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DECR. N° _) S h 

Firenze, 8· 1A.. <o 2.2 .. 

IL PRESIDENTE 

dato atto che la dott.ssa Anna Favi, presidente della seconda 
sezione penale, con messaggio del 7 novembre 2022 ha fatto 
pervenire una proposta di variazione tabellare avente ad 
oggetto la variazione del turno per la trattazione dei processi 
con giudizio direttissimo per l'udienza del 26 novembre 2022 
con il seguente testo <<visto il turno annuale delle direttissime 
2022, preso atto della richiesta di sostituzione della dott.ssa 
Virginia Mazzeo per il giorno 26 novembre 2022 (dovendo la 
stessa usufruire di congedo ordinario per motivi familiari) con la 
dott.ssa Laura Bonelli che ha già dato la sua disponibilità, previo 
nulla asta del Presidente della terza sezione penale dott. Ettore 
N i co tra 

PROPONE 

variazione tabellare avente ad oggetto la modifica del turno 
direttissime 2022, nel senso che l'udienza del 26 novembre 2022 
sarà tenuta dalla dott.ssa Laura Bonelli, anziché dalla dr.ssa 
Virginia Mazzeo.Data l'urgenza, si richiede che, in caso di 
accoglimento, sia disposta la provvisoria esecutività della 
modifica tabella re>>; 

ritenuto opportuno che il cambiamento del turno sia riprodotto in 
un provvedimento di variazione tabellare che ha carattere di 
urgenza attesa l'imminenza della data per la quale è stata 
concordata la sostituzione; 

a parziale modifica del calendario allegato al decreto 146 del 14 
dicembre 2021 

DISPONE 

l'udienza con rito ex art. 558 c.p.p. del 26 novembre 2022 sarà 
celebrata dalla dott.ssa Laura Bonelli in sostituzione della 
dott.ssa Virginia Mazzeo. 



Il presente decreto costituisce variazione tabellare urgente 
esecutiva nei termini previsti dalla 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 coordinatore delle cancellerie penali. 
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