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DECR. N° g ~ 
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IL PRESIDENTE 

dato atto che è pervenuto da parte delle dott.sse Valeria Vecchio 
(giudice della prima sezione penale), Virginia Mazzeo (giudice della 
seconda sezione penale) e Silvia Isidori (giudice della terza sezione 
penale) il seguente elenco delle modifiche da apportare al calendario 
per la celebrazione delle udienze ex art. 558 c.p.p. per l'anno 2022 da 
loro predisposto per fare fronte al collocamento fuori ruolo della 
dott.ssa Gallini: 

Mercoledì 13 aprile (ex Gallini): Fara/li 
Mercoledì 25 maggio (ex Gallini): Bonelli 
Sabato 18 giugno (ex Gallini): Gatto 
Lunedì 11 luglio (ex Galli n i): Belsito 
Mercoledì 13 luglio (ex Gallini): Nicotra 
Mercoledì 28 settembre (ex Gallini): Morandini 
Giovedì 20 ottobre (ex Galli n i): Paglia i 
Mercoledì 2 novembre (ex Gallini): Morandini 
Sabato 12 novembre (ex Gallini): Valotta 
Lunedì 21 novembre (ex Gallini): Bi/osi 
Sabato 26 novembre (ex Bonelli): Mazzeo 
Sabato 3 dicembre (ex Morandini): Isidori 
Mercoledì 7 dicembre (ex Gallini): Bonelli 
Giovedì 15 dicembre (ex Gallini): De Meo; 

dato atto che i predetti magistrati hanno rappresentato che < < onde 
garantire l'equilibrio fra tutti sono stati redistribuiti sia i turni della 
dott.ssa Gallini, sia alcuni turni delle uniche colleghe in grado di 
"ereditare" i suoi turni del mercoledì, cioè le dott.sse Bonelli e 
Morandini, per evitare loro un eccessivo aggravio>> e hanno precisato 
che <<l'elenco è stato sottoposto ai colleghi, che hanno tutti espresso 
il/oro consenso>> ed è quindi condiviso tra le tre sezioni penali come 
previsto dai vigenti criteri tabellari; 

ritenuto opportuno riepilogare in un unico provvedimento i 
cambiamenti, dando atto che l'udienza del 13 aprile 2022 è stata 
celebrata dal dott. Faralli e che l'udienza del 25 maggio 2022 è stata 
celebrata dalla dott.ssa Bonelli; 



considerato che il presente provvedimento di variazione tabellare ha 
carattere di urgenza attese la necessità di garantire la celebrazione 
delle udienze con rito ex art. 558 c.p.c. già assegnate alla dott.ssa 
Gallini; 

a parziale modifica del calendario allegato al decreto 146 del 14 
dicembre 2021 

DISPONE 

a) Il turno per l'anno 2022 delle udienze con rito ex art. 558 c.p.p. per 
le quali era stata designata la dott.ssa Sabina Galllni, attualmente 
collocata fuori ruolo, è così variato: 

Mercoledì 13 aprile: dott. Faralli 
Mercoledì 25 maggio: dott.ssa Bonelli 
Sabato 18 giugno: dott.ssa Gatto 
Lunedì 11 luglio: dott.ssa Belsito 
Mercoledì 13 luglio: dott. Nicotra 
Mercoledì 28 settembre: dott.ssa Morandini 
Giovedì 20 ottobre: dott.ssa Pagliai 
Mercoledì 2 novembre: dott.ssa Morandini 
Sabato 12 novembre: dott.ssa Valotta 
Lunedì 21 novembre: dott.ssa Bilosi 
Mercoledì 7 dicembre: dott.ssa Bonelli 
Giovedì 15 dicembre: dott. De Meo. 

b) l'udienza con rito ex art. 558 c.p.p. di sabato 26 novembre 2022 
sarà celebrata dalla dott.ssa Mazzeo in sostituzione della dott.ssa 
Bonelli; 

c) l'udienza con rito ex art. 558 c.p.p. di sabato 3 dicembre 2022 sarà 
celebrata dalla dott.ssa Isidori in sostituzione della dott.ssa Morandini. 

Il presente decreto costituisce variazione tabellare urgente esecutiva 
nei termini previsti dalla vigente circolare tabellare. 

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, al Dirigente 
amministrativo e al coordinatore delle cancellerie penali. 
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