
PROT. sZ~~ 

DECR. N° ~ Lt 

~ 
TRIBUNALE DI FIRENZE 

Presidenza 
Vi ale Guidoni 61 50127 Firenze- tel. 0557996279 
e-mail: presidenza.tribunale.firenze@giustizia.it 

IL PRESIDENTE 

!etta Ia sezione IV del capo II del titolo I della vigente circolare 
tabellare del CSM; 

ritenuto opportune recepire in uno specifico provvedimento le 
tabelle feriali per l'anno 2019 

DISPONE 

le tabelle feriali del Tribunale di Firenze per l'anno 2019 sono 
contenute nel testa allegata al presente provvedimento. 

Si comunichi a tutti i magistrati, al Presidente della Corte di 
Appello, al Procuratore della Repubblica di Firenze, aii'Ordine 
degli Avvocati di Firenze. 

Si comunichi anche al Dirigente amministrativo che ne curera Ia 
diffusione aile cancellerie interessate. 
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TRIBUNALE ORDINARIO FIRENZE 

FERIE DEI MAGISTRATI ANNO 2019 (In  ordine alfabetico ) 
 
 

GIUDICE LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 
ALOISIO GRAZIA 29-31 1-31  
ATTINA' FRANCO 29-31 1-24  
BELSITO PAOLA    10-31 2-4 
BILOSI BARBARA   1-10;19-28  
BISEGNA FRANCESCA 
ROMANA 

26-31 1-10;16-24  

BONACCHI DANIELA 23-31 1-10;26-31  
BONELLI LAURA  25-31 1-8; 19-24 2-7 
BONINSEGNA 
GIAMPAOLO 

29-31 1-24  

BOUCHARD MARCO  22-31 1-14  
BREGGIA LUCIANA 22-31 1-16  
CAIVANO MAURIZIO 29-31 1-17  
CALVANI NICCOLO’ 22-31 1-8;19-30  
CANNATA' SERAFINA 29-31 8-31 2-3 
CARLUCCI STEFANIA  26-31 1-14  
CARVISIGLIA CARLO 26-31 1-17  
CIPRIANI SILVIA   9-31 2 
COND0' CATERINA 29-31 1-23  
CONSANI CARLOTTA 24-31 1-9;26-30  
D'ALFONSO ENRICO  6-31 2 
D'AMELIO LAURA  5-9  
D’ISA RAFFAELE  26-27 5-24  
DAVIA ANITA MARIA  5-24  
DE CECCO MARIA 
FILOMENA 

26-31 1-9;12-16  

DI GIROLAMO 
AGNESE 

29-31 1-24  

DONNARUMMA 
MASSIMO 

 5-31  

FANTECHI  ANGELA   2-7 
FARALLI GIAN MARIA  14-31 2 
FARINI SARA  12-31  
FLORIO ALFONSO 22-31 1-13;26-31  
FRANGINI FABIO  5-10;19-31  
GALLINI SABINA 29-31 1-17; 6-31  
GARUFI DANIELA  12-30 2 
GATTO LISA  3-31 2 
GENOVESE LIVIO  31 1-10  
GHELARDINI 
ALESSANDRO 

29-31 1-22  

GINESI PAOLA  19-31 1-4 
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GIUDICE LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 
GOVERNATORI 
SILVIA 

 19-30  

GUALANO TOMMASO 
MARIA 

29-31 1-2;8-22  

GUGLIOTTA FABIO 26-31 1-17  
GUTTADAURO 
GIUSEPPINA 

26-27 5-31 1-3 

IMPROTA ELISABETTA 19-31 30-31 2-12 
INNOCENTI ALESSIO  19-31 2-9 
LIGUORI ANNA 
DONATELLA 

 1-24  

LIMONGI 
M.M.DOLORES 

24-27 1-24  

MAGI 
PIERFRANCESCO 

15-26 13-30  

MAGNELLI GAETANO 15-31 1-7; 26-31 2-7 
MAIONE LAURA  16-31 1-6 
MAIONE MANNAMO 
MASSIMO 

 3-31  

MANCUSO GIANLUCA  5-31 2-7 
MAZZARELLI ADA 
RAFFAELLA 

 5-30  

MAZZEO  VIRGINIA   5-30  
MINNITI LUCA  5-31 1-6 
MONETI 
ALESSANDRO 

29-31 1-24  

MONTEVERDE 
ROBERTO 

30-31 1;12-31 2 

NICOTRA ETTORE  12-24  
NUVOLI VINCENZO  1-7;12-

17;30-31 
2 

PAGLIAI ELISABETTA  5-31  
PATTONELLI LINDA  5-30  
PEZZUTI A. ANTONIO 1-27 26-31  
PIOLI M.ELISABETTA   2-6 
POMPEI PATRIZIA 26-31 1-31 2 
PRINCIPALE 
PASQUALINA 

 12-31  

PRODOMO FERNANDO 22-31 1-3;12-26  
RIZZO MARILENA 29-31 1-24  
ROMEO SILVIA 24—31 1-10  
SAMA’ FEDERICA  12-31 1-2 
SCHIARETTI LUCIA  15-26 19-30  
SELVAROLO ROSA 2-27*; 

28-31 
1-17;26-31 1-6 

SOSCIA CRISTIAN  1-24  
TAITI NICOLETTA 29-31 1-16  
TARCHI MONICA  9-27  
VALOTTA ROSA  12-31 1-7 
VECCHIO VALERIA  16-31 2 
ZAMPAOLI FEDERICO  5-31  
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GIUDICE LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 
ZANDA SUSANNA 29-31 1-8;19-31 1-5 
ZATINI ANTONELLA 22-31 1-3;12-24  
ZAZZERI FIORENZO  9-31 1-4 

 

  (* congedo parentale) 

 

QUADRO DELLE PRESENZE TRIBUNALE 

 
26-27  LUGLIO 

 
SETTORE CIVILE 

ALOISIO (PRESIDENTE F.F.) 
 
CONDÒ -D’ALFONSO- D’AMELIO- DONNARUMMA-GARUFI-GINESI-  
GOVERNATORI-MAIONE -  MAIONE MANNAMO-MAZZARELLI-MAZZEO-
MINNITI- MONTEVERDE- PATTONELLI- PRINCIPALE- SAMÀ-SCHIARETTI (il 
27)-SOSCIA- ZANDA-ZAZZERI 
 
SEZIONE LAVORO 
NUVOLI (PRESIDENTE)  
 
DAVIA, TAITI, GUALANO 
 
SETTORE PENALE 

NICOTRA (PRESIDENTE) 
GATTO 
 
ATTINA’ – BELSITO – BILOSI- FARALLI – GALLINI – INNOCENTI – PAGLIAI – 
VALOTTA –VECCHIO  
 
TRIBUNALE DEL RIESAME 

GENOVESE (PRESIDENTE ) 
 
MAGI (il  7) – PIOLI-TARCHI  
 
SEZIONE GIP/GUP  
CAIVANO (PRESIDENTE ) 
 
DI GIROLAMO- FANTECHI-FARINI-FRANGINI -LIGUORI-MANCUSO -MONETI - 
ZAMPAOLI 
 
29 LUGLIO -3 AGOSTO 
 

SETTORE CIVILE 
ZAZZERI (PRESIDENTE F.F.) 
 
D’ALFONSO-D’AMELIO-DONNARUMMA-GARUFI - GINESI- GOVERNATORI-  
GUTTADAURO-MAIONE -MAIONE MANNAMO (fino al 2)-MAZZARELLI- 
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MAZZEO-MINNITI-MONTEVERDE (dal 2 )-PATTONELLI-PRINCIPALE- 
SAMÀ-SCHIARETTI-SOSCIA (fino al 31)-  ZANDA (fino al 31) 
 
SEZIONE LAVORO 

NUVOLI (PRESIDENTE fino  al 31)  
DAVIA (PRESIDENTE F.F dal 1) 
 
GUALANO (dal 3) 
 
SETTORE PENALE 

NICOTRA (PRESIDENTE ) 
D’ISA - GATTO (fino al 2) 
 
BELSITO – BILOSI (fino al  31)-CANNATA’ – FARALLI – INNOCENTI –  
PAGLIAI – VALOTTA – VECCHIO –  
 
TRIBUNALE DEL RIESAME 
GENOVESE PRESIDENTE(fino al 30) 
PIOLI (PRESIDENTE F.F il 31)-IMPROTA (PRESIDENTE F.F da 1) 
 
LIMONGI (fino al  31)-MAGI – TARCHI  
 
SEZIONE GIP/GUP  

PEZZUTI (PRESIDENTE ) 
 
FANTECHI -FARINI-FRANGINI-LIGUORI (fino al  31)-MANCUSO-ZAMPAOLI 
 
5-10 AGOSTO 
 
SETTORE CIVILE 
PRODOMO (PRESIDENTE) 
 
CALVANI (dal 9)- D’ALFONSO (fino al  5)- D’AMELIO (dal 10)-DE CECCO (il 
10)-GARUFI-GINESI- GOVERNATORI- MAIONE -MONTEVERDE-   PRINCIPALE- 
SAMÀ-SCHIARETTI-ZANDA (dal 9)-ZAZZERI (fino  8) 
 
SEZIONE LAVORO 
GUALANO (PRESIDENTE F.F.fino al  7) 
NUVOLI (PRESIDENTE da 8) 
 
CONSANI (dal 10) 
 
SETTORE PENALE 
NICOTRA (PRESIDENTE) 
BELSITO – FARALLI – INNOCENTI – VALOTTA – VECCHIO 
 
TRIBUNALE DEL RIESAME 
IMPROTA (PRESIDENTE F.F.) 
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PIOLI – MAGI – TARCHI (fino all’8) 
 
SEZIONE GIP/GUP  
PEZZUTI (PRESIDENTE ) 
 
FANTECHI-FARINI-ZATINI 
 
12-17 AGOSTO 
 
SETTORE CIVILE 

GOVERNATORI (PRESIDENTE F.F. fino al 16) 
BREGGIA (PRESIDENTE il 17) 
 
BISEGNA (fino al 14)-BONACCHI-CALVANI- D’AMELIO-DE CECCO (il 17)- 
FLORIO (dal 14)-GINESI-MAIONE (fino al 14)- SCHIARETTI-ZANDA 
 
