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DECR. N° 6 

a 
TRIBUNALE DI FIRENZE 

Presidenza 
Viale Guidoni 61 50127 Firenze- tel. 0557996279 
e-mail: presidenza. tribunale. frrenze@giustizia. i t 

Firenze, GJ- A~ 2.9 62.. 

IL PRESIDENTE 

dato atto che la dott.ssa Liliana Anselmo, gop coassegnata alla 
terza sezione civile con messaggio del 10 gennaio 2022 dopo 
aver richiamato la sua <<precedente istanza del 9.11.2021 -
ovvero di essere tabellata un lunedì al mese - oltre a tutti i 
venerdì del mese - al fine di gestire i fascicoli assegnati ex 
Salmoria, ex Vitiello, ex Mazza e i successivi>> che potranno 
esserle assegnati ha ragguagliato quanto accaduto, medio 
tempo re nei seguenti termini < < Com'è noto, a seguito 
dell'entrata in vigore dell'art. 629 della legge nr.234/2021, è 
stato abrogato l'art. 32 comma 1 del D.lgs. nr. 116/2017, per cui 
la disciplina dei magistrati onorari in servizio alla data di entrata 
in vigore del D.lgs. 116/2017, è regolata unicamente dal capo 
IX, cioè quella prevista dagli artt. 29 e ss del citato d.lgs., senza 
alcuna possibilità di estendere - in assenza di preciso richiamo 
normativa - le precedenti disposizioni di cui ai capi da I a IX del 
detto dlgs. 
Con riferimento all'aspetto dei limiti temporali di impiego, tenuto 
conto dell'abrogazione dell'art. 32 e che l'unico richiamo all'art. 1 
comma 3 del D.lgs. 116/2017 , è contenuto nel nuovo testo 
dell'art. 29 al comma 7° (che disciplina l'attività dei magistrati 
onorari in servizio che opteranno per il regime di non esclusività 
della loro attività), ciò consentirebbe di ritenere che per i 
magistrati onorari in servizio , la regola sia quella dell'impegno a 
tempo pieno mentre le limitazioni dell'impiego a due impegni 
settimanali, troveranno applicazione unicamente nel caso in cui, 
dopo il concorso, si opti per il tempo parziale e per l'attività non 
esclusiva. 
Sulla base di tale interpretazione non pare limitato a due o a tre 
il numero degli impegni settimanali che la sottoscritta (che già 
ebbe ad optare per i tre impegni settimanali laddove fosse 
entrata in vigore completamente la legge c.d. Orlando) può 
sostenere. 
Rappresento che dedicherò un lunedì al mese per definire gli nr. 
11 fascicoli di protezione internazionale delegatimi in UPP e per i 



nr. 22 fascicoli monocratici attualmente pendenti presso la IV 
sezione civile e tale lunedì è il terzo>> e ha chiesto <<di essere 
tabellata l'ultimo venerdì di ogni mese per udienze da tenere per 
la terza sezione civile>>; 

dato atto che con successivo messaggio del 11 gennaio 2022 la 
dott.ssa Anselmo ha precisato, a correzione del precedente 
messaggio, che chiede < < di essere tabellata l'ultimo lunedì di 
ogni mese per la terza sezione civile>>; 

dato atto che il Presidente incaricato della direzione della terza 
sezione civile, invitato da questo Presidente a fornire il parere 
sulla richiesta della dott.ssa Anselmo, con messaggio del 24 
gennaio 202 ha formulato parere favorevole; 

ritenuto pertanto che la richiesta della dott.ssa Anselmo possa 
essere accolta in quanto idonea ad assicurare il buon 
funzionamento dell'ufficio e recepita in un provvedimento di 
variazione tabellare urgente che integra e modifica il decreto 66 
del 28 maggio 2021 nella parte in cui disciplina le udienze della 
dott.ssa Anselmo quale gop coassegnato alla terza sezione civile 

DISPONE 

La dott.ssa Anselmo terrà udienza monocratica nella terza 
sezione civile nel giorno di venerdì di ogni settimana e l'ultimo 
lunedì di ogni mese 

La dott.ssa Anselmo terrà udienza monocratica nella quarta 
sezione civile per la definizione dei procedimenti a lei delegati 
fino ad esaurimento degli stessi il terzo lunedì di ogni mese. 

Il presente decreto costituisce variazione tabellare urgente per 
consentire la rapida operatività della dott.ssa Anselmo e avrà 
efficacia nei termini previsti dalla circolare 10502 del 23 luglio 
2020. 

Si comunichi a tutti i Magistrati, ai Got, al Presidente della Corte 
di Appello, al Consiglio Giudiziario, al Procuratore della 
Repubblica, all'Ordine degli Avvocati di Firenze, al Dirigente 
amministrativo, al responsabile della cancelleria della terza 
sezione civile e al responsabile della cancelleria della quarta 
sezione civile. 
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