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IL PRESIDENTE 

dato atto che con decreto 109 del 20 settembre 2021 approvato 
all'unanimità dal Consiglio Giudiziario nella seduta del 7 ottobre 
2021, erano state adottate misure per fare fronte alle difficoltà 
organizzative conseguenti all'applicazione a tempo pieno alla 
Corte di Appello di Firenze della dott.ssa Laura D'Amelio- giudice 
della terza sezione civile- disposta con decreto n. 215/2021 del 
Presidente Vicario della Corte, con efficacia dal 10 settembre, per 
5 mesi utilizzando lo strumento della supplenza interna parziale 
avvalendosi di giudici professionali e di giudici onorari; 

dato atto che con decreto 24 del 17 febbraio 2022 è stato 
previsto che le disposizioni da A a E del predetto decreto 
<<avranno efficacia fino al 6 aprile 2022> e si era fatta 
<<riserva di ulteriori provvedimenti per disciplinare la 
trattazione delle cause di competenza della dott.ssa D'Amelio dal 
7 aprile 2022 fino alla cessazione della sua applicazione presso la 
corte d'Appello di Firenze>>; 

dato atto che la dott.ssa Patrizia Pompei, Presidente della quinta 
sezione civile incaricato della direzione della terza sezione civile 
con messaggio di posta elettronica del 3 aprile 2022 ha fatto 
pervenire una proposta di variazione tabellare datata 22 marzo 
2022 con il testo che si riproduce: 
< < La sottoscritta Dott.ssa Patrizia Pompei, Presidente 
Coordinatore della III Sezione Civile, è a richiedere alla S. V. 
quanto segue. 
Si premette che, a seguito dell'applicazione della Dott.ssa 
D'Amelio presso la Corte d'Appello di Firenze, con efficacia dal 1 O 
settembre 2021, per 5 mesi, è stata adottata dalla Presidenza 
del Tribunale di Firenze la variazione tabellare di cui al D.P. n. 
109/2021, per disciplinare la supplenza nel ruolo di esecuzioni 
immobiliari ed in quello civile, in assegnazione al predetto 
magistrato. 



Con la variazione tabellare in questione, in accoglimento 
integrale della proposta formulata dalla sottoscritta, è stato 
disposto quanto segue: 
A) supplenza interna parziale della dott.ssa Bisegna nel 
ruolo delle esecuzioni immobiliari di competenza della dott.ssa 
D'Amelio: 

1) la dott.ssa Bisegna tratterà in supplenza il ruolo pendente 
delle esecuzioni immobiliari attualmente assegnato alla dott.ssa 
D'Amelio per la durata dell'applicazione di quest'ultima alla locale 
Corte di Appello (5 mesi); 

2) per tutta la durata della supplenza i procedimenti di 
esecuzione immobiliare di nuova iscrizione saranno ripartiti tra la 
dott.ssa Bisegna e la dott.ssa Principale, assegnandosi alla prima 
i procedimenti di esecuzione immobiliare aventi numero finale 
d'iscrizione a ruolo pari, ed alla seconda quelli aventi numero 
finale d'iscrizione finale dispari; 

B) supplenza interna parziale della dott.ssa Bisegna nel ruolo 
civile ordinario di competenza della dott.ssa D'Amelio: 

1) per tutta la durata della supplenza alla dott.ssa Bisegna 
sono assegnate le divisioni endoesecutive, introdotte nell'ambito 
dei procedimenti di esecuzione immobiliare di nuova iscrizione 
assegnati alla medesima in supplenza della dott.ssa D'Amelio; 

2) per tutta la durata della supplenza le cause in materia di 
opposizioni pre - esecutive, i giudizi di merito delle opposizioni 
esecutive nonché le divisioni di beni non caduti in successione di 
nuova iscrizione saranno ripartiti in pari misura tra la dott.ssa 
Bisegna e la dott.ssa Principale, a rotazione, secondo il criterio 
alfabetico, con assegnazione della prima causa a Principale, della 
seconda a Bisegna, e via a seguire. 

