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DECR.N° 91-

TRIBUNALE DI FIRENZE 
Presidenza 

Viale Guidoni n.61- 50127 Fireme- te/. 0557996279 
e-mail: presidenza.tribunale.firenze@qiustizia.it 

Firenze, Z9- 7-· OU 

IL PRESIDENTE 

Visto il concorso interno indetto con decreto n. 90/2021 per l'assegnazione di: 
un posto di giudice del Tribunale del riesame ( vacanza Magi), un posto di 
giudice presso la terza sezione penale ( vacanza Magnelli), un posto di giudice 
presso la quarta sezione civile ( vacanza Carvisiglia), un posto di giudice 
presso la SA sezione civile, primo collegio, ( posto costituito con le tabelle 
2020/2022), rileva e decide quanto appresso specificato. 

Occorre premettere che in ossequio all'art. 114 della nuova circolare sulle 
tabelle il decreto n.90/2021 ha indicato anche i posti di risulta che, qualora si 
fossero scoperti in virtù del concorso interno, sarebbero stati coperti , 
invitando pertanto i magistrati a formulare domande di assegnazione degli 
stessi, qualora interessati. 

Gli eventuali posti di risulta la cui copertura sarebbe stata disposta sono stati 
indicati nei termini seguenti: un posto di giudice del Tribunale del riesame, un 
posto di giudice della terza sezione penale, un posto di giudice della sezione 
GIP, un posto di giudice della Corte di Assise, un posto di giudice della seconda 
sezione penale, un posto di giudice della prima sezione civile, un posto di 
giudice della seconda sezione civile, un posto di giudice della terza sezione 
civile, primo collegio, ovvero, in ipotesi, il posto coassegnato al S0°/o alla terza 
sezione e alla 4A sezione civile, un posto di giudice della 4A sezione civile, 
ovvero in ipotesi, il posto coassegnato al S0°/o alla 4A sezione e alla 3A 
sezione, un posto di giudice della SA sezione civile, sia primo che secondo 
collegio. 

Sono state presentate e non revocate le domande secondo lo schema che 
segue, con la graduatoria ordinata in base all'ordine di anzianità di ruolo e con 
l'indicazione - ove specificato - dell'ordine di preferenza in relazione ai posti 
pubblicati: 



Trib. 4A sez. 3A sez. penale SA Sez. 
Riesame ( l civile (l (l posto) civile ( l 
posto) posto) posto) 
Bagnoli Monteverde Isidori (l) Grasselli (l) 
Isidori (2) Con dò Principale (l) 

Castagnini 
(2) 

Sono state altresì presentate le seguenti domande per questi eventuali posti di 
risulta: 

3A sez. civile SA sez. 2A sez. civile Posto 
civile coassegnato 

alla 3A e alla 
4A sezione 
civile 

Bisegna ( Grasselli (2) Principale (3) nessuno 
es.imm) 
Castagnini ( Principale 
l) (2 ) 
PrinciQale f4J 

Si procede prima alla copertura dei posti messi a concorso per i quali è stata 
formulata domanda. 

Per il posto di giudice del Tribunale del riesame si registrano le domande della 
dott.ssa Bagnoli, giudice di 7A valutazione di professionalità ( in ruolo dal 
01/08/ 1991 ), che ha indicato il posto come unica sua scelta e della dott.ssa 
Isidori, giudice di quarta valutazione di professionalità ( DM. 18/01/2002), che 
lo ha indicato come seconda preferenza. 
Per l'assegnazione del posto in questione si applica l'articolo 12S della 
circolare sulle tabelle 2020/2022 che recita: 
Criteri di valutazione 
1. Nel caso in cui vi siano più aspiranti all'assegnazione o al tramutamento, il 
Presidente, tenute presenti le esigenze di efficienza dell'ufficio, in maniera 
coerente e uniforme per tutte le proposte di variazione tabellare relative al 
medesimo ufficio applica il criterio di valutazione dell'attitudine all'esercizio 
delle funzioni inerenti al posto da coprire; 
2. Il criterio dell'attitudine all'esercizio delle funzioni inerenti al posto da 
coprire, nell'assegnazione di posti diversi da quelli indicati negli articoli 127, 
128, 129 e 130, si applica soltanto quando non vi siano aspiranti che abbiano 
un'anzianità di ruolo di otto anni superiore agli altri; altrimenti, prevale in ogni 
caso l'anzianità di ruolo. 

