
G 
TRIBUNALE DI FIRENZE 

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

PROT. sGH 

DECR. N° V2 
Firenze, 1· G" b b 

IL PRESIDENTE 

preso atto che il dott. Fiorenzo Zazzeri, magistrate incaricato 
della direzione della seconda sezione civile, in data 1 giugno 
2020 ha proposto una variazione tabellare urgente per fare 
fronte aile dimissioni del GOT dott. ssa Fata Musto con il testo 
che di seguito si trascrive: 
< < II sottoscritto dott. Fiorenza Zazzeri , magistrato inca rica to 
della direzione della Seconda Sezione Civile 
rilevato che if GOT dott. Fata Musto ha data /e dimissioni con 
effetto da/1'1.6.20; che attualmente risultano assegnati alia dott. 
Musto n. 179 fascicoli; che per quanta concerne gli altri GOT 
della Sezione risultano assegnati 321 fascicoli alia dott. Anselmo, 
n. 362 alia dott. Picone , n. 47 alia dott. Grassini; che Ia dott. 
Grassini ha manifestato Ia disponibilita all'assegnazione di un 
terzo dei fascicoli della dott. Musto; che Ia dott. Anselmo e Ia 
dott. Picone hanna manifestato Ia foro disponibilita per una 
ripartizione dei fascicoli gia assegnati alia dott. Musto nella 
misura di un terzo per ciascun GOT; che i GOT ai fini 
dell'omogeneita dei tre gruppi di cause da assegnare a ciascun 
GOT hanna dichiarato di preferire una ripartizione per gruppi di 
fascicoli ( ad esempio n. 5) alternati partendo da quello di piu 
risalente iscrizione: cia anche perche per le udienze piu prossime 
gia fissate della dott. Musto ( 4.6.20, 9.6.20, 12.6.20, ) non 
sussistono i tempi tecnici per stabilire le modalita di trattazione 
scritta ai sensi dell'art. 83 DL n. 18/20 

PQM 
propane Ia distribuzione delle cause gia assegnate alia dott. 
Musto (e perle qua/i Ia stessa non deve redigere Ia sentenza non 
essendo gia scaduti i termini per le memorie di replica) tra i 
GOT dott. Grassini, dott. Picone e dott. Anselmo assegnando alia 
dott. Grassini le cinque cause con piu risalente data di iscrizione 
a ruolo, quindi le successive cinque piu risalenti alia dott. Picone, 
le ulteriori cinque alia dott. Anselmo e cosi via fino 
all'esaurimento dei fascicoli; 
Ia dott. Grassini concorrera con le dott. Anselmo e Picone alia 
distribuzione dei fascicoli delle cause di prima grado del Secondo 



Collegia in materia di responsabilita civile e di opposizione ad 
ordinanza ingiunzione di valore fino ad € 50.000,00. 
Fa presente che attualmente Ia dott. Grassini tiene udienza if 
giovedi e che e disponibile a tenere udienza anche if martedi> >; 

ritenuta accoglibile Ia proposta del dott. Fiorenza Zazzeri, in 
quanta consente di fare fronte in maniera efficace ed efficiente 
alia situazione di disagio organizzativo derivante dalla cessazione 
dal servizio della dott.ssa Musto- giudice onorario addetto alia 
seconda sezione civile - che ha rassegnato le proprie dimissioni 
dall'incarico a decorrere dal 1 giugno 2020; 

ritenuto pertanto che essa possa essere recepita in un 
provvedimento di variazione tabellare che ha carattere di 
urgenza e munito della clausola di immediata esecutorieta per 
consentire Ia sua rapida operativita per i motivi sopra esposti 

DISPONE 

A) Riasseqnazione fascicoli pendenti nel ruolo della dott.ssa 
Musto 

i procedimenti pendenti sui ruolo della dott.ssa Fata Musto sono 
riassegnati ai GOP della seconda sezione civile dott.ssa Liliana 
Anselmo, dott.ssa Silvia Grassini e dott.ssa Micaela Picone 
secondo il seguente criteria: 
alia dott.ssa Grassini le cinque cause con piu risalente data di 
iscrizione a ruolo, alia dott.ssa Picone le successive cinque piu 
risalenti, alia dott.ssa Anselmo le ulteriori cinque e cos] via fino 
all'esaurimento dei fascicoli. 

B) Modifiche ai criteri di assegnazione della cause di nueva 
iscrizione di competenza della seconda sezione civile 

i procedimenti di nueva iscrizione di valore fino ad €. 50.000 di 
competenza del secondo collegia della seconda sezione civile, ad 
eccezione di quelli previsti dall'art. 183 della Circolare sulle 
tabelle, sono assegnati ai GOT Anselmo, Grassini, Picone in base 
al criteria automatico e predeterminato costituito dall'anzianita di 
ruolo connessa al criteria alfabetico e quindi assegnando Ia prima 
causa alia got Anselmo, Ia successiva alia got Grassini, Ia 
successiva ancora al Got Picone e cosl via. 

C) qiorni di udienza della dott.ssa Grassini 

II GOP dott.ssa Grassini terra udienza nei giorni di martedl e 
giovedi. 
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II presente decreta costituisce variazione tabellare urgente 
immediatamente esecutiva 

Si comunichi a tutti i Magistrati, ai Got della seconda sezione 
civile, al Presidente della Corte di Appello, al Consiglio 
Giudiziario, aii'Ordine degli Avvocati di Firenze e al responsabile 
della cancelleria della seconda sezione civile. 
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