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IL PRESIDENTE 

dato atto che la dott.ssa Silvia Governatori, Presidente della prima sezione 
civile, in data 17 giugno 2021 ha fatto pervenire un messaggio con il quale, 
dopo aver fatto riferimento all'istanza della dott.ssa Polidori, GOT addetto alla 
predetta sezione, la quale le aveva richiesto <<di essere esclusa 
dall'assegnazione delle procedure di IVG e TSO trattandosi di procedure molto 
delicate che, a mio sommesso avviso, per ragioni di opportunirà non possono 
essere delegate ai giudici onorari tenuto conto, altresì, della mancata 
esperienza della sottoscritta nel trattare tali procedure>> ha formulato le 
seguenti considerazioni:< <ritenuto opportuno che il GOP affronti con serenità 
le questioni assegnate; considerato altresì che tra le GOP del settore Giudice 
Tutelare la dott.ssa Polidori risulta gravata altresì dalla trattazione dei 
procedimenti in materia di immigrazione, di tal ché la sua richiesta trova 
giustificazione anche nella necessità di non creare interferenze tra la 
trattazione dei procedimenti in materia di immigrazione e le questioni (pur non 
numerose) delicate ed urgenti in materia di TSO e IVG; rilevato che, 
effettivamente, nella materia della Volontaria Giurisdizione tali procedure sono 
caratterizzate da particolare urgenza e delicatezza con assunzione di rilevante 
responsabilità, di tal ché si ritiene opportuno che sia adottata una variazione 
tabellare che le assegni unicamente alle dott.sse Alinari, Castriota (benché 
giudice onorario ella ha acquisito una solida esperienza in tali prpcedimenti che 
tratta con sensibilità e competenza) e Tarchi, in base al numero di ruolo, con 
abbinamento alfabetico>> e ha quindi proposto al sottoscritto Presidente di 
adottare variazione tabella re che preveda < < l'assegnazione alle sole dott.sse 
Alinari, Castriota e Tarchi dei procedimenti in materia di TSO e IVG, con 
abbinamento partendo dal numero di ruolo più basso secondo l'ordine 
alfabetico>>; 

ritenuta accoglibile, per le motivazioni addotte, la proposta della dott.ssa 
Governatori che può essere recepita in un provvedimento di variazione 
tabellare che ha carattere di urgenza attesa la natura degli affari in questione 
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che non consentono dilazioni nella loro trattazione; 

a parziale modifica in parte qua dei decreti 41/2021 e 42/2021 che rimangono 
invariati nel resto 

DISPONE 

I procedimenti di volontaria giurisdizione non contenziosa di competenza del 
Giudice Tutelare in materia di TSO e interruzione volontaria di gravidanza 
sono assegnati ai giudici della prima sezione civile dott.sse Serena Alinari, 
Silvia Castriota e Monica Tarchi, secondo il criterio di abbinamento del 
procedimento avente il numero d'iscrizione più basso al primo magistrato 
secondo l'ordine alfabetico e così seguitando in ordine crescente di numero 
d'iscrizione a ruolo seguendo l'ordine alfabetico. 

La presente variazione tabellare è urgente ed è esecutiva dal parere favorevole 
all'unanimità del Consiglio Giudiziario. 

Si comunichi a tutti i magistrati, ai giudici onorari assegnati alla prima sezione 
civile, al Presidente reggente della Corte di Appello di Firenze, al Consiglio 
Giudiziario di Firenze, al Procuratore della Repubblica, al Presidente dell'Ordine 
degli Avvocati di Firenze, al dirigente amministrativo, al responsabile della 
cancelleria della volontaria giurisdizione. 
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