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IL PRESIDENTE 

preso atto che la dott.ssa Patrizia Pompei, Presidente 
coordinatore della terza sezione civile ha proposto una variazione 
tabellare con nota del 14 luglio 2021 che di seguito si trascrive: 
< < La sottoscritta Dott.ssa Patrizia Pompei, Presidente 
Coordinatore della III Sezione Civile, è a richiedere quanto 
segue. 
Si premette che con D.P. n. 66/2021 è stata assegnata alla III 
Sezione Civile la dott.ssa Uliana Anselmo, onde deve procedersi 
a costituire il ruolo della suddetta, nell'ambito della Sezione. 
Risulta, peraltro, che la GOP Sa/moria, in assegnazione alla III 
Sezione Civile, sia vincitrice di concorso pubblico, e si prospetta 
la concreta possibilità che la stessa, successivamente al periodo 
feriale, non possa più gestire il ruolo attualmente assegnatole. 
D'altro canto, in occasione della recente riunione tenuta dalla 
sottoscritta in data 3.5.2021, i giudici onorari della III Sezione 
Civile, con l'eccezione, di cui si dirà in prosieguo, dei GOP Mazza 
e Vitiello, hanno comunicato di non richiedere prelievi di cause 
dai ruoli loro assegnati, ritenendo/i tali da consentire il regolare 
svolgimento del lavoro, e adeguati alle loro esigenze 
organizza ti ve. 
Pertanto si ritiene soluzione opportuna, per la costituzione del 
ruolo Anselmo, assegnare a detto ruolo il 50°/o delle cause 
attualmente pendenti sul ruolo Sa/moria. 
Alla data odierna, sul ruolo Sa/moria pendono n. 164 cause, 
come da registro SICID (documentazione allegata). 
Si ritiene, pertanto, di richiedere l'adozione di variazione 
tabellare, esecutiva dal momento della formulazione di parere 
favorevole all'unanimità da parte del CG, con la quale al GOP 
Anselmo vengano assegnate n. 82 cause attualmente pendenti 
sul ruolo Sa/moria, secondo il seguente criterio di assegnazione 
automatica: la causa di più antica iscrizione a ruolo pendente sul 
ruolo della GOP Sa/moria rimarrà assegnata alla stessa, la 



seconda verrà assegnata alla GOP Anselmo, la terza rimarrà 
assegnata a Sa/moria, la quarta sarà assegnata ad Anselmo, e 
via a seguire, con ripartizione alternativa tra i due GOP di tutte le 
cause del ruolo. 
Va poi osservato che la GOP Mazza e la GOP Vitiello, impegnate, 
rispettivamente, nella· trattazione di corposi ruoli di cause di 
esecuzione mobiliare presso il debitore e presso terzi, hanno 
chiesto, sempre nella riunione del 3.5.2021, di vedere alleggerito 
il carico dei loro ruoli civili, onde poter velocizzare la trattazione 
dei procedimenti di esecuzione mobiliare. 
La GOP Anselmo si è dichiarata disponibile all'assegnazione 
anche di una parte di cause dei ruoli Mazza e Vitiello. 
Pertanto, si ritiene di proporre l'assegnazione alla GOP Anselmo 
di n. 15 cause del ruolo Mazza, a partire da quella di più antica 
iscrizione, e di n. 15 cause del ruolo Vitiello, a partire, sempre, 
da quella di più antica iscrizione, come da elenco allegato, 
redatto in base al registro SICID, in mçniera da consentire ai 
GOP Mazza e Vitiello di concentrare l'impegno lavorativo nella 
trattazione dei procedimenti di esecuzione mobiliare, stante 
l'urgenza che caratterizza gli stessi, oltretutto considerata 
l'attuale fase di ripresa dell'attività economica dopo l'emergenza 
pandemica. 
Sulla proposta come formulata hanno espresso il loro consenso 
tanto il GOP Sa/moria che il GOP Anselmo; come detto, nella 
riunione del 3.5.2021 tutti gli altri GOP della III Sezione hanno 
comunicato di non richiedere alcun prelievo di cause, essendo, 
anzi, interessati alla conservazione del ruolo da ciascuno gestito. 
La GOP Anselmo ha chiesto di tenere udienza nel giorno di 
venerdì, atteso l'impegno, negli altri giorni, presso altra sezione 
del Tribunale. 

P. Q. M. 

Si chiede l'adozione di variazione tabellare, con la quale alla GOP 
Anselmo vengano assegnate n. 82 cause attualmente pendenti 
sul ruolo Sa/moria, secondo il seguente criterio di assegnazione 
automatica: la più antica causa in ordine di iscrizione a ruolo 
pendente sul ruolo della GOP Sa/moria rimarrà assegnata alla 
stessa, la seconda verrà assegnata alla GOP Anselmo, la terza 
rimarrà assegnata a Sa/moria, la quarta sarà assegnata ad 
Anselmo, e via a seguire, con ripartizione alternativa tra i due 
GOP di tutte le cause del ruolo. 
Si chiede, altresì, l'assegnazione alla GOP Anselmo di n. 15 cause 
del ruolo Mazza, a partire da quella di più antica iscrizione, e di 
n. 15 cause del ruolo Vitiello, a partire, sempre, da quella di più 
antica iscrizione, come da elenco redatto in base al registro 
SI CI D. 
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La GOP Anselmo tratterà le cause alla stessa assegnate presso la 
III Sezione Civile nel giorno di venerdì di ciascuna settimana. 
Si richiede l'esecutività della variazione, dal momento della 
formulazione di parere favorevole all'unanimità da parte del 
Consiglio Giudiziario. > >; 

