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IL PRESIDENTE 

dato atto che la dott.ssa Lisa Gatto, Presidente della prima 
sezione penale, in data 12 maggio 2022 ha fatto pervenire una 
proposta di variazione tabellare avente ad oggetto la modifica del 
decreto 50/2022 con il testo che si trascrive:<< Visti gli atti dei 
processi penali pendenti nn. 5200/2020 RGT, 4291/2020 RGT, 
5587/2020 RGT, ex ruolo dott.ssa Gallini, riassegnati in 
esecuzione del dp 50/2022; 
rilevato in particolare che si tratta di processi per reati anche 
specialistici: i nn. 5200/2020 RGT e 4291/2020 RGT rientrano 
nella competenza specialistica della prima sezione (essendo 
contestati reati in materia di infortunio sul lavoro), il n. 
5587/2020 RGT nella competenza specialistica della seconda 
sezione (essendo contestati vari reati tra i quali il delitto di cui 
all'art. 574 cp); che, per mero errore (nella rilevazione delle 
qualificazioni giuridiche dei reati registrate sul sistema SICP) 
sono stati considerati processi per reati generici e riassegnati a 
sezioni diverse da quelle specializzate; 
ritenuto che sia necessario adottare una variazione tabellare per 
modificare in parte qua la riassegnazione dei processi disposta 
con il dp 50/2022; 
ritenuto opportuno che siano i presidenti di sezione competenti a 
indicare a quale giudice i citati processi devono essere 
riassegnati, posto che al dp 50/20 è già stata data esecuzione e 
pertanto non è possibile fare applicazione dei criteri di 
redistribuzione ivi stabiliti; che risponde ad un criterio oggettivo 
ed equitativo la riassegnazione al giudice che ha ricevuto meno 
fascicoli dalla redistribuzione ex dp 50/22 o, a parità di fascicoli, 
il giudice individuato nella sezione secondo l'ordine inverso di 
anzianità partendo dal fascicolo con iscrizione più risalente; 
PQM 
si trasmette la presente richiesta di variazione tabellare per la 
modifica del dp 50/20 e in particolare affinché i processi del ruolo 
ex dott.ssa Gal/ini n. 5200/2020 RGT e n. 4291/2020 RGT 



vengano riassegnati all'interno della prima sezione penale, 
anziché rispettivamente alla seconda e alla terza sezione, e il 
processo n. 5587/2020 RGT venga riassegnato alla seconda 
sezione penale, anziché alla terza sezione. 
I presidenti della prima e della seconda sezione provvederanno 
all'assegnazione interna indicando il giudice che ha ricevuto 
meno fascicoli dalla redistribuzione ex dp 50/22 o, a parità di 
fascicoli, il giudice individuato nella sezione secondo l'ordine 
inverso di anzianità partendo dal fascicolo con iscrizione più 
risalente. 
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 a porre rimedio ad un errore materiale nella 
qualificazione dei procedimenti penali 5200/2020 RGT, 
4291/2020 RGT e 5587/2020 RGT quali reati di competenza 
generica anziché specialistica; 

ritenuto che il presente decreto di variazione tabellare ha 
carattere d'urgenza per consentire una celere ripresa delle 
attività processuali relative al ruolo della dott.ssa Gallini; 

a parziale modifica del decreto 50/2022 che rimane invariato nel 
resto 

DISPONE 

I fascicoli specialistici 5200/2020 RGT e 4291/2020 RGT sono 
riassegnati all'interno della prima sezione penale. 

Il fascicolo specialistico 5587/2020 RGT è riassegnato all'interno 
della seconda sezione penale. 

I presidenti della prima e della seconda sezione penale 
provvederanno all'assegnazione interna indicando il giudice che 
ha ricevuto meno fascicoli a seguito della redistribuzione disposta 
con il decreto 50/2022 o, a parità di fascicoli, il giudice 
individuato nella sezione secondo l'ordine inverso di anzianità 
partendo dal fascicolo con iscrizione più risalente. 

Il presente decreto costituisce variazione tabellare urgente 
esecutiva ai sensi della vigente circolare tabellare. 
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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 Dirigente amministrativo, e al coordinatore 
delle cancellerie del settore penale. 
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