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IL PRESIDENTE 

preso atto che la dott.ssa Silvia Governatori, Presidente 
incaricata della direzione della seconda sezione civile, ha 
proposto una variazione tabellare con nota del 25 gennaio 2022 
che di seguito si trascrive: 
< < La Presidente incaricata della direzione della seconda sezione 
civile, 
rilevato che la dott.ssa Zanda sarà assente dall'ufficio dal 
24.1.2022 al 15.4.2022 sulla base della delibera del CSM del 
20.1.2022 pervenuta a questo ufficio il 21.1.2022; 
ritenuto che non potendosi assegnare nuovi procedimenti alla 
predetta nel periodo suindicato è necessario disporre una 
variazione tabellare per il periodo di assenza; 
rilevato che il secondo collegio della seconda sezione si compone 
attualmente di due soli giudici e dunque nel periodo di assenza 
della dott.ssa Zanda sarà presente il solo dott. Massimo 
Donnarumma; 
rilevato che nel corso del 2021 sono pervenuti 414 nuovi 
procedimenti di contenzioso attribuiti ai dott. Donnarumma (212) 
e Zanda (202), cosicchè vi è una media mensile di circa 34,5 
fascicoli, che consentono la temporanea assegnazione delle 
nuove sopravvenienze del collegio (competenza togati) al dott. 
Donnarumma, salva perequazione del carico di lavoro che verrà 
valutata all'esito del periodo di assenza sulla base dei 
procedimenti che perverranno effettivamente, valutati i ruoli; 
dato atto che è già stato concordato con la dott.ssa Zanda - non 
essendo possibile la sostituzione della stessa con altro 
magistrato togato, considerate le carenze di organico dell'ufficio 
e della sezione, né apparendo opportuna considerata la brevità 
dell'assenza -che la stessa provveda al differimento, nei termini 
più contenuti possibili delle udienze fissate nel periodo, ad 
eccezione dei procedimenti aventi caratteristiche di urgenza, 
fissate all'udienza del 24.2.2022 (RG 12.060/21; 6892/21; 
14.288/21) e il procedimento 6651/2017, che devono essere 
assegnati in via temporanea al dott. Donnarumma, quale unico 
componente del collegio in servizio, il quale, interpellato, si è 



dichiarato disponibile alla sostituzione della collega nel periodo in 
oggetto, nei termini di cui alla presente proposta di variazione 
tabellare per il periodo; 
rilevato che va previsto che eventuali istanze aventi 
caratteristiche di oggettiva urgenza che dovessero essere 
avanzate nel periodo nell'ambito dei procedimenti pendenti sul 
ruolo della dott.ssa Zanda dovranno essere assegnati al dott. 
Donnarumma; 
ritenuto, quanto ai reclami che dovessero essere presentati 
avverso provvedimenti del dott. Donnarumma, di poter dare la 
propria disponibilità ad esserne assegnataria, onde non gravare i 
componenti del primo collegio (salva la riassegnazione alla 
dott.ssa Zanda allorchè non risultassero definiti al momento del 
suo rientro in ufficio); 
ritenuto al contempo che, stante l'attuale presenza di soli 5 
magistrati sui 6 previsti nell'organico della sezione, è necessario 
introdurre un criterio supplementare di formazione dei collegi, 
prevedendo l'integrazione del collegio con un ulteriore magistrato 
(e ciò non solo considerato che sono attualmente in servizio 
stante l'assenza dal servizio della dott.ssa Zanda presso la 
seconda sezione solo 4 magistrati) cosicchè in ipotesi di 
impedimenti, stanti le incompatibilità presenti nei reclami, non 
sarebbe possibile comporre i collegi - e ciò quale modifica 
tabellare non solo temporanea ed urgente, ma in via stabile 
fintanto che non verrà ricoperto il sesto posto di giudice previsto 
nell'organico della sezione; ritenuto di poter dare la propria 
disponibilità in tal senso; 
Propone la seguente variazione tabellare in relazione alla 
seconda sezione civile (fatta espressamente riserva di 
perequazione all'esito del congedo della dott.ssa Zanda e di 
riassegnazione alla medesima dei procedimenti sopra 
specificamente indicati la cui trattazione è delegata per il solo 
periodo di assenza della stessa al dott.Donnarumma per effetto 
della presente variazione ) : 
Per il periodo dal 24.1.2022 al 15.4.2022 di assenza della 
dott.ssa Zanda: 
I procedimenti di competenza dei giudici togati del secondo 
collegio - anche caute/ari - verranno assegnati al dott. Massimo 
Donnarumma; 
eventuali istanze oggettivamente urgenti che dovessero 
pervenire nei procedimenti pendenti sul ruolo della dott.ssa 
Zanda verranno assegnate al dott. Massimo Donnarumma; 
il dott. Donnarumma procederà alla trattazione dei seguenti 
procedimenti già sul ruolo della dott.sa Zanda aventi 
caratteristiche di urgenza: RG 12.060/21; 6892/21; 
14.288/21;6651/2017; 
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i reclami avversi provvedimenti emessi dal dott. Donnarumma 
verranno assegnati alla dott.ssa Silvia Governatori che comporrà 
i relativi collegi; 
Al punto 4 delle tabelle relativo ai criteri di formazione dei collegi 
si aggiunga: 
"In caso di impossibilità di composizione del collegio per 
impedimento o incompatibilità dei componenti della sezione, il 
Collegio sarà presieduto dalla dott.ssa Silvia Governatori, 
incaricata della direzione della seconda sezione civile". 
Segnalo l'urgenza del provvedimento>>; 

