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IL PRESIDENTE 

Preso atto che la dott.ssa Patrizia Pompei, Presidente della 
quinta sezione civile con incarico di direzione della terza sezione 
civile ha fatto pervenire il 4 aprile 2022 una proposta di 
variazione tabellare urgente concernente le modalità di esonero 
parziale dal lavoro giudiziario della dott.ssa Carloni con il testo 
che di seguito si trascrive: 
< < Il Presidente Coordinatore della III Sezione Civile Dott.ssa 
Patrizia Pompei, visto il disposto dell'art.171 della circolare del 
CSM sulla formazione delle tabelle degli Uffici Giudiziari per il 
triennio 2020 - 2022, che stabilisce il dirigente dell'Ufficio, 
all'esito della verifica sui termini di deposito dei provvedimenti da 
parte dei magistrati dell'ufficio, qualora emergano situazioni di 
criticità che necessitino di interventi organizzativi, adotta 
sollecitamente i provvedimenti necessari per parvi rimedio, 
rappresenta alla S. V. quanto segue. 
Da una nota inoltrata dal Presidente del Tribunale alla 
sottoscritta in data 18.3.2022, risulta, all'esito di una verifica 
effettuata in base al "pacchetto ispettori", che il GOT Dott.ssa 
Carloni doveva, a tale data, depositare 75 sentenze, di cui in 
particolare 4 relative a cause trattenute in decisione nell'anno 
2019 e 25 trattenute in decisione nell'anno 2020. 
Risulta, dunque, con tutta evidenza una situazione di forte 
criticità per quanto riguarda i termini di deposito delle sentenze, 
onde il sottoscritto Presidente di Sezione ritiene di dover 
proporre l'adozione dei provvedimenti previsti dal II comma 
dell'art. 171 cit. 
Al riguardo, la sottoscritta evidenzia che in data 27.3.2022 ha 
concordato con la Dott.ssa Carloni un piano di rientro, che 
prevede, al momento, il deposito delle sentenze relative alle 4 
cause trattenute in decisione nell'anno 2019, e delle sentenze 
relative alle 25 cause trattenute in decisione nell'anno 2020, 
entro e non oltre il termine del 15. 7.2022, nel rispetto dell'ordine 
di scadenza dei termini per il deposito delle comparse 
conclusionali e delle repliche. 



---------- ----

La dott.ssa Carloni, in data 1.4.2022, ha comunicato di avere 
provveduto a depositare due delle sentenze relative a cause 
trattenute in decisione nell'anno 2019, ed a tale data ne aveva 
già depositata un 'altra trattenuta in decisione nello stesso anno, 
subito dopo l'effettuazione del rilievo da parte della Presidenza 
del Tribunale. 
Residua, tuttavia, un gran numero di cause trattenute in 
decisione ormai da oltre un anno, per le quali dev'essere 
depositata in tempi rapidi la sentenza, onde necessita, a giudizio 
della sottoscritta, l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 173, 
comma I, lett. a) della circolare in materia tabellare, essendo 
necessario l'esonero temporaneo della Dott.ssa Carloni 
dall'assegnazione di nuovi affari, e, segnatamente, 
dall'assegnazione delle cause di competenza del I Collegio della 
III Sezione Civile in materia di contenzioso ordinario di valore 
inferiore ad euro 50.000,00, onde consentire il rientro dai ritardi. 
Come detto, il termine concordato per il rientro dai ritardi è 
quello del 15.7.2022; non può tuttavia escludersi che per 
qualche motivo il detto termine non venga rispettato, onde la 
sottoscritta ritiene opportuno richiedere l'esonero 
dall'assegnazione di nuovi affari fino al 31.7.2022. 
Detta misura di esonero non verrà a gravare eccessivamente gli 
altri magistrati onorari assegnatari delle cause di competenza del 
I Collegio della III Sezione Civile in materia di contenzioso 
ordinario di valore inferiore ad euro 50.000,00, atteso che in 
data 10.7.2022 verrà a scadere il termine della supplenza sul 
ruolo di contenzioso civile della Dott.ssa D'Amelio da parte del 
GOT Anselmo, e quest'ultima ha già richiesto al sottoscritto 
Presidente che le vengano assegnate le cause di nuova iscrizione 
in materia di contenzioso ordinario di competenza del I Collegio 
della III Sezione Civile di valore inferiore ad euro 50. 000,00, 
onde concorrerà all'assegnazione di dette cause di nuova 
iscrizione con i GOT del I Collegio della III Sezione, 
compensando, in tal modo, l'esonero della Dott.ssa Carloni; la 
relativa richiesta di variazione tabellare è già stata inoltrata alla 
Presidenza del Tribunale in data 22.3.2022, nell'ambito di una 
più ampia richiesta di variazione tabellare, formulata per 
provvedere alla proroga della supplenza della Dott.ssa D'Amelio 
presso la Corte d'Appello di Firenze. 
Il monitoraggio sul deposito delle sentenze arretrate da parte 
della Dott.ssa Carloni, e sul rispetto della precedenza, nel 
deposito delle stesse, dell'ordine cronologico in relazione al 
termine di scadenza delle memorie conclusionali e di replica, 
sarà effettuato dalla sottoscritta al termine di ciascun mese, a 
partire da quello corrente di aprile 2022, dovendosi verificare, 
per ciascun mese, lo smaltimento di 1/3 delle sentenze relative a 
cause trattenute in decisione negli anni 2019 e 2020. 
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La sottoscritta richiede, pertanto, che venga adottata variazione 
tabellare, provvisoriamente esecutiva a far data dalla 
formulazione del parere favorevole all'unanimità del Consiglio 
Giudiziario, con la quale si disponga quanto segue: 

