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DECR.N°  115                       Firenze, 14 settembre 2022 
 

IL PRESIDENTE  
 

dato atto che la dott.ssa Lisa Gatto, Presidente della prima 
sezione penale, in data 8 settembre 2022 ha fatto pervenire una 

proposta di variazione tabellare avente ad oggetto la modifica del 
decreto 94/2022 con il testo che si trascrive:<< Visto il dp 

94/2022 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; 

rilevato in fase attuativa del citato decreto che la sentenza n. 
4776/2020 riassegnata alla dott.ssa Cannatà è risultata 

inesistente, mentre non è stata ricompresa nell’elenco delle 
riassegnazioni la sentenza 246/2022, che quindi è da 

riassegnare; 
ritenuto che sia necessario adottare una variazione tabellare per 

modificare in parte qua  la riassegnazione dei processi disposta 
con il dp 94/2022; 

PQM 
si trasmette la presente richiesta di variazione tabellare per la 

modifica del dp 94/2022 e in particolare affinché alla dott.ssa 
Cannatà venga riassegnato il procedimento definito con sentenza 

246/2022, anziché la sentenza 4776/2020 risultata inesistente. 

Si richiede che la presente proposta venga recepita con 
variazione tabellare urgente esecutiva ai sensi della vigente 

circolare sulle tabelle>>; 
 

ritenuto opportuno aderire alla proposta della Presidente Gatto 
finalizzata a porre rimedio ad un errore materiale nella 

elencazione delle sentenze per le quali la dott.ssa Gallini non ha 
depositato la motivazione riprodotta nel decreto 94/2022; 

 
ritenuto che il presente decreto di variazione tabellare ha 

carattere d'urgenza per le medesime ragioni indicate nel 
richiamato decreto; 
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a parziale modifica del decreto 94/2022 che rimane invariato nel 
resto 

 
DISPONE 

 
alla dott.ssa Serafina Cannatà è riassegnato il procedimento 

definito con sentenza 246/2022, anziché la sentenza 4776/2020 
risultata inesistente. 

 
Il presente decreto costituisce variazione tabellare urgente 

esecutiva ai sensi della vigente circolare tabellare. 

 
Si comunichi a tutti i Magistrati, al Presidente della Corte di 

Appello di Firenze, al Consiglio Giudiziario, al Procuratore della 
Repubblica di Firenze e all'Ordine degli Avvocati di Firenze. 

 
Si comunichi anche al Dirigente amministrativo reggente e al 

coordinatore delle cancellerie del settore penale. 
 

 
IL PRESIDENTE  

(Marilena Rizzo) 
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