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IL PRESIDENTE 

dato atto che la dott.ssa Giuseppina Guttadauro, Presidente f.f. 
della quarta sezione civile, in data 22 settembre 2021 ha fatto 
pervenire una proposta di variazione tabellare avente ad oggetto 
la riassegnazione dei processi pendenti nel ruolo della dott.ssa 
Stefania Salmoria e dei procedimenti a lei delegati quale 
componente dell'ufficio per il processo, con il testo che si 
trascrive:<< Vista la nota con cui Codesta Presidenza richiede 
una proposta di variazione tabellare per il ruolo lasciato dalla 
della dott.ssa Sa/moria, 
rilevato che la dottoressa Sa/moria deteneva un ruolo autonomo 
residui di 11 procedimenti, tuttora pendenti, 
rilevato che già con mia disposizione odierna si è disposto che 
nelle udienze fissate per tali procedimenti la D.ssa Sa/moria sia 
sostituita dalla dott.ssa Condò, 
si propone che tali procedimenti siano assegnati 

definitivamente alla dott. Condò e che di essi si tenga conto 
nel conteggio delle 40 cause da assegnare alla suddetta in base 
al riequilibrio ruoli disposto col decreto presidenziale n.1 08 del 
15.9.2021. 
Per ciò che attiene i procedimenti di protezione internazionale 
per cui la d.ssa Sa/moria era G.O.P. delegata in UPPI (29, tutti 
delegati dalla d.ssa Condò tranne uno, proveniente dall'ex ruolo 
Carvisiglia, delegato alla G.O.P. dalla sottoscritta) per gli stessi 
deve intendersi cessata la delega con ritorno del fascicolo al 
giudice togato che terrà udienza nel giorno già fissato dalla GOP 
o in quello a cui riterrà opportuno rinviare l'udienza in base alla 
propria agenda> > ; 

ritenuto opportuno aderire alla proposta della dott.ssa 
Guttadauro finalizzata a garantire la funzionalità della quarta 
sezione civile tenuto conto che la dott.ssa Salmoria, giudice 
onorario già coassegnato alla terza sezione civile e alla quarta 
sezione civile che svolge dal 23 settembre 2021 mansioni di 



cancelliere esperto presso la Procura Generale di Firenze, con 
messaggio del 20 settembre 2021 ha comunicato che dalla data 
di presa possesso delle funzioni amministrative dovrà sospendere 
l'attività di giudice onorario, riservandosi di presentare a breve 
richiesta di autorizzazione alla prosecuzione dell'attività onoraria; 

ritenuto che il presente provvedimento di variazione tabellare ha 
carattere d'urgenza per i motivi sopra rappresentati 

DISPONE 

l) tutti i procedimenti (11) pendenti nel ruolo autonomo della 
dott.ssa Salmoria, quale giudice onorario coassegnato alla quarta 
sezione civile, sono assegnati alla dott. Caterina Condò; 

2) i procedimenti di protezione internazionale per i quali la 
dott.ssa Salmoria era stata delegata alla trattazione quale 
addetta all'Ufficio per il processo della quarta sezione civile (28 
delegati dalla dott.ssa Condò e l, proveniente dall'ex ruolo 
Carvisiglia, delegato alla G.O.P. dal Presidente f.f. della sezione) 
sono assegnati al giudice togato che terrà udienza nel giorno già 
fissato dalla GOP o in quello a cui riterrà opportuno rinviare 
l'udienza in base alla propria agenda; 

3) i procedimenti assegnati alla dott.ssa Condò sub l vengono 
calcolati ai fini del riequilibrio dei ruoli previsto dal punto B 3 del 
decreto 108/2021; 

Il presente decreto costituisce variazione tabellare urgente 
esecutiva ai sensi della vigente circolare tabellare. 

Si comunichi a tutti i Magistrati, ai giudici onorari coassegnati 
alla quarta sezione civile, al Presidente della Corte di Appello di 
Firenze, al Consiglio Giudiziario, al Procuratore della Repubblica 
di Firenze e all'Ordine degli Avvocati di Firenze. 

Si comunichi anche al Dirigente amministrativo, e al responsabile 
della cancelleria della quarta sezione civile. 
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