B) supplenza interna parziale della dott.ssa Anselmo nel ruolo 
civile ordinario di competenza della dott.ssa D'Amelio: 

1)il ruolo civile della dott.ssa D'Amelio sarà trattato, in 
supplenza, dalla Got Anselmo, sino alla cessazione 
dell'applicazione della dott.ssa D'Amelio, con esclusione degli 
appelli, delle cause in materia societaria, nonché dei caute/ari 
ante causam, che non possono essere trattati dal giudice 
onorario, e che saranno ripartiti tra tutti i giudici togati, del I e II 
Collegio, a turno, secondo il criterio tabellare dell'ordine 
alfabetico (Bisegna - Carvisiglia - D'Alfonso - Ghelardini -
Maione Mannamo- Pattonelli- Principale),con assegnazione della 
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prima causa a Bisegna, della seconda a Carvisiglia, e via a 
seguire; 

C) supplenza interna parziale del dott. Guglie/mi e della 
dott.ssa Vitiello nelle attribuzioni di 
competenza della dott.ssa Bisegna 

1)per tutta la durata della supplenza della dott.ssa D'Amelio da 
parte della dott.ssa Bisegna tutti i procedimenti attualmente 
pendenti sul ruolo di quest'ultima relativi a opposizioni nei 
pignoramenti mobiliari, pignoramenti presso terzi, conversioni di 
sequestri in pignoramenti presso terzi, opposizione ad esecuzioni 
esattoriali presso terzi, esecuzione di obblighi di fare e non fare 
sono trattati in supplenza dai Got Guglie/mi e Vitiello e sono 
individuati secondo il seguente criterio: il primo procedimento 
pendente di più antica iscrizione a ruolo al dott. Guglie/mi, il 
secondo alla dott.ssa Vitiello, il terzo al dott. Guglie/mi e via a 
seguire; 

2)per tutta la durata della supplenza della dott.ssa D'Amelio 
da parte della dott.ssa Bisegna tutti i procedimenti di nuova 
iscrizione, relativi a opposizioni nei pignoramenti mobiliari, 
pignoramenti presso terzi, conversioni di sequestri in 
pignoramenti presso terzi, opposizione ad esecuzioni esattoriali 
presso terzi, esecuzione di obblighi di fare e non fare sono 
trattati in supplenza dai Got Guglie/mi e Vitiello, con 
assegnazione al primo dei procedimenti con numero finale pari 
d'iscrizione a ruolo, ed alla seconda di quelli con numero finale 
dispari; 

D )attribuzioni ordinarie di competenza del proprio ruolo 
mantenute dalla dott.ssa Bisegna per tutta la durata della 
supplenza D'Amelio: 

1)alla dott.ssa Bisegna rimangono assegnate le procedure di 
pignoramento di quote societarie e le procedure per rilascio 
d'immobili non conseguenti ad esecuzione di ordine di liberazione 
nelle procedure esecutive immobiliari; 
2)salvo quanto previsto al precedente punto C), la dott.ssa 
Bisegna manterrà il proprio ruolo civile nelle materie già indicate 
in tabella e le relative nuove assegnazioni secondo i criteri 
indicati nelle vigenti tabelle (cause di valore superiore a C. 
50.000,00 nelle materie di leasing, factoring, franchising, azione 
revocatoria ordinaria, cause relative a società di persone); 

E)composizione del secondo collegio della terza sezione civile per 
tutta la durata della supplenza: 
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1) il II Collegio della terza Sezione civile, competente per i 
reclami in materia di esecuzione, sarà integrato, per ovviare alle 
ragioni d'incompatibilità, con la partecipazione dei giudici togati 
del I Collegio, a turno, secondo l'ordine alfabetico Carvisiglia -
D'Alfonso - Maione Mannamo - Pattonelli, nel senso che il primo 
collegio successivo all'entrata in vigore della variazione tabellare 
sarà integrato, in ipotesi d'incompatibilità, dal dott. Carvisiglia, il 
secondo dal dott. D'Alfonso, il terzo dal dott. Maione Mannamo, il 
quarto dalla dott.ssa Pattonelli e via a seguire. 

