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Deer. N. ':;~ 

II Presidente, 

Firenze, l{;'· i -- ot<& 

premesso che il 20 aprile 2018 ha preso possesso dell'ufficio di giudice del 
Tribunale di Firenze il dott. Enrico D'Aifonso, il quale ha contestualmente 
chiesto di fruire fino al 30 aprile compreso di un periodo di ferie arretrate 
riferibili all'anno 2017; 

rilevato che con decreto presidenziale n. 9/2018 del 23 gennaio 2018 il dott. 
D'Aifonso e state destinate alia terza sezione civile al posto lasciato vacante dal 
dott. Zazzeri, trasferito presso Ia seconda sezione civile a decorrere dal 5 
febbraio 2018; 

considerate che nelle more il 
temporaneamente assegnato 
Guglielmi e Mazza; 

ruolo la$ciato vacante dal dott. Zazzeri e state 
con de~reto n. 21 del 6/2/2018 ai GOT Colzi, 

I 

rilevato che con decreto n. 42/2018 dJI 14 marzo 2018 il dott. Monteverde e 
state trasferito alia sezione del Trib4nale delle imprese con effetto dal 15 
maggie 2018; ! 

verificati dalla relazione depositata dJI dott. Monteverde il 17 aprile 2018 lo 
state e Ia distribuzione del ruolo che ~ collega lascera vacante presso Ia terza 
sezione, da cui si evince l'esistenza di udienze qualificate come " massive" di 
smistamento e di discussione in rela ione aile quali Ia sostituzione con dei 
giudici onorari non sarebbe affatto pro uttiva per l'ufficio , in quanto i GOT non 
sarebbero verosimilmente in grade di gestire il contenzioso, nemmeno 
temporaneamente, con ingiusta e non tollerabile dilatazione dei tempi 
processuali, e cia in violazione del prin ipio costituzionale del giusto processo; 

ritenuto che pertanto sia piu utile per il buon andamento dell'ufficio assegnare 
il ruolo del dott. Monteverde al dott. D'Aifonso, il quale lo prendera in carico 
senza soluzione di continuita a far da a dal 15 maggie 2017, allorche il dott. 
Monteverde prendera possesso dell sue nuove funzioni di giudice del 
Tribunale delle imprese; 



considerate che il ruolo lasciato vacante dal dott. Zazzeri solo tre mesi prima 
possa continuare ad essere gestito dai GOT fino al prossimo concorso interne, 
in cui verra pubblicato un posto di giudice della terza sezione civile, che verra 
bandito in occasione dell'ingresso dei dieci nuovi giudici per i quali e in atto il 
concorso nazionale di trasferimento in ingresso al Tribunale di Firenze; 

ritenuto che invece fin dalla cessazione delle ferie ( e cioe dal 2 maggie 2018) 
possano essere assegnati al dott. D'Aifonso, secondo i criteri tabellari vigenti, i 
ricorsi per decreto ingiuntivo i procedimenti cautelari e le nuove assegnazioni 
ordinarie di competenza della terza sezione civile, in subentro alia posizione del 
dott. Monteverde, il quale partecipera aile assegnazioni del contenzioso 
speciale ed ordinario fino al 1 maggie 2018 e aile assegnazioni dei decreti 
ingiuntivi fino alia sua effettiva permanenza alia terza sezione civile; 

dato atto di avere interloquito in una apposita riunione tenuta il 26 aprile 2018 
con il Presidente coordinatore della terza sezione civile, dott.ssa Pompei e con 
il magistrate incaricato della direzione della terza sezione dott. Ghelardini, 
quali hanno convenuto sulla soluzione oggetto del presente provvedimento; 

riservato un provvedimento di riequilibrio dei ruoli della terza sezione civile al 
memento in cui prenderanno possesso dell'ufficio le dottoresse Pattonelli e 
Condo, previsto entro il mese di maggie 2018; 

P.Q.M. 

assegna al dott. D'Aifonso il ruolo gia assegnato al dott. Monteverde, cui 
subentrera a far data dal 15 maggie 2018; 

assegna a far data dal 2 maggie 2018 al dott. D'Aifonso, secondo i criteri 
tabellari vigenti, , i ricorsi per decreto ingiuntivo i procedimenti cautelari e le 
nuove assegnazioni ordinarie di competenza della terza sezione civile, in 
subentro alia posizione del dott. Monteverde, il quale partecipera aile 
assegnazioni del contenzioso speciale ed ordinario fino al 1 maggie 2018 e aile 
assegnazioni dei decreti ingiuntivi fino alia sua effettiva permanenza alia terza 
sezione civile; 

riserva un provvedimento di riequilibrio dei ruoli della terza sezione civile al 
memento in cui prenderanno possesso dell'ufficio le dottoresse Pattonelli e 
Condo, previsto entro il mese di maggie 2018. 

Stante Ia necessita di assicurare il regolare funzionamento della terza sezione 
civile, il presente decreto e provvisoriamente esecutivo. 

Si comunichi ai dottori D'Aifonso e Monteverde, oltre che a tutti i giudici togati 
ed onorari della terza sezione civile del Tribunale, al Presidente della Corte di 
Appello, al Consiglio Giudiziario di Firenze, al Presidente deii'Ordine degli 
avvocati di Firenze. 
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