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IL PRESIDENTE 

dato atto che la dott.ssa Lisa Gatto, Presidente della prima 
sezione penale, con nota del 21 novembre 2022 ha richiesto 
una variazione tabellare avente ad oggetto la trattazione di 
processi pendenti sul ruolo del GOT dott.ssa Angeli alle udienze 
fissate sul ruolo ex GOT dott.ssa Celli con il testo che si riproduce 
<<in virtù del dp n. 98 del 20.7.2022, riguardante la 
redistribuzione . dei fascicoli pendenti sul ruolo del got 
dimissionario dott.ssa Lida Celli, i procedimenti pendenti sul 
ruolo lasciato vacante dal giudice onorario dimissionario sono 
chiamati dal got dott.ssa Annalisa Angeli alle udienze fissate per 
essere rinviati ai giudici assegnatari alle udienze da loro 
preventivamente segnalate al got per il rinvio. 
E' stato chiesto dalla dott.ssa Angeli, al fine di migliorare 
l'organizzazione del proprio lavoro, di poter riempire le udienze 
del ruolo ex Ce/li, fissate fino al settembre del 2023, con processi 
in trattazione pendenti sul proprio ruolo, da fissarsi ad orari 
successivi alla chiamata dei processi da rinviare. 
La richiesta appare meritevole di essere recepita, in quanto 
funzionale a potenziare l'efficienza della giurisdizione nel ruolo 
della dott.ssa Angeli, che consta di n. 740 processi pendenti, 
senza al contempo richiedere una maggiore disponibilità di aule e 
di personale amministrativo per l'assistenza in udienza, 
potendosi la dott.ssa Angeli avvalere dell'aula e dell'assistente di 
udienza già disponibili per l'udienza di rinvio dei fascicoli ex Ce/li. 
Alla stregua di quanto precede, trasmetto la presente proposta di 
variazione tabellare: 
Le udienze monocratiche fissate sul ruolo del GOT dimissionario 
dott.ssa Ce/li, disciplinate dal dp 98/2022, ove si prevede che i 
procedimenti saranno chiamati dalla dott.ssa Angeli per essere 
rinviati davanti ai giudici assegnatari, a decorrere dalla data di 
efficacia della presente variazione tabellare, nei termini previsti 
dalla vigente circolare sulle tabelle, potranno essere riempite 
dalla dott.ssa Angeli con processi in trattazione pendenti sul 
proprio ruolo, da fissarsi ad orari successivi all'ultimo dei processi 
da rinviare, nella medesima aula di udienza>>; 



ritenuta condivisibile la proposta tenuto conto delle motiv?tzioni 
addotte che tendono ad una migliore organizzaziqrì~, delle 
udienze del giudice onorario dott.ssa Angeli finalizléfta=·ad una 
più efficace gestione dei proprio ruolo; 

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 Annalisa Angeli è autorizzata ad integrare te;ugienze 
monocratiche fissate sul ruolo del GOT dott.ssa Celli, djs·~iplio9te · 
dal decreto 98/2022, con processi in trattazione pe·nd~~ti :s~l 
proprio ruolo, da fissarsi ad orari successivi all'ultimO dei·"'p'~gçessi 
da rinviare, che saranno celebrati nella medesima aula di 
udienza. 

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 ca~celleria della 
prima sezione penale. 
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