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II Presidente, 

premesso che Ia dott.ssa Laura Maione, magistrate assegnato alia 5" sezione 
civile, primo collegio ( tribunale delle imprese) e in astensione obbligatoria per 
maternita a far data dal 11 giugno 2020; 

dato atto di avere espletato con decreto 9/20 un interpello interne per supplire 
all'assenza della collega, che tuttavia e rimasto privo di aspiranti; 

dato atto di avere avanzato alia Presidente della Corte di Appello in data 2 
aprile 2020 richiesta di supplenza infradistrettuale, mediante applicazione 
delle tabelle recentemente varate a livello distrettuale; 

preso atto che con provvedimento del 11 giugno, comunicato aii'Ufficio il 12 
giugno 2020 Ia Presidente della Corte di Appello ha rigettato Ia richiesta 
ritenendo che l'attivita rientrante nella competenza del Tribunale delle imprese 
implica conoscenze altamente specialistiche, possedute solamente dai 
magistrati addetti a tale settore, mentre, per contro, l'assegnazione in 
supplenza infradistrettuale di un magistrate del Tribunale di Pistoia addetto al 
settore civile comporterebbe il distoglimento di un giudice da ambiti 
specialistici in quel tribunale, con conseguenti negative ricadute organizzative; 

dato atto che Ia Presidente della 5" Sezione civile con nota del 15 giugno ha 
reiterate Ia richiesta di supplenza del ruolo Maione, senza tuttavia avanzare 
alcuna proposta concreta al riguardo, rimettendo Ia decisione aile deliberazioni 
che questa presidenza avesse ritenuto piu opportune; 

ritenuto che presso il Tribunale di Firenze le conoscenza specialistiche a cui fa 
riferimento Ia Presidente della Corte nel suo provvedimento di rigetto sono 
possedute solo dagli altri due magistrati componenti il primo collegio della 5" 
sezione civile, oltre che dalla Presidente di tale sezione ( che presiede anche il 
relative collegio), mentre, in ogni caso, non risulta concretamente percorribile 
una ipotesi di supplenza interna attingendo di ufficio agli altri settori del 
Tribunale in quanto: 

1- La prima sezione civile ( Ia quale si occupa di famiglia e non pub 
avvalersi dei GOT per l'attribuzione agli stessi di ruoli autonomi) oltre ad 
avere Ia vacanza del posto del dott. Florio ( cui si e cercato di fare fronte 
con l'assegnazione interna per 90 giorni- quindi fino alia fine di maggio-

I 



della dott.ssa Governatori, appartenente alia 5" sezione), vede dal 1 
I 

giugno 2020 Ia vacanza anche del posto del dott. Prodomo e purtroppo 
ha registrato, fino ·ad un mese fa, l'aspettativa per gravi motivi di 
famiglia di I altro giudice, il quale ha rappresentato Ia possibilita di 
assentarsi ~uovamente, stante Ia permanenza delle ragioni che avevano 
determinatd il prima periodo di aspettativa; 

I 

2- I giudici della seconda sezione civile si fanno carico del 40% di esonero 
I 

di un loro c::omponente, in quanta magistrate appartenente al Consiglio 
Giudiziario ( prorogate ora per Iegge fino ad ottobre 2020), e ben 3 di 
loro ( pari al 50% dell'intero organico) hanna familiari disabili da 
assistere ( ;e quindi non possono essere spostati) , mentre, infine, uno 
assolve anche al carico ( senza esonero) di magistrate incaricato della 
direzione della sezione; 

3- I giudici dJIIa terza sezione civile, oltre a subire le conseguenze della 
vacanza di 

1

Un posto da circa due anni, si stanno gia facendo carico della 
sostituzion~ della dott.ssa Pattonelli, in astensione per maternita dalla 
meta di febbraio di quest'anno, ed in piu sostengono il carico dell'esonero 

I 

del 40% di un loro componente, in quanta magistrate appartenente al 
Consiglio g(udiziario; 

