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IL PRESIDENTE 

Rilevato che, per errore materiale nella redazione del decreto 
13/2021, Ia proposta di variazione tabellare del dott. Zazzeri e 
stata riportata con il testo datato 1 febbraio 2021 anziche con il 
testo datato 2 febbraio 2021, che di seguito si trascrive: 
< < II magistrato inca rica to della direzione della Seconda 
Sezione Civile rappresenta quanta segue. 
La dott.ssa Maria Novella Legnaioli, assegnata a/ II Collegia 
della Sezione, e stata trasferita alia V Sezione, presso Ia qua/e 
prendera possesso 1'8.2.21. 
Occorre pertanto provvedere all'assegnazione del ruolo della 
dott.ssa Legnaioli. 
La soluzione piu opportuna, anche considerando Ia 
consistenza dei ruoli degli altri giudici togati del II Collegia, 
dott.ssa Zanda e dott. Donnarumma, appare quella della 
ripartizione del ruolo in tre ruoli autonomi da assegnare ai 
GOT Anselmo, Grassini e Picone, gia assegnatari delle cause 
del II Collegia fino a/ valore di € 50. DDD,OD, esclusi gli appelli. 
I GOT sono stati sentiti ed hanna manifestato Ia !oro 
disponibilita, in particolare,avuto riguardo ai giorni tabellari di 
udienza, Ia dott.ssa Picone per tenere le udienze gia fissate 
dalla dott.ssa Legnaioli if lunedi, Ia dott.ssa Anselmo per 
tenere le udienze fissate per if martedi e Ia dott.ssa Grassini le 
udienze fissate peril giorno di giovedi. 
Pertanto viene proposta l'adozione di variazione tabellare, 
immediatamente esecutiva stante l'urgenza, con Ia quale 
venga disposto che fino alia copertura del posto gia assegnato 
alia dott.ssa Legnaioli presso il II Collegia, Ia dott.ssa Picone 
tenga le udienze gia fissate dalla dott.ssa Legnaioli net giorno 
di lunedi, con assegnazione delle cause fissate per tali 
udienze, Ia dott.ssa Anselmo tenga le udienze fissate net 
giorno di martedi e Ia dott.ssa Grassini le udienze fissate peril 
giovedi, con rispettiva assegnazione delle cause fissate per tali 
udienze. 



Tale proposta non riguarda le cause Ia cui trattazione e 
preclusa ai GOT ( appelli a sentenze del Giudice di Pace e 
procedimenti cautelari) e che non possono costituire ruolo 
autonomo dei giudici onorari:per tali cause viene proposta 
l'assegnazione ai giudici togati del II Collegia della Sezione 
con criteria cronologico 1 secondo if numero di ruolo1 a partire 
da quella di piu antica iscrizione a ruolo 1 a rotazione continua 
con sequenza 1-1 secondo l'ordine di anzianita di ruolo, 
partendo dal magistrato piu giovane> >; 

rilevato che l'errore si e riprodotto anche nella parte dispositiva 
del decreta 13/2021 che va pertanto emendato nel paragrafo 1; 

a parziale modifica del decreta 13/2021 che viene confermato 
nel resto 

DISPONE 

1) a partire dal 8 febbraio 2021 il GOT dott.ssa Micaela Picone 
terra le udienze gia fissate dalla dott.ssa Legnaioli nel giorno di 
luned1 con assegnazione delle rispettive cause, il GOT dott. ssa 
Liliana Anselmo terra le udienze gia fissate dalla dott.ssa 
Legnaioli nel giorno di marted1 con assegnazione delle 
rispettive cause e il GOT dott. ssa Silvia Grassini terra le 
udienze gia fissate dalla dott.ssa Legnaioli nel giorno di gioved1 
con assegnazione delle rispettive cause, con esclusione delle 
cause Ia cui trattazione e preclusa al GOT (appelli a sentenze del 
Giudice di Pace e procedimenti cautelari); 

2) le cause Ia cui trattazione e preclusa ai GOT saranno 
assegnate ai giudici togati del secondo collegia della seconda 
sezione civile ( dott. Donnarumma e dott.ssa Zanda) con criteria 
cronologico, secondo il numero di ruolo, a partire da quella di piu 
antica iscrizione a ruolo, a rotazione continua con sequenza 1-1 
secondo l'ordine di anzianita di ruolo, partendo dal magistrate 
piu giovane al quale andra pertanto Ia causa piu remota e cos1 
via fino ad esaurimento del contenzioso non affidabile ai GOT; 

3) in caso di impedimenta il GOT dott.ssa Anselmo sara sostituito 
dal GOT dott.ssa Grassini, il GOT dott.ssa Grassini sara sostituita 
dal GOT dott.ssa Picone e il GOT dott.ssa Picone sara sostituita 
dal GOT dott.ssa Anselmo; 

4) dal 8 febbraio 2021 le nuove iscrizioni delle cause di valore 
superiore a € 50.000,00 nelle materie di competenza del 
secondo collegia della seconda sezione civile saranno assegnate 
ai dottori Donnarumma e Zanda secondo il criteria di rotazione 
gia previsto dalle vigenti disposizioni tabellari. 
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---------------------;----- --- -----

si fa riserva di un diverso assetto della seconda sezione civile e 
dei carichi di lavoro allorche il posto vacante sara effettivamente 
coperto. 

II presente decreto costituisce variazione tabellare urgente. 

Si comunichi a tutti i Magistrati, ai Got della seconda sezione 
civile, al Presidente della Corte di Appello, al Consiglio 
Giudiziario, aii'Ordine degli Avvocati di Firenze, al Dirigente 
amministrativo e al coordinatore del settore civile. 
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