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IL PRESIDENTE 

preso atto che la dott.ssa Giuseppina Guttadauro, Presidente della quarta 
sezione civile, in data 29 marzo 2022 ha fatto pervenire una richiesta di 
variazione tabellare avente ad oggetto la redistribuzione cause iscritte negli 
anni 2019 e 2020 con il testo che di seguito si trascrive: 

<<la Sottoscritta Dott.ssa Giuseppina Guttadauro, quale Presidente in 
applicazione provvisoria della IV Sezione civile/Immigrazione, segnala che 
dall'analisi dei dati sulle cause pendenti nei ruoli dei giudici della Sezione 
Immigrazione emerge, verosimilmente a causa dei diversi momenti 
temporali di creazione dei ruoli dei giudici in organico nonché dei giudici in 
applicazione extra distrettuale assegnati nel corso del tempo alla Sezione, 
una sproporzione di cause assegnate a ciascun togato di protezione 
internazionale tra quelle iscritte nell'anno 2019. 
Per esempio la dott.ssa Samà ha già fissato entro il mese di maggio le 

udienze per dei meno di BO procedimenti 2019 rimasti sul suo ruolo e 
dovrebbe iniziare a fissare quelli iscritti nel 2020, diversamente dagli altri 
giudici cui residuano nel ruolo dai 143 ai 299 procedimenti di protezione 
internazionale iscritti nel 2019 con udienza ancora da fissare, esclusi quelli 
come da schema che segue. 

STATO ATTUALE 
Pendenti totali 2019 + Delegati GOP 

GUTTADAURO 
205 + 51 Picone 

MINNITI 
200 + 7 Galano 

CONDO' 
299 + 20 Ferreri 

MAZZARELLI 
261 + 28 Polidori 

SAMA' 
76 + 63 Zucconi 

CASTAGNINI 
288 + 24 Sa/moria 

STURI ALE 
398 

Ciò premesso si ritiene opportuno, al fine di consentire uno smaltimento 
sincronico dei procedimenti di protezione internazionale iscritti nel 2019 e di 
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limitare il più possibile nel 2023 la permanenza di cause ultra triennali, 
anche alla luce degli obiettivi di smaltimento del PNRR, operare sin da ora 
una redistribuzione fra i giudice della Sezione che viene proposta come 
segue, salva la sua rimodulazione all'auspicabile arrivo di ulteriori forze 
togate alla Sezione specializzata. 
Al dottor Minniti verranno attribuite 60 cause di protezione internazionale 
iscritte nel 2019 prelevate dal ruolo della Dr.ssa Guttadauro sicché avrà un 
ruolo di 260 cause iscritte nel 2019. 
Alla dr.ssa Mazzarelli verranno attribuite 30 cause di protezione 
internazionale iscritte nel 2019 prelevate dal ruolo del dott. Castagnini 
sicché avrà un ruolo di 291 cause iscritte nel 2019 
Alla dr.ssa Samà verranno attribuite 11 O cause di protezione internazionale 
iscritte nel 2019 prelevate dal ruolo del dott. Sturiate + 100 cause dal Ruolo 
del Dott. Castagnini sicché avrà un ruolo di 286 di cause iscritte nel 2019 
La dr.ssa Condò rimarrà un ruolo con 299 di cause iscritte nel 2019 
Al dott. Sturiale rimarrà un ruolo con 288 cause iscritte nel 2019 
Al dott. Castagnini (assegnato al 50°/o alla Sezione Immigrazione) rimarrà un 
ruolo con 158 cause iscritte nel 2019 
Alla dr.ssa Guttadauro, onerata delle incombenze di Presidente di Sezione 

rimarrà un ruolo di 145 cause iscritte nel 2019 
Si propone che il prelievo dei fascicoli iscritti nel 2019 dai ruoli troppo pieni 

di cause 2019 per la riassegnazione a quelli meno pieni sia effettuato a cura 
della Cancelleria per i procedimenti per i quali non è ancora stata fissata 
udienza, a partire dalla iscrizione più antica procedendo un fascicolo sì e uno 
no, così da avere ruoli con anzianità il più possibile simile. 
Per il prelievo dei fascicoli da ruolo Castagnini da attribuire ai ruoli Samà 

