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PROT. ~OA~ 

DEeR. N° As~ 

Firenze, 2- (. 9-- b D 

IL PRESIDENTE 

preso atto che il dott. Fiorenza Zazzeri, magistrato incaricato 
della direzione della seconda sezione civile, in data 17 
settembre 2020 ha proposto una variazione tabellare per 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 per il dott. Massimo Donnarumma, componente del 
secondo collegia della sezione, nel mese di ottobre di quest'anno 
cessera l'incarico di componente del Consiglio Giudiziario, 
incarico in base a/ quale g/i e stato finora riconosciuto /'esonero 
nella misura del 40% sulle assegnazioni delle nuove cause; 
rilevato che per quanta concerne if Secondo collegia risultano le 
seguenti pendenze:296 procedimenti per Ia dott. M.N. 
Legnaioli,313 per Ia dott.S.Zanda e 227 per if dott. M. 
Donnarumma; 
rilevato che a/ momenta del trasferimento in sezione della dott. 
M.F. De Cecco, componente del Primo collegia, per Ia 
costituzione iniziale del suo ruolo furono assegnati alia stessa 
300 fascicoli iscritti negli anni 2017 e 2018 prelevandoli dal ruolo 
dei giudici del Secondo collegia; 
rilevato che il ruolo della dott.De Cecco e costituito a/ momenta 
da 540 procedimenti, di cui 99 sono quelli provenienti dal 
Secondo collegia e non ancora trattenuti in decisione, 15 iscritti 
nel 2017 e 84 nel 2018, 
ritenuto che, in vista della cessazione della sgravio per if dott. M. 
Donnarumma e per dare attuazione a/ principia di 
specializzazione dei giudici dei diversi collegi, per if riequilibrio 
dei ruoli dei giudici del Secondo collegia appare opportuno 
disporre Ia ripartizione tra gli stessi dei fascicoli di pertinenza del 
Secondo collegia a suo tempo assegnati per Ia costituzione 
iniziale del ruolo alia dott.ssa M.F. De Cecco e che risultano 
ancora pendenti; 
rilevato che i giudici interessati, sentiti, hanna manifestato if /oro 
consenso a tale soluzione; 
ritenuto che pertanto per il riequilibrio dei ruoli dei giudici del 
Secondo collegia possono essere assegnati, tra quelli provenienti 
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dal Secondo collegia ed attualmente pendenti nel ruolo della 
dott. De Cecco e non trattenuti in decisione, n.86 procedimenti a/ 
dott.Donnarumma e cioe quelli del 2017 e 71 di quel/i del 2018, 
partendo da quello di piu risalente iscrizione, fino alia 
concorrenza appunto di 86, e g/i ulteriori 13 procedimenti iscritti 
nel 2018 alia dott.Legnaioli, in modo da determinare Ia pendenza 
di 313 procedimenti per i dott.S.Zanda e M.Donnarumma e di 
309 per Ia dott.M.N. Legnaioli; 

PQM 
Formula Ia proposta di assegnare a/ dott. M.Donnarumma 86 
fascicoli del ruolo della dott.De Cecco provenienti dal Secondo 
collegia da individuare in que/li iscritti net 2017 ed in quelli iscritti 
nel 2018 partendo da quelli di piu risalente iscrizione fino 
appunto alia concorrenza di 86 e alia dott.M.N. Legnaioli gli 
ulteriori 13 fascicoli con stessa provenienza iscritti nel 2018> >; 

ritenuta condivisibile l'articolata ed adeguatamente motivata 
proposta del dott. Zazzeri, che puo quindi essere recepita con un 
provvedimento di variazione tabellare che preveda anche Ia 
revoca - con decorrenza dalla cessazione dell'incarico del dott. 
Donnarumma al Consiglio Giudiziario delle disposizioni che 
disciplinano le modalita dell' esonero dal lavoro giudiziario dello 
stesso; 

ritenuto che il presente decreta ha carattere di urgenza per 
consentire di evitare soluzioni di continuita tra il momenta della 
cessazione dell'incarico ricoperto dal dott. Donnarumma previsto 
nel mese di ottobre 2020 e l'equiparazione del ruolo 

DISPONE 

1) al dott. Massimo Donnarumma sono riassegnati 86 fascicoli 
del ruolo della dott.ssa Maria Filomena De Cecco provenienti dal 
Secondo collegia non ancora trattenuti in decisione da 
individuare in 15 fascicoli iscritti nel 2017 ed in 71 fascicoli 
iscritti nel 2018 partendo da quelli di piu risalente iscrizione; 

2) alia dott.ssa Maria Novella Legnaioli sono riassegnati 13 
fascicoli della dott. Maria Filomena De Cecco provenienti dal 
Secondo collegia non ancora trattenuti in decisione iscritti nel 
2018 a partire dal fascicolo successivo all'ultimo riassegnato al 
dott. Donnarumma; 

3) con decorrenza dalla cessazione dell'incarico del dott. 
Donnarumma quale componente del Consiglio Giudiziario cessera 
di avere efficacia il decreta 40/2016 relativo allo sgravio dal 
lavoro giudiziario del dott Donnarumma, con conseguente 
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ripristino della partecipazione paritaria dello stesso con gli altri 
giudici del secondo collegio della seconda sezione civile nelle 
competenze monocratiche, collegiali e nelle udienze come da 
tabella vigente. 

II presente decreto costituisce variazione tabellare urgente 
i m med iata mente esecutiva 

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

3 


	1: 


