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IL PRESIDENTE 

Preso atto che la dott.ssa Giuseppina Guttadauro, Presidente f.f. 
della quarta sezione civile specializzata per !•immigrazione e la 
protezione internazionale ha fatto pervenire il 9 settembre 2021 
una proposta di variazione tabellare relativa all'assegnazione di 
ruoli al dott. Umberto Castagnini, giudice coassegnato alla terza 
sezione civile e alla quarta sezione civile che ha preso possesso 
dell'ufficio il 26 agosto 2021, e alla dott.ssa Caterina Condò, 
giudice assegnata in via esclusiva alla quarta sezione civile dalla 
suddetta data con il testo che di seguito si trascrive: 

<<La sottoscritta, d.ssa Dott.ssa Giuseppina Guttadauro, giudice 
della Sezione IV - Specializzata Distrettuale in materia di 
immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei 
cittadini deii'U.E, al momento attuale Presidente f.f. della Sezione, 
sentiti i Colleghi nella riunione del 9. 9.2021, propone alla S. V. la 
seguente variazione tabellare all'esito delle assegnazioni alla 
Sezione Specializzata Immigrazione e IV Civile dei dottori 
Umberto Castagnini e Caterina Condò disposte col decreto 
presidenziale n. 97\2021 , 
Il dott. Umberto Castagnini, che ha preso servizio in Tribunale il 

26.8.2021, sulla base del decreto n. 97\2021 è stato infatti 
coassegnato al 50 % alla sola Sezione Specializzata (non si 
occuperà delle materie aggiuntive di IV Sezione) e per il restante 
50o/o alla III Sezione Civile mentre la d.ssa Condò, che già era 
coassegnata alla sezione Specializzata con le medesime quote di 
attribuzioni del dott. Castagnini, viene oggi ad essere interamente 
assegnata alla Sezione Specializzata e IV Civile nel posto di 
giudice lasciato vacante dal dott. Carvisiglia. 
Apparendo opportuno che la d.ssa Condò mantenga sul suo ruolo 

le cause di immigrazione già assegnatele nel periodo pregresso, 
per buona parte delle quali Ella ha già fissata l'udienza, occorre 
pertanto integrare il suo ruolo con altre cause in materia di 
immigrazione nonchè cause in materie aggiuntive della IV 



Sezione in ragione della sua attuale piena assegnazione alla 
Sezione Specializzata e IV tenendo conto dello sgravio di cui 
fruisce come formatore decentrato. 
Il ruolo del dott. Castagnini va formato ex nova. 

Appare altresì opportuno formare i ruoli di questi giudici non con 
la sola assegnazione di cause nuove iscritte nell'anno corrente 
bensì attraverso la redistribuzione, quantomeno per ciò che 
attiene le cause della Sezione Specializzata, di cause già 
assegnate agli altri giudici della Sezione a partire quelle iscritte 
nel 2019 e con udienza non ancora fissata le cause iscritte negli 
anni precedenti sui ruoli degli altri giudici sono veramente poche e 
in via di definizione sicuramente entro l'anno in corso). 
Quanto sopra, oltre a consentire l'accelerazione dello smaltimento 
dell'arretrato più risalente, consentirà anche un riequilibrio dei 
ruoli degli altri giudici togati, attualmente non omogenei nei 
numeri (anche se non in termini particolarmente significativi) con 
ricadute positive sempre in punto di più rapida definizione 
dell'arretrato più risalente . 
A tale proposito si rileva che, secondo i dati ricavati dalla 
cancelleria dal SICID confrontati con quelli del pacchetto 
Ispettori (i dati rilevati dai colleghi in Consolle differiscono solo di 
poche unità) questi sono i prospetti delle le pendenze attuale di 
ciascun giudice in forza alla sezione Specializzata IV Civile : 
D. ssa GUTTADAURO : IM= 847 IV =88 di cui 39 A. T. P. 
Dott. MINNITI: IM = 738 IV= 102 di cui 31 A. T.P. 
D.ssa MAZZARELLI: IM= 934 IV= 86 di cui 27 A. T. P. 
D.ssa SAMA': IM = 892 IV= 93 di cui 33 A. T.P. 
D.ssa CONDO' : IM =314 IV= --------
Dott. MICHELINI : IM = 944 IV: ---------
Tralasciando di considerare i ruoli della d.ssa Condò, già 
coassegnataria e del Dott. Michelini magistrato applicato con 
attribuzioni di sola Immigrazione, si evidenzia come la media 
ponderata dei ruoli dei dottori Guttadauro, Minniti, Mazzarelli e 
Samà sarebbe di 852 cause di IM e di 50\60 c.a. cause di IV 
esclusi gli A. T. P .. 
Tanto premesso si propone: 
di formare il ruolo Castagnini attribuendogli Cause di 

Immigrazione, a partire da quelle iscritte nel 2019 con numero di 
ruolo più basso e con udienza non ancora fissata, da prelevare 
nel numeri di : 
100 cause dal ruolo IM Guttadauro 
50 cause dal ruolo IM Minniti 
100 cause dal ruolo IM Mazzarelli 
100 cause dal ruolo IM Samà 
Per un totale di 350 cause di IM da riassegnare al Dott. 

