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II Presidente, 

premesso di avere disposto il trasferimento del dott. Carvisiglia alia 3" sezione 
civile, vacanza Zazzeri, con decorrenza 7 settembre 2020, mediante il decreta 
presidenziale n. 92/2020 con il quale si faceva riserva di individuazione del ruolo 
di cause da assegnarsi al dott. Carvisiglia, previa < < un esame dei ruoli 
complessivi della sezione, della valutazione della consistenza media dei ruoli 
degli altri magistrati della sezione, dell'arretrato ultra triennale> >; 

data atto di avere ricevuto Ia formulazione di due differenti proposte di 
variazione tabellare dal dott. Ghelardini, magistrato incaricato della direzione 
della 3" sezione civile, e dalla dott.ssa Pompei, presidente coordinatore della 
terza sezione civile, osserva e decide quanta segue. 

II dott. Ghelardini, dopa avere effettuato una riunione di sezione cui hanna 
partecipato anche i diretti interessati al provvedimento, ha formulato una 
proposta di assegnazione al dott. Carvisiglia di un ruolo composto da 484 cause 
( pari alia consistenza della media dei ruoli dei magistrati togati della sezione) 
da individuarsi principalmente (in numero di 474) nell'ambito del ruolo di cause 
che dal 7 settembre lascera vacante Ia dott.ssa Benincasa e in misura marginale 
di 10 cause gia appartenenti al ruolo Zazzeri, e fino ad oggi gestito dal giudice 
onorario Ferreri, caratterizzate dal rilevante valore economico ( superiore ad un 
milione di euro). Le 43 cause del ruolo Benincasa residue ( il ruolo della collega 
al 28/7/20 era pari a 517 procedimenti) dovrebbero essere assegnate alia stesso 
dott. Ghelardini quale anticipazione parziale di una perequazione del suo ruolo 
che si rendera in ogni caso necessaria alia scadenza del suo incarico di 
componente del consiglio giudiziario, prevista per il mese di ottobre 2020. 
II collega motiva Ia scelta proposta ( e che troverebbe l'assenso sia del dott. 
Carvisiglia che del dott. Ferreri) nella circostanza che il ruolo lasciato vacante 
nel febbraio 2018 dal dott. Zazzeri sarebbe all'attualita estremamente ridotto 
( circa 210 cause) e che il dott. Ferreri gia conosce le cause in questione, per 
averle nel frattempo trattate , di tal che il tramutamento del giudice 
assegnatario si risolverebbe in una perdita di conoscenze e quindi di efficienza 
organizzativa. 
La presidente Pompei non condivide Ia proposta del dott. Ghelardini e chiede che 
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invece al dott. Carvisiglia sia assegnato l'intero ruolo ora assegnato al dott. 
Ferreri ( sull'assunto che le 374 cause assegnate al GOT siano le cause gia 
appartenenti al dott. Zazzeri), atteso che il posto pubblicato e coperto dal dott. 
Carvisiglia e quello lasciato vacante dal dott. Zazzeri e che il ruolo da questi 
lasciato ( e ancora pendente) sarebbe quello che contiene il piu alto numero di 
cause non solo ultratriennali, ma anche ultradecennali, tra cui due cause ( di 
divisione) risalenti al 1993. 
La collega quindi propane di assegnare al dott. Carvisiglia un numero di cause 
leggermente piu basso ( 460) di quello integrante il valore medio delle pendenze 
( 484 ), ritenendo di compensare Ia maggiore vetusta delle cause con un minore 
numero di procedimenti, e individua gli 86 procedimenti da aggiungersi aile 
pendenze del ruolo Ferreri in cause del ruolo Benincasa, e precisamente nei 22 
fascicoli non assegnabili ad un GOT in ragione della natura del contenzioso 
( cautelari, appelli del giudice di pace e societario), oltre a 64 procedimenti, di 
cui 10 tra quelli di piu antica iscrizione, 32 iscritti nel 2019 e 22 iscritti nel 2020. 
La presidente Pompei inoltre propane di assegnare 43 cause del ruolo Benincasa 
al dott. Ghelardini ( se pure individuandole diversamente da quanto proposto da 
quest'ultimo) e infine chiede che il ruolo residua della dott.ssa Benincasa ( che 
stima all'esito delle operazioni sopra indicate in 410 procedimenti) sia 
interamente assegnato al giudice onorario Ferreri. 

