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IL PRESIDENTE 

dato atto che il dott. Ettore Nicotra, Presidente della terza 
sezione penale, con messaggio del 22 novembre 2022 ha fatto 
pervenire, facendola integralmente propria, una richiesta di 
variazione tabellare relativa alle udienze con rito direttissimo 
previste per l'anno 2023 a lui inviata dalla dott.ssa Paola Belsito, 
giudice della terza sezione penale con il testo che di seguito si 
trascrive:<< La sottoscritta, assegnata a tempo parziale al 
collegio della Prima Corte di Assise a far data dal 22 settembre 
2022 in forza del Decreto presidenziale nr. 119 del 20.9.22, 
preso atto del fatto che, in. relazione alla sopra indicata 
assegnazione, la sottoscritta sarà impegnata in Assise, per la 
definizione di due procedimenti: 
1) Nr. N. 4/22 R Assise, imputato Dong Jiwei + 1, entrambi 
detenuti per questa causa, in relazione ai reati di cui agli art. 
110, 630 commi 1, 2 e 3 e 412 c.p.; 
procedimento in cui è stata depositata dal Pm lista testi indicante 
nr. 41 testimoni da escutere, per lo più di nazionalità cinese, 
mentre dalle difese sono state depositate 2 distinte liste testi, 
relative rispettivamente a 7 e a 3 testi/consulenti da escutere; 
2) Nr. 2/22 R. Assise, imputato Iraror Vera + 1, in relazione a 5 
ipotesi di cui agli artt. 110, 601, 602 ter lett b) c.p.; 12 commi 1 
e 3 lett d), 3 ter lett. a) e b) D.L. vo 286/98; art. 3 nr. 4), 6), 8), 
4 nr. 1) e 7) L. 20.2.1958 nr 75; inoltre in relazione al reato di 
cui all'art. 629 c.p.; procedimento in cui è stata depositata dal 
Pm lista testi indicante nr. 6 testimoni da escutere; 
osservato che il procedimento di cui al nr. 1) è già in corso, che 
la prima udienza istruttoria è fissata per la data del 20 dicembre 
2022, che sono state per il momento calendarizzate altre 3 
udienze (17 e 31 gennaio 2023, 14 febbraio 2023), e che è 
ragionevole che saranno poi necessarie diverse altre udienze, in 
un numero che immagino pari a 1 O ulteriori, da svolgersi nel più 
breve tempo possibile, compatibilmente con gli impegni dei 
giudici del collegio, in ragione dello stato di detenzione degli 
imputati; 
osservato altresì, per quanto concerne il procedimento nr. 2), 
che solo all'udienza del1 dicembre 2022, una volta completate le 
attività preliminari, sarà possibile stilare un calendario delle 



udienze che dovranno necessariamente svolgersi nel corso dei 
primi mesi del 2023; 
osservato ancora che, a partire dal mese di gennaio 2023, è 
probabile che possano aumentare, per la sottoscritta quale 
giudice anziano della sezione, gli impegni di ufficio connessi al 
pensionamento del Presidente Dr. Nicotra; 
osservato che è in corso di redazione il calendario relativo alle 
udienze da svolgersi con il rito direttissimo per l'anno 2023 

chiede 
che sia valutata la possibilità di un esonero parziale della 
sottoscritta, nella misura che sarà valutata e che si propone non 
inferiore al 50°/o, dallo svolgimento dei procedimenti con il rito 
direttissimo, con conseguente esclusione dall'inserimento nei 
turni relativi a detti procedimenti relativamente, in particolare 
per quel che concerne i primi mesi dell'anno 2023, quelli 
ragionevolmente in cui sarà concentrato l'impegno presso la 
Corte di Assise>>; 

dato atto che nel decreto 119 /2022 era stato previsto che <<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>>; 

ritenuta condivisibile la proposta della dott.ssa Belsito fatta 
propria dal Presidente Nicotra, formulata tenendo conto dei 
suddetti criteri e finalizzata anche ad una gestione sostenibile 
dei propri contemporanei impegni quale giudice della terza 
sezione penale e quale giudice assegnata a tempo parziale alla 
Corte di Assise, che può quindi essere recepita con un 
provvedimento di variazione tabellare urgente, attesa 
l'imminenza della data entro la quale deve essere adottato il 
calendario delle udienze direttissime per l'anno 2023 

DISPONE 

La dott.sa Paola Belsito è esonerata dallo svolgimento del 50°/o 
dei turni per la celebrazione delle udienze con rito direttissimo 
nell'anno 2023 a lei spettanti. 

I Presidenti delle sezioni penali, tabellarmente competenti a 
formulare la proposta del calendario annuale per le udienze 
direttissime, terranno conto della presente disposizione nella 
predisposizione del calendario per l'anno 2023. 
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Il presente decreto costituisce vanaz1one tabellare urgente 
esecutiva nei termini previsti dalla vigente circolare tabellare. 

Si comunichi a tutti i Magistrati, al Presidente della Corte di 
Appello, al Consiglio Giudiziario, al Procuratore della Repubblica, 
all'Ordine degli Avvocati di Firenze. 
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