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IL PRESIDENTE 

preso atto che Ia dott.ssa Silvia Governatori, Presidente della 
prima sezione civile, con messaggio del 17 aprile 2021 ha fatto 
pervenire una proposta di correzione materiale del decreta 
41/2021 con il teste che di seguito si trascrive: 

<< mi sono accorta che per un mio errore materiale, pur avendo 
previsto Ia ripartizione degli affari di competenza del Giudice 
delle Successione a/ 50% tra le dott.sse Alinari e Castriota, 
tuttavia ho quindi indicato (inducendo conseguentemente in 
errore Ia Presidente) 4 numeri per Ia dott.ssa Castriota( 
residuando 6 numeri per Ia dott.ssa Alinari) 
Richiedo pertanto, per rendere coerente motivazione e 
provvedimento, di voler rettificare decreta di variazione tabellare 
n. 41 del 2021 come segue: 
Laddove e scritto perle assegnazioni della dott.ssa Castriota: 
"Giudice delle Successioni nella misura del 50°/0 con 
"assegnazione dei procedimenti con numeri finali 4-5 8-9" 

debba leggersi ed intendersi 
"assegnazione dei procedimenti con numeri finali 4-5-8-9-0" 

Correlativamente if medesimo errore va corretto nella proposta 
tabellare nel senso che laddove e previsto che siano assegnati 
alia dott.ssa Alinari if 60 % dei procedimenti e pertanto i 
fascicoli sub e aventi numero finale 1,2,3,6,7, 0 e alia dott.ssa 
Castriota que IIi sub e con numero finale 4,5,8, 9 (I 
procedimenti aventi ad oggetto il giudice della successione sono 
assegnati alia dott.ssa Alinari ( nella misura del 60%) e alia 
dott.ssa Castriota nella misura del 40% con i seguenti criteri : i 
fascicoli il cui numero finisce con 1,2,3,6,7,0 alia dott.ssa Alinari 
mentre i procedimenti che finiscono con i numeri 4-5 e 8-9 alia 
dott.ssa Castriota)- sia indicato che "sono assegnati alia dott.ssa 
Alinari (nella misura del 50°/o) e alia dott.ssa Castriota nella 
misura dell'ulteriore 50%, con i seguenti criteri: il cui numero 



finisce con 1,2,3,6 e 7 alia dott.ssa Alinari mentre i procedimenti 
che finiscono con i numeri 4,5,8,9 e 0 alia dott.ssa Castriota 
">>. , 

ritenuta accoglibile Ia richiesta volta ad emendare un errore 
materiale, limitandola allo state solo al decreta 41/2021 essendo 
tuttora in corso il procedimento di approvazione della proposta 
di nueva tabella di organizzazione recepita con decreta 43/2021 
e con riserva di ulteriori provvedimenti all'esito del parere del 
Consiglio Giudiziario sulla segnalazione tabellare; 

ritenuto inoltre opportune, ancorche non espressamente 
proposto dalla Presidente Governatori, emendare anche il 
decreta 42/2021 che disciplina l'assetto organizzativo della prima 
sezione civile, poi integralmente recepito nella segnalazione 
tabellare e recante quindi il medesimo errore materiale; 

ritenuto quindi opportune emanare un decreta di variazione 
tabellare che modifica in parte qua il decreta 41/2021 e il 
decreta 42/2021 e che ha carattere di urgenza, per i medesimi 
motivi esposti nei due citati decreti e per consentire Ia corretta 
assegnazione di procedimenti di materia successoria; 

a parziale modifica del decreta 41/2021 e del decreta 42/2021 
che rimangono invariati nel resto 

DISPONE 

1) II punto a) del decreta 41 del 31 marzo 2021 e cosi 
variato: 

a) dott.ssa Castriota 

-3702,00 procedimenti di volontaria giurisdizione non 
contenziosa gia pendenti (ruolo autonomo, gia in affiancamento 
della dott.ssa Alinari sulla base delle tabelle precedenti); 

-Giudice delle Successioni nella misura del 50°/o con 
assegnazione dei procedimenti con numeri finali 4-5- 8-9-0 
(ruolo autonomo, gia in affiancamerito della dott.ssa Alinari sulla 
base delle tabelle precedenti); 

- 30°/o nuove iscrizioni di volontaria giurisdizione non contenziosa 
GT e precisamente i procedimenti con numero finale 3-4-5 in 
ordine di iscrizione(ruolo autonomo di nueva costituzione). 
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2} II punto 4 del decreto 42 del 31 marzo 2021 e cosi 
variato: 

I procedimenti aventi ad oggetto il giudice della successione sono 
assegnati alia dott.ssa Alinari nella misura del 50°/o e alia 
dott.ssa Castriota nella misura dell'ulteriore 50°/o con i seguenti 
criteri: i fa sci coli il cui numero finisce con 1,2,3,6,7 alia dott.ssa 
Alinari mentre i procedimenti che finiscono con i numeri 4-5 e 8-
9 -0 alia dott.ssa Castriota. 

Si fa riserva di ulteriori provvedimenti all'esito del parere del 
Consiglio Giudiziario sulla segnalazione tabellare. 

II presente decreta costituisce variazione tabellare urgente. 

La stessa diverra provvisoriamente esecutiva se ed allorche il 
Consiglio Giudiziario esprimera il proprio parere favorevole 
all'unanimita. 

Si comunichi a tutti i magistrati, ai GOT della prima sezione 
civile, al Presidente della Corte di Appello di Firenze, al Consiglio 
Giudiziario, al Procuratore della Repubblica, aii'Ordine degli 
Avvocati di Firenze, al Dirigente amministrativo e ai responsabili 
della cancelleria della prima sezione civile e della cancelleria 
della volontaria giurisdizione. 
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