Successivamente, con D.P. n. 28/2022 del Presidente della Corte 
d'Appello di Firenze, l'applicazione della dott.ssa Dott.ssa 
D'Amelio presso la Corte d'Appello è stata prorogata, e verrà, 
dunque, a scadere in data 1 O. 7.2022. 
Si rende, dunque, necessario provvedere alla supplenza della 
Dott.ssa D'Amelio per l'ulteriore periodo di applicazione. 
Nella riunione della III Sezione de/1'1.3.2022, la Dott.ssa Bisegna 
e la Dott.ssa Anselmo hanno manifestato la loro disponibilità alla 
prosecuzione della supplenza, secondo il modulo di cui al D.P. n. 
109/2021, e tale soluzione è stata ritenuta la più rispondente alle 
esigenze dell'Ufficio anche da tutti i magistrati, togati ed onorari, 
della III Sezione Civile. 
Una tale soluzione, invero, da un lato consente la continuità nella 
gestione dei ruoli in supplenza da parte della Dott.ssa Bisegna e 
della Dott.ssa Anselmo, salvaguardando la conoscenza ormai 
acquisita da detti magistrati dei ruoli civile e delle esecuzioni 
immobiliari della Dott.ssa D'Amelio, limitando, dunque, il 
rilevante pregiudizio creato dall'applicazione presso altro ufficio 
di un magistrato titolare di ben due ruoli, uno dei quali composto 
da procedure esecutive immobiliari. 
D'altro canto, una tale soluzione consente di mantenere la 
continuità del rapporto ormai instaurato della Dott.ssa Bisegna 
con gli ausiliari delle procedure esecutive immobiliari - delegati 
alle vendite, CTU, custodi, ecc. - rapporto la cui fondamentale 
importanza è ben nota a chiunque conosca le dinamiche di 
gestione delle stesse. 
Il sottoscritto Presidente è ben consapevole che l'art. 8, co. III, 
della Circolare sulle applicazioni e supplenze n. P- n. 11315 del 
26 giugno 2018 - Delibera Plenum del 20 giugno 2018, prevede 
che la durata della supplenza non può essere superiore a 6 mesi. 
Vero è, tuttavia, che la mancata protrazione della supplenza 
verrebbe ad aggravare la situazione di disagio per l'ufficio delle 
esecuzioni immobiliari, già in forte difficoltà per l'applicazione ad 
altro ufficio di uno dei soli due giudici allo stesso assegnati, 
interrompendo, come detto, la continuità nella gestione, anche 
per quanto riguarda la gestione dei rapporti con i delegati. 
La sottoscritta, pertanto, propone in primo luogo, secondo anche 
l'opinione unanime di tutti i magistrati, togati ed onorari, 
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espressa nella riunione dell'1.3.2022 in considerazione di quanto 
detto circa la gestione del ruolo delle esecuzioni immobiliari, che 
la supplenza prosegua secondo il modulo di cui al D.P. 109/2021. 
Poiché, tuttavia, come detto, in base alle disposizioni del CSM la 
supplenza non può avere durata superiore a sei mesi, questo 
Presidente formula, subordinatamente, anche la seguente 
proposta di variazione tabellare. 
Al riguardo, si dà preliminarmente atto della circostanza che, nel 
corso della riunione dell'1.3.2022, il GOT dott.ssa Mazza ha 
manifestato la propria disponibilità alla supplenza sul ruolo di 
esecuzioni immobiliari della dott.ssa D'Amelio. 
Detta disponibilità va accolta, atteso che la dott.ssa Mazza già in 
passato ha gestito in maniera puntuale ed appropriata, e con 
apprezzamento degli utenti del servizio, il ruolo di esecuzioni 
immobiliari della dott.ssa D'Amelio, durante un periodo di 
assenza di quest'ultima, per fruizione di aspettativa per motivi 
famigliari. 
Sempre nel corso della riunione de/1'1.3.2022, la GOT Ruggiero 
ha manifestato la propria disponibilità ad assumere la trattazione 
in supplenza del ruolo di contenzioso civile della dott.ssa 
D'Amelio, mantenendo anche la trattazione del proprio. 
Tale disponibilità è stata espressa anche dai GOT Biggi, Cartoni, 
Luperini. 
Al riguardo va osservato che, attualmente, fino al 1 O. 7. 2022, 
data di cessazione dell'applicazione della dott.ssa D'Amelio 
presso la Corte d'Appello di Firenze, sul ruolo della stessa si 
manifesterà l'esigenza di supplire per la trattazione n. 9 udienze, 
con fascicoli distribuiti nel modo seguente: 

