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IL PRESIDENTE 

dato atto che Ia dott.ssa Giuseppina Guttadauro, presidente f.f. 
della quarta sezione civile, in data 21 aprile 2021 ha fatto 
pervenire una proposta di variazione tabellare con il testo che si 
trascrive: << ri!evato che dal 20.4.2021 Ia g.o.p Dott.ssa Catia 
Tassone non e piu assegnata a questa sezione e che ad essa, 
giusta decreta di Codesto presidente n. 47/2021, e subentrata Ia 
Dott.ssa Antone/la Galano; 

rilevato che risultano presenti sui ruolo ad esaurimento della 
Dott.ssa Tassone 14 cause in materia di immigrazione (sezione 
IM) e 15 cause nelle materie aggiuntive della sezione (sezione 
IV), per le quali risultano fissate udienze nella giornata di 
martedi a partire dal 6.5.2021 p. v. fino a/ mese di settembre 
inoltrato; 

i-ilevato che tali cause vanno riassegnate ad altro giudice; 

rilevato, altresi, che nella sezione e istituito l'ufficio del processo 
per l'immigrazione (UPPI) e che Ia Dott.ssa Tassone risultava 
affiancata a/ Dott. Luca Minniti per le deleghe relative 
all'istruttoria nei procedimenti in materia di immigrazione e che 
pertanto Ia Dott.ssa Galano gli subentrera in tale affiancamento; 

rilevato che if Dott. Luca Minniti ha manifestato alia sottoscritta 
Ia disponibilita a vedersi riassegnare i suddetti procedimenti che 
potra, per cia che attiene quel/i in materia di immigrazione, 
delegare alia Dott.ssa Galano che gli viene affiancata in sede di 
UPPI; 

vista anche if numero esiguo dei procedimenti da riassegnare, 
propane che Ia 5. V. voglia adottare una variazione tabellare 
urgente per consentire Ia riformulazione delle deleghe e Ia 
possibilita, per Ia Dott.ssa Galano di iniziare a! piu presto a 
fissare udienza perle cause che if Dott. Minniti le deleghera per 
l'istruttoria in sede di UPPI, nonche per garantire Ia definizione 
piu tempestiva possibile dei procedimenti, anche nelle materie 
aggiuntive che rimarranno trattate dal Dott. Minniti (uno dei 



quali iscritto nel 2017, precisazione delle conclusioni, 8 nel 2018, 
if resto nel 2019 e nel 2020) e, pertanto, voglia disporre che le 
cause gia assegnate alia Dott.ssa Catia Tassone nel suo ruolo ad 
esaurimento, vengano riassegnate a/ Dott. Luca Minniti>>; 

dato atto che con il richiamato decreta 47/2021 si e stabilito che 
Ia dott.ssa Antonella Galano, assegnata congiuntamente 
all'ufficio per il processo della quarta sezione civile in sostituzione 
della dott.ssa Tassone e all'ufficio per il processo della prima 
sezione civile, < <espletera nella quarta sezione civile le attivita 
specificate nel decreta 47/2020 ferme restando le attribuzioni 
nella prima sezione civile specificate nei decreti 40/2021 e 
41/2021>>; 

ritenuto opportuno aderire alia proposta della dott.ssa 
Guttadauro, affiancando Ia dott.ssa Galano al dott. Minniti e 
riassegnando tutte le cause pendenti sui ruolo della dott.ssa 
Tassone al dott. Luca Minniti, il quale potra delegare alia 
dott.ssa Galano il compimento di specifiche attivita come 
previsto dal decreta 47 del 25 marzo 2020; 

dato atto che Ia dott.ssa Guttadauro ha espressamente riferito di 
aver acquisito Ia disponibilita del dott. Minniti alia riassegnazione 
dei richiamati procedimenti; 

ritenuto che il presente provvedimento di variazione tabellare ha 
carattere d'urgenza, considerata Ia necessita di garantire Ia 
funzionalita della quarta sezione civile a seguito 
dell'avvicendamento di un componente deii'Ufficio per il processo 
sezionale 

DISPONE 

a) La dott.ssa Antonella Galano, giudice onorario addetto 
aii'Ufficio per il processo della quarta sezione civile, e affiancata 
al dott. Luca Minniti, il quale potra delegare alia dott.ssa Galano 
il compimento di attivita con le modalita previste nel decreta 
47/2020; 

b) tutte le cause pendenti nel ruolo della dott.ssa Tassone, gia 
giudice addetto aii'Ufficio per il processo della quarta sezione 
civile, sono assegnate al dott. Luca Minniti. 

II presente decreta costituisce variazione tabellare urgente. 

Si comunichi a tutti i Magistrati, ai giudici onorari assegnati 
aii'Ufficio per il processo della quarta sezione civile, al Presidente 
della Corte di Appello di Firenze, al Consiglio Giudiziario, al 
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Procuratore della Repubblica di Firenze, aii'Ordine degli Avvocati 
di Firenze e alia cancelleria della quarta sezione civile. 
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