SEZIONE LAVORO 
CONSANI (PRESIDENTE F.F fino al 14) 
CARLUCCI (PRESIDENTE F.F dal 16) 
 
TAITI (dal 17) 
 
SETTORE PENALE 

MAGNELLI (PRESIDENTE F.F. fino al 14) 
BOUCHARD (PRESIDENTE  dal 16) 
 
BELSITO –BILOSI-BONELLI – FARALLI (fino al 13 )– INNOCENTI-VECCHIO 
(fino al 15) 

 
TRIBUNALE DEL RIESAME 
GENOVESE (PRESIDENTE ) 
 
IMPROTA – MAGI (il 12)-PIOLI 
 
SEZIONE GIP/GUP  
PEZZUTI (PRESIDENTE ) 
 
FANTECHI-FRANGINI-ROMEO  
 
19-24 AGOSTO 

 
SETTORE CIVILE 

BREGGIA (PRESIDENTE) 
 
BONACCHI-CARVISIGLIA-CONDÒ (dal 24 )- D’AMELIO- DE CECCO- 
FLORIO-GHELARDINI (dal 23)-SELVAROLO-ZANDA (fino al  22) 
 
SEZIONE LAVORO 
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NUVOLI (PRESIDENTE) 
 
CARLUCCI- CONSANI-GUALANO (dal 23)-TAITI 
 
SETTORE PENALE 
BOUCHARD (PRESIDENTE) 
 
GALLINI – GUGLIOTTA-MAGNELLI  
 
TRIBUNALE DEL RIESAME 

GENOVESE (PRESIDENTE) 
 
IMPROTA - PIOLI 
 
SEZIONE GIP/GUP  
PEZZUTI (PRESIDENTE ) 
CAIVANO 
 
FANTECHI-ROMEO 
 
 
26 -31  AGOSTO  
 
SETTORE CIVILE 
BREGGIA (PRESIDENTE il  26 ) 
PRODOMO (PRESIDENTE dal 27) 
 
BISEGNA-CALVANI (il 31)- CARVISIGLIA-CONDÒ-D’AMELIO- DE CECCO- 
FLORIO- GARUFI (il 31)-GHELARDINI- GOVERNATORI ( il 31)-MAZZARELLI (il 
31)- MAZZEO (il 31)-PATTONELLI (il 31)-SCHIARETTI (il 31)-SOSCIA-  
 
SEZIONE LAVORO 
NUVOLI (PRESIDENTE fino al  29) 
DAVIA (PRESIDENTE F.F. dal 30) 
 
CARLUCCI-CONSANI (il 31)-GUALANO-TAITI 
 
SETTORE PENALE 

NICOTRA (PRESIDENTE) 
 
BOUCHARD-D’ISA 
 
ATTINA’ – BILOSI  (dal29)– BONELLI – BONINSEGNA – GUGLIOTTA- 
 
TRIBUNALE DEL RIESAME 
GENOVESE (PRESIDENTE) 
 
IMPROTA (fino al 29) – LIMONGI -  MAGI (il 31) – PIOLI – TARCHI (dal 28) –  
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SEZIONE GIP/GUP  
CAIVANO (PRESIDENTE) 
 
DI GIROLAMO-FANTECHI -LIGUORI-MONETI -ROMEO-ZATINI 
 
2 SETTEMBRE  
 
SETTORE CIVILE 
PRODOMO (PRESIDENTE) 
BREGGIA  
 
ALOISIO-BISEGNA-BONACCHI- CALVANI-CARVISIGLIA-CONDÒ-D’AMELIO-DE 
CECCO-DONNARUMMA-.FLORIO- GHELARDINI-GOVERNATORI-MAIONE 
MANNAMO-MAZZARELLI-MAZZEO-PATTONELLI- PRINCIPALE-SCHIARETTI- 
SOSCIA- 
 
SEZIONE LAVORO 

DAVIA (PRESIDENTE F.F.) 
 
CARLUCCI-CONSANI-GUALANO-TAITI 
 
SETTORE PENALE 

NICOTRA (PRESIDENTE) 
BOUCHARD-D’ISA 
 
ATTINA’-BILOSI – BONINSEGNA – GALLINI –  
 
TRIBUNALE DEL RIESAME 

GENOVESE (PRESIDENTE ) 
 
LIMONGI-MAGI – TARCHI –  
 

SEZIONE GIP/GUP  

 
PEZZUTI (PRESIDENTE ) 
CAIVANO 
 
DI GIROLAMO-FARINI-FRANGINI-LIGUORI-MONETI -ROMEO-ZAMPAOLI- 
ZATINI 
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PRESIDENTE DEL TRIBUNALE 

 

26-27 luglio                    RIZZO 
 
26 agosto-2 settembre    RIZZO  
 
             SUPPLENTE DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE  
 
 

26- 27 luglio                  NICOTRA (quale presidente vicario ) 
 
26 agosto- 2 settembre  NICOTRA  (quale presidente vicario) 
 

 
PRESIDENTI DEL TRIBUNALE F.F. 

 
 

29 luglio- 10 agosto   NICOTRA  (quale presidente vicario) 
 
12- 24 agosto            GENOVESE  (quale presidente di sezione più anziano in 
servizio nel periodo) 
 
 
 

SUPPLENTI DEI  MAGISTRATI CON FUNZIONI DI PRESIDENTE F.F. 
 

 
29 -30 luglio              GENOVESE   
 

31 luglio-3  agosto      D’ISA   
 

5-10 agosto               PRODOMO  

 
12-14 agosto             PEZZUTI  
 
16 agosto                  BOUCHARD  
 
17 agosto                  BREGGIA 
 
19-24 agosto             CAIVANO   
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FUNZIONI 
    
MAGISTRATI CON FUNZIONI DI GIUDICE TUTELARE (competente 

anche per T.S.O.) E GIUDICE IN MATERIA SUCCESSORIA  

 
26 –27 luglio ALOISIO 
 
29 luglio-17 agosto SCHIARETTI 
 
19 –24 agosto FLORIO 
 
26 agosto   CARVISIGLIA 
 
27-30 agosto PRODOMO  
 
31 agosto SCHIARETTI 
 
2 settembre ALOISIO-SCHIARETTI 
 

SUPPLENTI DEL GIUDICE TUTELARE E DEL GIUDICE IN MATERIA 
SUCCESSORIA 

 
26 luglio  GARUFI 
 
27 luglio SCHIARETTI 
 
29 luglio- 3 agosto MAZZEO 
 
5 –10  agosto GARUFI 
 
12-13 agosto ZANDA 
 
14-17 agosto FLORIO 
 
19-20 agosto DE CECCO 
 
21-22 agosto BONACCHI 
 
23-24 agosto CARVISIGLIA 
 
26-27 agosto GHELARDINI 
 
28-30 agosto CONDO’ 
 
31  agosto     PRODOMO  
 
2 settembre sostituzione reciproca ALOISIO-SCHIARETTI 
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MAGISTRATI CON FUNZIONI DI GIUDICE DELL’ESECUZIONE 
IMMOBILIARE E MOBILIARE 

 

26 luglio- 3 agosto D’AMELIO- PRINCIPALE ( esecuzioni mobiliari e immobiliari) 
 
5-10 agosto  PRINCIPALE ( esecuzioni mobiliari e immobiliari) 
 
12-14 agosto  BISEGNA ( esecuzioni mobiliari)- D’AMELIO ( esecuzioni 
immobiliari) 
 
16-24 agosto D’AMELIO  (esecuzioni mobiliari e immobiliari) 
 
26-31 agosto  BISEGNA (esecuzioni mobiliari)- D’AMELIO (esecuzioni 
immobiliari)     
 
2 settembre  BISEGNA (esecuzioni mobiliari)- D’AMELIO-PRINCIPALE          
( esecuzioni immobiliari) 
 
                   
SUPPLENTI DEL GIUDICE DELL’ESECUZIONE IMMOBILIARE E 

MOBILIARE 
 

26 luglio- 3 agosto  sostituzione reciproca D'AMELIO-PRINCIPALE 
 
5-7 agosto  MAIONE  
 
8-9 agosto  MONTEVERDE    
 

10 agosto   D’AMELIO  
 
12-14 agosto  D’AMELIO  ( esecuzioni mobiliari)- BISEGNA( esecuzioni 
immobiliari) 
 
16-17 agosto DE  CECCO 
 

19-22 agosto  CARVISIGLIA 
 
23-24 agosto GHELARDINI  
 
26-31  agosto  D’AMELIO ( esecuzioni mobiliari) -  BISEGNA  ( esecuzioni 
immobiliari)     
 
2 settembre  PATTONELLI ( esecuzioni mobiliari) - sostituzione reciproca 
D’AMELIO-PRINCIPALE ( esecuzioni immobiliari) 
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MAGISTRATI CON FUNZIONI DI GIUDICE DELEGATO AI FALLIMENTI 
 
26 luglio-3 agosto GOVERNATORI-SOSCIA 
 
5-17 agosto  GOVERNATORI  
 
19-24 agosto SELVAROLO  
 
26-30 agosto SOSCIA 
 
31 agosto- 2 settembre  GOVERNATORI-SOSCIA 
 
SUPPLENTI DEL GIUDICE DELEGATO AI FALLIMENTI 
 

26 luglio-3 agosto sostituzione reciproca GOVERNATORI-SOSCIA 
 
5-7 agosto  MONTEVERDE 
 
8-9 agosto MAIONE LAURA 
 
11-17 agosto CALVANI 
 
19-20 agosto ZANDA 
 
21-22 agosto  FLORIO  
 
23-24 agosto  CARVISIGLIA 
 
26-27 agosto CONDO’ 
 
28-30 agosto  GHELARDINI 
 
31 agosto- 2 settembre  sostituzione reciproca GOVERNATORI-SOSCIA 
 

PER LA COMPOSIZIONE DEI COLLEGI FALLIMENTARI SI VEDANO LE 
SCHEDE ALLEGATE 
           
 
UDIENZE E MAGISTRATI DESIGNATI ALLA TRATTAZIONE DELLE 
CONVALIDE DI SFRATTO  

 
1 AGOSTO      ZAZZERI                             
 
13  AGOSTO    BONACCHI 
  
22 AGOSTO     DE CECCO 
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SUPPLENTI DEI MAGISTRATI DESIGNATI ALLA TRATTAZIONE DELLE 