UDIENZA N. FASCICOLI 

22/4/22 8 
29/4/22 16 
6/5/22 16 
13/5/22 5 
20/5/22 11 
3/6/22 3 
10/6/22 5 
17/6/22 13 
1/7/22 7 

TOTALE 84 FASCICOLI 

Tenuto conto della riscontrata produttività della Dott.ssa 
Ruggiero, del numero di udienze fissate fino alla data di rientro 
della dott.ssa D'Amelio, della fissazione di dette udienze nel 
giorno di venerdì, in cui la dott.ssa Ruggiero non tiene udienza, 
onde la trattazione delle cause del ruolo D'Amelio non 
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importerebbe sovrapposJzJoni, con conseguente necessità di 
differimenti, si ritiene di designare la Dott.ssa Ruggiero per la 
trattazione in supplenza del ruolo civile della Dott.ssa D'Amelio. 
Ciò anche in considerazione della circostanza che i GOT Biggi e 
Luperini hanno già udienza fissata nel giorno di venerdì, e la 
sovrapposizione di ulteriori cause importerebbe la necessità di 
differimenti di cause del ruolo già assegnato a detti magistrati, 
gravato da cause anche ultratriennali, che non appare opportuno 
differire per la concomitanza di trattazione di quelle del ruolo 
D'Amelio. 
Ovviamente, anche la tenuta da parte della GOT Ruggiero di 
un 'udienza in più importerà un rallentamento nella trattazione 
delle cause del ruolo di quest'ultima, ma ciò è inevitabile 
conseguenza della proroga dell'applicazione della Dott.ssa 
D'Amelio, e, come si ripete, è la soluzione che, quantomeno, 
evita sovrapposizioni fin dall'inizio, e consente di non effettuare 
rinvii e differimenti, che disorientano anche l'utenza. 
Attesa la proroga dell'applicazione della dott.ssa D'Amelio, le 
cause in materia di opposizioni pre - esecutive, i giudizi di 
merito delle opposizioni esecutive nonché le divisioni di beni non 
caduti in successione di nuova iscrizione di valore superiore ad 
euro 50.000,00 continueranno ad essere ripartite in pari misura 
tra la dott.ssa Bisegna e la dott.ssa Principale, a rotazione, 
secondo il criterio alfabetico, con assegnazione della prima causa 
a Principale, della seconda a Bisegna, e via a seguire. 
In conseguenza della proroga dell'applicazione della dott.ssa 
D'Amelio presso la Corte d'Appello di Firenze, devono essere 
prorogate le disposizioni relative alla supplenza D'Amelio per il II 
Collegio della III Sezione Civile, volte ad evitare incompatibilità 
per la decisione dei reclami. 
Nel corso della riunione de/1'1.3.2022, il GOT Anselmo ha chiesto 
che, nell'ipotesi di cessazione della sua supplenza sul ruolo di 
cause di contenzioso civile D'Amelio, venga valutata la sua 
disponibilità a ricevere in assegnazione cause di contenzioso 
civile di nuova iscrizione, di valore inferiore ad euro 50.000, 00, 
come avviene per gli altri GOT assegnati alla III Sezione. 
L'assegnazione alla Dott.ssa Anselmo di cause di contenzioso 
civile ordinario di nuova iscrizione si appalesa opportuna, in 
considerazione che ciò importerà la diminuzione di dette 
assegnazioni di cause di nuova iscrizione di valore inferiore ad 
euro 50.000,00 per gli altri giudici onorari, con conseguente 
possibilità, per gli stessi, di concentrare l'attività sullo 
smaltimento dell'arretrato ultratriennale pendente sui ruoli; 
inoltre, l'assegnazione alla dott.ssa Anselmo di cause di 
contenzioso civile di nuova iscrizione di valore inferiore ad euro 
50.000,00 potrà compensare eventuali esoneri dall'assegnazione 
di dette cause, che a breve dovranno essere attuati, per 

