENT 2021/3822 dott. Innocenti 
SENT 2021/3985 dott.ssa Isidori 
SENT 2021/4057 dott.ssa Mazzeo 
SENT 2021/4065 dott.ssa Morandini 
SENT 2021/4079 dott. Nicotra 
SENT 2021/4626 dott.ssa Pagliai 
SENT 2021/4695 dott.ssa Valotta 
SENT 2021/4739 dott.ssa Vecchio 
SENT 2021/4793 dott. Attinà 
SENT 2021/4801 dott.ssa Belsito 
SENT 2021/4933 dott.ssa Bilosi 
SENT 2021/5128 dott.ssa Bonelli 
SENT 2021/5283 dott.ssa Cannatà 
SENT 2022/0117 dott.ssa Cipriani 
SENT 2022/0123 dott. De Meo 
SENT 2022/0125 dott.ssa Favi 
SENT 2022/0314 dott. Faralli 
SENT 2022/0334 dott. Frangini 
SENT 2022/0348 dott.ssa Gatto 
SENT 2022/0597 dott. Innocenti 
SENT 2022/0667 dott.ssa Isidori 
SENT 2022/0952 dott.ssa Mazzeo 
SENT 2022/0955 dott.ssa Morandini 
SENT 2022/1081 dott. Nicotra 
SENT 2022/1213 dott.ssa Pagliai 
SENT 2022/1214 dott.ssa Valotta 
SENT 2022/1216 dott.ssa Vecchio 

Il presente decreto costituisce variazione tabellare urgente ed avrà efficacia 
dalla data di approvazione all'unanimità da parte del Consiglio Giudiziario. 

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

Si comunichi anche al coordinatore delle cancellerie penali. 
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