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CORTE DI APPELLO DI FIRENZE 

Il Presidente Vicario 

Rilevato che con la nota del 31/3/2021 il Consigliere Ausiliario avv. Giuseppe Oronzo 

DE RINALDIS comunicava a questa Corte, in persona del sottoscritto Presidente Vicario, 

di essere risultato vincitore del concorso per 400 posti di direttore amministrativo del 

Ministero di Giustizia per il distretto della Toscana; 

Rilevato che l'avv. DE RINALDIS è assegnato alla IV Sezione civile dove svolge la 

funzione di Consigliere Ausiliario dal febbraio 2016; 

Rilevato, altresì, che il Giudice Ausiliario ha fatto presente che, pur non essendo 

prevista alcuna incompatibilità tra la funzione di direttore amministrativo e quella di 

Consigliere ausiliario, occorre un'apposita autorizzazione o nulla osta del Ministero per il 

prosieguo dell'attività onoraria; 

Rilevato che il suindicato Consigliere Ausiliario ha chiesto la sospensione della sua 

partecipazione alle udienzein attesa dell'eventuale autorizzazione; 

Rilevato che con provvedimento del 1°/4/2021 il Presidente della IV° Sezione Civile ha 

autorizzato l'avv. DE RINALDIS a sospendere la partecipazione alle udienza; 

Rilevato che le udienze alle quali egli dovrebbe partecipare sono fissate per i giorni 2^ 

martedì e 2^ giovedì del mese e che, in conseguenza della sospensione dell'attività, il 

collegio del 2^ giovedì vedrebbe la partecipazione ai collegi di un solo GACA mentre per 

il 1^ giovedì del mese è prevista tabellarmente la presenza di 3 GACA; 

Ritenuto pertanto opportuno che, in attesa che il Ministero si pronunci sulla istanza 

dell'avv. DE RINALDIS venga prevista una diversa composizione dei collegi cui 

partecipano i GACA; 

Ritenuto, inoltre, alla stregua della nota del 20/4/2021 del Tribunale di Lucca, di poter 

autorizzare nelle more della decisione del Ministero sull'istanza di prosecuzione 

dell'attività del predetto, a• trattare e depositare i provvedimenti già a lui assegnati 

previa partecipazione a camere di consiglio da tenersi mediante l'applicativo TEAMS, 

non comportando tale attività alcuna necessità di interruzione del servizio lavorativo 

presso la sede di assegnazione; 



Sentito il Presidente della Sezione IV° civile della Corte in persona del Dott. Emanuele 

Riviello; 

DISPONE 

Quanto segue 

a) i collegi di trattazione delle cause già calendarizzate saranno composti, il 1^ 

giovedì del mese dagli Avv.ti Cristina SEVERI e Giuseppe ZUCCARELLI; 

b) i collegi di trattazione delle cause già calendarizzate saranno composti al 2^ 

martedì del mese dagli Avv.ti Cristina SEVERI e Pierpaolo SOGGIA; 

c) i collegi di trattazione delle cause già calendarizzate saranno composti al 2^ 

giovedì del mese dagli Avv.ti Pierpaolo SOGGIA, avv. Giuseppe ZUCCARELLI; 

d) l'avv. Giuseppe Oronzo DE RINALDIS sia espressamente autorizzato a trattare e 

deposi-tare i provvedimenti già a lui assegnati previa partecipazione a camere di 

consiglio da tenersi mediante l'applicativp TEAMS. 

DISPONE 

la esecutività del presente provvedimento all'esito del parere del Consiglio 

Giudiziario, stante l'esigenza di garantire la regolare celebrazione delle udienze, la 

programmazione delle attività dei Consiglieri della IV° Sezione Civile 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 

Stante la urgenza, la trasmissione del presente decreto al Consiglio giudiziario per la 

seduta del 20 maggio 2021 e, previo parere di questo, al Consiglio Superiore della 

Magistratura. 

Firenze, 26 aprile 2021 
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