6 



-----------

eliminare situazioni di ritardo nel deposito di sentenze, che si 
sono verificate. 
Pertanto, si ritiene di proporre che le cause di contenzioso civile 
di nuova iscrizione di valore inferiore ad euro 50.000,00 vengano 
assegnate anche al GOT Anselmo, a rotazione con gli altri GOT 
attualmente assegnatari di dette cause, secondo l'ordine 
alfabetico, come segue: Anselmo - Biggi - Cartoni - Colzi -
Luperini- Ferreri- Ruggiero- Torcini. 
La sottoscritta richiede, quindi, l'adozione di variazione tabellare, 
immediatamente esecutiva, a far data dal parere favorevole del 
Consiglio Giudiziario, stante l'urgenza, con la quale venga 
disposto quanto segue, per tutto il periodo di applicazione della 
dott.ssa D'Amelio presso la Corte d'Appello di Firenze, e fino alla 
cessazione della stessa, e solo e subordinatamente al mancato 
accoglimento della proposta di mantenimento della supplenza 
come disciplinata dal D.P. n. 109/2021, che tutti i colleghi hanno 
ritenuto opzione preferibile e meno gravosa per l'Ufficio, in 
conseguenza dell'assenza della dott.ssa D'Amelio: 

A)supplenza del GOT Mazza nel ruolo delle esecuzioni immobiliari 
di competenza della dott.ssa D'Amelio: 

1) il GOT Mazza tratterà in supplenza il ruolo pendente delle 
esecuzioni immobiliari attualmente assegnato alla dott.ssa 
D'Amelio per tutta la durata dell'applicazione di quest'ultima alla 
locale Corte di Appello; 
2) per tutta la durata della supplenza i procedimenti di 
esecuzione immobiliare di nuova iscrizione saranno ripartiti tra il 
GOT Mazza e la dott.ssa Principale, assegnandosi alla prima i 
procedimenti di esecuzione immobiliare aventi numero finale 
d'iscrizione a ruolo pari, ed alla seconda quelli aventi numero 
finale d'iscrizione finale dispari; 
3) per tutta la durata della supplenza della dott.ssa D'Amelio 
alla GOT Mazza sono assegnate le divisioni endoesecutive, 
introdotte nell'ambito dei procedimenti di esecuzione immobiliare 
di nuova iscrizione assegnati alla medesima in supplenza della 
dott.ssa D'Amelio; 

B)supplenza del GOT Ruggiero nel ruolo civile ordinario di 
competenza della dott.ssa D'Amelio: 

1)il ruolo civile della dott.ssa D'Amelio sarà trattato, in 
supplenza, dal GOT Ruggiero, sino alla cessazione 
dell'applicazione della dott.ssa D'Amelio, con esclusione degli 
appelli, delle cause in materia societaria, nonché dei caute/ari 
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ante causam, che non possono essere trattati dal giudice 
onorario, e che saranno ripartiti tra tutti i giudici togati, del I e II 
Collegio, a turno, secondo il criterio tabellare dell'ordine 
alfabetico (Bisegna - Carvisiglia - D'Alfonso - Ghelardini -
Maione Mannamo- Pattonelli- Principale),con assegnazione della 
prima causa a Bisegna, della seconda a Carvisiglia, e via a 
seguire; 

D )cessazione della supplenza interna parziale del dott. Guglie/mi 
e della dott.ssa Vitiello nelle attribuzioni di competenza della 
dott.ssa Bisegna: 

1)per effetto della cessazione della supplenza della dott.ssa 
D'Amelio da parte della dott.ssa Bisegna sono nuovamente 
riassegnati alla stessa tutti i procedimenti pendenti sul ruolo di 
quest'ultima, relativi a opposizioni nei pignoramenti mobiliari, 
pignoramenti presso terzi di valore superiore ad euro 50.000, 00, 
conversioni di sequestri in pignoramenti presso terzi, opposizione 
ad esecuzioni esattoriali presso terzi, esecuzione di obblighi di 
fare e non fare, trattati in supplenza, a seguito del D.P. n. 
109/2021 dai Got Guglie/mi e Vitiello, così come sono 
nuovamente assegnati alla dott.ssa Bisegna tutti i procedimenti 
di nuova iscrizione, relativi a opposizioni nei pignoramenti 
mobiliari, pignoramenti presso terzi, conversioni di sequestri in 
pignoramenti presso terzi, opposizione ad esecuzioni esattoriali 
presso terzi, esecuzione di obblighi di fare e non fare di nuova 
iscrizione; rimanendo ferme le ulteriori attribuzioni della stessa, 
già conservate durante il precedente periodo della supplenza 
D'Amelio (in particolare, procedimenti relativi a pignoramenti di 
quote societarie, procedure di rilascio d'immobili non conseguenti 
ad ordini di liberazione, già pendenti e di nuova iscrizione). 