CONVALIDE DI SFRATTO 
 
1 AGOSTO     DONNARUMMA                            
 
13  AGOSTO   ZANDA 
  
22 AGOSTO    BONACCHI 
 
 
MAGISTRATI DELLA SEZIONE LAVORO  DELEGATI  ALLA EMISSIONE DI 
DECRETI INGIUNTIVI E RELATIVE FORMULE ESECUTIVE (con  

assegnazione del relativo fascicolo seguendo l’ordine di iscrizione al ruolo e con 
distribuzione turnaria in ordine alfabetico crescente nei giorni in cui sono 
presenti più magistrati): 
 
26-27 luglio  
DAVIA- GUALANO-NUVOLI- TAITI 
 
29-31 luglio 
DAVIA- NUVOLI 
 
1-2 agosto 

DAVIA 
 
3 agosto 
DAVIA-GUALANO 
 
5-7 agosto 

GUALANO 
 
8-9 agosto 
NUVOLI 
 
10 agosto  
CONSANI-NUVOLI 
 
12-14 agosto 

CONSANI 
 

16 agosto 

CARLUCCI 
 
17 agosto 
CARLUCCI-TAITI 
 
19-22 agosto 

CARLUCCI-CONSANI-NUVOLI-TAITI 
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23-24 agosto 

CARLUCCI-CONSANI-GUALANO- NUVOLI-TAITI 
 
26-29 agosto 

CARLUCCI- DAVIA-GUALANO- NUVOLI-TAITI 
 
30 agosto 
CARLUCCI- DAVIA-GUALANO- TAITI 
 
31 agosto-2 settembre  

CARLUCCI- DAVIA-CONSANI- GUALANO- TAITI 
 

Dal giorno successivo riprenderanno i turni normali della sezione. 
 

MAGISTRATI DELLA SEZIONE LAVORO  DESIGNATI ALLA TRATTAZIONE 

DEI PROCEDIMENTI CAUTELARI (con  assegnazione del relativo fascicolo 
seguendo l’ordine di iscrizione al ruolo e con distribuzione turnaria in ordine 
alfabetico crescente nei giorni in cui sono presenti più magistrati) 
 

26-27 luglio  
DAVIA- GUALANO-TAITI 
 
29 luglio-2 agosto 

DAVIA 
 
3 agosto 

DAVIA-GUALANO 
 
5-7 agosto 
GUALANO 
 
8-9 agosto  

NUVOLI  
 
10 agosto  
CONSANI  
 
12-14 agosto 

CONSANI 
 

16 agosto 

CARLUCCI 
 
17 agosto 
CARLUCCI-TAITI 
 
19-22 agosto 
CARLUCCI-CONSANI- TAITI 
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23-24 agosto 

CARLUCCI-CONSANI-GUALANO- TAITI 
 
26-30 agosto 

CARLUCCI- DAVIA-GUALANO- TAITI 
 
31 agosto-2 settembre  
CARLUCCI- DAVIA-CONSANI- GUALANO- TAITI 
 
Dal giorno successivo riprenderanno i turni normali della sezione. 
 
MAGISTRATI DEL SETTORE CIVILE DELEGATI  ALLA EMISSIONE DI 

DECRETI INGIUNTIVI E FORMULE ESECUTIVE (con  assegnazione del 
relativo fascicolo seguendo l’ordine di iscrizione al ruolo e con distribuzione 
turnaria in ordine alfabetico crescente) 
 
26 luglio  
ALOISIO- CONDÒ-D’ALFONSO-D’AMELIO-DONNARUMMA-GARUFI-  
GOVERNATORI-MAIONE –MAIONE MANNAMO –MAZZARELLI-MAZZEO- 
MINNITI-MONTEVERDE-PATTONELLI-PRINCIPALE-SAMÀ- SOSCIA- 
ZANDA-ZAZZERI 
 
27 luglio 

ALOISIO –CONDÒ -D’ALFONSO- D’AMELIO- DONNARUMMA-GARUFI- 
GOVERNATORI-MAIONE -  MAIONE MANNAMO – MAZZARELLI- MAZZEO- 
MINNITI- MONTEVERDE- PATTONELLI- PRINCIPALE- SAMÀ- SCHIARETTI - 
SOSCIA- ZANDA-ZAZZERI 
 
29 –31 luglio 

D’ALFONSO- D’AMELIO-DONNARUMMA-GARUFI-GOVERNATORI-GUTTADAURO- 
MAIONE –MAIONE MANNAMO -MAZZARELLI-MAZZEO- MINNITI-PATTONELLI- 
PRINCIPALE-SAMÀ-SCHIARETTI-SOSCIA -ZANDA –ZAZZERI 
 
1 agosto 

D’ALFONSO-D’AMELIO-DONNARUMMA-GARUFI-GOVERNATORI- GUTTADAURO-  
MAIONE - MAIONE MANNAM0-MAZZARELLI- MAZZEO-MINNITI- PATTONELLI-  
PRINCIPALE- SAMÀ-SCHIARETTI-ZAZZERI 
 
2 agosto  
D’ALFONSO- D’AMELIO-DONNARUMMA-GARUFI-GOVERNATORI-GUTTADAURO- 
MAIONE - MAIONE MANNAMO-MAZZARELLI- MAZZEO-MINNITI- PATTONELLI-  
PRINCIPALE-SAMÀ-SCHIARETTI-ZANDA –ZAZZERI 
 
3 agosto  

D’ALFONSO-D’AMELIO-DONNARUMMA-GARUFI-GOVERNATORI- GUTTADAURO-  
MAIONE – MAZZARELLI- MAZZEO-MINNITI- MONTEVERDE  -PATTONELLI-  
PRINCIPALE- SAMÀ-SCHIARETTI- ZAZZERI 
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5 agosto  

D’ALFONSO-GARUFI-GOVERNATORI- MAIONE -MONTEVERDE-  PRINCIPALE-  
PRODOMO –SAMÀ-SCHIARETTI-ZAZZERI  
 
6-8 agosto 
GARUFI-GOVERNATORI- MAIONE -MONTEVERDE- PRINCIPALE- PRODOMO-  
SAMÀ-SCHIARETTI-ZAZZERI  
 
9 agosto 
CALVANI –GARUFI-GOVERNATORI- MAIONE – MONTEVERDE-  PRINCIPALE - 
PRODOMO –SAMÀ-SCHIARETTI-ZANDA 
 
10 agosto  
CALVANI –D’AMELIO-DE CECCO –GARUFI-GOVERNATORI- MAIONE –  
MONTEVERDE-  PRINCIPALE-PRODOMO –SAMÀ-SCHIARETTI-ZANDA  
 
12 –13 agosto 
BISEGNA –BONACCHI- CALVANI-D’AMELIO-GOVERNATORI-MAIONE –  
SCHIARETTI-ZANDA 
 
14 agosto  
BISEGNA- BONACCHI- CALVANI-D’AMELIO-FLORIO –GOVERNATORI- 
MAIONE – SCHIARETTI-ZANDA 
 
16 agosto 

BONACCHI- CALVANI-D’AMELIO-FLORIO- GOVERNATORI -SCHIARETTI-ZANDA 
 
17 agosto 
BONACCHI-BREGGIA-CALVANI- D’AMELIO-FLORIO –SCHIARETTI-ZANDA 
 
19 –22 agosto 

BONACCHI-BREGGIA -CARVISIGLIA-D’AMELIO- DE CECCO-FLORIO- 
SELVAROLO  
 
23 agosto 
BONACCHI-BREGGIA- CARVISIGLIA-D’AMELIO- DE CECCO-FLORIO- 
GHELARDINI –SELVAROLO 
 
24 agosto 
BONACCHI-BREGGIA- CARVISIGLIA-CONDÒ –D’AMELIO- DE CECCO- 
FLORIO-GHELARDINI –SELVAROLO 
 
26 agosto 
BISEGNA- BREGGIA -CARVISIGLIA- CONDÒ- D’AMELIO-DE CECCO- 
GHELARDINI-SOSCIA  
 
27 –30 agosto 
BISEGNA- BREGGIA- CARVISIGLIA-CONDÒ- D’AMELIO- DE CECCO- 
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GHELARDINI- PRODOMO –SOSCIA 
 
31 agosto  

BISEGNA- BREGGIA -CALVANI- CARVISIGLIA-CONDÒ- D’AMELIO-DE CECCO- 
GHELARDINI- GOVERNATORI -MAZZARELLI –MAZZEO –PATTONELLI-  
PRODOMO -SCHIARETTI -SOSCIA 
 
2 settembre  

ALOISIO-BISEGNA- BONACCHI-BREGGIA -CALVANI-CARVISIGLIA-CONDÒ – 
D’AMELIO- DE CECCO-DONNARUMMA-FLORIO-GHELARDINI- GOVERNATORI-  
MAIONE MANNAMO- MAZZARELLI-MAZZEO-PATTONELLI- PRINCIPALE-
PRODOMO -SCHIARETTI-SOSCIA 
 
MAGISTRATI DESIGNATI ALLA TRATTAZIONE DEI PROCEDIMENTI 

CAUTELARI DI COMPETENZA DELLE SEZIONI CIVILI  
 

26 luglio  
ALOISIO,GARUFI,MAZZEO per i procedimenti relativi a  materie rientranti nella 
competenza ordinaria della  prima  sezione  (a numeri alterni,  seguendo 
l’ordine di iscrizione al ruolo e con distribuzione turnaria in ordine alfabetico 
crescente); 
 
DONNARUMMA,ZANDA,ZAZZERI per i procedimenti relativi a  materie rientranti 
nella competenza ordinaria della seconda sezione(a numeri alterni,  seguendo 
l’ordine di iscrizione al ruolo e con distribuzione turnaria in ordine alfabetico 
crescente); 
 
CONDÒ,D’ALFONSO,D’AMELIO,MAIONE MANNAMO, MAZZARELLI, 
PATTONELLI,PRINCIPALE per i procedimenti relativi a  materie rientranti nella 
competenza ordinaria della terza sezione (a numeri alterni,  seguendo l’ordine 
di iscrizione al ruolo e con distribuzione turnaria in ordine alfabetico 
crescente); 
 
