
DEC . .1SS - Qa;).:~ 

CORTE D'APPELLO di FIRENZE 

II Presidente Vicario 

rilevato che I'Assemblea plenaria del C.S.M. ha disposto il trasferimento a domanda della 

dott.ssa Giulia Conte, giudice del Tribunale di Grosseto, alia Corte d 'Appello di Firenze, con 

funzioni di Consigliere; 

rilevato che Ia dott.ssa Giulia Conte prendera servizio presso questa Corte nel periodo 

compreso tra il 15 agosto 2021 ed il 14 settembre 2021, come da disposizione del Ministero 

della Giustizia del 9\3\2021 ) ; 

considerate che, ai sensi dell'art. 138 della circolare del CSM Prot. 10502 del 23\7\2020 sulla 

formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti, nel tempo necessaria per 

l'espletamento del concorso, il magistrate e temporaneamente assegnato, per un periodo di sei 

mesi, prorogabile per non piu di una volta, a uno qualsiasi dei posti vacanti, fermi i limiti previsti 

dagli artt. 111 e 112 della predetta circolare; 

rilevato che Ia dott.ssa Giulia Conte, nel corso della sua attivita professionale, ha svolto 

servizio prevalentemente in ambito civile e che, quindi, sussiste l'esigenza di non disperdere un 

patrimonio significative di esperienza maturate in tale settore; 

considerate che nel settore civile l'ambito, allo state, in maggiore sofferenza risulta quello 

della Quarta Sezione civile, atteso che e prossimo il pensionamento del Presidente della Sezione 

e che, alia carenza di organico effettivo rispetto a quello tabellarmente previsto, dovra 

aggiungersi Ia ridotta partecipazione alia attivita giurisdizionale del Consigliere anziano Dott. 

Ernesto Covini, chiamato alia funzione di facente funzioni del Presidente di Sezione; 

rilevato che Ia Sezione ha gia perduto Ia collaborazione del G.A.C.A. Avv. De Rinaldis, di 

recente vincitore di posto nel 'concorso per direttori del Ministero del la Giustizia, autorizzato, a 

sua domanda, alia partecipazione ad una sola udienza mensile; 

rilevato che con provvedimento del giugno 2021 Ia Consigliera Dott.ssa Nadia Garrapa e stata 

assegnata alia Commissione esaminatrice del concorso per magistrati di recente effettuazione, 

con il che e ragionevole prevedere una sua assenza peri restanti mesi dell'anno 2021 e per tutto 

l'anno 2022; 

rilevato che, allo stato, Ia Terza Sezione civile della Corte ha in forza tre soli Consiglieri dei 

sei in organico, con una scopertura del 50%, di tal che Ia funzionalita della Sezione e talmente 

compromessa che non e possibile attivare alcuna sostituzione nei frequenti casi di astensione 

obbligatoria ex art. 51 nr 4) c.p.c.; 



ritenuto che, p~rtanto, alia luce delle circostanze di fatto in precedenza illustrate, Ia dott.ssa 

Giulia Conte deve essere assegnata provvisoriamente alia Quarta Sezione civile della Corte; 

P.Q.M. 

Visto l'art. 138 della circolare del CSM Prot. 10502 del 23\7\2020 sulla formazione delle 

tabelle di organ izzazione degli uffici giudicanti, adotta in via d'urgenza Ia seguente disposizione 

tabellare: 

La dott.ssa Giulia Conte e temporaneamente assegnata per sei mesi alia Quarta 

Sezione civile della Corte a decorrere dalla presa di possesso prevista nel periodo 

compreso tra il 15 agosto 2021 ed il 14 settembre 2021, come da disposizione del 

Ministero della Giustizia del 9\3\2021; 

Visto l'art. 39 della circolare del CSM Prot. 10502 del 23\7\2020 sulla formazione 

delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti, e 7 bis comma secondo 

deii'Ordinamento Giudiziario 

DISPONE 

l'immediata esecutivita del presente provvedimento, attesa l'esigenza di garantire Ia 

tempestiva programmazione delle udienze e del lavoro dei Consiglieri della Quarta Sezione 

civile della Corte; 

MANDA 

alia Segreteria per Ia comunicazione alia dott.ssa Giulia Conte, al Presidente della Quarta 

Sezione civile della Corte, a tutti i Magistrati della Corte, al Procuratore generale, al 

Presidente deii'Ordine distrettuale degli Avvocati, alia Coordinatrice dell'area civile, alia 

Responsabile deii 'Ufficio spese di giustizia, e dispone Ia trasmissione al Consiglio Giudiziario 

e, previo parere di questo, al Consiglio Superiore della Magistratura. 

Firenze, 22 luglio 2021 


