
PROT. 2lQ 

TRIBUNALE DI FIRENZE 
Presidenza 

Via/e Guidoni 61 50127 Firenze- tel. 0557996279-
e-mail: presidenza.tribunale.firenze@giustizia.it 

Firenze, Z). ~· ~ 0( 

IL PRESIDENTE 

Premesso che con decreto n. 13/2021 il ruolo lasciato dalla dott.ssa Legnaioli 
presso il secondo collegio della 2/\ sezione civile e stato riassegnato in altrettanti 
ruoli autonomi ai giudici onorari Grassini, Anselmo e Picone, con esclusione dei 
procedimenti preclusi ai GOT (appelli a sentenze del Giudice di Pace e 
procedimenti cautelari); 

rilevato che il provvedimento si e reso necessario stante Ia vacanza presso Ia 2/\ 
sezione civile di un posto di giudice e neii'Ufficio di complessivi 12 posti di 
magistrate e di due posti di presidente di sezione; 

dato atto che solo successivamente e stato segnalato a questo Presidente di 
Tribunale, anche da parte di alcuni giudici onorari, Ia presenza, tra le cause 
ridistribuite, di controversie di altissimo valore economico, molto superiore al 
limite di assegnazione ai GOT individuate in via generale dalle tabelle deii'Ufficio 
per le nuove assegnazioni in €. 50.000,00; 

dato atto che il limite di valore di €. 50.000,00 per le cause assegnabili ai GOT 
e previsto dalle Tabelle solo per le nuove iscrizioni, e non per i procedimenti gia 
pendenti che I'Ufficio , in passato come ora, e stato costretto ( con variazioni 
tabellari sempre approvate dal CG e poi dal CSM) ad assegnare, se pure in parte, 
anche alia magistratura onoraria, stante Ia costante e rilevante scopertura 
dell'organico dei magistrati togati e Ia necessita di poter comunque assicurare il 
regolare funzionamento della giurisdizione, non essendo consentito, se non in 
casi del tutto eccezionali, il congelamento di ruoli; 

considerate che da un esame del ruolo gia appartenente alia dott.ssa Legnaioli 
emerge effettivamente Ia pendenza di cause il cui valore e di centinaia di migliaia 
di euro, se non, in alcuni casi, anche di svariati milioni; 

ritenuto che Ia necessita di coniugare l'assolvimento del regolare funzionamento 
deii'Ufficio ( e quindi di escludere il congelamento dei ruoli) con quella di 
riservare ai giudici togati Ia giurisdizione sui procedimenti piu complessi, di 
regola coincidenti con quelli di maggiore valore economico, possa trovare un 
equilibria nell'escludere dalla redistribuzione ai GOT i procedimenti di valore 
superiore ad €. 200.000, pari nella specie a 55 fascicoli, che ( stante il numero 
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non eccessivo e quindi sostenibile, alia luce dei carichi di lavoro attuali) potranno 
pertanto essere assegnati ai due giudici professionali rimasti in servizio presso il 
secondo collegia della 2A sezione civile nella misura di un 50°/o ciascuno; 

dato atto di avere consultato il magistrate incaricato della direzione della 
sezione, che si e dichiarato concorde; 

ritenuto che il criteria di assegnazione possa essere quello gia individuate nel 
decreta n. 13/2021 con riferimento ai procedimenti non affidabili ai GOT, e cioe 
l'assegnazione ai giudici Donnarumma e Zanda dei procedimenti del valore 
superiore ad €. 200.000 gia facenti parte del ruolo lasciato dalla dott.ssa 
Legnaioli individuati in base al criteria cronologico, secondo il numero di ruolo, a 
partire dalla causa 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 cosl via fino ad 
esaurimento del contenzioso in questione; 

DISPONE 

II decreta n. 13/2021 viene modificato nel sensa che le cause di valore 
economico superiore ad €. 200.000,00 gia pendenti sui ruolo della dott.ssa 
Legnaioli alia data del suo trasferimento presso Ia SA sezione civile sono 
assegnati ai giudici Massimo Donnarumma e Susanna Zanda nella misura di un 
50°/o ciascuno. 

Detti procedimenti verranno individuati ed assegnati in base al criteria 
cronologico, secondo il numero di ruolo, a partire dalla causa 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 cosl via fino ad esaurimento del contenzioso in questione. 

II presente decreta costituisce variazione tabellare urgente nei limiti e secondo 
le regale previste dalla circolare sulle tabelle 2020/2022. 

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, al coordinatore del settore civile e alia 
cancelleria della seconda sezione civile. 
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