E)supplenza della dott.ssa D'Amelio per le cause in materia di 
opposizioni pre - esecutive, i giudizi di merito delle opposizioni 
esecutive nonché le divisioni di beni non caduti in successione di 
nuova iscrizione di valore superiore ad euro 50.000,00: 

1) per tutta la durata della supplenza D'Amelio le cause in 
materia di opposizioni pre - esecutive, i giudizi di merito delle 
opposizioni esecutive nonché le divisioni di beni non caduti in 
successione di nuova iscrizione di valore superiore ad euro 
50.000,00 saranno ripartiti in pari misura tra la dott.ssa Bisegna 
e la dott.ssa Principale, a rotazione, secondo il criterio alfabetico, 
con assegnazione della prima causa a Principale, della seconda 
a Bisegna, e via a seguire. 
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F)assegnazione delle cause di contenzioso civile di nuova 
iscrizione di valore inferiore ad euro 50.000,00: 

1)/e cause di contenzioso civile di nuova iscrizione nelle materie 
di competenza del I Collegio di valore inferiore ad euro 
50.000,00 sono assegnate a rotazione, secondo l'ordine 
alfabetico, come segue: Anselmo - Biggi - Cartoni - Calzi -
Luperini- Ferreri- Ruggiero- Torcini. 

F)proroga delle disposizioni relative al II Collegio della III 
Sezione Civile 

1) il II Collegio della terza Sezione civile, competente per i 
reclami in materia di esecuzione, sarà integrato, per ovviare alle 
ragioni d'incompatibilità, con la partecipazione dei giudici togati 
del I Collegio, a turno, secondo l'ordine alfabetico Carvisiglia -
D'Alfonso - Maione Mannamo - Pattonelli, nel senso che il primo 
collegio successivo all'entrata in vigore della variazione tabellare 
sarà integrato, in ipotesi d'incompatibilità, dal dott. Carvisiglia, il 
secondo dal dott. D'Alfonso, il terzo dal dott. Maione Mannamo, il 
quarto dalla dott.ssa Pattonelli e via a seguire>; 

considerato che, come riconosciuto dal Presidente Pompei, la 
Circolare del CSM sulle applicazioni e supplenze n. P- n. 11315 
del 26 giugno 2018 - Delibera Plenum del 20 giugno 2018, 
prevede che la durata della supplenza non può essere superiore 
a sei mesi di tal che la supplenza per fare fronte all'assenza della 
dott.ssa D'Amelio non può proseguire alla scadenza dei sei mesi 
con le modalità previste dal decreto 109/2021; 

ritenuta condivisibile la proposta subordinata avanzata dal 
Presidente dott.ssa Patrizia Pompei, che appare congruamente 
motivata e ritenuto pertanto che la proposta possa essere 
recepita in un provvedimento di variazione tabellare con le 
precisazioni di cui infra; 

considerato che per fare fronte alla già operativa assenza della 
dott.ssa D'Amelio fino al 10 luglio 2022 deve essere utilizzato lo 
strumento della supplenza interna; 

rilevato che l'articolo 31 comma 1. della circolare 11315 del 26 
giugno 2018 prevede che <<Qualora la supplenza non sia 
disposta in attuazione delle tabelle o dei progetti organizzativi e 
sia di durata superiore a sessanta giorni, deve essere effettuato 
un interpello con comunicazione a tutti i magistrati dell'ufficio>> 
e che tuttavia l'articolo 31 comma 4 della predetta circolare 
prevede che < < nel caso in cui sussistano ragioni di urgenza da 
indicare specificamente in motivazione la supplenza può essere 
disposta anche in assenza della procedura di interpello>>; 
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rilevato che l'articolo 30 della predetta circolare prevede al 
comma 1 che < < La supplenza, o ve non sia possibile far ricorso 
ai criteri indicati in tabella o nel progetto organizzativo, e sia 
inferiore a sessanta giorni, è disposta con provvedimento 
motivato che indica le ragioni di individuazione del supplente>> 
e al comma 2 prevede che <<tale scelta deve essere 
preferibilmente effettuata tra i magistrati che svolgono analoghe 
funzioni e che ordinariamente trattano affari giudiziari della 
stessa natura di quelli attribuiti al magistrato mancante o 
impedito>>; 

