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IL PRESIDENTE 

dato atto che la dott.ssa Lisa Gatto, Presidente della prima 
sezione penale, in data 18 luglio 2022 ha fatto pervenire una 
proposta di variazione tabellare avente ad oggetto la 
riassegnazione dei processi pendenti nel ruolo del GOT dott.ssa 
Lida Celli, dimissionaria a decorrere dal 1/9/2022 con il testo che 
si trascrive:<< a seguito della riunione dei giudici delle tre 
sezioni penali dibattimentali del 28 giugno 2022, della quale ho 
già trasmesso il verbale (che comunque allego per comodità di 
consultazione), si è concordato di ripartire i procedimenti in 
oggetto tra tutti i giudici professionali delle tre sezioni penali 
dibattimentali, preso atto dell'impossibilità di ulteriori 
insostenibili aggravi sui ruoli dei GOT già oberati di un numero 
davvero esorbitante di fascicoli, per tutti superiore ai 600 
procedimenti pro capite e per alcuni fino a circa 1.000 
procedimenti. 
Risultano al 15/7/2022 pendenti sul ruolo in oggetto n. 690 
procedimenti, con processi fissati fino al settembre 2023, come 
dettagliato nella stampa da SICP dei calendari delle udienze 
fissate. 
Inoltre, Giada 2 ha riempito le udienze di smistamento di 
settembre, ottobre, novembre e dicembre 2022, febbraio, aprile, 
maggio e giugno 2023, ovvero altri 280 fascicoli circa. 
Si propone di riassegnare detti procedimenti (quelli in 
prosecuzione e quelli in smistamento) secondo l'ordine 
progressivo di chiamata alle singole udienze in numero di 1 O per 
volta ai giudici seguendo l'ordine alfabetico dei colleghi: 
Attinà, Belsito, Bi/osi, Bonelli, Cannatà, De Meo, Fara/li, Frangini, 
Mazzeo, Morandini, Pagliai, Valotta e Vecchio. 
Terminato il ciclo di dieci assegnazioni per i tredici giudici, si 
riprende la turnazione come indicato sino alla totale 
riassegnazione. 
I procedimenti saranno chiamati dal GOT della prima sezione 
penale dott.ssa Annalisa Angeli, dichiaratasi disponibile e libera 
da impegni di udienza nel giorno di udienza tabellare della 
dott.ssa Ce/li, per essere rinviati ai suindicati giudici assegnatari 



alle udienze da loro preventivamente segnalate al GOT per il 
rinvio. 
Il Got Angeli disporrà di un registro su cui segnerà le 
assegnazioni a ciascun giudice con indicazione a rispettare 
l'ordine progressivo ed alfabetico. 
Risultano altresì pendenti n. 22 procedimenti SIGE con udienze 
fissate, come dettagliato nell'allegato elenco. 
Si propone di riassegnare detti procedimenti secondo l'ordine 
progressivo di chiamata alle singole udienze in numero di 1 per 
volta ai giudici onorari della sezione seguendo l'ordine alfabetico 
dei got: 
Angeli, Calamandrei G., Di Domenicantonio, Panteri e Tassone. 
Il ruolo contiene, infine, alcuni procedimenti SIGE da definirsi de 
plano e alcune liquidazioni al difensore per patrocinio a spese 
dello Stato per i quali la dott.ssa Ce/li si è impegnata a 
depositare i provvedimenti entro la data di decorrenza delle 
dimissioni. 
Il provvedimento di variazione tabellare richiesto riveste 
carattere d'urgenza, onde consentire una efficiente e celere 
ripresa delle attività processuali relative al ruolo e pertanto si 
chiede che venga adottato in via d'urgenza e con l'esecutività nei 
termini previsti dalla Circolare sulle tabelle. 
Si chiede, inoltre, l'immediata sospensione delle nuove 
assegnazioni con Giada 2 sul ruolo in oggetto, onde evitare 
ulteriori incrementi delle pendenze>>; 

dato atto che nel verbale della riunione sezionale del 28 giugno 
2022 richiamato nella proposta si legge che <<per le motivazioni 
risultanti dal verbale della riunione del 16/6/2022 della prima 
sezione, viene approvata a maggioranza la proposta di ripartire i 
fascicoli del ruolo ex Ce/li tra i soli giudici professionali delle tre 
sezioni addetti al lavoro monocratico, con un meccanismo di 
riassegnazione simile a quello già adottato per la redistribuzione 
del ruolo ex Cataldo. 
La Presidente della prima sezione si riserva di presentare una 
richiesta di variazione tabellare per la riassegnazione nei termini 
indicati e ai fini dell'immediata interruzione di nuove 
assegnazioni alla dott.ssa Ce/li con Giada2>>; 

