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IL PRESIDENTE 

Visto il concorso interno per l'assegnazione di un posto di giudice della 
1"sezione civile, ( vacanza Florio), indetto con decreta n. 81/2020; 

rilevato che e stata presentata domanda solo dalla dott.ssa Ilaria Benincasa ,Ia 
quale, pur possedendo l'attitudine a ricoprire il posto messo a concorso, stante 
Ia sua attivita professionale quale giudice civile presso questa Tribunale 
dall'ottobre 2019 e presso i tribunali di Arezzo ( dal marzo 2015 all'estate 
2019) e di Biella ( dal 2009 al 2014), e l'attitudine in particolare ad occuparsi 
di cause in materia di diritto di famiglia, avendo fatto parte del relativo collegia 
presso il Tribunale di Biella dal mese di marzo 2012, non risulta avere Ia 
legittimazione in quanta ha preso possesso delle funzioni di giudice della terza 
sezione civile dal 1 ottobre 2020; 

rilevato che l'art. 123 comma 1 della Circolare sulle tabelle 2017/2019 
testualmente prevede che: < < II magistrato non puo essere assegnato a 
domanda ad altra sezione o ad altro settore di servizio se non siano decorsi 
almena due anni dal giorno in cui ha preso effettivo possesso della posizione 
tabellare cui e attualmente addetto, salvo eccezioni per comprovate esiqenze 
di servizio, da motivare specificamente. > >; 

ritenuto che nel caso di specie sussistano le comprovate esigenze di servizio, 
considerati Ia natura del contenzioso oggetto della sezione ( di rilevante 
valenza e impatto sociale) , il tempo da cui risale Ia scopertura, Ia vacanza 
presso Ia prima sezione civile oltre che del posto gia assegnato al dott. Florio 
anche del posto di Presidente, e il divieto normativo di procedere alia 
supplenza con Ia magistratura onoraria; 

ritenuto di non potere attendere gli esiti dell'interpello nazionale appena 
bandito per tre posti di giudice del Tribunale di Firenze ( di cui uno da 
destinarsi al settore civile) alia luce dei tempi effettivamente necessari per 
dare attuazione agli eventuali successivi tramutamenti dei magistrati dalle altre 



sedi giudiziarie italiane, a fronte dell'impellenza di dare un servizio essenziale 
per Ia vita di tante persone e dei I oro figli, gia in sofferenza da circa 6 mesi; 

ritenuto che , stante l'esigenza improcrastinabile di coprire il posto in 
questione, lo stesso debba essere assegnato alia dott.ssa Benincasa; 

quanto alia decorrenza del tramutamento interno, preso atto che Ia collega 
andra in ferie dal 6 luglio al 9 agosto e che successivamente, causa Ia 
sospensione feriale, sara vigente Ia tabella feriale fino al 3 settembre, di tal 
che, anche per l'esigenza di consentire i necessari provvedimenti organizzativi 
conseguenti presso Ia sezione di provenienza, appare opportuno stabilire Ia 
data di decorrenza del trasferimento da luned1 7 settembre 2020; 

riservata Ia pubblicazione del posto di risulta lasciato vacante dalla dott.ssa 
Benincasa ( o alternativamente l'altro posto di piu risalente vacanza presso Ia 
terza sezione civile) immediatamente dopo il perfezionamento del termine 
previsto dall'art. 122 della circolare sulle tabelle 2017/2019; 

DISPONE 

II posto di giudice della prima sezione civile ( vacanza Florio) e assegnato alia 
dott.ssa Ilaria Benincasa e il tramutamento interno avra decorrenza dal 7 
settembre 2020; 

riserva Ia pubblicazione del posto di risulta lasciato vacante dalla dott.ssa 
Benincasa ( o alternativamente l'altro posto di piu risalente vacanza presso Ia 
terza sezione civile) immediatamente dopo il perfezionamento del termine 
previsto dall'art. 122 della circolare sulle tabelle 2017/2019; 

II presente provvedimento vale come variazione tabellare esecutiva nei termini 
di cui in motivazione. 

Si comunichi a tutti i Magistrati dell'ufficio, alia dott.ssa Benincasa, al 
Presidente della Corte di Appello, al Consiglio Giudiziario, al Procuratore della 
Repubblica e al Consiglio deii'Ordine degli avvocati di Firenze. 
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