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Firenze, 27 maggie 2020 

IL PRESIDENTE 

preso atto che Ia dott.ssa Monica Tarchi, presidente f.f. della prima 
sezione civile ha fatto pervenire il verbale della riunione sezionale del 14 
maggie 2020 nel quale si Iegge, tra l'altro, che < < a riprova dello spirito 
di servizio profuso dalle col/eghe della Sezione e stato concordato che le 
procedure di separazione giudiziale nel cui ambito e stata calendarizzata 
per if mese di giugno dalla col/ega Governatori, non piu applicata a far 
data dal 28 maggio 2020, Ia prima udienza presidenziale di comparizione 
delle parti, verranno equamente suddivise tra tutti i componenti Ia 
sezione con attribuzioni nel settore contenzioso>> e si Iegge inoltre che 
< < i giudici presenti si rendono disponibili a vedersi riassegnati i fascicoli 
aventi ad oggetto ricorsi di separazione consensuale ejo divorzi congiunti 
del ruo/o Florio che Ia dott. ssa Governatori non dovesse definire a/ 28 
maggio 2020. Per quanta attiene a/ ruo/o del dott. Prodomo, tutti i giudici 
presenti si rendono disponibili a vedersi riassegnate i fascicoli di 
separazione consensuale e divorzi congiunti attualmente pendenti. > >; 

preso atto della dichiarata disponibilita dei giudici della prima sezione 
dott.sse Garufi, Tarchi e Schiaretti di ripartire tra loro Ia trattazione delle 
udienze presidenziali di separazione giudiziale gia assegnate al dott. 
Florio con udienze calendarizzate dalla dott.ssa Governatori per il mese 
di giugno 2020; 

preso altresi atto della disponibilita alia riassegnazione dei procedimenti 
di separazione consensuale ejo divorzi congiunti del ruolo Florio e del 
ruolo Prodomo; 

ritenuto quindi opportune adottare un provvedimento di variazione 
tabellare con il quale prevedere Ia celebrazione in supplenza da parte dei 
giudici dott.sse Garufi, Schiaretti, Tarchi - con sequenza alfabetica 1-1 
a partire dalla prima udienza prevista - delle udienze presidenziali per Ia 
trattazione delle cause in materia di separazione giudiziale gia assegnate 
al dott. Florio con udienze fissate dalla dott.ssa Governatori per il mese 
di giugno 2020; 



ritenuto altresi opportuno adottare un provvedimento di variazione 
tabellare con il quale prevedere Ia riassegnazione delle cause in materia 
di separazione consensuale, divorzio e cessazione degli effetti civili del 
matrimonio proposte congiuntamente pendenti nei ruoli del dott. Florio e 
del dott. Prodomo ai giudici dott.sse Garufi, Schiaretti, Tarchi - con 
sequenza alfabetica 1-1 a rotazione continua a partire dal ruolo Florio e 
dal fascicolo di piu remota iscrizione; 

riservati ulteriori provvedimenti all'esito del nuovo interpello per 
l'assegnazione interna emesso il 27 maggio 2020; 

ritenuto opportuno adottare il decreta di variazione tabellare in via 
d'urgenza, attesa Ia necessita di garantire Ia trattazione delle cause in 
questione a decorrere dalle udienze fissate dal 1 giugno 2020 

DISPONE 

a) le udienze presidenziali per Ia trattazione delle cause in materia di 
separazione giudiziale gia assegnate al dott. Florio con udienze fissate 
dalla dott.ssa Governatori per il mese di giugno 2020 saranno celebrate 
in supplenza da parte dei giudici dott.sse Garufi, Schiaretti, Tarchi con 
sequenza alfabetica 1-1 a partire dalla prima udienza prevista; 

b) le cause in materia di separazione consensuale, divorzio e cessazione 
degli effetti civili del matrimonio proposte congiuntamente pendenti nei 
ruoli del dott. Florio e del dott. Prodomo sono riassegnate ai giudici 
dott.sse Garufi, Schiaretti, Tarchi con sequenza alfabetica 1-1 a 
rotazione continua a partire dal ruolo Florio e dal fascicolo di piu remota 
iscrizione. 

II presente decreta costituisce variazione tabellare urgente. 

Si comunichi a tutti i Magistrati, al Presidente della Corte di Appello, al 
Consiglio giudiziario, al Procuratore della Repubblica di Firenze, al 
Consiglio deii'Ordine degli Avvocati di Firenze e alia cancelleria della 
prima sezione civile. 
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