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CORTE DI APPELLO DI FIRENZE 

Il Presidente Vicario 

Letta la nota con la quale il Presidente della Terza Sezione Civile della Corte propone la 
variazione tabellare riguardante la Terza Sezione Civile in relazione alle dimissioni del 
Giudice ausiliario avv. Rocca Sisto, e alla diversa articolazione dei collegi con riferimento 
agli altri Giudici Ausiliari avv. Carmela Di Genio e avv. Gaetano Trezza; 
Rilevato che il Presidente della Terza Sezione civile, dato atto delle dimissioni del Giudice 
Ausiliario Avv. Rocca Sisto in data 21.9.2020 e richiamate le precedenti variazioni 
tabellari e segnatamente: 

a) quella di cui al decreto presidenziale n. 30/2020 del 23.1.2020 con cui era stato 
disposto che il Giudice Ausiliario Avv. Rocca Sisto, a decorrere dall'udienza del 5 febbraio 
2020 e fino all'udienza del 13 maggio 2020 compreso, si astenesse, nelle udienze 
deputate alla trattazione del contenzioso ordinario, dal prendere in decisione ulteriori 
cause nelle udienze del secondo mercoledì dei mese onde completare entro il 30 maggio 
2020 il deposito delle sentenze relative alle cause già prese in decisione ( 45 decise dal 
Collegio presieduto dal dr. Barbarisi e 37 decise dal Collegio presieduto dalla d.ssa 
Paternostro); 

b) quella successiva di cui al decreto presidenziale n, 197/2020 del 20.5.2020 con la 
quale era stato disposto l'ulteriore esonero del Giudice Ausiliario Avv. Sisto fino al 
15.9.2020, dovendo la stessa depositare n. 37 sentenze relative alle cause del Collegio 
presieduto dalla Consigliera Dott.ssa Paternostro; 

dato atto altresì che, dalla relazione della Cons. d.ssa Paternostro, risulta che "la dott.ssa 
Sisto deve ancora depositare 30 provvedimenti", e che quindi, a seguito delle rassegnate 
dimissioni, sarà comunque necessario disporre la rimessione di tali cause sul ruolo; 
rilevato che la Presidente della Sezione evidenzia come le rassegnate dimissioni incidano 
sulla composizione dei collegi in quanto, come risulta dal decreto n. 197/2020, 
successivamente al 15.9.2020, e segnatamente a partire dal secondo mercoledì di 
ottobre il GACA Rocca Sisto avrebbe dovuto integrare il Collegio Giudicante relativamente 
alla quota di sentenze in sua assegnazione (dieci, secondo I criteri tabellari già fissati) nel 
collegio composto dal Cons. dott.ssa Maria Teresa Paternostro, in funzione di Presidente e 
dal Cons. dott.ssa Cristina Reggiani, quale giudice a latere; 

rilevato altresì  che con la precedente variazione tabellare era stato anche disposto - per 
tutto il periodo dt esonero del Giudice Ausiliario Avv. Rocca Sisto - che: 
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• il giudice ausiliario avv. Carmela di Genio avrebbe formato il collegio giudicante 

delle cause del primo martedì del mese relative alla quota di sentenze in sua 

assegnazione (dieci, secondo i criteri tabellari già fissati); 

• il giudice ausiliario avv. Gaetano Trezza avrebbe formato il collegio giudicante 

delle cause del primo mercoledì del mese relative alla quota di sentenze in sua 

assegnazione (cinque, secondo i criteri tabellari già fissati); lo stesso GACA avrebbe 

altresì formato il collegio giudicante delle cause del secondo mercoledì del mese relative 

alla quota di sentenze in sua assegnazione ( altre cinque, secondo i criteri tabellari) , 

mentre il giudice ausiliario avv. Rocca Sisto avrebbe formato il collegio giudicante delle 

cause del secondo mercoledì del mese dopo il rientro dal periodo di esonero; 

dato atto anche che con la precedente variazione tabellare era stato previsto che il Cons. 

dr. Carlo Breggia avrebbe formato i Collegi come Giudice a latere nonché tutor del 

Giudice Ausiliario avv. Carmela Di Genio (ferma restando la presidenza del Collegio da 

parte del Pres. d.ssa Simonetta Afeltra) e che il Cons. dr. Antonio Picardi avrebbe formato 

il Collegio quale Giudice a latere nonchè tutor del Giudice Ausiliario avv. Gaetano Trezza 

(ferma restando la presidenza del Collegio da parte del Pres. d.ssa Simonetta Afeltra); 

osservato che, in conseguenza delle intervenute dimissioni del GACA avv. Rocca Sisto 

risulta indispensabile "stabilizzare" detta programmazione, trasformandola da provvisoria 

in definitiva, onde regolare la relativa assegnazione degli affari e la composizione dei 

