
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE 

Il Presidente Vicario 

letta la nota trasmessa dal dottor Domenico Paparo, Presidente f.f. della Prima Sezione 
civile della Corte di Appello con la quale evidenzia la gravissima scopertura di organico 
della sezione, tale da impedire il normale ordinato svolgimento delle udienze e la 
trattazione degli affari; 

rilevato che sulla base del decreto di variazione tabellare nr 69\2020 la Prima Sezione 
civile della Corte di Appello prevede un organico di un Presidente e cinque Consiglieri, ed 
ha una competenza tabellare secondo la quale è deputata alla trattazione delle 
controversie rientranti nella competenza funzionale della sezione minorenni, quelle in 
materia di persone (famiglia, successioni, immigrazione), nonché delle controversie con 
presupposti di diritto amministrativo, secondo quanto meglio specificato nell'allegato E) 
al decreto di variazione tabellare sopra evidenziato; 
rilevato che, sulla base delle attuali scoperture di organico, nella Prima Sezione civile 
della Corte di Appello sono attualmente in servizio: 
1. il Consigliere dottor Domenico Paparo, magistrato facente funzione di Presidente 
di sezione f.f. in attesa di quiescenza, già indicata alla data del 30 dicembre 2020; 
2. la Consigliere dottoressa Isabella Mariani, già nominata Presidente di Sezione, e in 
attesa della pupblicazione sul bollettino della Gazzetta Ufficiale e della conseguente 
presa di possesso, la quale quindi usufruirà, in ragione delle proprie funzioni 
semidirettive, dello sgravio del 50% della ordinaria assegnazione; 
3. il Consigl ere dottor Giovanni Sgambati; 
4. il Consigl ere dottor Leonardo Scionti; 
5. numero tre giudici ausiliari, il cui impiego risulta essere obiettivamente limitato 
dalle competenze tabellari della sezione; 

rilevato che l'organizzazione dell'attività giurisdizionale della sezione è così determinata; 
1. due udienze di trattazione di cause ordinarie il secondo e il quarto martedì di ogni 
mese; 

2. due udienze di cause di volontaria giurisdizione (oltre cause di separazione, cause 
di divorzio, e procedimenti relativi ai richiedenti asilo) il secondo quarto venerdì del 
mese; 

3. un'udienza sezione minori civile il quarto mercoledì di ogni mese; 
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ritenuto che, con la attuale consistenza organica della sezione sia obiettivamente 
impossibile la ordinata celebrazione dell'udienze e la trattazione degli affari, soprattutto 
in materie particolarmente delicate, quali i diritti delle persone e gli affari relativi ai 
minori, che richiedono provvedimenti giurisdizionali spesso urgenti e comunque non 
differibili; 

rilevato che è in corso di pubblicazione il bollettino per la copertura di quattro posti di 
Consigliere di Corte d'Appello per la Corte fiorentina, tre dei quali destinati al settore 
civile, e che pertanto con l'auspicabile arrivo di nuovi consiglieri la gravissima situazione 
della Prima Sezione civile potrà essere sanata e riportato l'organico a regime; 

ritenuto che peraltro, avuto riguardo ai ragionevoli tempi di copertura delle vacanze dei 
posti, deve prevedersi un periodo di scopertura dell'organico della sezione perlomeno per 
i prossimi sei mesi; 

rilevato che non è possibile l'applicazione della magistrato distrettuale, poiché già 
applicato fino al marzo 2021 presso l'ufficio del Giudice delle indagini preliminari del 
Tribunale di Prato; 

rilevato che non sussistono le condizioni per ricorrere all'istituto della supplenza; 

Rilevato che in data 28 settembre 2020 si è tenuta una riunione con i Presidenti di tutte 
le Sezioni civil della Corte, all'esito della quale, valutata l'attuale scopertura di organico 
che interessa la Seconda e la Quarta Sezione civile della Corte d'Appello, ed il carico 
complessivo tabellare delle Sezioni, si è determinata la possibilità di supplire, con 
applicazione interna all'ufficio, esclusivamente in relazione alle udienze calendarizzate 
per i giorni 20 ottobre 2020 (udienza ordinaria), nonché per le udienze di volontaria 
giurisdizione calendarizzate il 9 e il 23 ottobre 2020; 

rilevato che all'esito di interlocuzione con i Magistrati ed il Presidente della Terza Sezione 
civile della Corte, unica sezione a pieno organico, è stata ottenuta la disponibilità del 
Consigliere dottor Antonio Picardi (supplente Consigliere dottoressa Cristina Reggiani) per 
l'udienza del 20 ottobre 2020, limitatamente alla integrazione del collegio giudicante e 
senza assegnazione di cause; del Consigliere dottoressa Cristina Reggiani per l'udienza di 

volontaria giurisdizione del 9 ottobre 2020 (supplente il Consigliere dottor Antonio 
Picardi); del Consigliere dottor Carlo Breggia per l'udienza di volontaria giurisdizione del 
23 ottobre 2020; 
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rilevato che per il periodo dal 26 ottobre 2020, e per la durata di cinque mesi. si è già 
provveduto con interpello infradistrettuale per la applicazione di due magistrati in servizio 
nei Tribunali del distretto alla Prima Sezione Civile della Corte; 

DISPONE 

La applicazione interna all'Ufficio: 

1. del Consigliere dottor Antonio Picardi (supplente Consigliere dottoressa Cristina 

Reggiani), Magistrati entrambi in servizio alla Terza Sezione civile della Corte, alla 
Prima Sezione civile della Corte, per l'udienza del 20 ottobre 2020; 

2. del Consigliere dottoressa Cristina Reggiani (supplente il Consigliere dottor 

Antonio Picardi), Magistrati entrambi in servizio alla Terza Sezione civile della 

Corte, alla Prima Sezione civile della Corte, per l'udienza di volontaria 

giurisdizione del 9 ottobre 2020; 

3. del Consigliere dottor Carlo Breggia, Magistrato in servizio alla Terza Sezione civile 

della Corte, alla Prima Sezione civile della Corte, per l'udienza di volontaria 

giurisdizione del 23 ottobre 2020; 

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 

Funzionario coordinatore delle cancellerie civili della Corte per la opportuna 

comunicazione alle cancellerie in interesse. 

DISPONE 

La trasmissione del presente decreto al Consiglio giudiziario e, previo pare di questo, 

al Consiglio Superiore della Magistratura. 

Firenze, 2 ottobre 2020 

Il Presidente della Corte 
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