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IL PRESIDENTE 

dato atto che la dott.ssa Giuseppina Guttadauro, presidente f.f. 
della quarta sezione civile, in data 21 febbraio 2022 ha fatto 
pervenire una proposta di variazione tabellare avente ad oggetto 
le modalità di impiego della dott.ssa Stefania Salmoria quale 
G.O.P. addetto aii'U.P.P. della quarta Sezione Civile 
Immigrazione con il testo che si trascrive: < < In risposta alla 
richiesta di codesta Presidenza in data 17.2.2022 con la quale si 
comunica la riassegnazione della Dott.ssa Sa/moria alla IV 
Sezione Civile Immigrazione, sentita la dott. Sa/moria e 
interpellati i colleghi Condò e Castagnini si propone la seguente 
variazione tabellare. 
Si propone che la dott.ssa Stefania Sa/moria, la quale prima 

della presa di possesso del ruolo di Cancelliere esperto nel 
settembre 2021 presso la Procura Generale in Sede, era inserita 
quale G.O.P. , nell'ufficio del processo per l'Immigrazione 
costituito nella sezione specializzata in affiancamento alla 
Dott.ssa Caterina Condò, entri nuovamente a far parte deii'U.P.P. 
per l'Immigrazione in affiancamento al Dott. Umberto Castagnini. 
Essendo state già avviate tutte le altre collaborazioni tra giudice 
togato e G.O.P. non appare opportuno riapplicare il criterio 
alfabetico e in ogni caso l'abbinamento proposto appare il più 
idoneo alla situazione dell'Ufficio e al tipo di disponibilità che 
potrà dare la G.O.P. Sa/moria. 
Infatti alla dott.ssa Condò è ormai affiancato da qualche mese il 
G.O.P. dott. Mario Ferreri (subentrato appunto alla G.O.P. 
Sa/moria) per cui non sarebbe opportuno, anche sotto il profilo 
formativo del dott. Ferrei, interrompere una collaborazione in 
U.P.P. ormai già iniziata per riprendere quella con la dott. 
Sa/moria. 
Inoltre il Dott. Castagnini,che partecipa alla Sezione 

Immigrazione (non per le materie della IV Sezione) al 50°/o (in 
quanto coassegnato alla III Sezione Civile) appare quello che 
potrebbe delegare alla G.O.P. un numero di procedimenti 
adeguato al tempo che la Dott. Sa/moria ha indicato di poter 



dedicare allo svolgimento delle udienze delegate quale G. O. P. in 
sede di U.P.I. ovvero il lunedì pomeriggio al termine dell'orario 
di lavoro mentre può attendersi l'auspicata assegnazione di 
ulteriore G.O.P. alla Sezione con maggiori disponibilità di tempo 
per svolgere le sue funzioni per il possibile affiancamento al 
giudice in applicazione e competente al 100% per la materia 
dell'Immigrazione, dott. Sturiate 
Rimangono fermi gli altri già disposti affiancamenti nonché i limiti 
e le modalità di delega al Gop e i compiti formativi di cui ai punti 
n r. 4 e n r. 5 della disposizione del 3. 7.2020> >; 

considerato che per effetto dell'intervenuta autorizzazione 
ministeriale cessa la sospensione dell'attività di giudice onorario 
della dott.ssa Salmoria che può pertanto essere reimmessa nelle 
funzioni di giudice addetto all'ufficio per il processo della quarta 
sezione civile, ove è attualmente vacante un posto; 

ritenuto opportuno aderire alla proposta della dott.ssa 
Guttadauro, affiancando la dott.ssa Salmoria al dott. Castagnini; 

dato atto che la dott.ssa Guttadauro ha espressamente riferito di 
aver sentito, oltre alla dott.ssa Salmoria, anche la dott.ssa 
Condò e il dott. Castagni, giudici della quarta sezione civile; 

dato atto che la dott.ssa Salmoria, nella sua istanza di 
autorizzazione a svolgere l'incarico di giudice onorario, ha 
precisato che l'incarico verrà svolto una volta la settimana nella 
giornata di lunedì al termine del turno di lavoro; 

dato atto che il Ministero della Giustizia, nel provvedimento con il 
quale ha concesso l'autorizzazione, non ha formulato rilievi sul 
punto e che la dott.ssa Guttadauro, interpellata, nulla ha opposto 
a tale modalità di svolgimento delle funzioni di giudice onorario, 
per cui essa può essere recepita; 

ritenuto che il presente provvedimento di variazione tabellare ha 
carattere d'urgenza, considerata la necessità di garantire la 
funzionalità della quarta sezione civile a seguito 
dell'avvicendamento di un componente dell'Ufficio per il processo 
seziona le 

DISPONE 

a) La dott.ssa Stefania Salmoria è reimmessa nelle funzioni di 
giudice onorario addetto all'Ufficio per il processo della quarta 
sezione civile, ed è affiancata al dott. Umberto Castagnini, il 
quale potrà delegare alla dott.ssa Salmoria il compimento di 
attività con le modalità previste nel decreto 47/2020; 
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b) la dott.ssa Salmoria terrà udienza nella quarta sezione civile 
nella materia della protezione internazionale il lunedì di ogni 
settimana al termine del suo turno di lavoro quale cancelliere 
esperto della Procura Generale di Firenze. 

Il presente decreto costituisce variazione tabellare urgente. 

Si comunichi a tutti i Magistrati, al Presidente della Corte di 
Appello di Firenze, al Consiglio Giudiziario, al Procuratore 
Generale presso la Corte di Appello di Firenze, al Procuratore 
della Repubblica di Firenze, all'Ordine degli Avvocati di Firenze, al 
Dirigente amministrativo e alla cancelleria della quarta sezione 
civile. 
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