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IL PRESIDENTE 

rilevato che Ia dott.ssa Governatori in data 11 febbraio 2021 ha 
assunto le funzioni di Presidente della prima sezione civile; 

preso atto che in data 16 febbraio 2021 Ia dott.ssa Governatori 
ha fatto pervenire una nota con Ia quale, dopo aver premesso di 
aver < <rilevato che a seguito della mia immissione in possesso 
presso Ia prima sezione civile, ho potuto verificare che in 
conseguenza delle pregresse gravi scoperture di organico della 
sezione, non e possibile per le colleghe fissare udienza di prima 
comparizione dei coniugi nei giudizi contenziosi di separazione e 
divorzio prima della fine del mese di settembre (si evidenzia che 
allo stato tali procedimenti risultano fissati a distanza temporale 
variabile da 7 a 13 mesi); 
rilevato che, avendo Ia sottoscritta completato Ia fissazione delle 
udienze nei procedimenti assegnatile vi sono spazi per poter 
fissare udienze presidenziali peri mesi di maggio-giugno- luglio e 
Ia prima meta di settembre; 
ritenuto di conseguenza opportuno, per rendere celere e 
omogenea Ia tempistica di trattazione di tali udienza, 
caratterizzate da oggettiva urgenza, e per le quali Ia Iegge 
prevede Ia fissazione entro 90 giorni, che i procedimenti 
separazione e divorzio giudiziale iscritti fino at 31.3.2021 
(considerata una sopravvenienza media di 40-50 procedimenti at 
mese, per i quali e possibile garantire udienza entro luglio, inizio 
settembre) siano assegnati alia dott.ssa Governatori, Ia quale, 
all'esito dell'udienza, ove vi sia necessita di procedere ad 
istruttoria, provvedera a nominare i giudici istruttori secondo le 
vigenti tabelle ( e quindi 1 a Governatori; 1 a Tarchi; 2 a Garufi, 
2 a Schiaretti, 2 a Benincasa); 
rilevato che i magistrati della riunione si sono detti d'accordo con 
tale proposta, impegnandosi net frattempo a tenere disponibili 
un congruo numero di giorni di udienza ancora liberi da 



procedimenti, a/ fine di pater in seguito fissarli a distanza 
ravvicinata, cio che dovrebbe consentire if raggiungimento 
dell'obiettivo posto nella relazione ex art. 37 D.L.98/2011 che 
verri1 a breve depositata, di fissazione di tali udienze entro 4 
mesi dal deposito del ricorso; 
rilevato che in ragione delle medesime pregresse problematiche 
risultano fissate a distanza temporale variabile da 4 a 7 mesi, 
altresi le separazioni consensuali; 
che l'obiettivo di abbreviazione dei termini - contenendoli in non 
oltre 3 mesi conformemente all'obiettivo posto nella relazione ex 
art. 37 D.L.98/2011 che verri:J a breve depositata, - puo essere 
raggiunto, evitando Ia de/ega ai giudici della sezione e 
concentrando tali procedimenti in capo alia Presidente di sezione 
(essendo peraltro competenza normativamente presidenziale), in 
tal caso senza termine finale della variazione tabellare, ma quale 
anticipazione della proposta tabellare, che verra a breve 
depositata, sui/a quale parimenti sono stati sentiti i magistrati 
della sezione>> ha proposto una variazione tabellare nel senso 
che < <i procedimenti separazione e divorzio giudiziale iscritti 
fino a/ 31.3.2021 verranno assegnati alia dott.ssa Governatori Ia 
quale, all'esito dell'udienza, provvedera a nominare i giudici 
istruttori secondo le vigenti tabelle ( e quindi 1 a Governatori; 1 
a Tarchi; 2 a Garufi, 2 a Schiaretti, 2 a Benincasa);le 
separazioni consensuali sono assegnate e trattate dalla dott.ssa 
Go verna tori>>; 

rilevato che Ia tempestiva ed accurata analisi svolta dalla 
dott.ssa Governatori evidenzia una difficolta organizzativa che 
non consente ai giudici della prima sezione civile una sollecita 
trattazione delle cause di separazione e divorzio; 

ritenuta condivisibile Ia articolata e ben motivata proposta del 
Presidente della prima sezione civile finalizzata ad una piu celere 
trattazione delle cause in questione, tenuto anche conto che gia 
nel programma di gestione dei procedimenti civili per l'anno 
2020 era stato previsto che < <nell'ambito delle cause in materia 
di famiglia hanna priorita assoluta le udienze presidenziali nei 
procedimenti di separazione tra coniugi, che devono essere 
celebrate in una data non superiore ai quattro mesi dal deposito 
del ricorso > >; 

preso atto che il Presidente Governatori ha precisato che i 
magistrati della prima sezione civile sono stati sentiti e si sono 
dichiarati disponibili; 

ritenuto quindi che essa puo essere recepita con un 
provvedimento di variazione tabellare che integra il decreta 
15/2021 con il quale sono state disciplinate le attribuzioni della 
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dott.ssa Governatori all'interno della prima sezione civile ed ha 
carattere di urgenza per le ragioni sopra esposte 

P.Q.M. 

II decreto 15 del 5 febbraio 2021 e integrato con le seguenti 
previsioni: 

i procedimenti di separazione e divorzio giudiziale iscritti fino al 
31 marzo 2021 verranno assegnati alia dott.ssa Silvia 
Governatori, Presidente della prima sezione civile, Ia quale, 
all'esito dell'udienza, provvedera a nominare i giudici istruttori 
secondo le vigenti tabelle ( e quindi un fascicolo alia dott.ssa 
Governatori; un fascicolo alia dott.ssa Tarchi; due fascicoli alia 
dott.ssa Garufi, due fascicoli alia dott.ssa Schiaretti, due 
fascicoli alia dott.ssa Benincasa) ; 

le cause aventi ad oggetto separazione consensuali sono 
assegnate e trattate dalla dott.ssa Silvia Governatori. 

II presente decreto costituisce variazione tabellare urgente. 

Si comunichi a tutti i Magistrati, al Presidente reggente della 
Corte di Appello, al Consiglio Giudiziario, al Procuratore della 
Repubblica, aii'Ordine degli Avvocati di Firenze, al Dirigente 
amministrativo, al responsabile della cancelleria della prima 
sezione civile. 
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