Le due proposte, antitetiche tra foro, contengono alcune considerazioni 
condivisibili ed altre che invece lo sono meno. 

In particolare risulta condivisibile l'osservazione effettuata dal dott. Ghelardini in 
ordine alia necessita di non disperdere Ia conoscenza da parte del dott. Ferreri 
delle cause attribuitegli e quindi di adottare Ia soluzione che comporti maggiore 
efficienza organizzativa, cosl come e condivisibile Ia preoccupazione della 
Presidente Pompei che le cause di maggiore risalenza ( in particolare le due 
cause di divisione iscritte nell'anno 1993, gia assegnate al dott.Zazzeri ed ora al 
dott. Ferreri) possano essere trattate celermente. 

Nessuno dei due colleghi, pen), ha seguito integralmente le indicazioni contenute 
nel decreta presidenziale 92/20, ove si richiedeva di effettuare < <un esame dei 
ruoli complessivi della sezione> >, di valutare Ia < <consistenza media dei ruoli 
degli altri magistrati della sezione> > e < <l'arretrato ultra triennale> >. 

Questa Presidente, nell'individuare il ruolo da assegnarsi al dott. Carvisiglia, 
terra pertanto conto sia delle considerazioni effettuate dai dottori Pompei e 
Ghelardini, sia dei dati statistici e delle informazioni contenute nei registri 
informatici. 

Occorre premettere che l'avere pubblicato il posto lasciato vacante dal dott. 
Zazzeri nel febbraio 2018 non equivale ad attribuire al magistrate che prendera 
in sezione il suo posto anche il ruolo dal primo lasciato pendente. In primo luogo 
in quanta all'attualita non esiste un "ruolo Zazzeri", congelato o comunque 
affidato in supplenza ( neppure ammissibile sui posti vacanti) ad altri magistrati. 
Le cause lasciate pendenti in terza sezione civile dal dott. Zazzeri al momenta 
del suo trasferimento alia 2" sezione civile ( circa 900 procedimenti) , per Ia 
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parte concernente contenziosi non attribuibili per disposizione normativa ai 
giudici onorari sono state assegnate ai giudici togati e per Ia parte ( costituente 
Ia netta maggioranza) attribuibile anche ai GOT, sono state assegnate ai dottori 
Salmoria e Ferreri nella misura di un 50°/o ciascuno, quali altrettanti ruoli 
autonomi. 
All'inizio del 2020, stante Ia necessita di operare una supplenza sui ruolo 
Pattonelli, il ruolo autonomo della dott.ssa Salmoria e stato assegnato al dott. 
Ferreri. 
Verificando le cause del ruolo Ferreri iscritte fino al febbraio 2018 ( e quindi 
verosimilmente gia facenti parte del ruolo Zazzeri nel febbraio 2018) e possibile 
riscontrare che le stesse nell'agosto 2020 sono 218. Le cause assegnate ai togati 
( tranne una causa assegnata al dott. Ghelardini e da questi indicata nella sua 
proposta) non sono rintracciabili. 
In poco piu di due anni le circa 900 cause lasciate dal dott. Zazzeri, soprattutto 
grazie al lavoro dei dottori Salmoria e Ferreri, si sono pertanto ridotte di circa 
il 76°/o. 

Nell'individuare il ruolo da assegnare al dott. Carvisiglia, pertanto, occorrera 
valutare da un lato quali procedimenti risulteranno al 7 settembre privi di un 
giudice titolare ( ponendosi comunque il problema di distribuire tali cause tra le 
risorse esistenti in sezione, non potendo esse rimanere senza un giudice 
assegnatario), dall'altro verificare Ia situazione delle cause ultratriennali ed in 
particolare di quelle assegnate al giudice onorario che ha a suo tempo, ed in piu 
riprese, ereditato il ruolo che gia apparteneva al dott. Zazzeri (e che quindi gli 
e stato attribuito a prescindere dal valore o dalla complessita delle controversie 
oggetto di assegnazione ) effettuando una valutazione comparativa con Ia 
situazione degli altri ruoli e con eventuali esigenze di priorita previste dalla Iegge 
o dal DOG e dal programma di gestione. 