2 



----- -----------------, 

3. Per l'assegnazione dei posti indicati negli articoli 127, 128, 129 e 130, a 
parità di requisiti attitudinali, prevale in ogni caso l'anzianità di ruolo. 
4. Per anzianità di ruolo s'intende quella determinata dal decreto ministeriale di 
nomina e, all'interno del medesimo decreto ministeriale di nomina, dalla 
collocazione nella relativa graduatoria di concorso. In caso di valutazione di 
professionalità negativa o non positiva, in caso di mancato conseguimento 
della valutazione di professionalità astrattamente dovuta in base al decreto di 
nomina, o a causa di qualunque perdita di anzianità, anche per ragioni 
disciplinari, il magistrato retrocede nell'anzianità di ruolo nei termini indicati dal 
ruolo di anzianità nella magistratura, elaborato dal Ministero della Giustizia ai 
sensi dell'articolo 55 del d.p.r. n. 3/1957 e pubblicato sul sito intranet del 
Consiglio Superiore della Magistratura. La collocazione nel ruolo di anzianità 
nella magistratura si presume valida ad ogni effetto, salvo che il ritardato 
conseguimento della valutazione di professionalità dipenda dalla dilazione dei 
termini del relativo procedimento; se tale dilazione derivi però dalla ritardata 
presentazione, da parte del magistrato interessato, dell'autore/azione che dà 
avvio al procedimento, rimane valida la collocazione stabilita nel ruolo di 
anzianità nella magistratura. 
5. La nozione di anzianità di ruolo di cui al comma 4 è valida ad ogni effetto 
della presente circolare. 

Nel caso di specie sia la dott.ssa Bagnoli che la dott.ssa Isidori hanno le 
attitudini per rivestire il posto richiesto ( la prima ha svolto funzioni penali fin 
dall'ingresso in servizio, ha svolto funzioni di giudice del riesame dei 
provvedimenti cautelari nel periodo precedente all'introduzione 
nell'ordinamento del Tribunale distrettuale del riesame e dal 2/1/21 al 30/6/21 
è stata assegnata in applicazione presso la sezione del Tribunale del riesame; 
la seconda ha svolto le funzioni di giudice del dibattimento dal 14/11/2016), 
ma la dott.ssa Bagnoli, oltre ad avere una maggiore esperienza nel settore per 
avere esercitato le funzioni di giudice penale da circa 30 anni ( e quindi avere 
una maggiore attitudine) ha una anzianità di ruolo superiore di oltre dieci anni 
rispetto alla dott.ssa Isidori. 
In virtù dell'art. 125 della circolare sulle tabelle 2020/2022 il posto va pertanto 
assegnato alla dott.ssa Erminia Bagnoli. 

Con riferimento al posto di giudice della 4" sezione civile, specializzata nella 
materia della protezione internazionale ( materia largamente prevalente 
rispetto alle altre di pertinenza), risultano presentate tre domande: una dal 
dott. Monteverde, attualmente giudice della quinta sezione civile, primo 
collegio, l'altra dalla dott.ssa Condò, giudice coassegnata al 50°/o alla 4" 
sezione civile e al 50°/o alla terza sezione civile, primo collegio, ed infine 
l'ultima dal dott. Castagnini ( che ha indicato questo posto come seconda 
scelta), dal 2017 assegnato a funzioni civili presso la prima sezione del 
Tribunale di Modena. 

Il dott. Monteverde è magistrato di VI valutazione di professionalità, in ruolo 
dal 3/12/1991, la dott.ssa Condò è magistrato di III valutazione di 
professionalità, in ruolo dal 6/12/2007, mentre il dott. Castagnini è magistrato 
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di I valutazione di professionalità, in ruolo dal 18/1/2016. 

Al concorso riguardante il posto in questione si applicano gli artt. 128 e 130 
della circolare sulle tabelle 2020/2022, oltre che l'art. 126 richiamato dai 
predetti articoli e l'art. 125 ( già sopra riportato) che rispettivamente 
prevedono quanto segue : 

Articolo 128 
Valutazione delle attitudini per posti che comportino la trattazione di 
procedimenti in materia di famiglia, lavoro, società, esecuzioni, fallimento e 
immigrazione 
1. Nell'assegnazione di posti che comportino la trattazione di procedimenti in 
materia di famiglia, lavoro, società, esecuzioni, fallimento e immigrazione 
prevale in ogni caso il criterio delle attitudini degli aspiranti, desunte dalla 
positiva esperienza giudiziaria maturata per non meno di due anni nella 
medesima materia o in materie affini (ad esempio, famiglia, minori, tutele), 
indipendentemente dal settore di giurisdizione (civile o penale) in cui tale 
specializzazione sia stata acquisita, sempreché in tali materie le funzioni 
giudiziarie siano state esercitate in via esclusiva o quantomeno prevalente. 
2. In assenza di aspiranti in possesso del requisito su indicato, si applicano i 
criteri previsti dell'articolo 126. 