Collegi anche dei giudici ausiliari al fine di garantire l'organizzazione ragionata dei turni e 

delle udienze anche nel riequilibrio dei carichi di lavoro e della funzionalità del servizio; 

ritenuto che occorre confermare il Cons. dr. Carlo Breggia come Giudice a latere nonchè 

tutor del Giudice Ausiliario avv. Carmela Di Genio (fermo restando che il Collegio 

continuerà ad essere presieduto dal Pres. d.ssa Simonetta Afeltra) 

ritenuto altresì  di dover confermare il Cons. dr. Antonio Picardi quale Giudice a latere 

nonchè tutor del Giudice Ausiliario avv. Gaetano Trezza (fermo restando che il Collegio 

continuerà ad essere presieduto dal Pres. d.ssa Simonetta Afeltra); 

rilevato che, all'esito dei chiarimenti prospettati, la Presidente della Terza Sezione Civile 

avanza la proposta di variazione tabellare, a valere dal 10 ottobre 2020, secondo la quale 

i collegi debbano essere così composti: 

- il giudice ausiliario avv. Carmela di Genio formerà il collegio giudicante delle cause del 

Primo martedì del mese relative alla quota di sentenze in sua assegnazione (dieci, 

secondo i criteri tabellari già fissati) nel collegio composto dal Pres. dott.ssa Simonetta 

Afeltra n funzione di Presidente e dal Cons. dott. Carlo Breggia, quale giudice a latere; 

- il giudice ausiliario avv. Gaetano Trezza formerà il collegio giudicante delle cause del 

Primo mercoledì del mese relative alla quota di sentenze in sua assegnazione (cinque, 

secondo i criteri tabellari già fissati) nel collegio composto dal Pres. dott.ssa Simonetta 

Afeltra in funzione di Presidente e dal Cons. dott. Antonio Picardi, quale giudice a latere; 
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- lo stesso GACA avv. Gaetano Trezza formerà il collegio giudicante delle cause del 

secondo mercoledì del mese relative alla quota di sentenze in sua assegnazione (altre 

cinque, secondo i criteri tabellari già fissati) nel collegio composto dal Pres. dott.ssa 

Simonetta Afeltra in funzione di Presidente e dal Cons. dott. Antonio Picardi, quale 

giudice a latere. 

Ritenuto che la richiesta variazione tabellare consente di ridistribuire e programmare il 

lavoro dell'intera Sezione e dei due Giudici Ausiliari, in vista della sollecita trattazione e 

definizione delle cause civili nel rispetto del canone costituzionale della ragionevole 

durata del processo (art. 111 Cost.) e del principio di economia processuale, e che la 

riorganizzazione dei collegi giudicanti prospettata dalla Presidente della Terza Sezione 

civile della Corte risponde a criteri di razionalità e funzionalità dell'Ufficio e merita 

pertanto di essere accolta, 

P.Q.M. 

DISPONE 

che a far data dal 1° ottobre 2020 i collegi giudicanti della Terza Sezione civile della 

Corte subiscano la seguente variazione: 

a) il giudice ausiliario avv. Carmela di Genio formerà il collegio giudicante delle cause 

del Primo martedì del mese relative alla quota di sentenze in sua assegnazione (dieci, 

secondo i criteri tabellari già fissati) nel collegio composto dal Pres. dott.ssa Simonetta 

Afeltra n funzione di Presidente e dal Cons. dott. Carlo Breggia, quale giudice a latere; 

b) il giudice ausiliario avv. Gaetano Trezza formerà il collegio giudicante delle cause del 

Primo mercoledì del mese relative alla quota di sentenze in sua assegnazione (cinque, 

secondo i criteri tabellari già fissati) nel collegio composto dal Pres. dott.ssa Simonetta 

Afeltra in funzione di Presidente e dal Cons. dott. Antonio Picardi, quale giudice a latere; 

c) lo stesso GACA avv. Gaetano Trezza formerà il collegio giudicante delle cause del 

secondo mercoledì del mese relative alla quota di sentenze in sua assegnazione (altre 

cinque, secondo i criteri tabellari già fissati) nel collegio composto dal Pres. dott.ssa 

Simonetta Aféltra in funzione di Presidente e dal Cons. dott. Antonio Picardi, quale 

giudice a latere. 

DISPONE 

L'immediata esecutività del presente provvedimento, stante l'esigenza di garantire la 

regolare celebrazione delle udienze, la programmazione delle attività dei Consiglieri e la 

trattazione effettiva delle cause già fissate 

MANDA 

Alla segreteria per la comunicazione a tutti i magistrati della Corte, al Procuratore 

Generale, al Presidente dell'Ordine distrettuale degli Avvocati di Firenze, ed al Dirigente 
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• 

le cancellerie civili della Corte per la opportuna comunicazione alle cancellerie in 

interesse. 

DISPONE 

La trasmissione del presente decreto, unitamente alla richiesta di variazione tabellare 

che fa parte integrante del presente decreto, al Consiglio giudiziario e, previo pare di 

questo, al Consiglio Superiore della Magistratura. 

Firenze, 29 settembre 2020 

Il Presid 
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