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a 
TRIBUNALE DI FIRENZE 

Presidenza 
Viale Guidoni 61 50127 Firenze-te/. 0557996279 
e-mail: presidenza.tribunale.firenze@giustizia.it 

Firenze, ~ 

IL PRESIDENTE VICARIO 

dato atto che il Presidente del Tribunale del Riesame in data 28 
giugno 2022 <<stante la richiesta di ferie inoltrata dalla dott.ssa 
Bagnoli>> ha proposto la modifica dei collegi per le udienze del 
2 e 6 settembre 2022 come segue: 
Venerdì 2.9.2022 Aloisio- Moneti- Limongi 
Martedì 6.9.2022 Aloisio Moneti- Limongi; 

dato atto che la dott.ssa Bagnoli in data 28 giugno 2022 ha 
chiesto di fruire di quattro giorni di festività soppresse dal 31 
agosto al 3 settembre 2022 e di due giorni di festività soppresse 
aggiuntivi al congedo ordinario dal 5 al 6 settembre 2022; 

ritenuto opportuno provvedere quindi alla modifica delle 
presenze e dei turni di servizio del predetto magistrato; 

ritenuto opportuno riepilogare tali modifiche fermi restando tutti 
gli altri turni, criteri e disposizioni previsti nel decreto 63 del 2 
maggio 2022 

DISPONE 

a) i periodi di assenza della dott.ssa Erminia Bagnoli sono così 
modificati: 
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b) il quadro delle presenze dei giudici del settore penale è così 
modificato: 

29 AGOST0-2 SETTEMBRE 

TRIBUNALE DEL RIESAME 

ALOISIO (Presidente f.f.) 



BAGNOLI (fino al 30) - LIMONGI- MONETI (dal l) 

3 SETTEMBRE 

TRIBUNALE DEL RIESAME 

ALOISIO (Presidente f.f.) 

LIMONGI- MONETI 

S-8 SETTEMBRE 

TRIBUNALE DEL RIESAME 

ALOISIO( Presidente f. f.) 

BAGNOLI (dal 7) -LIMONGI- MONETI 

c) il collegio del Tribunale del Riesame del 2 settembre 2022 è 
così variato: Aloisio- Moneti- Limongi; 

il collegio del Tribunale del Riesame del 6 settembre 2022 è così 
variato: Aloisio- Moneti- Limongi 

Il presente decreto costituisce variazione 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 e al Dirigente Amministrativo. 
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