CONDO’ (solo per la materia della protezione internazionale),GINESI (solo per 
la materia della protezione internazionale), MINNITI,SAMÀ, per i procedimenti 
relativi a  materie rientranti nella competenza ordinaria della quarta sezione (a 
numeri alterni,  seguendo l’ordine di iscrizione al ruolo e con distribuzione 
turnaria in ordine alfabetico crescente); 
 
MAIONE,MONTEVERDE, per i procedimenti relativi a  materie rientranti nella 
competenza ordinaria della quinta sezione (a numeri alterni,  seguendo l’ordine 
di iscrizione al ruolo e con distribuzione turnaria in ordine alfabetico crescente) 
 
27 luglio 

ALOISIO, GARUFI,MAZZEO,SCHIARETTI per i procedimenti relativi a  materie 
rientranti nella competenza ordinaria della  prima  sezione  (a numeri alterni,  
seguendo l’ordine di iscrizione al ruolo e con distribuzione turnaria in ordine 
alfabetico crescente); 
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DONNARUMMA,ZANDA,ZAZZERI per i procedimenti relativi a  materie rientranti 
nella competenza ordinaria della seconda sezione(a numeri alterni,  seguendo 
l’ordine di iscrizione al ruolo e con distribuzione turnaria in ordine alfabetico 
crescente); 
 
CONDÒ, D’ALFONSO, D’AMELIO,MAIONE MANNAMO ,MAZZARELLI,  
PATTONELLI,PRINCIPALE per i procedimenti relativi a  materie rientranti nella 
competenza ordinaria della terza sezione (a numeri alterni,  seguendo l’ordine 
di iscrizione al ruolo e con distribuzione turnaria in ordine alfabetico 
crescente); 
 
CONDO’  (solo per la materia della protezione internazionale),GINESI (solo per 
la materia della protezione internazionale),MINNITI, SAMÀ, per i procedimenti 
relativi a  materie rientranti nella competenza ordinaria della quarta sezione (a 
numeri alterni,  seguendo l’ordine di iscrizione al ruolo e con distribuzione 
turnaria in ordine alfabetico crescente); 
 
MAIONE,MONTEVERDE,  per i procedimenti relativi a  materie rientranti nella 
competenza ordinaria della quinta sezione (a numeri alterni,  seguendo l’ordine 
di iscrizione al ruolo e con distribuzione turnaria in ordine alfabetico crescente) 
 
 
29-31 luglio 
GARUFI,MAZZEO, SCHIARETTI per i procedimenti relativi a  materie rientranti 
nella competenza ordinaria della  prima  sezione  (a numeri alterni,  seguendo 
l’ordine di iscrizione al ruolo e con distribuzione turnaria in ordine alfabetico 
crescente) 
 
DONNARUMMA,ZANDA,ZAZZERI per i procedimenti relativi a  materie rientranti 
nella competenza ordinaria della seconda sezione(a numeri alterni,  seguendo 
l’ordine di iscrizione al ruolo e con distribuzione turnaria in ordine alfabetico 
crescente); 
 
D’ALFONSO, D’AMELIO,MAIONE MANNAMO,MAZZARELLI, PATTONELLI,  
PRINCIPALE per i procedimenti relativi a  materie rientranti nella competenza 
ordinaria della terza sezione (a numeri alterni,  seguendo l’ordine di iscrizione 
al ruolo e con distribuzione turnaria in ordine alfabetico crescente); 
 
GUTTADAURO, GINESI, (solo per la materia della protezione 
internazionale),MINNITI, SAMA’ per i procedimenti relativi a  materie rientranti 
nella competenza ordinaria della quarta sezione (a numeri alterni,  seguendo 
l’ordine di iscrizione al ruolo e con distribuzione turnaria in ordine alfabetico 
crescente); 
 
MAIONE  per i procedimenti relativi a  materie rientranti nella competenza 
ordinaria della quinta sezione  
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1 agosto 

GARUFI,MAZZEO,SCHIARETTI per i procedimenti relativi a  materie rientranti 
nella competenza ordinaria della  prima  sezione  (a numeri alterni,  seguendo 
l’ordine di iscrizione al ruolo e con distribuzione turnaria in ordine alfabetico 
crescente) 
 
DONNARUMMA, ZAZZERI per i procedimenti relativi a  materie rientranti nella 
competenza ordinaria della seconda sezione(a numeri alterni,  seguendo 
l’ordine di iscrizione al ruolo e con distribuzione turnaria in ordine alfabetico 
crescente); 
 
D’ALFONSO, D’AMELIOMAIONE MANNAMO MAZZARELLI, PATTONELLI,  
PRINCIPALE, per i procedimenti relativi a  materie rientranti nella competenza 
ordinaria della terza sezione (a numeri alterni,  seguendo l’ordine di iscrizione 
al ruolo e con distribuzione turnaria in ordine alfabetico crescente); 
 
GINESI (solo per la materia della protezione 
internazionale),GUTTADAURO,MINNITI, SAMA’ per i procedimenti relativi a  
materie rientranti nella competenza ordinaria della quarta sezione (a numeri 
alterni,  seguendo l’ordine di iscrizione al ruolo e con distribuzione turnaria in 
ordine alfabetico crescente); 
 
MAIONE, per i procedimenti relativi a  materie rientranti nella competenza 
ordinaria della quinta sezione  
 
 
2 agosto 

GARUFI,MAZZEO,SCHIARETTI per i procedimenti relativi a  materie rientranti 
nella competenza ordinaria della  prima  sezione  (a numeri alterni,  seguendo 
l’ordine di iscrizione al ruolo e con distribuzione turnaria in ordine alfabetico 
crescente) 
 
DONNARUMMA,ZANDA,ZAZZERI per i procedimenti relativi a  materie rientranti 
nella competenza ordinaria della seconda sezione(a numeri alterni,  seguendo 
l’ordine di iscrizione al ruolo e con distribuzione turnaria in ordine alfabetico 
crescente); 
 
D’ALFONSO, D’AMELIO,MAIONE MANNAMO,MAZZARELLI,  PATTONELLI,  
PRINCIPALE, per i procedimenti relativi a  materie rientranti nella competenza 
ordinaria della terza sezione (a numeri alterni,  seguendo l’ordine di iscrizione 
al ruolo e con distribuzione turnaria in ordine alfabetico crescente); 
 
GINESI(solo per la materia della protezione 
internazionale),GUTTADAURO,MINNITI, SAMA’ per i procedimenti relativi a  
materie rientranti nella competenza ordinaria della quarta sezione (a numeri 
alterni,  seguendo l’ordine di iscrizione al ruolo e con distribuzione turnaria in 
ordine alfabetico crescente); 
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MAIONE per i procedimenti relativi a  materie rientranti nella competenza 
ordinaria della quinta sezione 
 
3 agosto 

GARUFI,MAZZEO,SCHIARETTI per i procedimenti relativi a  materie rientranti 
nella competenza ordinaria della  prima  sezione  (a numeri alterni,  seguendo 
l’ordine di iscrizione al ruolo e con distribuzione turnaria in ordine alfabetico 
crescente) 
 
DONNARUMMA, ZAZZERI per i procedimenti relativi a  materie rientranti nella 
competenza ordinaria della seconda sezione(a numeri alterni,  seguendo 
l’ordine di iscrizione al ruolo e con distribuzione turnaria in ordine alfabetico 
crescente); 
 
D’ALFONSO, D’AMELIO,MAZZARELLI, PATTONELLI, PRINCIPALE per i 
procedimenti relativi a  materie rientranti nella competenza ordinaria della 
terza sezione (a numeri alterni,  seguendo l’ordine di iscrizione al ruolo e con 
distribuzione turnaria in ordine alfabetico crescente); 
 
GINESI, (solo per la materia della protezione internazionale) GUTTADAURO, 
MINNITI,SAMA’ per i procedimenti relativi a  materie rientranti nella 
competenza ordinaria della quarta sezione (a numeri alterni,  seguendo l’ordine 
di iscrizione al ruolo e con distribuzione turnaria in ordine alfabetico 
crescente); 
 
MAIONE, MONTEVERDE  per i procedimenti relativi a  materie rientranti nella 
competenza ordinaria della quinta sezione (a numeri alterni,  seguendo l’ordine 
di iscrizione al ruolo e con distribuzione turnaria in ordine alfabetico crescente 
 
5 agosto 
 
GARUFI,SCHIARETTI per i procedimenti relativi a  materie rientranti nella 
competenza ordinaria della  prima  sezione  (a numeri alterni,  seguendo 
l’ordine di iscrizione al ruolo e con distribuzione turnaria in ordine alfabetico 
crescente) 
 
ZAZZERI per i procedimenti relativi a  materie rientranti nella competenza 
ordinaria della seconda sezione; 
 
D’ALFONSO, PRINCIPALE per i procedimenti relativi a  materie rientranti nella 
competenza ordinaria della terza sezione (a numeri alterni,  seguendo l’ordine 
di iscrizione al ruolo e con distribuzione turnaria in ordine alfabetico 
crescente); 
 
GINESI(solo per la materia della protezione internazionale),SAMA’ per i 
procedimenti relativi a  materie rientranti nella competenza ordinaria della 
quarta sezione (a numeri alterni,  seguendo l’ordine di iscrizione al ruolo e con 
distribuzione turnaria in ordine alfabetico crescente); 
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MAIONE, MONTEVERDE per i procedimenti relativi a  materie rientranti nella 
competenza ordinaria della quinta sezione (a numeri alterni,  seguendo l’ordine 
di iscrizione al ruolo e con distribuzione turnaria in ordine alfabetico crescente 
 
6-8 agosto 

GARUFI,SCHIARETTI per i procedimenti relativi a  materie rientranti nella 
competenza ordinaria della  prima  sezione  (a numeri alterni,  seguendo 
l’ordine di iscrizione al ruolo e con distribuzione turnaria in ordine alfabetico 
crescente) 
 
ZAZZERI  per i procedimenti relativi a  materie rientranti nella competenza 
ordinaria della seconda sezione; 
 
PRINCIPALE per i procedimenti relativi a  materie rientranti nella competenza 
ordinaria della terza sezione; 
 
GINESI (solo per la materia della protezione internazionale), SAMÀ per i 
procedimenti relativi a  materie rientranti nella competenza ordinaria della 
quarta sezione (a numeri alterni,  seguendo l’ordine di iscrizione al ruolo e con 
distribuzione turnaria in ordine alfabetico crescente); 
 