ritenuto che sussistono fondate ragioni di urgenza - necessità di 
sostituire un magistrato, destinatario di provvedimento di 
applicazione, che tratta affari connotati da particolari 
caratteristiche economiche e sociali che richiedono una sollecita 
risposta - che consentono di disporre la supplenza interna senza 
ricorrere ad un preventivo interpello tra i magistrati; 

dato atto che il Presidente Pompei ha espressamente riferito che 
il giudice onorario dott.ssa Mazza <<già in passato ha gestito in 
maniera puntuale ed appropriata, e con apprezzamento degli 
utenti del servizio, il ruolo di esecuzioni immobiliari della dott.ssa 
D'Amelio>> e ha manifestato la propria disponibilità a ricoprire 
in supplenza il ruolo di esecuzioni immobiliari della dott.ssa 
D'Amelio· l 

ritenuto che la dott.ssa Mazza è magistrato che quindi può 
essere validamente designata per gestire come supplente interno 
il ruolo delle esecuzioni immobiliari della dott.ssa D'Amelio per il 
residuo periodo di durata dell'applicazione della collega; 

considerato che il Presidente Pompei ha proposto che il ruolo 
civile ordinario di competenza della dott.ssa D'Amelio sia trattato 
in supplenza dal giudice onorario dott.ssa Ruggiero, dichiaratasi 
disponibile; 

considerato che anche in questo caso si tratta di designazione di 
un magistrato in supplenza interna per la cui individuazione 
valgono i medesimi principi sopra riportati; 

ritenuto che può pertanto essere designata in supplenza interna 
per le attribuzioni proposte dal Presidente Pompei la dott.ssa 
Ruggiero da ella indicata; 

considerato che il Presidente Pompei ha quindi proposto che per 
effetto delle nuove disposizioni siano ripristinate le ordinarie 
attribuzioni tabellari della dott.ssa Bisegna; 
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considerato che il Presidente Pompei ha proposto la ripartizione 
tra la dott.ssa Bisegna e la dott.ssa Principale delle cause in 
materia di opposizioni pre - esecutive, dei giudizi di merito delle 
opposizioni esecutive nonché delle divisioni di beni non caduti in 
successione di nuova iscrizione di valore superiore ad € 
50.000,00, 

considerato infine che è stata proposta l'adozione di un nuovo 
criterio di assegnazione delle cause di contenzioso civile di nuova 
iscrizione di valore inferiore a € 50.000,00 e la proroga delle 
disposizioni relative al secondo collegio della terza sezione civile 
disposte con il decreto 109/2021 

ritenuto che il presente provvedimento ha carattere di urgenza 
per consentire la sua rapida operatività stante la necessità di 
garantire la continuità della trattazione delle cause di competenza 
dott.ssa D'Amelio, giudice della terza sezione civile applicato alla 
Corte di Appello di Firenze fino al 10 luglio 2022 

DISPONE 

A) Supplenza interna parziale della dott.ssa Mazza nel ruolo delle 
esecuzioni immobiliari di competenza della dott.ssa D'Amelio 

l) il GOT Giovanna Mazza tratterà in supplenza il ruolo pendente 
delle esecuzioni immobiliari attualmente assegnato alla dott.ssa 
D'Amelio per tutta la durata dell'applicazione di quest'ultima alla 
locale Corte di Appello; 
2) per tutta la durata della supplenza i procedimenti di 
esecuzione immobiliare di nuova iscrizione saranno ripartiti tra il 
GOT Mazza e la dott.ssa Principale, assegnandosi alla prima i 
procedimenti di esecuzione immobiliare aventi numero finale 
d'iscrizione a ruolo pari, ed alla seconda quelli aventi numero 
finale d'iscrizione dispari; 
3) per tutta la durata della supplenza della dott.ssa D'Amelio 
alla GOT Mazza sono assegnate le divisioni endoesecutive, 
introdotte nell'ambito dei procedimenti di esecuzione immobiliare 
di nuova iscrizione assegnati alla medesima in supplenza della 
dott.ssa D'Amelio. 

