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IL PRESIDENTE 

dato atto che la dott.ssa Lisa Gatto, Presidente della prima 
sezione penale, con messaggio del 24 novembre 2022 ha fatto 
pervenire una richiesta di variazione tabellare relativa alle 
udienze con rito direttissimo previste per l'anno 2023 
relativamente al dott. Paolo De Meo, giudice della prima sezione 
penale con il testo che di seguito si trascrive:<< rilevato che nei 
procedimenti collegiali RGT nn. 5529/2021 - 5289/2018 -
4425/2021 - 4095/2017- 3472/2019- 2264/2019- 2226/2020 
- 1358/2020 - 1227/2021 - 1152/2021 - 1009/2022 -
788/2020 - 617/2021, assegnati con Giada 2 al collegio A (Pres. 
Frangini), il dott. Frangini è stato autorizzato ad astenersi per 
incompatibilità con le pronunce emesse negli stessi procedimenti 
presso l'ufficio Gip/Gup, e in sua sostituzione è stato designato il 
dott. De Meo, componente del collegio 8 (pres. Gatto); 
considerato che, stante l'elevato numero dei processi (peraltro 
destinato ad aumentare con le future assegnazioni di Giada 2), il 
dott. De Meo andrà incontro a un sensibile aggravio di lavoro, 
dovendo presiedere il collegio A mentre è componente del 
collegio 8 e titolare di un ruolo monocratico; che il maggior 
carico di lavoro si tradurrà principalmente in un maggior numero 
di impegni di udienza, tra l'altro con le funzioni del presidente del 
collegio, per effetto del quale, senza un opportuno esonero, il 
dott. De Meo si troverebbe ad essere impegnato in udienza anche 
quattro giorni a settimana, tenuto conto delle udienze 
direttissime; 
ritenuto di prevedere un meccanismo compensativo che tenga 
conto della opportunità di esonerare il dott. De Meo almeno da 
sei udienze direttissime nel corso dell'anno 2023, da ripartirsi fra 
gli altri cinque magistrati della prima sezione compresa la 
scrivente, una ciascuno, con attribuzione di un turno in più al 
dott. Frangini, in ragione della sua astensione nei collegi che 
saranno presieduti dal dott. De Meo; 
rilevato che le vigenti tabelle di organizzazione del Tribunale 
prevedono, alle pagg. 144 e 145, la distribuzione delle udienze 
direttissime in misura paritaria fra i magistrati professionali delle 
sezioni (compresi i presidenti nella misura di un terzo delle 
udienze tenute dai giudici), di talché per introdurre il proposto 



sgravio si rende necessaria una variazione tabellare, la cui 
urgenza è data dalla imminenza della data entro la quale deve 
essere adottato il calendario delle udienze direttissime per l'anno 
2023; 
dato atto dell'unanime consenso dei magistrati della prima 
sezione alla presente richiesta di variazione tabellare nei termini 
illustrati. 
Alla stregua di quanto precede, trametto la presente richiesta di 
variazione tabellare urgente, efficace nei termini di cui alla 
vigente circolare sulle tabelle: 
In deroga alla previsione tabellare secondo la quale sono 
designati alle udienze direttissime i magistrati professionali delle 
sezioni e i presidenti nella misura di un terzo delle udienze tenute 
dai giudici secondo un calendario da adottare con decreto 
presidenziale su proposta dei presidenti di sezione in modo da 
assicurare la distribuzione paritaria anche con riguardo ai giorni 
di sabato e festivi, per l'anno 2023 il dott. De Meo sarà esonerato 
da sei udienze direttissime, da ripartirsi fra i magistrati della 
prima sezione, in numero di due al dott. Frangini e 
paritariamente fra i restanti magistrati, Gatto, Attinà, Fara/li e 
Vecchio>>; 

ritenuta condivisibile la proposta formulata dal Presidente Gatto 
che è finalizzata a compensare i molteplici impegni del dott. De 
Meo nell'ambito della prima sezione penale e che, come riferito 
dal Presidente sezionale, ha avuto il consenso unanime da parte 
dei giudici della prima sezione penale; 

ritenuto pertanto che essa può 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 

Il dott. Paolo De Meo è esonerato nell'anno 2023 dallo 
svolgimento di sei udienze direttissime, da ripartirsi fra i 
magistrati della prima sezione, in numero di due al dott. Frangini 
e paritariamente fra i restanti magistrati dottori Gatto, Attinà, 
Faralli e Vecchio. 

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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