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IL PRESIDENTE 

dato atto che la dott.ssa Lisa Gatto, Presidente della prima 
sezione penale, in data 10 novembre 2022 ha fatto pervenire 
una proposta di variazione tabellare avente ad oggetto la 
modifica del decreto 51/2022 con il testo che si trascrive:<< 
visto il dp 51/2022 per la redistribuzione dei procedimenti 
esecutivi e dei procedimenti per la liquidazione degli onorari ai 
difensori pendenti sul ruolo della dott.ssa Gallini; 
rilevato in fase attuativa del citato decreto che l'istanza per la 
liquidazione degli onorari nel p.p. n. 3036/2013 RGT, rlassegnata 
al dott. Fara/li, è inerente all'attività svolta nell'ambito di un 
procedimento celebratosi con rito collegiale, di talché sull'istanza 
medesima deve provvedere il tribunale in composizione 
collegiale; 
ritenuto che sia necessario adottare una variazione tabellare per 
riassegnare il citato procedimento al collegio di appartenenza del 
dott. Fara/li; 

PQM 
si trasmette la presente richiesta di variazione tabellare per la 
modifica del dp 51/2022 e in particolare affinché l'istanza per la 
liquidazione degli onorari nel p.p. n. 3036/2013 RGT venga 
riassegnata al collegio della prima sezione penale presieduto dal 
dott. Frangini (Col/. A), anziché al giudice monocratico in persona 
del dott. Fara/li. 
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 alla corretta assegnazione al giudice competente 
dell'istanza di liquidazione degli onorari nel procedimento penale 
3036/2013 RGT; 



ritenuto che il presente decreto di variazione tabellare ha 
carattere d'urgenza per consentire una rapida trattazione 
dell'istanza in questione risalente al 2017; 

a parziale modifica del decreto 51/2022 che rimane invariato nel 
resto 

DISPONE 

l'istanza per la liquidazione degli onorari nel procedimento penale 
3036/2013 RGT è riassegnata al collegio della prima sezione 
penale presieduto dal dott. Frangini (Coli. A). 

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 coordinatore delle cancellerie del settore 
penale. 
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