Dai registri informatici alia data del 17/8/20 ( quando questa capo dell'ufficio ha 
effettuato Ia ricognizione) risultano i seguenti dati : 

- ruolo Benincasa ( privo di assegnatario dal 7 settembre 2020) : 544 cause 
meno le 26 di prima sezione civile ( che rimarranno in carico alia dott.ssa 
Benincasa) = 518 in 3" sezione civile; 

- ruolo Ferreri con iscrizioni fino al 2018 = 218; 
- ruolo Ferreri con iscrizioni 2019 e 2020= 156; 

- ruolo Condo = 230; 

- ruolo D'Aifonso = 557; 

- ruolo Maione = 544; 

- ruolo Ghelardini = 271; 

- ruolo Pattonelli, gestito in supplenza da Salmoria = 438. 
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Questi dati vanno valutati considerando che: il dott. Ferreri dal 2019 e 
destinatario di assegnazioni di controversie del valore non superiore a 50.000,00 
euro, quale ruolo autonomo, in coerenza con le assegnazioni che di regola e per 
disposizione tabellare ricevono gli altri giudici onorari della sezione; Ia dott.ssa 
Condo e coassegnata al 50°/o alia 3/\ sezione civile ed ha un ruolo di controversie 
esclusivamente bancarie ed ella fruisce di un esonero parziale in ragione del suo 
incarico quale magistrate formatore decentrato; il dott. Ghelardini fruisce di un 
esonero del 40°/o quale componente del Consiglio Giudiziario, incarico che si 
protrarra fino al ottobre 2020; Ia dott.ssa Pattonelli, in congedo per maternita 
dal febbraio 2020, in ragione del motivo della sua assenza non riceve 
assegnazioni di nuove cause da tale data. 

La somma delle cause assegnate ai giudici togati e 2558, che diviso 5,4 
magistrati full time equivalent ( considerando il dott. Ghelardini al 100°/o, vista 
l'imminenza della scadenza del suo incarico presso il consiglio giudiziario e Ia 
dott.ssa Condo al40°/o, vista il suo esonero quale formatore decentrato) conduce 
al dato di 474 procedimenti, valore media da prendersi in considerazione nella 
costruzione del ruolo da attribuirsi al dott. Carvisiglia. 

Ritiene questa presidente che Ia considerazione effettuata dal dott. Ghelardini, 
e condivisa dai giudici della sezione, ivi compresi i dottori Carvisiglia e Ferreri, 
secondo cui il patrimonio della conoscenza delle cause da parte del dott. Ferreri 
non debba essere dispersa, sia condivisibile. Pertanto il ruolo da assegnarsi al 
dott. Carvisiglia dovra riguardare, in linea di massima e salvo i correttivi di cui 
appresso si dira, le cause della dott.ssa Benincasa, le quali dal 7 settembre 
saranno prive di un giudice titolare. 

AI riguardo, tuttavia, si ritiene di condividere anche Ia considerazione formulata 
dalla presidente Pompei, secondo cui comunque occorra tenere canto delle cause 
ultratriennali della sezione e in particolare del dott. Ferreri, che lei indica essere 
le piu numerose e rilevanti dell'intera sezione. 

Esaminando i registri informatici alia data del 17/8/20 e ten en do presenti le 
iscrizioni fino al 2017 ( compreso questa anno fino al 31/12/2017, atteso che 
queste cause diventeranno ultratriennali gia dal 1/1/2021, che si palesa 
prossimo) emergono i seguenti dati : 
- Ferreri : 215 
- Benincasa : 174 
- D'Aifonso : 334 
- Maione : 261 
- Ghelardini : 65 
-Condo : 120 
- Pattonelli : 229. 

Esaminando le cause ultradecennali ( quelle iscritte fino al 31/12/2010) 
emergono i seguenti dati: 

- Ferreri : 4 
- Benincasa :6 

4 



-D'Aifonso : 0 
-Maione: 4 
-Ghelardini : 1 
- Condo :o 
- Pattonelli: 4 

II quadro che ne risulta e che il dott. Ferreri ha un numero di cause ultratriennali 
inferiori ai colleghi D'Aifonso, Maione e Pattonelli, ma superiore a quello del ruolo 
Benincasa che a breve rimarra vacante. 
II ruolo con il numero maggiore di cause ultradecennali e invece proprio quello 
della dott.ssa Benincasa. 

Nell'individuare il ruolo da assegnare al dott. Carvisiglia occorre pertanto tenere 
in giusta considerazione l'esigenza di potenziare lo smaltimento delle cause 
ultratriennali. 