1)La Dott.ssa Cartoni è esonerata dall'assegnazione delle 
cause di nuova iscrizione in materia di contenzioso 
ordinario di competenza del I Collegio della III Sezione 
Civile di valore inferiore ad euro 50.000,00, fino alla data 
de/31.7.2022. 

2)I/ monitoraggio sullo smaltimento sarà effettuato dal 
Presidente di Sezione, al termine di ciascun mese, a 
partire da quello corrente di aprile 2022> >; 

ritenuta condivisibile la proposta avanzata dal Presidente 
dott.ssa Patrizia Pompei, che appare congruamente motivata, e 
ritenuto pertanto che essa possa essere recepita in un 
provvedimento di variazione tabellare con la precisazione che la 
proposta del 22 marzo 2022 è pervenuta a questo Presidente il 3 
aprile 2022; 

dato atto di aver invitato il Presidente Pompei a concordare con 
la dott.ssa Carloni un piano di rientro anche per le decisioni 
assunte nell'anno 2021; 

ritenuto che il presente provvedimento ha carattere di urgenza 
per consentire il rientro della dott.ssa Carloni dal ritardo nel 
deposito delle sentenze assunte in decisione negli anni 2019 e 
2020; 

riservati eventuali provvedimenti allorché perverrà analoga 
proposta per le decisioni assunte nell'anno 2021 

DISPONE 

l) La Dott.ssa Carloni è esonerata dall'assegnazione delle 
cause di nuova iscrizione in materia di contenzioso ordinario di 
competenza del primo Collegio della terza Sezione Civile di 
valore inferiore ad € 50.000,00, fino alla data del 31 luglio 2022. 

2) il Presidente incaricato della direzione della terza sezione 
civile, al termine di ciascun mese, a partire da quello corrente di 
aprile 2022 effettuerà il monitoraggio sul rispetto del piano di 
rientro, avendo cura di far pervenire al Presidente del Tribunale 
entro il 20 luglio 2022 una relazione finale. 

Si fa riserva di eventuali ulteriori provvedimenti per le decisioni 
assunte dalla dott.ssa Carloni nell'anno 2021 
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------- -- --

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, al GOT interessato, al Presidente 
della Corte di Appello, al Consiglio Giudiziario, al Procuratore della 
Repubblica e al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Firenze. 

Si comunichi anche al Dirigente amministrativo e al responsabile 
della cancelleria della terza sezione civile. 
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