ritenuta condivisibile, in quanto congrua, la motivazione addotta 
dal Presidente Governatori, e ritenuto pertanto che essa può 
essere recepita, con le integrazioni di cui infra, in un 
provvedimento di variazione tabellare che ha carattere di 
urgenza per consentire la trattazione delle controversie di 
competenza della dott.ssa Susanna Zanda nel periodo della sua 
assenza e per consentire un'adeguata composizione dei collegi 
della seconda sezione civile in considerazione della scopertura 
dell'organico dei giudici della sezione; 

ritenuto altresì opportuno disciplinare per il periodo dal 24 
gennaio 2022 al 15 aprile 2022 di assenza della dott.ssa Zanda 
le modalità di trattazione dei ricorsi per decreto ingiuntivo di 
competenza della dott.ssa Zanda e delle istanze relative a decreti 
ingiuntivi emessi dalla dott.ssa Zanda; 

considerato che la dott.ssa Zanda dovrà trattare i ricorsi per 
decreto ingiuntivo a lei assegnati fino al 22 gennaio 2022 e le 
istanze relative ai decreti ingiuntivi da lei emessi pervenute fino 
a tale data; 

ritenuto opportuno prevedere che i ricorsi per decreto ingiuntivo 
pervenuti nel periodo 24 gennaio 2022-15 aprile 2022 siano 
assegnati secondo i vigenti criteri tabellari escludendo dalla 
rotazione la dott.ssa Zanda; 

ritenuto opportuno provvedere in merito alla riassegnazione 
delle istanze relative a decreti ingiuntivi emessi dalla dott.ssa 
Zanda pervenute a decorrere dal 24 gennaio 2022 e fino al 
rientro in servizio del magistrato, nel senso che esse siano 
assegnate ai giudici con il criterio cronologico a rotazione 
continua, con sequenza l a l partendo dall'istanza più risalente 
e con abbinamento in ordine alfabetico ai magistrati del settore 
civile del Tribunale, ivi compresi i presidenti di sezione, ad 
esclusione dei quattro giudici addetti al collegio del Tribunale 
delle Imprese 
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DISPONE 

A) Per il periodo dal 24 gennaio 2022 al 15 aprile 2022 di 
assenza della dott.ssa Susanna Zanda: 

l) sono bloccate le assegnazioni alla dott.ssa Zanda e le nuove 
iscrizioni di procedimenti di competenza dei giudici togati del 
secondo collegio - anche cautelari - verranno assegnati al dott. 
Massimo Donnarumma; 

2) eventuali istanze oggettivamente urgenti che dovessero 
pervenire nei procedimenti pendenti sul ruolo della dott.ssa 
Zanda verranno assegnate a cura del Presidente incaricato della 
direzione della seconda sezione civile al dott. Massimo 
Donnarumma; 

3) il dott. Donnarumma procederà alla trattazione dei seguenti 
procedimenti già sul ruolo della dott.sa Zanda aventi 
caratteristiche di urgenza: RG 12.060/21; 6892/21; 
14.288/21;6651/2017; 

4) i reclami avverso i provvedimenti emessi dal dott. 
Donnarumma verranno assegnati alla dott.ssa Silvia Governatori 
che comporrà i relativi collegi; 

5) la dott.ssa Zanda tratterà i ricorsi per decreto ingiuntivo a lei 
assegnati fino al 22 gennaio 2022 e le istanze relative ai decreti 
ingiuntivi da lei emessi pervenute fino a tale data; 

6) i ricorsi per decreto ingiuntivo pervenuti nel periodo 24 
gennaio 2022-15 aprile 2022 sono assegnati secondo i vigenti 
criteri tabellari escludendo dalla rotazione la dott.ssa Zanda; 

7) le istanze relative a decreti ingiuntivi emessi dalla dott.ssa 
Zanda pervenute a decorrere dal 24 gennaio 2022 e fino al 
rientro in servizio del magistrato, sono assegnate ai giudici con 
il criterio cronologico a rotazione continua, con sequenza l a l 
partendo dall'istanza più risalente e con abbinamento in ordine 
alfabetico ai magistrati del settore civile del Tribunale, ivi 
compresi i presidenti di sezione, ad esclusione dei quattro giudici 
addetti al collegio del Tribunale delle Imprese. 

B) Fino a quando permarrà la vacanza di un posto di giudice 
previsto nell'organico della seconda sezione civile, in caso di 
impossibilità di composizione del collegio per impedimento o 
incompatibilità dei componenti della sezione, il Collegio sarà 
presieduto dalla dott.ssa Silvia Governatori, incaricata della 
direzione della seconda sezione civile. 
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Si fa espressa riserva di perequazione dei ruoli all'esito del 
congedo della dott.ssa Zanda. 

Il presente decreto costituisce variazione tabellare urgente. 

Si comunichi a tutti i Magistrati, ai Got della seconda sezione 
civile, al Presidente della Corte di Appello, al Consiglio 
Giudiziario, all'Ordine degli Avvocati di Firenze, al Dirigente 
amministrativo, al responsabile della cancelleria della seconda 
sezione civile, al responsabile della cancelleria dei decreti 
ingiuntivi. 
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