4- La 4" sezione civile, non ostante il pieno organico e l'applicazione 
extradistrettuale, non riesce a fare fronte all'enorme afflusso di lavoro 
conseguente al contenzioso relative all'immigrazione ( anche questa 
dall'agosto' 2017 a trattazione collegiale e non supplibile dai giudici 
onorari) e ipurtroppo i dati statistici confermano un trend di aumento 
delle pendenze, per cui non e pensabile un depauperamento delle risorse 

I 

in questa settore ed anzi I'Ufficio dovra trovare nel corso di quest'anno 
soluzioni qrganizzative che consentano di migliorare Ia risposta di 
giustizia; I 

valutata Ia consistenza dei ruoli dei giudici addetti al prima collegia della 5" 
sezione civile : 222 procedimenti il ruolo della dott.ssa Maione, 162 quello del 
dott. Calvani, 216 quello del dott. Monteverde e 89 Ia Presidente Pompei ( Ia 
quale tuttavia si occupa anche dei procedimenti di cui all'art. 492 bis c.p.c. e 
del rilascio di seconda copia esecutiva, oltre che degli ATP, unitamente agli altri 
presidenti delle s'ezioni civili); 

I 

ritenuto che ridistribuendo il ruolo della dott.ssa Maione tra i giudici del prima 
collegia della 5"; sezione civile e il suo presidente per il tempo del congedo per 
maternita della <:;ollega , osservando l'esonero del 50% di competenza della 
presidente di se:Zione, si avrebbe quale risultato l'assegnazione in supplenza ai 
dottori Calvani e Monteverde di 89 cause ciascuno e alia dott.ssa Pompei di 44 
cause, di tal che i ruoli che i colleghi dovrebbero sostenere ( se pure 
provvisoriamente) sarebbero di 251 cause Calvani, 305 cause Monteverde e 
133 cause Ia pre~idente Pompei; 

ritenuto che in ~irtu di tale ridistribuzione in supplenza i carichi di lavoro dei 
colleghi, se pure: rilevanti in ragione della complessita che di regola caratterizza 
questa contenzidso, risultano essere comunque sostenibili, anche alia luce della 
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specializzazione che i colleghi hanna nella materia e quindi del bagaglio di 
conoscenza che ( unici in tutto I'Ufficio) possono spendere nell'assolvimento di 
questa compito; 

ritenuto che pertanto il collegia del Tribunale delle imprese, nel periodo della 
supplenza della dott.ssa Maione, decidera nella composizione fissa Pompei ( 
presidente) Calvani e Monteverde, con l'applicazione degli attuali criteri 
tabellari di sostituzione degli stessi in caso di incompatibilita, astensione, 
ricusazione con i colleghi del secondo collegia della SA sezione civile; 

rilevato che Ia dott.ssa Maione ha sui ruolo anche 5 procedimenti cautelari , di 
cui una consulenza tecnica preventiva ai fini della conciliazione della lite, 2 
descrizioni e 2 sequestri che si reputa opportune riassegnare ai colleghi 
Calvani e Monteverde in misura di due procedimenti ciascuno ( una descrizione 
ed un sequestra ognuno, attribuendo nell'ambito di ogni categoria i numeri piu 
antichi al dott. Calvani e gli altri due al dott. Monteverde), mentre alia dott.ssa 
Pompei Ia consulenza tecnica preventiva; 

ritenuto che Ia presente misura si palesa in linea con quanta I'Ufficio ha 
effettuato in casi simili, atteso che della supplenza delle due colleghe assenti 
per maternita addette alia sezione GIP/GUP si stanno facendo carico i giudici di 
tale sezione, cosi come analogamente della supplenza della collega assente per 
maternita presso Ia terza sezione civile si stanno facendo carico i magistrati 
addetti a tale sezione; 