dato atto che la Presidente Gatto con messaggio del 20 luglio 
2022 <<rettificando la richiesta di variazione tabella re 
presentata per la redistribuzione dei procedimenti pendenti nel 
ruolo del got dott.ssa Ce/li>> ha precisato che <<i procedimenti 
SIGE con udienze fissate sono n. 21, anziché n. 22, in quanto da 
una verifica effettuata, il proc. n. 412/2021 risulta definito con 
provvedimento depositato>>; 
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ritenuto opportuno aderire - con le integrazioni e precisazioni di 
cui infra nella parte dispositiva- alla proposta della Presidente 
Gatto finalizzata a garantire la funzionalità della prima sezione 
penale tenuto conto che la dott.ssa Celli, giudice onorario 
addetto alla prima sezione penale, è dimissionaria a decorrere 
dal prossimo l settembre 2022; 

ritenuto che il presente provvedimento di variazione tabellare ha 
carattere d'urgenza per i motivi sopra rappresentati 

DISPONE 

l) i procedimenti penali pendenti nel ruolo della dott.ssa Lida 
Celli sono riassegnati - secondo l'ordine progressivo di chiamata 
alle singole udienze previste a decorrere dal mese di settembre 
2022 e, in caso di più procedimenti chiamati per lo stesso giorno 
e alla stessa ora, partendo dal numero di ruolo più antico - in 
numero di dieci per volta ai giudici seguendo l'ordine alfabetico 
dei cognomi dei magistrati: 
Attinà, Belsito, Bilosi, Bonelli, Cannatà, De Meo, Faralli, Frangini, 
Mazzeo, Morandini, Pagliai, Valotta e Vecchio. 
Terminato il ciclo di dieci assegnazioni per i tredici giudici, si 
riprende la turnazione come sopra indicato sino alla totale 
riassegnazione. 

2) I procedimenti saranno chiamati dal GOT della prima sezione 
penale dott.ssa Annalisa Angeli nel giorno di udienza tabellare 
della dott.ssa Celli per essere rinviati ai suindicati giudici 
assegnatari alle udienze da loro preventivamente segnalate al 
GOT per il rinvio. 
Il Got Angeli disporrà di un registro su cui segnerà le 
assegnazioni a ciascun giudice effettuate con i criteri sub l. 

3) I seguenti procedimenti SIGE con udienze fissate dalla 
dott.ssa Celi i: 

rg sige udienza 
34/2021 23.12.2022 
188/2021 27.1.2023 
785/2021 27.1.2023 
810/2021 2.9.2022 
881/2021 3.5.2023 
896/2021 13.1.2023 
941/2021 3.3.2023 
1154/2021 28.10.2022 
1253/2021 3.3.2023 
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158/2022 13.1.2023 
206/2022 3.3.2023 
231/2022 21.10.2022 
268/2022 16.6.2023 
356/2022 5.5.2023 
541/2022 12.5.2023 
631/2022 12.5.2023 
913/2022 13.1.2023 
926/2022 9.6.2023 
974/2022 10.3.2023 
992/2022 10.3.2023 

sono riassegnati secondo l'ordine progressivo di chiamata alle 
singole udienze in numero di l per volta ai giudici onorari della 
sezione seguendo l'ordine alfabetico dei got: 
Angeli, Calamandrei G., Di Domenicantonio, Panteri e Tassone. 

4) A decorrere dalla data del presente provvedimento viene 
bloccata l'assegnazione alla dott.ssa Lida Celli delle assegnazioni 
fatte in automatico dal sistema Giada2 e manualmente dal 
Presidente della prima sezione penale. 

I Magrif dell'area penale del Tribunale di Firenze sono autorizzati 
ad eseguire tutte le attività di loro competenza per garantire 
l'operatività della presente disposizione attraverso i necessari 
interventi nell'applicativo GIADA2 

Il presente decreto costituisce vanaz1one tabellare urgente 
esecutiva ai sensi della vigente circolare tabellare. 

Si comunichi a tutti i Magistrati, ai giudici onorari della prima 
sezione penale, al Presidente della Corte di Appello di Firenze, al 
Consiglio Giudiziario, al Procuratore della Repubblica di Firenze e 
all'Ordine degli Avvocati di Firenze e al coordinatore delle 
cancellerie penali. 

ILPRJ~E 
(Mari)~~ 
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