Castagnini il quale ha comunicato che terrà udienza IM il giovedì; 
di integrare il ruolo Condò Immigrazione, sempre a partire da 

quelle iscritte nel 2019 - dopo che sono state prelevate le cause 
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da assegnare al dott. Castagnini- con numero di ruolo più basso e 
con udienza non ancora fissata da prelevare nel numeri: 
BO cause dal ruolo IM Guttadauro 
100 cause dal ruolo IM Mazzarelli 
100 cause dal ruolo IM Samà 
Cioè 280 cause che, sommandosi alle 314 cause di IM già sul tale 

ruolo portano a 594 cause di IM il ruolo della d.ssa Condò che ha 
comunicato che terrà la seconda udienza in aggiunta a quella che 
già tiene il giovedì) il martedì. 
Considerato che i ruoli Guttadauro, Minniti, Mazzarelli e Samà 
vengono così ridimensionati a, rispettivamente, 667 688,700,692 
cause, il ruolo Condò appare di entità corrispondente all'esonero 
del 20o/o di cui la d.ssa fruisce come formatore decentrato ed 
anche il ruolo Castagnini appare coerente con la circostanza che 
non sono attribuite a questo giudice cause di IV Sezione ma solo 
cause di IM. 
Considerato che il ruolo Condò va integrato anche di cause di IV 
Sezione , essendo la collega ormai a tutti gli effetti un giudice 
anche di questa sezione, e considerato che la media ponderata 
delle cause di IV Sezione (materie aggiuntive diverse 
dall'Immigrazione) degli altri giudici che se ne occupano è di circa 
50\60 cause si propone di assegnarLe 40 cause nuove prima di 
riprendere nuovamente l'assegnazione a rotazione, quantità che 
appare coerente col succitato esonero di formatore decentrato del 
20%. 
Si precisa che nella formazione del ruolo di IV Sezione (materie 

aggiuntive) della d.ssa Condò non ci si preoccupa di riequilibrare i 
procedimenti di A. T. P., che risultano pendenti avanti agli altri 
giudici poiché si tratta infatti di procedimenti che vengono 
assegnati direttamente dal Presidente del Tribunale e che, per 
quanto risultino apparentemente pendenti sul ruolo sino alla 
liquidazione del C. T. U. , esauriscono i loro maggiori incombenti, 
di regola, col conferimento della consulenza tecnica di ufficio. 
Non si ritiene di intaccare il ruolo del Dott. Michelini (in accordo 

con Lui) in quanto giudice applicato per la sola materia 
dell'Immigrazione a cui subentrerà (o auspicabilmente si 
affiancherà almeno per un breve periodo) un altro giudice in 
applicazione come da bando già scaduto. 

In considerazione della modifica tabellare come sopra proposta, 
all'esito della riassegnazione delle cause Questore e quanto ai 
criteri di assegnazione delle cause di nuova iscrizione, i 
procedimenti in materia di protezione internazionale ex art 35 bis 
D.L. 25\2008 e quelli relativi al rinnovo della protezione 
umanitaria ex art 19 ter D.L. 150\2011 saranno assegnati per la 
trattazione -e la relazione al Collegio da essi composto- ai giudici 
togati attualmente operativi presso la Sezione Specializzata con 
criterio cronologico a rotazione continua e con sequenza 1 a 1, 
partendo dal numero più antico e con abbinamento in ordine 
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alfabetico (compreso il Presidente di Sezione quando il posto sarà 
coperto) e così via, ricominciando la sequenza e saltando il 
Presidente e il Dott Castagnini ogni secondo giro di 
assegnazione, in ragione dell'attribuzione a costoro del 50°/o del 
carico di lavoro gravante sugli altri magistrati. 
Sinché la dott. Condò manterrà lo sgravio quale magistrato 

formatore salterà due turni di assegnazione ogni 1 O giri. 
Lo stesso criterio, dopo l'assegnazione alla d.ssa Condò di 40 
cause nuove, rimarrà adottato per l'assegnazione dei 
procedimenti nelle materie aggiuntive della Sezione (quale IV 
Sezione Civile) a rito monocratico o collegiale e i relativi caute/ari 
(assegnati in primo grado direttamente dalla Presidenza del 
Tribunale) in sede di reclamo, con assegnazione in caso di 
incompatibilità al giudice successivo in ordine alfabetico . 
Inoltre sia la D.ssa Condò che il Dott. Castagnini entreranno nel 
turno per le convalide dei provvedimenti di allontanamento dei 
Cittadini UE, la prima con frequenza pari agli altri colleghi della 
Sezione e il secondo col salto di un turno ogni due>>; 

ritenuto opportuno aderire alla richiesta della dott.ssa Guttadauro, 
finalizzata a consentire alla dott.ssa Condò e al dott. Castagnini 
una rapida operatività tenuto conto della loro già avvenuta 
assegnazione alla quarta civile, adottando la conseguente 
variazione tabellare; 

ritenuto che il presente provvedimento di variazione tabellare ha 
carattere d'urgenza, considerata la necessità di garantire la 
funzionalità della quarta sezione civile 

