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IL PRESIDENTE 

premesso di avere disposto, con decreto 114 del 14 settembre 
2022, un interpello per individuare una unità a tempo parziale da 
assegnare temporaneamente e per 90 giorni presso la sezione 
della Prima Corte di Assise, stante la presenza in servizio della 
sola dott.ssa Cipriani, essendo ancora vacante il posto lasciato 
scoperto dal dott. d'Isa che tabellarmente componeva il relativo 
collegio presiedendolo; 

dato atto che hanno risposto positivamente all'interpello nel 
termine concesso del 17 settembre 2022 con mail in pari data 
la dott.ssa Laura Bonelli e la dott.ssa Paola Belsito, entrambe 
giudici della terza sezione penale, e che con mail del 18 
settembre 2022, successivamente quindi alla scadenza del 
termine ha risposto positivamente il dott. Francesco Ponzetta, 
giudice della terza sezione civile; 

dato atto che la vigente circolare in materia di supplenze, 
assegnazioni, applicazioni e magistrati distrettuali per assicurare 
il regolare svolgimento della funzione giurisdizionale in presenza 
di difficoltà organizzative all'articolo 49 (Criteri per la scelta nel 
caso in cui i magistrati che hanno manifestato la loro disponibilità 
siano in numero superiore a quelli da assegnare) prevede che 
< < 1. Quando i magistrati che hanno manifestato la loro 
disponibilità siano in numero superiore a quelli da assegnare, si 
procede a una valutazione comparativa delle esigenze dei 
rispettivi settori o sezioni di provenienza. 
2. Nella scelta tra i magistrati che, in seguito alla predetta 
valutazione, si trovino in eguale situazione, /'individuazione è 
operata tenendo conto, in ordine gradato: 
a) delle attitudini specifiche desumibili dalle esperienze 
giudiziarie con riferimento alle funzioni di destinazione; 
b) della maggiore anzianità di servizio>>; 
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considerato che il dott. Ponzetta ha fatto pervenire la propria 
disponibilità fuori dal termine concesso e quindi essa non può 
essere valutata; 

considerato che sia la dott.ssa Belsito che la dott.ssa Bonelli 
appartengono alla stessa sezione e che entrambi i collegi in cui 
operano sono a pieno organico; 

considerato che la dott.ssa Belsito e la dott.ssa Bonelli 
possiedono analoghe esperienze professionali, essendo entrambe 
addette alla terza sezione penale con la medesima decorrenza; 

rilevato che la dott.ssa Belsito è magistrato di settima 
valutazione di professionalità in servizio presso il Tribunale di 
Firenze dal 7 maggio 2009, mentre la dott.ssa Bonelli è 
magistrato di sesta valutazione di professionalità ed è in servizio 
nell'Ufficio dal 11 aprile 2013; 

ritenuto pertanto che ai sensi del richiamato articolo 49 la 
dott.ssa Belsito prevale nella comparazione con la dott.ssa 
Bonelli e quindi la scelta sul magistrato da individuare per le 
finalità di cui al decreto 114/2022 debba ricadere su di lei; 

considerato che, come rappresentato nel richiamato decreto 
114/2022 sono pendenti due nuovi procedimenti,uno 
calendarizzato per il 22 settembre 2022 con imputati detenuti ed 
ampia lista testi del pubblico ministero ed altro calendarizzato 
per la data del l dicembre 2022 

DISPONE 

L'assegnazione interna a tempo parziale della dott.ssa Paola 
Belsito al collegio della Prima Corte di Assise a far data dal 22 
settembre 2022 per la durata di 90 giorni, eventualmente 
prorogabili per una sola volta in caso di necessità, affinché 
presieda i collegi dei procedimenti la cui prima udienza è fissata 
per il 22 settembre 2022 e per il l dicembre 2022. 

Stante la necessità di assicurare il regolare svolgimento dei 
procedimenti penali pendenti avanti il primo collegio della terza 
sezione penale in cui la dott.ssa Belsito è incardinata, il 
calendario di udienza dei procedimenti di assise oggetto del 
presente provvedimento sarà formulato, pur nel rispetto delle 
tabelle, escludendo tutti i giovedì e il secondo martedì del mese, 
giorni in cui il primo collegio della terza sezione penale ha 
udienza. 



La compensazione dell'impegno profuso dalla dott.ssa Belsito 
presso la Corte di Assise sarà stabilita con separata variazione 
tabellare che sarà adottata all'esito dell'acquisizione del 
calendario di udienza dei procedimenti di Corte di Assise in cui la 
collega sarà impegnata e previa proposta del Presidente della 
terza sezione penale, che all'uopo consulterà anche la dott.ssa 
Belsito. 

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. 
114/2022), al Procuratore della Repubblica di Firenze, all'Ordine 
degli Avvocati di Firenze, alla cancelleria della Corte di Assise. 
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