Questa obiettivo puo essere raggiunto alleggerendo lo stock di cause 
ultratriennali assegnate al dott. Ferreri, che tuttavia, per ragioni di efficienza 
organizzativa, dovranno essere individuate in quelle nelle quali il giudice onorario 
non ha ancora acquisito conoscenze utili ai fini della decisione e il cui valore sia 
superiore ai 50.000,00 euro, importo di regola individuate come limite tabellare 
per le assegnazioni ai giudici onorari. 

Esaminando le risultanze dei registri informatici, le cause ultratriennali di valore 
superiore ai 50.000,00 euro del dott. Ferreri in relazione aile quali si puo 
fondatamente presumere che lo stesso non ha effettuato uno studio significative 
sono quelle nelle quali il procedimento e ancora in fase di istruzione e quelle in 
cui, mature per Ia decisione, non e stata disposta Ia discussione orale ex art. 
281 sexies c.p.c. ( decisione che presuppone una valutazione di non particolare 
complessita della controversia, a prescindere dal suo valore, e quindi una 
conoscenza almena di massima della causa) o, se e stata disposta, l'udienza, 
gia stabilita in data ricompresa nel periodo di sospensione dovuto all'epidemia 
da COVID 19, e stata rinviata a diversi mesi di distanza e comunque a mesi 
dell'anno 2021 ( circostanza questa che fa fondatamente presumere che in realta 
il giudice non abbia un'effettiva conoscenza della causa e che Ia decisione di 
discussione nelle forme previste dall'art. 281 sexies c.p.c. non sia stata assunta 
dal dott. Ferreri, ma dalla dott.ssa Salmoria, di cui il giudice onorario ha 
"ereditato" il 50°/o delle cause iscritte anteriormente all'anno 2018). 

L'applicazione di questi criteri consente di selezionare le seguenti cause : 
18655/2016, 9292/2015, 15742/2016, 1428/2016, 2985/2017' 17344/2016, 
3727/2017, 7914/2017, 4793/2009, 5573/2017, 11606/2017,8180/2016, 
13415/2016, 7901/2017, 19572/2014, 16137/2016, 12898/2016, 15013/2016, 
14011/2017, 19613/2016, 95/2017, 15590/2016, 17675/2016, 7980/17, 
1858/2005, 2628/2013, 10025/2017, 90683/2011, 8318/2015, 15883/2016, 
9258/2017, 10069/2016, 19157/2016, 5521/2017, 1197/2016, 4997/2017, 
12573/2017, 6106/2015, 18352/2015, 3525/2017, 3780/2015, 17864/2017. 

Ad esse vanno aggiunte le due divisioni iscritte nell'anno 1993 ( 9746/1993, 
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9763/1993), in ragione della rilevante vetusta dei procedimenti, della 
complessita che di regola contraddistingue le divisioni e della necessita di una 
quanta piu prossima definizione delle controversie. 

Le 44 cause sopra elencate, facenti parte del ruolo del dott. Ferreri, andranno 
pertanto assegnate al dott. Carvisiglia. 

Le cause sottratte al ruolo del dott. Ferreri saranno sostanzialmente compensate 
con tutte le cause pendenti sui ruolo della dott.ssa Benincasa di valore inferiore 
ad €. 50.000, iscritte negli anni 2017 (in numero di 21), nell'anno 2018 ( in 
numero di 1) , nell'anno 2019 ( in numero di 10) e nell'anno 2020 ( in numero 
di 12) per un totale di 44 procedimenti, gia esclusi gli appelli nei confronti delle 
decisioni del giudice di pace e le controversie sottratte per Iegge e per circolare 
alia cognizione del giudice onorario. 
Non ostante l'esame dei registri informatici evidenzi Ia presenza di cause del 
valore inferiore ad €. 50.000,00 iscritte anche in altri anni, Ia scelta di trasferire 
al giudice onorario procedimenti iscritti negli anni 2017-2020 ha Ia finalita di non 
aggravare lo stock di cause ultratriennali in capo al dott. Ferreri. 