ritenuto che per ridurre al minima l'impatto del provvedimento sui lavoro delle 
cancellerie ( in questa momenta particolarmente gravato sia dalla modalita di 
trattazione dei procedimenti con il rita c.d. cartolare, che comporta 
l'accettazione di un numero di buste da 3 a 6 volte superiore a quello che con il 
rita ordinaria avrebbero dovuto accettare, che dalla assenza di dipendenti che 
prestano Ia lora attivita in lavoro agile) l'individuazione dei procedimenti 
attribuiti in supplenza ai giudici del prima collegia avverra avendo riguardo aile 
udienze gia calendarizzate dalla dott.ssa Maione, per cui i fascicoli della 
prossima udienza del ruolo Maione verranno attribuiti al dott. Monteverde, 
quelli dell'udienza successiva al dott. Calvani, quelli della udienza ancora 
successiva a Monteverde, quella seguente al dott. Calvani, quella ancora 
successiva alia dott.ssa Pompei, e cosi via, ( con sequenza quindi di due giri di 
assegnazione ai giudici, ordinati in ordine crescente di anzianita, e un giro di 
assegnazione ogni due al presidente di sezione, fino al raggiungimento di 89 
fascicoli ciascuno i due giudici e 44 procedimenti il presidente di sezione); 

DISPONE 

La sostituzione temporanea della dott.ssa Maione per il tempo della sua 
assenza per maternita e comunque per un periodo non superiore a sei mesi 
assegnando in supplenza parziale ai dottori Monteverde, Calvani e Pompei il 
ruolo pendente della collega, nella seguente misura: 89 procedimenti ciascuno 
i due giudici e 44 procedimenti Ia presidente di sezione. 
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L'individuazione dei procedimenti attribuiti in supplenza ai giudici del prima 
collegio avverra avendo riguardo aile udienze gia calendarizzate dalla dott.ssa 
Maione, per cui i fascicoli della prossima udienza del ruolo Maione verranno 
attribuiti al dott! Monteverde, quelli dell'udienza successiva al dott. Calvani, 
quelli della udieMza ancora successiva a Monteverde, quella seguente al dott. 
Calvani, quella lancora successiva alia dott.ssa Pompei, e cosl via, ( con 
sequenza quindi di due giri di assegnazione ai giudici, ordinati in ordine 
crescente di an:iianita, e un giro di assegnazione ogni due al presidente di 
sezione, fino all raggiungimento di 89 fascicoli ciascuno i due giudici e 44 
procedimenti il presidente di sezione). 

I sopra indicati 1magistrati incaricati della trattazione degli affari assegnati al 
magistrato assehte, parteciperanno aile udienze che questi avrebbe dovuto 
tenere e, inoltrb, continueranno a svolgere i compiti che rientrano nelle 
funzioni loro ass~gnate, secondo le previsioni della tabella . 

I 5 procedimenti cautelari sui ruolo della dott.ssa Maione ,di cui una consulenza 
tecnica preventiva ai fini della conciliazione della lite, 2 descrizioni e 2 
sequestri, sonoj riassegnati ai colleghi Calvani e Monteverde in misura di due 
procedimenti ciascuno ( una descrizione ed un sequestro ognuno, attribuendo 
nell'ambito di ogni categoria i numeri piu antichi al dott. Calvani e gli altri due 
al dott. Monteverde), mentre alia dott.ssa Pompei viene assegnata Ia 
consulenza tecnira preventiva 

II collegio del ~ribunale delle imprese, nel periodo della supplenza della 
dott.ssa Maione, decidera nella composizione fissa Pompei ( presidente) 
Calvani e Monteverde, con l'applicazione degli attuali criteri tabellari di 

' sostituzione degli stessi in caso di incompatibilita, astensione, ricusazione con i 
' colleghi del secG>ndo collegio della 5" sezione civile. 

II presente decrlto costituisce variazione tabellare urgente. 

Si comunichi a tjutti i Magistrati, al Presidente della Corte di Appello di Firenze, 
al Consiglio Giubiziario di Firenze ,aii'Ordine degli Avvocati di Firenze e alia 
cancelleria della 15" sezione civile. 

! 

I 

I 

IL Plts'S(D 
(M ril nr"-~' 
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