MAIONE, MONTEVERDE per i procedimenti relativi a  materie rientranti nella 
competenza ordinaria della quinta sezione (a numeri alterni,  seguendo l’ordine 
di iscrizione al ruolo e con distribuzione turnaria in ordine alfabetico crescente 
 
9 agosto 

GARUFI,SCHIARETTI per i procedimenti relativi a  materie rientranti nella 
competenza ordinaria della  prima  sezione  (a numeri alterni,  seguendo 
l’ordine di iscrizione al ruolo e con distribuzione turnaria in ordine alfabetico 
crescente) 
 
ZANDA per i procedimenti relativi a  materie rientranti nella competenza 
ordinaria della seconda sezione; 
 
PRINCIPALE per i procedimenti relativi a  materie rientranti nella competenza 
ordinaria della terza sezione; 
 
GINESI,(solo per la materia della protezione internazionale),SAMA’  per i 
procedimenti relativi a  materie rientranti nella competenza ordinaria della 
quarta sezione (a numeri alterni,  seguendo l’ordine di iscrizione al ruolo e con 
distribuzione turnaria in ordine alfabetico crescente); 
 
 CALVANI,MAIONE,MONTEVERDE  per i procedimenti relativi a  materie 
rientranti nella competenza ordinaria della quinta sezione (a numeri alterni,  
seguendo l’ordine di iscrizione al ruolo e con distribuzione turnaria in ordine 
alfabetico crescente 
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10 agosto 

GARUFI,SCHIARETTI per i procedimenti relativi a  materie rientranti nella 
competenza ordinaria della  prima  sezione  (a numeri alterni,  seguendo 
l’ordine di iscrizione al ruolo e con distribuzione turnaria in ordine alfabetico 
crescente) 
 
DE CECCO, ZANDA  per i procedimenti relativi a  materie rientranti nella 
competenza ordinaria della seconda sezione(a numeri alterni,  seguendo 
l’ordine di iscrizione al ruolo e con distribuzione turnaria in ordine alfabetico 
crescente); 
 
D’AMELIO,PRINCIPALE per i procedimenti relativi a  materie rientranti nella 
competenza ordinaria della terza sezione (a numeri alterni,  seguendo l’ordine 
di iscrizione al ruolo e con distribuzione turnaria in ordine alfabetico 
crescente); 
 
GINESI (solo per la materia della protezione internazionale),SAMA’ per i 
procedimenti relativi a  materie rientranti nella competenza ordinaria della 
quarta sezione (a numeri alterni,  seguendo l’ordine di iscrizione al ruolo e con 
distribuzione turnaria in ordine alfabetico crescente); 
 
CALVANI, MAIONE, MONTEVERDE per i procedimenti relativi a  materie 
rientranti nella competenza ordinaria della quinta sezione (a numeri alterni,  
seguendo l’ordine di iscrizione al ruolo e con distribuzione turnaria in ordine 
alfabetico crescente 
 
12-13 agosto  

SCHIARETTI per i procedimenti relativi a  materie rientranti nella competenza 
ordinaria della  prima  sezione; 
 
BONACCHI, ZANDA per i procedimenti relativi a  materie rientranti nella 
competenza ordinaria della seconda sezione(a numeri alterni,  seguendo 
l’ordine di iscrizione al ruolo e con distribuzione turnaria in ordine alfabetico 
crescente); 
 
BISEGNA, D’AMELIO per i procedimenti relativi a  materie rientranti nella 
competenza ordinaria della terza sezione (a numeri alterni,  seguendo l’ordine 
di iscrizione al ruolo e con distribuzione turnaria in ordine alfabetico 
crescente); 
 
GINESI (solo per la materia della protezione internazionale); 
 
CALVANI,MAIONE  per i procedimenti relativi a  materie rientranti nella 
competenza ordinaria della quinta sezione (a numeri alterni,  seguendo l’ordine 
di iscrizione al ruolo e con distribuzione turnaria in ordine alfabetico crescente) 
 
i procedimenti relativi a  materie rientranti nella competenza ordinaria della 
quarta   sezione  saranno ripartiti tra i  giudici BISEGNA,BONACCHI,CALVANI, 
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D’AMELIO,MAIONE SCHIARETTI,ZANDA, (a numeri alterni,  seguendo l’ordine 
di iscrizione al ruolo e con distribuzione turnaria in ordine alfabetico crescente). 
 
14 agosto 

FLORIO, SCHIARETTI per i procedimenti relativi a  materie rientranti nella 
competenza ordinaria della  prima  sezione  (a numeri alterni,  seguendo 
l’ordine di iscrizione al ruolo e con distribuzione turnaria in ordine alfabetico 
crescente) 
 
BONACCHI, ZANDA per i procedimenti relativi a  materie rientranti nella 
competenza ordinaria della seconda sezione(a numeri alterni,  seguendo 
l’ordine di iscrizione al ruolo e con distribuzione turnaria in ordine alfabetico 
crescente); 
 
BISEGNA, D’AMELIO per i procedimenti relativi a  materie rientranti nella 
competenza ordinaria della terza sezione (a numeri alterni,  seguendo l’ordine 
di iscrizione al ruolo e con distribuzione turnaria in ordine alfabetico 
crescente); 
 
GINESI (solo per la materia della protezione internazionale); 
  
CALVANI,MAIONE per i procedimenti relativi a  materie rientranti nella 
competenza ordinaria della quinta sezione (a numeri alterni,  seguendo l’ordine 
di iscrizione al ruolo e con distribuzione turnaria in ordine alfabetico 
crescente); 
 
i procedimenti relativi a  materie rientranti nella competenza ordinaria della 
quarta   sezione  saranno ripartiti tra i  giudici BISEGNA,BONACCHI,CALVANI, 
D’AMELIO,FLORIO,MAIONE,ZANDA (a numeri alterni,  seguendo l’ordine di 
iscrizione al ruolo e con distribuzione turnaria in ordine alfabetico crescente) 
 
16 agosto 
FLORIO, SCHIARETTI per i procedimenti relativi a  materie rientranti nella 
competenza ordinaria della  prima  sezione  (a numeri alterni,  seguendo 
l’ordine di iscrizione al ruolo e con distribuzione turnaria in ordine alfabetico 
crescente) 
 
BONACCHI, ZANDA per i procedimenti relativi a  materie rientranti nella 
competenza ordinaria della seconda sezione(a numeri alterni,  seguendo 
l’ordine di iscrizione al ruolo e con distribuzione turnaria in ordine alfabetico 
crescente); 
 
BISEGNA,D’AMELIO per i procedimenti relativi a  materie rientranti nella 
competenza ordinaria della terza sezione (a numeri alterni,  seguendo l’ordine 
di iscrizione al ruolo e con distribuzione turnaria in ordine alfabetico 
crescente); 
 
GINESI (solo per la materia della protezione internazionale); 
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CALVANI, per i procedimenti relativi a  materie rientranti nella competenza 
ordinaria della quinta sezione; 
 
i procedimenti relativi a  materie rientranti nella competenza ordinaria della 
quarta   sezione  saranno ripartiti tra i  giudici BISEGNA,BONACCHI,CALVANI, 
D’AMELIO,FLORIO,SCHIARETTI,ZANDA (a numeri alterni,  seguendo l’ordine di 
iscrizione al ruolo e con distribuzione turnaria in ordine alfabetico crescente) 
 
 
17 agosto 
FLORIO, SCHIARETTI per i procedimenti relativi a  materie rientranti nella 
competenza ordinaria della  prima  sezione  (a numeri alterni,  seguendo 
l’ordine di iscrizione al ruolo e con distribuzione turnaria in ordine alfabetico 
crescente); 
 
BONACCHI,ZANDA per i procedimenti relativi a  materie rientranti nella 
competenza ordinaria della seconda sezione(a numeri alterni,  seguendo 
l’ordine di iscrizione al ruolo e con distribuzione turnaria in ordine alfabetico 
crescente); 
 
D’AMELIO per i procedimenti relativi a  materie rientranti nella competenza 
ordinaria della terza sezione; 
 
GINESI  (solo per la materia della protezione internazionale); 
 
CALVANI per i procedimenti relativi a  materie rientranti nella competenza 
ordinaria della quinta sezione; 
 
i procedimenti relativi a  materie rientranti nella competenza ordinaria della 
quarta   sezione  saranno ripartiti tra i  giudici,BONACCHI,CALVANI, 
D’AMELIO,FLORIO,SCHIARETTI,ZANDA (a numeri alterni,  seguendo l’ordine di 
iscrizione al ruolo e con distribuzione turnaria in ordine alfabetico crescente) 
 
 
19-22 agosto  

FLORIO per i procedimenti relativi a  materie rientranti nella competenza 
ordinaria della  prima  sezione; 
 
BONACCHI,DE CECCO per i procedimenti relativi a  materie rientranti nella 
competenza ordinaria della seconda sezione(a numeri alterni,  seguendo 
l’ordine di iscrizione al ruolo e con distribuzione turnaria in ordine alfabetico 
crescente); 
 
 D’AMELIO per i procedimenti relativi a  materie rientranti nella competenza 
ordinaria della terza sezione; 
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CARVISIGLIA per i procedimenti relativi a  materie rientranti nella competenza 
ordinaria della quarta sezione; 
 
i procedimenti relativi a  materie rientranti nella competenza ordinaria della 
quinta   sezione  saranno ripartiti tra i  giudici BONACCHI, CARVISIGLIA  
D’AMELIO,DE CECCO, FLORIO (a numeri alterni,  seguendo l’ordine di 
iscrizione al ruolo e con distribuzione turnaria in ordine alfabetico crescente) 
 
23 agosto 
FLORIO per i procedimenti relativi a  materie rientranti nella competenza 
ordinaria della  prima  sezione; 
 
BONACCHI,DE CECCO per i procedimenti relativi a  materie rientranti nella 
competenza ordinaria della seconda sezione(a numeri alterni,  seguendo 
l’ordine di iscrizione al ruolo e con distribuzione turnaria in ordine alfabetico 
crescente); 
 
D’AMELIO, GHELARDINI  per i procedimenti relativi a  materie rientranti nella 
competenza ordinaria della terza sezione (a numeri alterni,  seguendo l’ordine 
di iscrizione al ruolo e con distribuzione turnaria in ordine alfabetico 
crescente); 
 