Articolo 130 
Valutazione delle attitudini per l'assegnazione dei magistrati alle sezioni 
specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera 
circolazione dei cittadini dell'Unione Europea 
I criteri di cui all'articolo 126 valgono per l'assegnazione dei magistrati alle 
sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e 
libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, regolamentate con decreto 
legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni in legge 13 aprile 
2017, n. 46, per la quale sono tenute in considerazione anche l'aver 
partecipato ai corsi di formazione organizzati dalla Scuola Superiore della 
Magistratura, o la particolare competenza in materia acquisita per altra causa, 
nonché la conoscenza delle lingue straniere. 

Articolo 126 
Valutazione delle attitudini 
1. Nella valutazione delle attitudini attribuisce particolare rilievo alle specifiche 
competenze e materie trattate qualificanti in relazione al posto messo a 
concorso e sono preferiti i magistrati che hanno maturato esperienze nella 
giurisdizione relative ad aree o materie uguali od omogenee al posto da 
ricoprire. 
2. Il Presidente riconosce prevalenza ai magistrati aventi una specifica 
esperienza nel settore del posto da coprire, privilegiando la specializzazione in 
materia civile per i posti che comportino esercizio della giurisdizione civile, e in 
materia penale per i posti che comportino esercizio della giurisdizione penale. 
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3. Nella valutazione delle attitudini non si tiene conto delresperienza maturata 
a seguito della destinazione in assegnazione interna ai sensi delrarticolo 138, 
comma 2. 
4. In caso di pari attitudini, possono essere valorizzate in via complementare 
altre esperienze, solo se pertinenti e idonee a comprovare l'idoneità 
professionale de!raspirante in relazione al posto messo a concorso. 

Dal complesso delle disposizioni sopra riportate risulta che per l'assegnazione 
del posto di giudice della quarta sezione civile il requisito dirimente è quello 
delle attitudini, desumibili, oltre che dallo svolgimento in via esclusiva o 
prevalente per almeno due anni della stessa materia o di materia affine, a 
prescindere dal settore della giurisdizione ( penale o civile) ove l'esperienza è 
stata acquisita ( art. 128), dalla specifica esperienza nel settore del posto da 
coprire, privilegiando la specializzazione in materia civile per i posti che 
comportino esercizio della giurisdizione civile ( art. 130 e 126 comma 2) : sono 
tenuti in considerazione anche l'aver partecipato ai corsi di formazione 
organizzati dalla Scuola Superiore della Magistratura, o la particolare 
competenza in materia acquisita per altra causa, nonché la conoscenza delle 
lingue straniere ( art. 130). 
A parità di attitudini prevale in ogni caso l'anzianità di ruolo ( art. 125 comma 
3). 

Nel caso di specie il dott. Monteverde è magistrato addetto continuativamente 
al settore civile almeno dal 1998, ed allega di essersi occupato della materia 
della protezione internazionale e dell'immigrazione dal 1998 al 2009, allorchè 
era giudice della 2A sezione civile, all'epoca asseritamente competente anche 
per questa materia ( all'uopo ha prodotto alcuni provvedimenti emessi nel 
corso di quegli anni ). Attualmente è giudice della SA sezione civile, primo 
collegio (Tribunale delle Imprese). 

La dott.ssa Condò è giudice civile addetto al 50°/o alla sezione della protezione 
internazionale fin dal 2018 e allega di avere partecipato a diversi corsi 
organizzati dal CSM in materia di protezione internazionale e di conoscere bene 
la lingua inglese (è formatore Gaius dal dicembre 2019). 

Il dott. Castagnini non ha mai svolto attività nella materia della protezione 
internazionale e svolge funzioni civili dal novembre 2017. 

Occorre premettere che l'Ufficio ha provveduto a verificare l'assunto sostenuto 
dal dott. Monteverde, secondo cui la seconda sezione civile cui egli era addetto 
dal 1998 al 2009 si sia occupata della materia dell'immigrazione e della 
protezione internazionale e ha appurato che tale materia era in realtà attribuita 
alla l A sezione civile ( di cui il dott. Monteverde non ha mai fatto parte), 
mentre è vero che con decreto n. 140/1998 l'allora presidente del Tribunale 
aveva provveduto a ridistribuire tra tutte le sezioni gli affari di VG del 
Tribunale, ivi compresi quelli afferenti lo status delle persone e l'immigrazione, 
di cui pertanto il collega si è occupato marginalmente e sporadicamente, non 
essendo materia di competenza della sua sezione di appartenenza. 
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Le produzioni dei provvedimenti adottati dal dott. Monteverde confermano 
quanto sopra accertato, atteso che attengono o ad atti assunti allorchè il 
collega faceva parte della sezione feriale, o a procedimenti di VG, trattati dalla 
seconda sezione civile verosimilmente in attuazione del decreto presidenziale 
n. 140/1998. 