A seguito dei trasferimenti effettuati dal ruolo Ferreri a quello di Benincasa e 
viceversa, con riferimento al numero di cause ultratriennali avremo il seguente 
risultato : Ferreri 192, di cui ultradecennali 0, Benincasa ( da riassegnarsi a 
Carvisiglia) 197, di cui ultradecennali 10. II risultato appare equilibrate e tale da 
superare Ia perplessita avanzata dalla Presidente Pompei con riferimento alia 
necessita di favorire lo smaltimento delle cause ultratriennali, ed in particolare 
di quelle ultradecennali. 

II ruolo Benincasa ancora da assegnarsi , a seguito delle operazioni sopra 
indicate, avra Ia seguente consistenza : 518 - 44 = 474. 

Poiche al dott. Carvisiglia vengono assegnate le 44 cause indicate in narrativa 
da prelevarsi dal ruolo Ferreri, le cause del ruolo Benincasa che dovranno essere 
a lui assegnate per raggiungere il valore del ruolo medic di 474 procedimenti 
saranno 430. 
Le stesse vengono individuate per differenza in quelle che residuano una volta 
effettuata l'assegnazione al dott. Ferreri delle cause di valore inferiore ai 50.000 
euro iscritte negli anni 2017, 2018 ,2019 e 2020 (in numero complessivo di 44) 
ed effettuata l'assegnazione di 44 procedimenti al dott. Ghelardini, quale parziale 
perequazione dei ruoli, riservata Ia perequazione definitiva allorche cessera 
dall'incarico di componente del consiglio giudiziario di Firenze ( ottobre 2020). 

Con riferimento aile cause da assegnarsi al dott. Ghelardini, ritiene questa 
presidente che l'individuazione debba avvenire preservando da un lato Ia 
necessita di equilibrare il carico delle cause ultratriennali al fine di una loro 
ottimale ed efficiente definizione , dall'altro di assicurare, per quanta possibile, 
una uniformita qualitativa dei ruoli, ed in particolare sotto il profile della loro 
composizione in base all'anno di iscrizione delle caus.e, essendo evidente che 
l'accumulo di contenzioso di un determinate anno ( se pure recente) in un ruolo, 
portera alia creazione comunque di un arretrato alia fine del triennia, dovendo 
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giudici privilegiare lo smaltimento delle cause piu antiche, pure presenti sui ruolo. 

Con riferimento al primo criterio ( quello di assicurare un equilibria delle cause 
ultratriennali tra tutti i ruoli della sezione), Ia comparazione dei dati delle cause 
iscritte fino al 31/12/2017 evidenzia come dal ruolo Benincasa/Carvisiglia, cos1 
come risultante dalle operazioni di cui in narrativa, non sia utile trasferire 
procedimenti iscritti fino al 31/12/2017 ad altri magistrati, atteso che lo stock di 
cause ultratriennali risulta essere di 197 procedimenti, a fronte di valori piu alti 
comunque di altri colleghi della sezione ( D'Aifonso 334, Maione 261, Pattonelli 
229), cui (valutato comunque che il ruolo Benincasa/Carvisiglia ha il valore piu 
alto di cause ultradecennali ed esaminate le pendenze degli altri giudici onorari 
della sezione e Ia quota di cause ultratriennali su essi gravante) se del caso potra 
porsi rimedio C?llorche verra effettuato un riequilibrio dei ruoli in occasione della 
cessazione dell'esonero in capo al dott. Ghelardini e del ritorno in servizio dalla 
maternita della dott.ssa Pattonelli, che vede gestire il suo ruolo da febbraio 2020 
da un magistrate onorario ma e esente da nuove assegnazioni per tutto il periodo 
del congedo. 

Le cause sui ruolo Benincasa/Carvisiglia iscritte, invece, negli anni 2018 e 2019, 
se pure un poco ridotte in virtu del trasferimento delle cause di valore inferiore 
ad €. 50.000,00 al dott. Ferreri, risultano comunque di entita superiore a quella 
degli altri magistrati della sezione. 
In particolare questi so no i dati: 
- anno 2018- Benincasa 91, Condo 44, D'Aifonso 56, Ghelardini 56, Maione 58, 
Pattonelli 81; 
-anno 2019- Benincasa 163, Condo 36, D'Aifonso 72, Ghelardini 78, Maione 124, 
Pattonelli 111. 