CARVISIGLIA per i procedimenti relativi a  materie rientranti nella competenza 
ordinaria della quarta sezione (a numeri alterni,  seguendo l’ordine di iscrizione 
al ruolo e con distribuzione turnaria in ordine alfabetico crescente); 
 
i procedimenti relativi a  materie rientranti nella competenza ordinaria della 
quinta   sezione  saranno ripartiti tra i  giudici BONACCHI, CARVISIGLIA, 
D’AMELIO,DE CECCO, FLORIO,GHELARDINI (a numeri alterni,  seguendo 
l’ordine di iscrizione al ruolo e con distribuzione turnaria in ordine alfabetico 
crescente) 
 
24 agosto 

FLORIO  per i procedimenti relativi a  materie rientranti nella competenza 
ordinaria della  prima  sezione; 
 
BONACCHI,DE CECCO per i procedimenti relativi a  materie rientranti nella 
competenza ordinaria della seconda sezione(a numeri alterni,  seguendo 
l’ordine di iscrizione al ruolo e con distribuzione turnaria in ordine alfabetico 
crescente); 
 
CONDÒ, D’AMELIO, GHELARDINI  per i procedimenti relativi a  materie 
rientranti nella competenza ordinaria della terza sezione (a numeri alterni,  
seguendo l’ordine di iscrizione al ruolo e con distribuzione turnaria in ordine 
alfabetico crescente); 
 
 CARVISIGLIA, CONDO’(solo per la materia della protezione internazionale) 



25 

 

 per i procedimenti relativi a  materie rientranti nella competenza ordinaria 
della quarta sezione (a numeri alterni,  seguendo l’ordine di iscrizione al ruolo 
e con distribuzione turnaria in ordine alfabetico crescente); 
 
i procedimenti relativi a  materie rientranti nella competenza ordinaria della 
quinta   sezione  saranno ripartiti tra i  giudici BONACCHI, CARVISIGLIA, 
 CONDO’D’AMELIO,DE CECCO, FLORIO,GHELARDINI (a numeri alterni,  
seguendo l’ordine di iscrizione al ruolo e con distribuzione turnaria in ordine 
alfabetico crescente) 
 
26-30 agosto 
 
DE CECCO per i procedimenti relativi a  materie rientranti nella competenza 
ordinaria della seconda sezione; 
 
BISEGNA, CONDÒ, D’AMELIO, GHELARDINI per i procedimenti relativi a  
materie rientranti nella competenza ordinaria della terza sezione (a numeri 
alterni,  seguendo l’ordine di iscrizione al ruolo e con distribuzione turnaria in 
ordine alfabetico crescente); 
 
CARVISIGLIA, CONDÒ (solo per la materia della protezione internazionale) 
per i procedimenti relativi a  materie rientranti nella competenza ordinaria della 
quarta sezione (a numeri alterni,  seguendo l’ordine di iscrizione al ruolo e con 
distribuzione turnaria in ordine alfabetico crescente); 
 
i procedimenti relativi a  materie rientranti nella competenza ordinaria della 
PRIMA   sezione  saranno ripartiti tra i  giudici BISEGNA,CARVISIGLIA, 
CONDO’,D’AMELIO,DE CECCO, GHELARDINI (a numeri alterni,  seguendo 
l’ordine di iscrizione al ruolo e con distribuzione turnaria in ordine alfabetico 
crescente); 
 
i procedimenti relativi a  materie rientranti nella competenza ordinaria della 
quinta   sezione  saranno ripartiti tra i  giudici BISEGNA,CARVISIGLIA, 
CONDO’,D’AMELIO,DE CECCO,FLORIO,GHELARDINI (a numeri alterni,  
seguendo l’ordine di iscrizione al ruolo e con distribuzione turnaria in ordine 
alfabetico crescente) 
 
31 agosto 
FLORIO,GARUFI,MAZZO,SCHIARETTI per i procedimenti relativi a  materie 
rientranti nella competenza ordinaria della  prima  sezione  (a numeri alterni,  
seguendo l’ordine di iscrizione al ruolo e con distribuzione turnaria in ordine 
alfabetico crescente) 
 
DE CECCO per i procedimenti relativi a  materie rientranti nella competenza 
ordinaria della seconda sezione; 
 
BISEGNA, CONDÒ, D’AMELIO, GHELARDINI, MAZZARELLI,PATTONELLI per i 
procedimenti relativi a  materie rientranti nella competenza ordinaria della 
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terza sezione (a numeri alterni,  seguendo l’ordine di iscrizione al ruolo e con 
distribuzione turnaria in ordine alfabetico crescente); 
 
CARVISIGLIA, CONDÒ (solo per la materia della protezione internazionale) 
per i procedimenti relativi a  materie rientranti nella competenza ordinaria della 
quarta sezione (a numeri alterni,  seguendo l’ordine di iscrizione al ruolo e con 
distribuzione turnaria in ordine alfabetico crescente); 
 
CALVANI per i procedimenti relativi a  materie rientranti nella competenza 
ordinaria della quinta sezione  
 
2 settembre  

ALOISIO,FLORIO,MAZZEO,SCHIARETTI per i procedimenti relativi a  materie 
rientranti nella competenza ordinaria della  prima  sezione  (a numeri alterni,  
seguendo l’ordine di iscrizione al ruolo e con distribuzione turnaria in ordine 
alfabetico crescente) 
 
BONACCHI,DE CECCO,DONNARUMMA per i procedimenti relativi a  materie 
rientranti nella competenza ordinaria della seconda sezione(a numeri alterni,  
seguendo l’ordine di iscrizione al ruolo e con distribuzione turnaria in ordine 
alfabetico crescente); 
 
BISEGNA, CONDÒ D’AMELIO, MAIONE MANNAMO, PATTONELLI, PRINCIPALE, 
GHELARDINI, MAZZARELLI per i procedimenti relativi a  materie rientranti 
nella competenza ordinaria della terza sezione (a numeri alterni,  seguendo 
l’ordine di iscrizione al ruolo e con distribuzione turnaria in ordine alfabetico 
crescente); 
 
CARVISIGLIA, CONDÒ (solo per la materia della protezione internazionale) per 
i procedimenti relativi a  materie rientranti nella competenza ordinaria della 
quarta sezione (a numeri alterni,  seguendo l’ordine di iscrizione al ruolo e con 
distribuzione turnaria in ordine alfabetico crescente); 
 
CALVANI per i procedimenti relativi a  materie rientranti nella competenza 
ordinaria della quinta sezione  
 

UDIENZE 
 
SEZIONE LAVORO 

 

La sezione lavoro nel periodo feriale terrà udienza collegiale il 20 agosto 2019. 
 

Il Collegio (competente per i reclami depositati entro il 7 agosto 2019) sarà 
composto dai Giudici  Nuvoli-Taiti-Consani (dr.ssa Carlucci supplente). 
 
I reclami depositati dall’8 al 23 agosto 2019 saranno trattati dal Collegio del 3 
settembre 2019 composto con i criteri tabellari ordinari. 
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I reclami depositati dal 24 agosto 2019 al 2 settembre 2019 saranno trattati 
dal collegio del 18 settembre 2019 composto con i criteri tabellari  ordinari. 
 

 
UDIENZE PENALI COLLEGIALI  
UDIENZE PENALI CON RITO DIRETTISSMO 
UDIENZE DEL TRIBUNALE DEL RIESAME  

 

Saranno tenute secondo il calendario e i turni indicati nello schema allegato 
quale parte integrante della tabella feriale. 
 
Per le supplenze si rimanda ai criteri indicati a pagina 30 

 
  
UDIENZE COLLEGIALI CIVILI 
UDIENZE COLLEGIALI FALLIMENTARI 
 

Saranno tenute secondo il calendario e i turni indicati nello schema allegato 
quale parte integrante della tabella feriale. 
 
Per le supplenze si rimanda ai criteri indicati a pagina 32 
 
CRITERI GENERALI 
 
Nei collegi della sezione lavoro relatori saranno solo i giudici della sezione 
lavoro. 
Nei collegi civili relatori saranno i giudici delle sezioni civili. 
Nei collegi penali relatori ed estensori delle motivazioni delle sentenze saranno 
i giudici delle sezioni penali. 
Nei collegi del Tribunale del riesame relatori saranno i giudici del Tribunale del 
riesame.  
 
SETTORE PENALE 
 
A) Il collegio del  martedì terrà udienza nell’aula 2  e ha competenza a 
deliberare su tutte le istanze pervenute nei giorni di giovedì –venerdì -sabato 
antecedenti l'udienza. 
I processi collegiali, se rinviati a data successiva al 2 settembre 2019, sono sin 
da ora assegnati alla competente sezione penale per i processi rientranti nella 
competenza specialistica e alle tre sezioni penali  a rotazione continua  a 
decorrere dall’udienza del 30 luglio 2019 e cioè: i processi chiamati il 30 luglio 
2019 alla prima sezione penale, i processi chiamati il 6 agosto   2019 alla 
seconda sezione penale, i processi chiamati il 13 agosto  2019 alla terza 
sezione penale e così di seguito. 
 
 
B) Il collegio del venerdì   terrà udienza nell’aula 3  e ha competenza a 
deliberare su tutte le istanze pervenute nei giorni di lunedì –martedì -mercoledì 
antecedenti l'udienza. 
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I processi collegiali, se rinviati a data successiva al 2 settembre 2019, sono sin 
da ora assegnati alla  competente sezione penale per i processi rientranti nella 
competenza specialistica e alle tre sezioni penali  a rotazione continua  a 
decorrere dall’udienza del 2 agosto  2019 e cioè: i processi chiamati il 2 agosto  
2019 alla prima sezione penale, i processi chiamati il 9 agosto  2019 alla 
seconda sezione penale, i processi chiamati il 16 agosto  2019 alla terza 
sezione penale e così di seguito. 
 
 
C) Le udienze con rito ex art. 449, comma 1, c. p. p. davanti al collegio 
saranno tenute dal lunedì al sabato e saranno trattate nell’aula 2 dal collegio 
nella composizione del  martedì  per le presentazioni nei giorni di lunedì-
martedì e mercoledì e saranno trattate nell’aula 3 dal collegio nella 
composizione del venerdì per le presentazioni nei giorni di giovedì-venerdì e 
sabato. 
 