L'esperienza della dott.ssa Condò nella materia dell'immigrazione e della 
protezione internazionale è più recente e certamente molto più continuativa ed 
intensa di quella espletata dal dott. Monteverde e se pure la collega non può 
vantare una esperienza esclusiva o prevalente in tali materie, come richiede 
l'art. 128 della Circolare sulle tabelle per riconoscersi la preferenza assoluta 
rispetto ad altri concorrenti, certamente la sua attività è qualificante in 
relazione al posto messo a concorso. Inoltre l'art. 126 della Circolare sulle 
tabelle ( richiamato dall'art. 130 della stessa circolare) stabilisce che sono 
preferiti i magistrati che hanno maturato esperienze nella giurisdizione relative 
ad aree o materie uguali od omogenee al posto da ricoprire, situazione che 
sussiste esclusivamente con riferimento al profilo della dott.ssa Condò. 
Nello specifico , a fronte di circa tre anni di attività della collega, nella misura 
del 50°/o delle proprie Capacità di laVOrO, preSSO la 4A Sezione, il dOtt. 
Monteverde non può vantare alcuna attività specifica nella materia della 
protezione internazionale , se non sporadici provvedimenti assunti o durante i 
turni feriali o in virtù del decreto di ridistribuzione n. 140/98, avente ad 
oggetto peraltro solo i procedimenti di VG in generale. 
La significativa esperienza della dott.ssa Condò dal 2018 ad oggi, unitamente 
alle sue esperienze formative nella materia della protezione internazionale e le 
sue competenze linguistiche consentono di ritenere la sua specializzazione e le 
sue attitudini comparativamente prevalenti rispetto a quelle del dott. 
Monteverde , il quale può solo vantare una maggiore anzianità di ruolo, e 
rispetto a quelle del dott. Castagnini, il quale oltre a non avere mai trattato la 
materia, è anche più giovane nel ruolo. 
Ai sensi dell'art. 125 della circolare sulle tabelle l'assegnazione alle sezioni 
della protezione internazionale è stabilita in base alle attitudini dei partecipanti 
al concorso, a prescindere dall'anzianità di ruolo, anche se superiore alla fascia 
di 8 anni. Ne consegue che il posto della quarta sezione civile venga assegnato 
alla dott.ssa Condò. 

Per il posto di giudice della 3A sezione penale ( vacanza Magnelli) è stata 
presentata domanda solo dalla dott.ssa Isidori, la quale presenta il requisito 
attitudinale richiesto dalla circolare per ricoprire il posto di giudice del 
dibattimento penale avendo svolto le funzioni di giudice penale fin dal suo 
ingresso in magistratura. Il posto in concorso va pertanto assegnato a lei. 

Per il posto di giudice della SA sezione civile, primo collegio ( Tribunale delle 
imprese), hanno presentato domanda la dott.ssa Grasselli, magistrato di I 
valutazione di professionalità, in ruolo dal 20/2/2014, e la dott.ssa Principale, 
magistrato di I valutazione di professionalità in ruolo dal 18/1/2016. 

Al concorso riguardante il posto in questione si applicano l'art. 129 della 
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circolare sulle tabelle 2020/2022, oltre che gli articoli 128, 126 e 125 ( già 
sopra riportati). 
In particolare l'art. 129 prevede: 

Articolo 129 
Valutazione delle attitudini per l'assegnazione dei magistrati alle sezioni 
specializzate in materia d'impresa 
1. I criteri di cui all'articolo 126 valgono per l'assegnazione dei magistrati alle 
sezioni specializzate in materia d'impresa, regolamentate con decreto 
legislativo 27 giugno 2003, n. 168, così come modificato dal decreto legge 24 
gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, 
n. 27. 
2. In caso di pari esperienza nell'esercizio della giurisdizione, possono essere 
valorizzate anche le altre esperienze, purché pertinenti e comprovanti la 
specifica idoneità professionale del magistrato. 

