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IL PRESIDENTE 

dato atto che la dott.ssa Lisa Gatto, Presidente della prima 
sezione penale, con nota del 10 novembre 2022 ha richiesto 
una variazione tabellare avente ad oggetto le udienze dei giudici 
onorari dott.ssa Catia Tassone e dott. Giuliano Calamandrei con 
il testo che si riproduce < < in base alle tabelle vigenti le udienze 
monocratiche di trattazione sono tenute dal GOT dott.ssa Catia 
Tassone ogni lunedì del mese in aula 22 e ogni venerdì del mese 
in aula 23 (il terzo venerdì del mese anche smistamento), per un 
totale di otto udienze mensili. 
Le udienze monocratiche di trattazione del dott. Giuliano 
Calamandrei sono tenute i primi tre venerdì di ogni mese. 
A far data dal 1/6/2023, è stato chiesto dalla dott.ssa Tassone, 
al fine di migliorare l'organizzazione del proprio lavoro, di tenere 
le udienze monocratiche di trattazione ogni lunedì del mese e 
ogni mercoledì del mese, mantenendo le udienze di smistamento 
il terzo venerdì del mese. E' stata chiesta, inoltre, un'udienza di 
trattazione aggiuntiva, possibilmente il secondo venerdì del 
mese, da riempire con i processi di maggiore complessità 
istruttoria. 
La richiesta appare meritevole di essere recepita, in quanto 
funzionale a migliorare l'efficienza qualitativa e quantitativa del 
lavoro della dott.ssa Tassone, la quale avrebbe la possibilità di 
incrementare il numero delle udienze mensili, dalle attuali otto a 
dieci, con conseguente prevedibile aumento della propria 
capacità di smaltimento, e inoltre di concentrare nell'udienza 
aggiuntiva i processi con numerosi testimoni, in modo da 
riservare alle altre udienze i processi di più veloce definizione. 
La modifica ha ad oggetto soltanto le udienze monocratiche di 
trattazione e dunque, non riguardando le udienze di smistamento 
fissate con Giada 2, non potrà in alcun modo interferire con i 
provvedimenti organizzativi che verranno adottati per allestire 
l'udienza predibattimentale prevista dal testo del D. Lgs. 150 del 
2022, di prossima entrata in vigore. 
La modifica non comporterà aggravio di lavoro per le cancellerie, 
essendo stata indicata la decorrenza dal 1.6.2023 poiché da tale 



data le udienze del venerdì della dott.ssa Tassone sono 
tendenzialmente scariche. 
La dott.ssa Mazzei ha verificato la praticabilità della modifica sia 
per quanto attiene alla disponibilità del personale amministrativo 
per l'assistenza in udienza sia quanto alla disponibilità dell'aula 
22 per l'udienza del mercoledì. 
Quanto al dott. Giuliano Calamandrei, è stato chiesto dallo stesso 
di poter tenere udienza anche il quarto venerdì del mese, con 
decorrenza immediata. 
Egli era stato esonerato dalla quarta udienza mensile in ragione 
dei concomitanti impegni professionali, ma poi si è spesso 
trovato nella necessità di ricorrere ad udienze straordinarie per 
esigenze istruttorie o definitorie dei procedimenti sul ruolo, di 
talché la modifica richiesta servirà ad evitare in futuro ulteriori 
richieste di udienze straordinarie. 
La richiesta appare meritevole di accoglimento, essendo stata 
verificata dalla dott.ssa Mazzei la disponibilità per il quarto 
venerdì di ogni mese sia del personale amministrativo per la 
verbalizzazione sia dell'aula 8. 
Alla stregua di quanto precede, trasmetto la presente proposta di 
variazione tabellare per la modifica delle udienze monocratiche di 
trattazione della dott.ssa Tassone e del dott. G. Calamandrei: 

A decorrere dal 1.6.2023 le udienze monocratiche di trattazione 
saranno tenute dalla dott.ssa Tassone ogni lunedì del mese in 
aula 22, ogni mercoledì del mese in aula 22, ogni secondo 
venerdì del mese in aula 23. 
Le udienze monocratiche di smistamento della dott.ssa Tassone 
continueranno a essere fissate con Giada 2 il terzo venerdì del 
mese in aula 23. 
A decorrere dalla data di efficacia della presente variazione 
tabellare le udienze monocratiche di trattazione saranno tenute 
dal dott. Giuliano Calamandrei ogni venerdì del mese in aula 8. 

ritenuta condivisibile la proposta tenuto conto delle motivazioni 
addotte che tendono ad una migliore organizzazione delle 
udienze dei due giudici onorari finalizzata ad una più efficace 
gestione dei rispettivi ruoli; 

ritenuto che il presente provvedimento di variazione tabellare ha 
carattere d'urgenza, considerata la necessità di garantire la 
funzionalità della prima sezione penale 

DISPONE 

La dott.ssa Catia Tassone, giudice onorario presso la prima 
sezione penale, a decorrere dal l giugno 2023 celebrerà le 
udienze monocratiche di trattazione ogni lunedì del mese in aula 
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22, ogni mercoledì del mese in aula 22, ogni secondo venerdì del 
mese in aula 23. 

Le udienze monocratiche di smistamento della dott.ssa Tassone 
continueranno a essere fissate con Giada 2 il terzo venerdì del 
mese in aula 23. 

Il dott. Giuliano Calamandrei, giudice onorario presso la prima 
sezione penale, a decorrere dalla data di efficacia del presente 
provvedimento celebrerà udienze monocratiche anche ogni 
venerdì del mese in aula 8. 

Il presente decreto costituisce variazione tabellare urgente 
esecutiva ai sensi della vigente circolare tabellare 

Si comunichi a tutti i Magistrati, a tutti i giudici onorari, al 
Presidente della Corte di Appello di Firenze, al Consiglio 
Giudiziario, al Procuratore della Repubblica di Firenze, all'Ordine 
degli Avvocati di Firenze, al responsabile della cancelleria della 
prima sezione penale. 
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