dato atto che con decreto 66 del 28 maggio 2021 è stata 
disposta la coassegnazione della dott.ssa Anselmo alla terza 
sezione civile con previsione della celebrazione dell'udienza 
monocratica in tale sezione nel giorno di venerdì e si è <<fatta 
riserva di ulteriori provvedimenti in merito alle attribuzioni della 
dott.ssa Anselmo all'esito di specifica proposta del Presidente 
coordinatore della terza sezione civile stato invitato il Presidente 
coordinatore della terza sezione civile>>; 

ritenuta condivisibile, in quanto congrua, la dettagliata, articolata 
e corredata di documentazione - che si allega al presente 
provvedimento come sua parte integrante - proposta del 
Presidente dott.ssa Patrizia Pompei, la quale ha altresì dato atto 
di aver consultato i giudici onorari addetti alla terza sezione civile 
e di aver acquisito in particolare il consenso della dott.ssa 
Anselmo; 

ritenuto pertanto che essa possa essere recepita in un 
provvedimento di variazione tabellare che ha carattere di 
urgenza stante la necessità di consentire al GOP Anselmo la sua 
rapida operatività quale GOP coassegnato alla terza sezione civile, 
nonché di attuare una perequazione dei ruoli dei giudici onorari 
della predetta sezione 

DISPONE 

A) attribuzioni della dott.ssa Anselmo presso la terza sezione 
civile 

l) Al GOP Anselmo sono assegnate 82 delle 164 cause 
attualmente pendenti sul ruolo del GOP Salmoria, secondo il 
seguente criterio di assegnazione automatica: la più antica causa 
in ordine di iscrizione a ruolo pendente sul ruolo della GOP 
Salmoria rimarrà assegnata alla stessa, la seconda verrà 
assegnata alla GOP Anselmo, ·la terza rimarrà assegnata a 
Salmoria, la quarta sarà assegnata ad Anselmo, e via a seguire, 
con ripartizione alternativa tra i due GOP di tutte le cause del 
ruolo. 

2) Al GOP Anselmo sono assegnate 15 cause del ruolo del GOP 
Mazza, a partire da quella di più antica iscrizione, e 15 cause del 
ruolo del GOP Vitiello, a partire, sempre, da quella di più antica 
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iscrizione, specificate nell'allegato elenco fornito dal Presidente di 
sezione. 

Si fa riserva di ulteriori provvedimenti allorché sarà definita la 
posizione amministrativa della dott.ssa Salmoria. 

Il presente decreto costituisce variazione tabellare urgente e 
avrà efficacia nei termini previsti dall'articolo 40 della circolare 
10502 del 23 luglio 2020. 

Si comunichi a tutti i Magistrati, ai Got, al Presidente reggente 
della Corte di Appello, al Consiglio Giudiziario, all'Ordine degli 
Avvocati di Firenze, al Dirigente amministrativo e al responsabile 
della cancelleria della terza sezione civile. 
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7450/2021 03 Attore principale BRACCIANTI EDILIZIA SRL Mediazione ATTESA ESITO UDIENZA PRIMA COMP. l 1511212021 Avv. POLESE BERNARDO TRATTAZIONE (Art. 183) 

130212021 Convenuto principale INNOVAZIONE E SVILUPPO SRL 
Avv. 

7475/2021 03 Attore principale l MASCHI SRL Vendita di cose mobili ATTESA ESITO UDIENZA PRIMA COMP l 1511212021 Avv. GRAZIANO PAOLO TRATTAZIONE (Art. 183) 

130912021 Convenuto principale GUESS ITALIA SRL 
Avv. 

748912021 03 Attore principale TRANSCOMA GLOBAL LOGISTICS ~~~ione dei crediti ATTESA ESITO UDIENZA PRIMA COMP l 0411112021 Avv. LIPIANI GIOVANNI TRATTAZIONE (Art. 183) 

131412021 Convenuto principale SASCO S.R.L. 
Avv. 

750312021 03 Attore principale LA FENICE SRL Pagamento somma di denaro, etc. ATTESA ESITO UDIENZA PRIMA COMP. l 10111/2021 Avv. MADDII LORENZO TRATTAZIONE (Art. 183) 

1320/2021 Convenuto principale FAZIO SRL 
Avv. 

Totale Fascicoli: 164 
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Elenco cause pendenti Giudice Vitiello secondo registro SICID, a partire da quella di più 

risalente iscrizione 

N.R.g.: 

- 18243/2014 

-177/2015 

- 15319/2015 

- 17208/2015 

- 18183/2015 

-173/2016 

- 777/2016 

-1986/2016 

- 2992/2016 

-5083/2016 

-5314/2016 

- 648l/2016 

- 10083/2016 

- 14131/2016 

- 14762/2016 



Elenco cause pendenti Giudice Mazza secondo registro SICID, a partire da quella di più 

risalente iscrizione 

N. R.g.: 

- 18492/2013 

- 5945/2014 

-9933/2014 

- 13769/2014 

- 16505/2014 

-130112015 

-3279/2015 

-5328/2015 

- 10954/2015 

- 11718/2015 

- 3200/2016 

- 17335/2017 

- 17840/2017 

- 1246112018 

- 12565/2018 
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