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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 7 marzo 2022 che 
di seguito si trascrive: 
< < La Presidente incaricata della direzione della seconda sezione 
civile; 
avuta comunicazione delle dimissioni della dott.ssa Grassini con 
decorrenza dal 1.3.2022, e dell'impedimento della stessa a 
tenere le udienze fissate nelle more dell'accoglimento delle 
dimissioni da parte del CSM; 
rilevato che deve provvedersi ad una modifica tabellare 
considerato che residuano quali unici giudici onorari assegnati 
alla sezione le dott.sse Anselmo e Picone, di tal chè le 
assegnazioni dei procedimenti del secondo collegio dovranno 
avvenire tra le stesse, espungendo il nome della dott.ssa 
Grassini; 
ottenuta la disponibilità delle dott.sse Anselmo e Picone -

destinate tabellarmente alla sostituzione della dott.ssa Grassini 
a subentrare rispettivamente nelle udienze del martedì e del 
giovedì (giorni di udienza tabellari per le dott.sse Anselmo 
mentre deve introdursi una udienza aggiuntiva per la dott.ssa 
Picone), in quanto compatibili con la propria organizzazione delle 
udienze; 
rilevato che deve farsi eccezione per i giovedì del 21 e 28 aprile e 
30 giugno, in quanto in tal modo - esaminato analiticamente il 
carico di lavoro decisorio comportato dalle udienze - si ottiene 
una equa ripartizione dei procedimenti in decisione tra le dott.sse 
Anselmo e Picone, come dalle stesse segnalato in missiva che si 
allega in copia; 
ritenuto opportuno ripartire il ruolo pendente della dott.ssa 
Grassini attraverso il diretto subentro nelle udienze, onde evitare 
rinvii e disagi per le parti; 
rilevato che per effetto del subentro come sopra precisato, dei 
216 procedimenti pendenti sul ruolo di udienza 119 risulteranno 
assegnati alla dott.ssa Anselmo e 97 alla dott.ssa Picone - con 

L---------------------~-----



una differenza di 22 fascicoli, che non richiede perequazioni, in 
considerazione del fatto che il ruolo della dott.ssa Anselmo si 
compone ad oggi di 343 fascicoli, e quello della dott.ssa Picone di 
384 fascicoli; 
rilevato che nel corso della riunione di sezione del 22.2.2022 le 
dott.sse Picone ed Anselmo hanno espressamente chiesto di non 
essere assegnatarie di cause della dott.ssa Grassini già in 
decisione, o per le quali siano pendenti i termini di deposito di 
conclusionali e repliche, considerato che ciò costituirebbe un 
eccessivo aggravio del carico di lavoro; 
ritenuto di poter accogliere tale richieste, del tutto giustificata, e 
rilevato che, a fronte della presenza nel collegio del solo dott. 
Donnarumma, per assenza della dott.ssa Zanda, e considerata la 
vacanza di un togato nel ruolo della seconda sezione,i predetti 
procedimenti non possono essere attribuiti ad altri magistrati 
della seconda sezione; 
ritenuto, in tale particolare situazione, di poter dare la propria 
disponibilità per l'assegnazione di detti procedimenti, che si 
ritiene di poter smaltire anche con l'ausilio degli addetti aii'UPP; 
P. Q. M. 
Propone la seguente variazione tabellare dalla data dalla quale la 
dott.ssa Grassini cesserà le proprie funzioni: 
Secondo collegio 
I procedimenti pendenti sul ruolo istruttorio alla data del 
1.3.2022 della dott.ssa Grassini sono riassegnati alle dott.sse 
Anselmo e Picone disponendosi il subentro della dott.ssa 
Anselmo per i procedimenti per i quali è fissata udienza nel 
giorno di martedì e della dott.ssa Picone per i procedimenti pe i 
quali è fissata udienza nel giorno di giovedì ad eccezione dei 
procedimenti di cui alle udienze del 21 e 28 aprile e 30 giugno 
che sono assegnati alla dott.ssa Anselmo. 
Dispone aggiungersi il giovedì quale giorno di udienza della 
dott.ssa Picone 
I procedimenti posti in decisione dalla dott.ssa Grassini, già in 
attesa del deposito di provvedimenti e che dovessero non essere 
definiti dalla stessa, e i procedimenti per i quali sono pendenti i 
termini per memorie conclusionali e repliche (i procedimenti 
complessivamente sul ruolo, inclusi i procedimenti per cui è 
fissata udienza ammontano a 242) sono assegnati alla dott.ssa 
Silvia Governatori. 
Il criterio di assegnazione dei procedimenti ai GOT viene così 
integrato e variato: 
"I procedimenti di nuova iscrizione e di valore fino ad C 
50.000,00 di competenza del secondo Collegio ad eccezione degli 
appelli, sono assegnati ai GOT ANSELMO e PICONE in base al 
criterio automatico e predeterminato costituito dall'anzianità di 
ruolo connesso al criterio alfabetico e quindi assegnando la prima 
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causa alla GOT ANSELMO, la successiva alla GOT PICONE e così 
via">>· , 