B) Supplenza interna parziale del GOT Ruggiero nel ruolo civile 
ordinario di competenza della dott.ssa D'Amelio. 

Il ruolo civile della dott.ssa D'Amelio sarà trattato, in supplenza, 
dal GOT Vincenza Ruggiero, sino alla cessazione dell'applicazione 
della dott.ssa D'Amelio, con esclusione degli appelli, delle cause 
in materia societaria, nonché dei cautelari ante causam, che non 
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possono essere trattati dal giudice onorario, e che saranno 
ripartiti tra tutti i giudici togati, del I e II Collegio della terza 
sezione civile, a turno, secondo il criterio tabellare dell'ordine 
alfabetico (Bisegna - Carvisiglia - D'Alfonso - Ghelardini -
Maione Mannamo- Pattonelli- Principale),con assegnazione della 
prima causa a Bisegna, della seconda a Carvisiglia, e via a 
seguire. 

C) Cessazione della supplenza interna parziale del dott. Guglielmi 
e della dott.ssa Vitiello nelle attribuzioni di competenza della 
dott.ssa Bisegna: 

Per effetto della cessazione della supplenza della dott.ssa 
D'Amelio da parte della dott.ssa Bisegna sono nuovamente 
riassegnati alla stessa tutti i procedimenti pendenti sul ruolo di 
quest'ultima, relativi a opposizioni nei pignoramenti mobiliari, 
pignoramenti presso terzi di valore superiore ad euro 50.000,00, 
conversioni di sequestri in pignoramenti presso terzi, opposizione 
ad esecuzioni esattoriali presso terzi, esecuzione di obblighi di 
fare e non fare, trattati in supplenza, a seguito del D.P. n. 
109/2021 dai Got Guglielmi e Vitiello, così come sono 
nuovamente assegnati alla dott.ssa Bisegna tutti i procedimenti 
di nuova iscrizione, relativi a opposizioni nei pignoramenti 
mobiliari, pignoramenti presso terzi, conversioni di sequestri in 
pignoramenti presso terzi, opposizione ad esecuzioni esattoriali 
presso terzi, esecuzione di obblighi di fare e non fare di nuova 
iscrizione; rimanendo ferme le ulteriori attribuzioni della stessa, 
già conservate durante il precedente periodo della supplenza 
D'Amelio (in particolare, procedimenti relativi a pignoramenti di 
quote societarie, procedure di rilascio d'immobili non conseguenti 
ad ordini di liberazione, già pendenti e di nuova iscrizione). 

D) Criteri di assegnazione delle cause in materia di oppos1z1oni 
pre - esecutive,dei giudizi di merito delle opposizioni esecutive e 
delle divisioni di beni non caduti in successione di nuova 
iscrizione di valore superiore ad € 50.000,00. 

Per tutta la durata dell'applicazione della dott.ssa D'Amelio le 
cause in materia di opposizioni pre - esecutive, i giudizi di 
merito delle opposizioni esecutive nonché le divisioni di beni non 
caduti in successione di nuova iscrizione di valore superiore ad € 
50.000,00 saranno ripartiti in pari misura tra la dott.ssa Bisegna 
e la dott.ssa Principale, a rotazione, secondo il criterio alfabetico, 
con assegnazione della prima causa a Principale, della seconda 
a Bisegna, e via a seguire. 
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E) Modifica dei criteri di assegnazione delle cause di contenzioso 
civile di nuova iscrizione di valore inferiore ad € 50.000,00 di 
competenza del primo collegio della terza sezione civile 

Le cause di contenzioso civile di nuova iscrizione nelle materie di 
competenza del I Collegio della terza sezione civile di valore 
inferiore ad € 50.000,00 sono assegnate a rotazione, secondo 
l'ordine alfabetico, come segue: Anselmo - Biggi - Carloni -
Calzi - Luperini - Ferreri - Ruggiero - Torcini. 

F) composizione del secondo collegio della terza sezione civile 
per tutta la durata della supplenza 

Si conferma l'efficacia del paragrafo E del decreto 109/2021 per 
tutta la durata dell'applicazione della dott.ssa D'Amelio. 

Il presente decreto costituisce variazione tabellare urgente per i 
motivi in premessa e sarà esecutivo a far data dal parere 
favorevole del Consiglio Giudiziario. 

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