D) Le udienze penali monocratiche che tratteranno processi per direttissima 
saranno tenute nell’aula 4 dal lunedì al sabato. 

 

E) eventuali presentazioni di processi ex art. 558 c.  p.p.  nei giorni di martedì 
e venerdì saranno trattate dal giudice con minore anzianità di ruolo 
componente il collegio penale in tale giorno. 
 
F) le udienze direttissime monocratiche nelle giornate del lunedì, mercoledì, 
giovedì e sabato saranno tenute dai giudici indicati nello schema allegato quale 
parte integrante delle tabelle feriali. 

 

CORTE DI ASSISE 
 
Eventuali atti urgenti di competenza della Corte di Assise nel periodo dal  26 
luglio al 2  settembre 2019 saranno trattati dalla Corte di assise composta dal 
Presidente e dal giudice a latere con maggiore anzianità  previsti dai turni 
dibattimentali, integrata dai giudici popolari  della sessione. 
 
Per la supplenza si rimanda ai criteri indicati a pagina 30. 
 
SETTORE CIVILE  
 
A) Il collegio civile ha competenza a deliberare sulle istanze pervenute nella 
settimana precedente ( ovvero dal mercoledì al martedì antecedente il giorno 
di udienza) e si occuperà anche delle materie di competenza  della sezione 
specializzata agraria (previa convocazione degli esperti) e delle controversie in 
materia di protezione internazionale; il  collegio fallimentare  ha competenza a 
deliberare sulle istanze pervenute nella settimana precedente ( ovvero dal 
mercoledì al martedì antecedente il giorno di udienza) e si occuperà anche 
delle materie di competenza della sezione  specializzata in materia di impresa. 
 

B) Qualora per qualunque ragione non sia possibile  definire un procedimento 
in prima udienza, il rinvio sarà disposto alla prima udienza successiva al 
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periodo feriale, davanti alla sezione competente secondo i criteri  ordinari, 
salvo che la particolare urgenza della questione non renda opportuno disporre 
il rinvio dinanzi ad altro successivo collegio della sezione feriale. Per garantire 
l’attuazione della disposizione di cui alla prima parte del presente  punto, i 
Presidenti di sezione comunicheranno  alla segreteria della Presidenza,  entro e 
non oltre il 20 giugno  p. v., le date delle prime udienze successive al termine 
del periodo feriale   dei collegi delle rispettive  sezioni.  
 

 

C) Nell’ambito dei procedimenti cautelari, qualora il Giudice assegnatario, ove 
richiesto, ritenga di provvedere inaudita altera parte e non sia presente nel 
periodo successivo e necessario per la fissazione dell’udienza di convalida, 
dopo aver provveduto con decreto,  rimetterà il procedimento direttamente 
davanti al giudice che risulterà essere  competente per materia, secondo i 
criteri tabellari sopra esposti alla data corrispondente al decimo giorno 
successivo all’emissione di provvedimento inaudita altera parte. Il giudice 
remittente  fisserà pertanto l’udienza di convalida davanti al collega come 
sopra individuato, indicando tra le date nelle quali quest’ultimo tiene udienza 
durante il proprio  turno feriale, quella più prossima (anteriore o successiva) al 
decimo giorno successivo all’emissione di provvedimento inaudita altera parte.  
 

D) Qualora non vi sia richiesta di provvedimento inaudita altera parte o  il 
Giudice assegnatario non ritenga che ricorrano i presupposti per provvedere   
inaudita altera parte e non vi sia il tempo per convocare le parti ad un’udienza 
compresa nel turno di presenza feriale del giudice medesimo, questi fisserà 
l’udienza  di comparizione delle parti ad una  data successiva al rientro dalle 
proprie ferie. 
Ove tale situazione risulti impraticabile per effettive specifiche ragioni di 
particolare urgenza il Giudice designato rimetterà gli atti al Presidente del 
Tribunale (o, se assente, al suo facente funzioni), che assegnerà il 
procedimento al magistrato che risulti competente per materia, secondo i 
medesimi criteri sopra indicati, tra quelli presenti in ruolo nella seconda (o - 
qualora ricorrano specifiche ragioni, da menzionare nel decreto di assegnazione 
del procedimento - nella prima) settimana successiva a quella in cui è stato 
depositato il ricorso; il Presidente provvederà quindi egli stesso alla 
convocazione delle parti dinanzi al magistrato come sopra designato, fissando 
l’udienza di comparizione in una delle date nelle quali quest’ultimo tiene 
udienza durante il proprio turno feriale e assegnando al ricorrente il termine 
per la notifica. 
 

  
E) Per garantire l’attuazione delle disposizioni di cui ai punti C) e D) si precisa 
che le udienze saranno tenute nei giorni tabellarmente previsti per il periodo 
ordinario dai magistrati presenti. 
 
 
F) Il magistrato coordinatore della seconda sezione civile ( o, in sua assenza, il 
suo facente funzioni) fisserà  l’udienza di comparizione per le convalide di 
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sfratto avanti il magistrato e all’udienza individuati secondo il calendario sopra 
riportato. 
 
G) Si precisa che l’assegnazione alla sezione feriale riguarda solo i 
procedimenti iscritti a ruolo a partire dal 26 luglio 2019. 
 
I procedimenti iscritti a ruolo prima di tale data verranno assegnati secondo la 
competenza ordinaria. Qualora l’udienza fissata per la trattazione del 
procedimento dal  magistrato assegnatario risulti, a causa del godimento delle 
ferie da parte del medesimo, eccessivamente dilazionata rispetto alle oggettive 
ragioni di urgenza,  il Presidente – che ne sia richiesto dal ricorrente – 
riassegnerà il procedimento a magistrato della sezione feriale individuato 
secondo i criteri di cui al precedente punto D). 
 
 

CRITERI DI SOSTITUZIONE 
 
 
SETTORE PENALE DIBATTIMENTALE E TRIBUNALE DEL RIESAME 
 
1) In caso di impedimento, astensione o ricusazione di un magistrato ordinario 
in udienze monocratiche penali, questi sarà sostituito da altro magistrato 
presente  del settore penale seguendo il criterio dell’ordine inverso di 
anzianità; 
2) in caso di impedimento, astensione o ricusazione di un componente del 
collegio penale, questi sarà sostituito da altro magistrato presente del settore 
penale seguendo il criterio dell’ordine inverso di anzianità; 
3) in caso di impedimento, astensione o ricusazione del Presidente del collegio 
giudicante questi sarà sostituito seguendo il criterio dell’ordine decrescente di 
anzianità; 
4) in caso di astensione del collegio, il processo sarà assegnato al primo 
collegio giudicante della settimana successiva se in diversa composizione, 
oppure al primo collegio ancora successivo che risulterà diversamente 
composto. 
5) qualora il magistrato che sarebbe chiamato alla sostituzione fosse a sua 
volta impedito o incompatibile, si proseguirà con il magistrato che segue; in 
caso di mancanza di giudici del settore, si provvederà con i magistrati degli 
altri settori con i medesimi criteri. 
 
UFFICIO GIP/GUP 
 
a) Al fine di  non pregiudicare l’individuazione del GUP fatta all’atto 
dell’assegnazione del fascicolo per la sua trattazione, evitando l’insorgere di 
incompatibilità “a pioggia” che potrebbero rendere difficoltosa, soprattutto con 
riferimento ai processi di maggior impegno per numero di imputati, 
l’individuazione di un magistrato per la trattazione della fase GUP, nonché 
eventualmente di un ulteriore magistrato per la trattazione di riti alternativi e, 
al fine di  individuare un sistema di sostituzioni che assicuri comunque la 
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sollecita trattazione degli affari urgenti, o per la loro natura intrinseca, ovvero 
per la scadenza di termini di legge cui sono riconnessi, si prevedono inoltre  le 
seguenti regole specifiche la cui validità ed efficacia è circoscritta 
esclusivamente al periodo feriale: 

1. le sostituzioni dei magistrati assenti avvengono secondo un criterio 
alfabetico inverso a rotazione (il sostituto viene individuato nel 
magistrato che immediatamente precede, secondo l’ordine alfabetico, il 
titolare del procedimento in congedo ordinario nel periodo; nella serie 
alfabetica verrà inserito anche  il Presidente aggiunto nei periodi in cui lo 
stesso sarà presente; 

 
2. ove il magistrato designato per la sostituzione dovesse essere il 

magistrato individuato come GUP virtuale all’atto dell’assegnazione del 
procedimento, interverrà in sostituzione del magistrato in congedo 
ordinario il  Presidente aggiunto, ove presente, in conformità alla regola 
tabellare generale; in ipotesi di assenza dello stesso provvederà il 
magistrato designato in turno di urgenza con riferimento al giorno di 
pervenimento dell’atto sul quale occorre provvedere e, se questi 
risultasse incompatibile od impedito, provvederà il magistrato presente 
che immediatamente lo precede nella serie alfabetica; 

3. anche nel corso del periodo feriale le richieste di misure cautelari, sia 
personali che reali, le richieste di autorizzazione alle intercettazioni e le 
richieste di convalida dei sequestri preventivi, se attinenti a nuovi 
procedimenti, verranno regolarmente inserite in As.Pen ed assegnate con 
tale sistema automatico. Ove il Gip individuato da As.Pen. come 
assegnatario del procedimento risulti assente per congedo ordinario e 
non ne sia previsto il rientro in servizio prima di cinque giorni lavorativi, 
il Presidente, ovvero il magistrato che di fatto svolgerà tale funzione, 
provvederà a forzare l’assegnazione modificandola in favore del 
magistrato di riserva secondo l’apposito turno giornaliero predisposto 
unitamente al turno di convalida. Nell’ipotesi in cui il magistrato in turno 
di riserva nel giorno di pervenimento dell’affare da trattare fosse quello 
designato dal sistema As.Pen. quale GUP virtuale interverrà, in 
sostituzione del magistrato originariamente titolare, secondo la regola 
generale,  il Presidente aggiunto. 