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 pendenti 
nel ruolo della dott.ssa Grassini; 

preso atto che il CSM nella risposta a quesito del 14 gennaio 
2015 ha deliberato che <<<per le cause trattenute in decisione 
con concessione alle parti dei termini per lo scambio degli scritti 
difensivi finali il Giudice di Pace è tenuto a provvedere, redigendo 
la sentenza con la relativa motivazione, quando il termine per il 
deposito delle memorie di replica sia scaduto anteriormente alla 
cessazione delle funzioni; in caso contrario è necessario che il 
dirigente dell'Ufficio provveda alla rimessione delle cause sul 
ruolo ed alla sostituzione del magistrato cessato con altro 
giudice, che dovrà convocare le parti dinanzi a sé affinché 
precisino nuovamente le conclusioni>>; 

considerato che tale delibera, ancorché nel testo si parli di 
giudice di pace, debba intendersi applicabile a tutta la 
magistratura onoraria, come peraltro riportato nel titolo 
(deposito delle sentenze da parte del magistrato onorario 
cessato dall'incarico); 

ritenuto pertanto che la dott.ssa Grassini dovrà depositare le 
sentenze per le quali alla data delle sue dimissioni erano scaduti i 
termini per le conclusionali e le repliche 

DISPONE 

l) Ruolo della dott.ssa Grassini 

A) I procedimenti pendenti sul ruolo istruttorio alla data delle 
dimissioni della dott.ssa Grassini sono riassegnati alle dott.sse 
Anselmo e Picone disponendosi il subentro della dott.ssa 
Anselmo per i procedimenti per i quali è fissata udienza nel 
giorno di martedì e della dott.ssa Picone per i procedimenti pe i 
quali è fissata udienza nel giorno di giovedì, ad eccezione dei 
procedimenti di cui alle udienze del 21 e 28 aprile 2022 e 30 
giugno 2022 che sono assegnati alla dott.ssa Anselmo. 

B) I procedimenti posti in decisione dalla dott.ssa Grassini per i 
quali alla data delle sue dimissioni pendono i termini per 
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memorie conclusionali e repliche sono assegnati alla dott.ssa 
Silvia Governatori, previa remissione sul ruolo per la nuova 
precisazione delle conclusioni. 

C) I procedimenti posti in decisione dalla dott.ssa Grassini, per i 
quali alla data delle sue dimissioni sono scaduti i termini per 
memorie conclusionali e repliche saranno definiti dalla dott.ssa 
Grassi n i. 

2) criteri di assegnazione dei procedimenti ai Giudici onorari della 
seconda sezione civile 

Il criterio di assegnazione dei procedimenti ai GOT viene così 
integrato e variato: 
I procedimenti di nuova iscrizione e di valore fino ad € 50.000,00 
di competenza del secondo Collegio della seconda sezione civile, 
ad eccezione degli appelli e degli altri procedimenti la cui 
trattazione è preclusa ai giudici onorari, sono assegnati ai GOT 
Anselmo e Picone in base al criterio automatico e predeterminato 
costituito dall'anzianità di ruolo delle cause connesso al criterio 
alfabetico dei giudici assegnatari e quindi assegnando la prima 
causa alla GOT dott.ssa Anselmo la successiva alla GOT dott.ssa 
Picone e così di seguito. 

3) udienze della dott.ssa Picone 

La dott.ssa Picone terrà udienza nella seconda sezione civile 
anche nella giornata del giovedì, in aggiunta ai giorni di udienza 
già indicati in tabella. 

Il presente decreto costituisce variazione tabellare urgente 
esecutiva nei termini previsti dall'art. 40 della vigente circolare 
tabella re. 

Si comunichi a tutti i Magistrati, ai Got della seconda sezione 
civile, alla dott.ssa Grassini, 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. 
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