DISPONE 

A) Attribuzioni del dott. Umberto Castagnini nella quarta sezione 
civile 

1) Al dott. Castagnini sono attribuite 350 cause in materia di 
Immigrazione, a partire da quelle iscritte nel 2019 con numero di 
ruolo più basso e con udienza non ancora fissata, da prelevare 
con le seguenti modalità: 
100 cause dal ruolo della dott.ssa Guttadauro 
50 cause dal ruolo del dott. Minniti 
100 cause dal ruolo della dott.ssa Mazzarelli 
100 cause dal ruolo della dott.ssa Samà. 

2) Il dott. Castagnini terrà udienza monocratica nel giorno di 
giovedì di ogni settimana oltre all'udienza collegiale del mercoledì 
a settimane alterne (in ragione del dimidiato carico di lavoro che 
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------------------

gli spetta) come componente del collegio B della quarta sezione 
civile. 

3) Il dott. Castagnini è inserito nel turno per le convalide dei 
provvedimenti di allontanamento dei Cittadini UE, con salto di 
un turno ogni due. 

B) Attribuzioni della dott.ssa Caterina Condò 

l) La dott.ssa Condò rimane assegnataria delle cause in materia di 
immigrazione già assegnatele e tuttora pendenti. 

2) Alla dott.ssa Condò sono attribuite 280 cause in materia di 
immigrazione a partire da quelle iscritte nel 2019 - dopo che sono 
state prelevate le cause da assegnare al dott. Castagnini indicate 
sub A 2 - con numero di ruolo più basso e con udienza non ancora 
fissata da prelevare con le seguenti modalità: 
80 cause dal ruolo della dott.ssa Guttadauro 
100 cause dal ruolo della dot.ssa Mazzarelli 
100 cause dal ruolo della dott.ssa Samà. 

3) Alla dott.ssa Condò sono assegnate 40 cause del ruolo 
aggiuntivo contenzioso di competenza della quarta sezione civile 
di nuova iscrizione a far data dalla data di efficacia del presente 
provvedimento prima di riprendere nuovamente l'ordinaria 
assegnazione a rotazione tra i giudici della sezione. 

4) La dott.ssa Condò terrà udienza monocratica nel giorno di 
martedì e giovedì di ogni settimana oltre all'udienza collegiale del 
mercoledì come componente del collegio B della quarta sezione 
civile. 

5) La dott.ssa Condò è inserita nel turno per le convalide dei 
provvedimenti di allontanamento dei Cittadini UE, con frequenza 
pari ai giudici addetti in via esclusiva alla quarta sezione civile. 

C) criteri di assegnazione delle cause di nuova iscrizione di 
competenza della quarta sezione civile. 

I procedimenti in materia di protezione internazionale ex art 35 
bis D.L. 25\2008 e quelli relativi al rinnovo della protezione 
umanitaria ex art 19 ter D. L. 150\2011 sono assegnati per la 
trattazione -e la relazione al Collegio da essi composto- ai giudici 
togati attualmente operativi presso la Sezione Specializzata con 
criterio cronologico a rotazione continua e con sequenza l a l, 
partendo dal numero più antico e con abbinamento in ordine 
alfabetico (compreso il Presidente di Sezione quando il posto sarà 
coperto) e così via, ricominciando la sequenza e saltando il 
Presidente e il dott. Castagnini ogni secondo giro di 
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assegnazione, in ragione dell'attribuzione a costoro del 50°/o del 
carico di lavoro gravante sugli altri magistrati. 
La dott. Condò per tutto il periodo in cui fruirà dello sgravio quale 
magistrato formatore salterà due turni di assegnazione ogni 10 
giri. 

Lo stesso criterio, dopo l'assegnazione alla dott.ssa Condò delle 
40 cause di nuova iscrizione previsto sub B 3, sarà adottato per 
l'assegnazione alla collega dei procedimenti nelle materie 
aggiuntive della sezione (quale quarta sezione civile) a rito 
monocratico o collegiale, con assegnazione in caso di 
incompatibilità al giudice successivo in ordine alfabetico. 

Il presente provvedimento vale come variazione tabellare urgente 
esecutivo nei termini previsti dalla vigente circolare tabellare. 

Si comunichi a tutti i Magistrati, ai GOT coassegnati alla quarta 
sezione civile, al Presidente della Corte di Appello, al Consiglio 
Giudiziario al Procuratore della Repubblica, al Consiglio dell'Ordine 
degli Avvocati di Firenze, al Dirigente amministrativo, al 
responsabile della cancelleria della quarta sezione civile e al 
responsabile della cancelleria della volontaria giurisdizione. 
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