4. La regola prevista dal punto 3 che precede troverà inoltre applicazione 
anche nell’ipotesi di richiesta di convalida di intercettazione disposta con 
decreto di urgenza del pubblico ministero, ovvero nell’ipotesi di 
reiterazione di richiesta di misura cautelare personale ai sensi del 
disposto dell’art. 27 c.p.p.. In tali ipotesi si prescinderà dalla verifica del 
termine di rientro dal congedo ordinario di cinque giorni del magistrato 
assegnatario del procedimento rispetto alla data di pervenimento 
dell’atto sul quale occorre provvedere. 

5. Dal turno giornaliero di riserva di cui al punto 3 che precede è escluso 
durante il periodo feriale, il Presidente aggiunto. 

b) In caso di astensione o ricusazione di un magistrato dell’ufficio Gip/Gup, 
sarà designato il giudice del medesimo ufficio presente  immediatamente 
susseguente nella catena alfabetica. 
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c) In caso di mancanza di giudici del settore, si provvederà con i magistrati 
presenti degli altri settori con il criterio dell’ordine inverso di anzianità. 
 
 
SETTORE CIVILE  
Fatti salvi i criteri di sostituzione già individuati per i singoli settori di attività in 
tutti gli altri casi si seguiranno i seguenti criteri:  
1) In caso di impedimento, astensione o ricusazione di un magistrato  che 
svolge funzioni civili questi sarà sostituito da altro magistrato presente  del 
medesimo  settore  seguendo il criterio dell’ordine inverso di anzianità; 
2) in caso di impedimento, astensione o ricusazione di un componente del 
collegio civile o fallimentare, questi sarà sostituito da altro magistrato presente 
del settore civile seguendo il criterio dell’ordine inverso di anzianità; 
3) in caso di impedimento, astensione o ricusazione del Presidente del collegio 
questi sarà sostituito seguendo il criterio dell’ordine decrescente di anzianità; 
4) in caso di astensione del collegio, il processo sarà assegnato al collegio della 
settimana successiva se in diversa composizione, oppure al primo collegio 
ancora successivo che risulterà diversamente composto; 
5) qualora il magistrato che sarebbe chiamato alla sostituzione fosse a sua 
volta impedito o incompatibile, si proseguirà con il magistrato che segue; in 
caso di mancanza di giudici del settore, si provvederà con i magistrati degli 
altri settori con i medesimi criteri. 
 

SEZIONE LAVORO 
 
1) In caso di impedimento, astensione o ricusazione di un magistrato  che 
svolge funzioni di giudice del lavoro questi sarà sostituito da altro magistrato 
presente  della medesima sezione   seguendo il criterio dell’ordine inverso di 
anzianità; 
2) in caso di impedimento, astensione o ricusazione di un componente del 
collegio della sezione lavoro, questi sarà sostituito da altro magistrato presente 
del settore lavoro seguendo il criterio dell’ordine inverso di anzianità; 
3) in caso di impedimento, astensione o ricusazione del Presidente del collegio 
questi sarà sostituito seguendo il criterio dell’ordine decrescente di anzianità; 
4) in caso di astensione del collegio, il processo sarà assegnato al collegio 
immediatamente successivo se in diversa composizione, oppure al primo 
collegio ancora successivo che risulterà diversamente composto; 
5) qualora il magistrato che sarebbe chiamato alla sostituzione fosse a sua 
volta impedito o incompatibile, si proseguirà con il magistrato che segue;  
6) qualora occorra procedere ad una sostituzione nelle ipotesi sub 1,2,3 e 5 e 
non ci siano o siano insufficienti  i giudici del settore lavoro, si provvederà con i 
magistrati del settore civile presenti, con i medesimi criteri. 
 

******* 
In applicazione del principio di effettività del godimento delle ferie previsto 
dalla delibera del CSM 6262 del 27 marzo 2015 - confermato anche nella 
delibera del CSM 7774 del 21 aprile 2016 avente ad oggetto “Nota ricognitiva 
delle circolari e delle delibere del CSM in tema di ferie” -  nella quale si legge 



che "e sufficiente stabifire un prinCtpto di cui occorre tener canto nella 
predisposizione delle misure organizzative da parte dei dirigenti degli uffici 
ovvero nella gestione del ruo/o da parte del singo/o giudice, cosi consentendo 
anche di rispettare f'autonomia delle differenti scelte" si prevede che: 

le udienze monocratiche e collegiali civili e penali gia fissate nel periodo 22-25 
luglio 2019 e 3-7 settembre 2019 potranno essere dai giudici rifissate ad altra 
data, con esclusione di quelle con rito ex art. 558 c.p.p., di quelle per Ia 
trattazione di imputati sottoposti a misura custodiale e di quelle tabellari del 
Tribunale del Riesame. 

I magistrati che saranno in ferie dal 20 luglio 2019 oppure fino al 7 settembre 
2019 potranno rimodulare i calendari delle udienze dal 15 al 20 luglio 2019 e 
dal 9 al 13 settembre 2019 con le limitazioni del paragrafo precedente. 

Per effetto di tale facolta dovra essere garantito il deposito di tutti 
provvedimenti civili e penali prima della partenza per le ferie. 

Potranno essere autorizzate modifiche del piano feriale solo per l'ipotesi 
prevista dalla delibera del CSM del 26 marzo 2015 nella pratica 49/VQ/2014, Ia 
quale prevede che "nei casi in cui if magistrato debba personafmente compiere 
atti o attivita, inc/usa Ia redazione e il deposito di provvedimenti caratterizzati 
da urgenza, pub richiedere a/ dirigente di essere richiamato in serv/Zio. La 
richiesta deve essere formulata con almena sette giomi di anticipo se 
possibi/e." 

******** 

Tutti i Magistrati in servizio durante il periodo feriale, anche se non impegnati 
in turni di udienza, devono garantire l'immediata reperibilita, per assicurare 
eventuali sostituzioni per i casi di impedimenta, astensione o ricusazione 
secondo i criteri previsti da lie ta belle feriali. 

Firenze, 18 aprile 2019 
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Giorno _I ICollegio penale I IDirettissime I IRiesame I ICollegio civile _I I[Coll~o fallimentare I llavoro 

I IE 
I IE 
I IE 
I IE 

Venerdi NICOTRA GENOVESE 
26/07/ BILOSI PIOLI 
19 

GALLINI IT ARCH! 

Sabato 

I 
IIVECCHIO IFil II _IE 27/07/ 

19 -



Giorno Collegia penale Direttissime Riesame Collegia civile Collegia lavoro 
fallimentare 

Lunedi 

~ 29/07/ FARALLI 
19 

Martedi GATIO MAGI 

E 30/07 CANNATA' ARCH! 
19 

INNOCENTI LIMONGI 

Me reo led MAZZEO GOVERNATORI 

~ 31/07 PAGLIA! D'ALFONSO SOSCIA 
19 

DONNARUMMA MAIONE 

Giovedi I I~ 01/08/ VALOTIA 
19 

Venerdi D'ISA PIOLI 
02/08/ BELSITO MAGI 
19 

\LECCHIO ARCH! 

Sabato [- IIINNOCENTI II __ _ ]I_ ___ If ___ _]I -03/08/ 
J_9 ___ 

- -



Giorno Collegia penale Direttissime Riesame Collegia civile Collegia lavoro 
fa/limentare 

Lunedi 
05/08/ BELSITO 
19 

Martedi NICOTRA IMPROTA 
06/08/ VALOTTA MAGI 
19 

VECCHIO TAR CHI 

Mercoled PRODOMO GOVERNATORI 
i 
07/08/ FARALLI ZAZZERI MONTEVERDE 
19 

SAMA' MAIONE 

Giovedi 
8/08/ ~ALOTTA 
19 

Venerdi BELSITO IMPROTA 
9/08/ INNOCENTI PIOLI 

119 
I 

I FARALLI MAGI 

Sabato I I ~I II I~ 1 10/08/ INNOCENTI 
' 19 



Giorno Collegia penale Direttissime Riesame Collegia civile Collegia lavoro 
fallimentare 

Lunedi 
12/08/ FARALL! 
19 

Martedi MAG NELLI GENOVESE 

~ 13/08/ BILOSI IMPROTA 
19 

VECCHIO PIOL! 

Mercoled SCHIARmi GOVERNATORI 

14/08/ BONELLI FLORIO CALVANI 
19 

BONACCHI D'AMEL!O 

Giovedi 

~ 15/08/ 
19 

Venerdi BELSITO GENOVESE 
16/08/ BONELLI IMP ROTA 
19 

INNOCENTI PIOLI 

Sabato 1=::] ~ 17/08/ 
19 

------ MAGNELLI 
-··- - - - -. 



Giorno I (Colle>gi<>_penale ((Direttissime I IRiesame Ill lcolleaio civile I IColleaio fallimentare I liavoro 

lunedi 
19/08/ GALLINI 
19 

martedi BOUCHARD GENOVESE NUVOU-TAITI 

20/08/ MAG NELLI IMPROTA CONSANI 
19 

GALLINI PIOLI CARLUCCI 
SUPPLENTEl 

me reo led DE CECCO BREGGIA 

i 
21/08/ MAG NELLI FLORIO SELVAROLO 

19 
BONACCHI D'AMELIO 

, giovedi 
22/08/ BOUCHARD 
19 

Venerdi BOUCHARD GENOVESE 
23/08/ GALLINI IMPROTA 
19 

GUGLIOTTA PIOLI 

Sabato 
24/08/ GUGLIOTTA 
19 



Glorno IIColleglo penale IIDirettissime IIRiesame ~~~olleg1o 
CIVIle 

ll(ol/eglo 
fallimentare .lllavoro 

Lunedi 

26/08/1 BONELLI 
9 

Martedl D'ISA IMPROTA § 27/08/1 BONINSEGNA PIOLI 
9 

ATTINA' LIMONGI 

!"ercolec PRODOMO GHELARDINI 
I 
28/08/1 GUGLIOTTA CARVISIGLIA BISEGNA 
9 

CONDO' SOSCIA 

Giovedi § 29/08/1 BONINSEGNA 
9 

Venerdi NICOTRA PIOLI 
30/08/1 BILOSI [TARCHI 
9 

GUGLIOTTA LIMONGI 

sabato 

31/08 ATTINA' 
19 



Giorno Collegia penale Direttissime IRiesame j Collegia civile J ~ollegio J llavoro 
allimentare 

Lunedi 

02/09/ SILOS! 
19 

I I §I II IE 
I I §I II IE 
I I §I II IE 
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