Nessuna tra le due aspiranti al posto ha svolto nella propria carriera le funzioni 
di giudice del Tribunale delle Imprese, mentre entrambe hanno svolto attività 
in materie affini ( la dott.ssa Grasselli ha svolto presso il Tribunale di Cremona 
prevalentemente le funzioni di giudice delegato - oltre a quelle di giudice delle 
esecuzioni- mentre la dott.ssa Principale , pur essendo in prevalenza 
impegnata come giudice delle esecuzioni immobiliari, si occupa anche di un 
ruolo di cause civili aventi ad oggetto, tra l'altro, anche procedimenti ante 
D.Lgs.5/2003 e contenzioso in materia di rapporti societari relativi a società di 
persone). 
Le colleghe hanno pertanto una pari attitudine a rivestire il posto messo a 
concorso ma, vista la maggiore anzianità di ruolo della dott.ssa Grasselli, ai 
sensi dell'art. 125 comma 3 della Circolare sulle tabelle, il posto va attribuito a 
quest'ultima. 

In virtù del tramutamento della dott.ssa Condò alla quarta sezione civile si è 
scoperto il posto di giudice coassegnato al 50°/o alla terza sezione civile e per il 
restante 50°/o alla 4/\ sezione civile per il quale questo presidente aveva 
preannunciato la sua messa a concorso, qualora fosse rimasto vacante a 
seguito del concorso interno. 
Con riferimento a tale posizione tabellare non risulta essere stata presentata 
alcuna domanda e il posto va pertanto assegnato al dott. Castagnini , 
magistrato in ingresso nell'ufficio che non ha visto attribuito alcuno dei posti 
richiesti. 
Si osserva al riguardo che in ogni caso il posto che viene assegnato di ufficio al 
collega è molto simile a quelli desiderati ( 3/\ sezione civile, primo collegio e 
4/\ sezione civile), atteso che riguarda per il 50°/o un ruolo di diritto bancario 
presso la 3/\ sezione civile e per il restante 50°/o un ruolo di cause di 
protezione internazionale presso la 4/\ sezione civile. 

I tramutamenti decisi con il presente decreto avranno decorrenza dalla presa 
di possesso dei magistrati trasferiti in ingresso presso il Tribunale di Firenze, 
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ivi compreso il trasferimento della dott.ssa Condò alla 4A sezione civile, la 
quale passerà alla nuova funzione dal momento in cui il dott. Castagnini 
prenderà servizio a Firenze e subentrerà nel ruolo che ella lascerà scoperto. 

Si fa riserva di adottare i provvedimenti di variazione tabellare con i quali 
vengono assegnati i ruoli ai magistrati trasferiti all'esito delle dovute 
interlocuzioni con i presidenti di sezione interessati. 

P.Q.M. 

DISPONE 

Il posto di giudice della Sezione del Tribunale del riesame ( vacanza Magi) è 
assegnato alla dott.ssa Erminia Bagnoli a far data dalla sua presa di possesso 
nell'Ufficio. 
Il posto di giudice della 4A sezione civile ( vacanza Carvisiglia) è assegnato alla 
dott.ssa Condò a far data dalla presa di possesso nell'Ufficio del dott. 
Castagnini. 
Il posto di giudice della 3A sezione penale ( vacanza Magnelli) è assegnato alla 
dott.ssa Silvia Isidori a far data dalla sua presa di possesso nell'Ufficio. 
Il posto di Giudice della SA sezione civile ( posto costituito con le tabelle 
2020/2022) è assegnato alla dott.ssa Stefania Grasselli a far data dalla sua 
immissione in possesso nell'Ufficio. 
Il posto di giudice coassegnato al 50°/o alla 3A sezione civile e al 50°/o alla 4A 
sezione civile ( posto di risulta, vacanza dal 14/7/2021 ex art. 116 comma 2 
della Circolare sulle tabelle 2020/2022) è assegnato al dott. Umberto 
Castagnini a far data dalla sua presa di possesso nell'Ufficio. 

Il presente provvedimento vale come variazione tabellare esecutiva nei termini 
di cui in motivazione. 

Si fa riserva di adottare i provvedimenti di variazione tabellare con i quali 
vengono assegnati i ruoli ai magistrati trasferiti all'esito delle dovute 
interlocuzioni con i presidenti di sezione interessati. 

Si comunichi a tutti i Magistrati dell'ufficio, a tutti i partecipanti al concorso, al 
Presidente della Corte di Appello, al Consiglio Giudiziario ( cui dovrà essere 
inviato anche il decreto 90/2021), al Procuratore della Repubblica , al 
dirigente amministrativo e al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Firenze. 

IL PRE 
( Maril 
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