Appare pertanto utile allo stato individuare le cause da assegnarsi al dott. 
Ghelardini , al netto del trasferimento dei procedimenti al dott. Ferreri, nelle 14 
cause del ruolo Benincasa piu antiche iscritte nell'anno 2018 e nelle 30 cause 
piu antiche iscritte nell'anno 2019. 
A seguito di questa operazione il ruolo Benincasa/Carvisiglia avra una pendenza 
di 77 cause iscritte nell'anno 2018 e quello del dott. Ghelardini una pendenza di 
70 cause, mentre, con riferimento all'anno 2019, avra una pendenza di 133 
cause e quello del dott. Ghelardini una pendenza di 108 procedimenti. 

Quindi, concludendo : al dott. Carvisiglia viene assegnato il ruolo che lascia 
pendente Ia dott.ssa Benincasa alia data del 7 settembre 2020, tranne le cause 
che vengono assegnate al dott. Ferreri e al dott. Ghelardini, meglio indicate in 
narrativa; allo stesso vengono inoltre assegnate le 44 cause del ruolo Ferreri , 
anche esse meglio specificate in narrativa, per un totale complessivo di 474 
procedimenti. 

Con riferimento aile nuove iscrizioni, il dott. Carvisiglia prendera il posto lasciato 
vacante dal dott. Zazzeri e partecipera aile assegnazioni secondo i criteri tabellari 
vigenti. 

Come indicate dai dottori Ghelardini e Pompei, il dott. Carvisiglia terra udienza 
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nelle giornate di martedi (collegiale il II e IV martedi), mercoledi e venerdl di 
ogni settimana con orario ore 9 e ss. 

Tutto quanto sopra premesso e argomentato questo presidente 

DISPONE 

1- al dott. Carvisiglia sono assegnati i seguenti procedimenti, facenti parte del 
ruolo Ferreri : 
18655/2016, 9292/2015, 15742/2016, 1428/2016, 2985/2017, 17344/2016, 
3727/2017, 7914/2017, 4793/2009, 5573/2017, 11606/2017,8180/2016, 
13415/2016, 7901/2017, 19572/2014, 16137/2016, 12898/2016, 15013/2016, 
14011/2017, 19613/2016, 95/2017, 15590/2016, 17675/2016, 7980/17, 
1858/2005, 2628/2013, 10025/2017, 90683/2011, 8318/2015, 15883/2016, 
9258/2017, 10069/2016, 19157/2016, 5521/2017, 1197/2016, 4997/2017, 
12573/2017, 6106/2015, 18352/2015, 3525/2017, 3780/2015, 17864/2017, 
9746/1993, 9763/1993; 

2- al dott. Ferreri sono assegnati i procedimenti di valore non superiore ad €. 
50.000,00 pendenti sui ruolo della dott.ssa Benicasa e iscritti negli anni 2017, 
2018, 2019, 2020 pari complessivamente a 44 cause, gia esclusi gli appelli aile 
decisioni del giudice di pace e i procedimenti che per disposto normativo non 
possono essere assegnati ai giudici onorari; 

3- al dott. Ghelardini sono assegnate le seguenti cause del ruolo Benincasa, al 
netto del trasferimento delle cause al dott. Ferreri di cui al punto 2 della parte 
dispositiva del presente provvedimento : le 14 cause aventi numero piu basso 
iscritte nell'anno 2018 e le 30 cause aventi numero piu basso iscritte nell'anno 
2019; 

4- al dott. Carvisiglia viene assegnato il ruolo residua della dott.ssa Benincasa, 
all'esito delle assegnazioni di cui ai punti 2 e 3 della parte dispositiva del presente 
provvedimento; 

5- il dott. Carvisiglia subentrera dal 7 settembre 2020 nel posto tabellare lasciato 
vacante dal dott. Zazzeri e partecipera aile assegnazioni dei nuovi affari secondo 
i criteri tabellari vigenti; 

6- il dott. Carvisiglia terra udienza nelle giornate di martedl ( collegiale il II e IV 
martedl), mercoledl ( anche prime comparizioni) e venerdi di ogni settimana 
con orario ore 9 e ss. ; 

7- Ia presente variazione tabellare e urgente in quanto e necessaria assicurare 
fin da subito il regolare svolgimento delle attivita della 3A sezione civile. 

Si comunichi ai magistrati togati ed onorari dell'ufficio, al Presidente della Corte 
di Appello, al Consiglio Giudiziario, aii'Ordine degli Avvocati di Firenze, alia 
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dirigente amministrativa e alia cancelleria della terza sezione civile. 
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