(100) e a Mazzarelli (30) si preleverà, sempre a partire dalla iscrizione più 
antica per la quali non è ancora stata fissata udienza, 1 fascicolo da 
attribuire al ruolo Samà, 1 al ruolo Mazzarelli e 2 no e così via fino a 30 e 
quindi si procederà a prelevare dal ruolo Castagnini 1 fascicolo sì e 1 no da 
attribuire alla dr.ssa Samà fino a 100. 
Inoltre, prevedendosi che l'assegnazione di nuovi giudici alla Sezione 
Specializzata non sia imminente si propone di riequilibrare anche il numero d 
cause iscritte nel 2020 per ciascun ruolo sì da ottimizzare la 
programmazione del loro smaltimento in coordinamento con l'apporto degli 
U.P.P. 
Rilevato quindi che ad oggi risultano così attribuiti pendenti totali 2020: 

GUTTADAURO 167 
MINNITI 151 
CONDÒ 70 
MAZZARELLI 159 

SAMÀ 259 
CASTAGNINI O 
STURIALE 175 

Sarà sufficiente, per riequilibrare i ruoli raggiungendo una media di 150\160 
cause e lasciando al dott. Sturiale che conosce solo immigrazione, le sue 175 
cause prelevare 90 cause dal ruolo Samà da attribuire al ruolo Castagnini 
e BO cause dal Ruolo Guttadauro da attribuire al ruolo Condò procedendo, 
come per il 2019, 1 fascicolo sì e 1 no da quelli per i quali non è ancora stata 
fissata udienza. 
A questo punto, con le attribuzioni come sopra richieste, anche il ruolo della 
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sottoscritta, nominata Presidente della Sezione il 24 marzo 2022, risulterà 
grosso modo corrispondente, quantomeno per ciò che attiene le cause di 
protezione internazionale iscritte nel 2019 e 2020, all'esonero del 50o/o 
previsto per i Presidente di Sezione (come da corrispondente ulteriore 
proposta di variazione tabella re che viene presentata in data odierna>>; 

ritenuto che dalla articolata e congruamente motivata richiesta, che 
discende da una disamina dello stato delle pendenze dei procedimenti in 
materia di protezione internazionale, emerge una metodologia idonea alla 
migliore organizzazione del lavoro attraverso un riequilibrio dei ruoli dei 
magistrati della quarta sezione civile, di tal che gli stessi possano operare in 
una situazione di sostanziale parità di condizioni per una più celere 
definizione delle cause pendenti di più risalente iscrizione; 

considerato che la proposta si palesa compatibile con i principi stabiliti 
nell'art. 167 della vigente circolare tabellare, trattandosi di una 
redistribuzione parziale che riguarda le cause più risalenti in tema di 
riconoscimento della protezione internazionale e tale da garantire l'efficiente 
gestione del ruolo degli assegnatari, che operano in una sezione attualmente 
gravata della vacanza di due posti di giudice; 

considerato che la proposta consente anche di stabilire in maniera conforme 
ai principi tabellari il ruolo della dott.ssa Guttadauro quale Presidente di 
sezione per quanto attiene il contenzioso relativo alla protezione 
internazionale, la cui determinazione era stata riservata nel decreto 56/2022 
all'esito della valutazione della presente proposta; 

ritenuto quindi opportuno emanare un decreto di variazione tabellare che ha 
carattere di urgenza per consentire la rapida operatività del riequilibrio dei 
ruoli attesa la natura degli affari in materia di immigrazione che necessitano 
di una quanto più sollecita definizione 

DISPONE 

l) Riassegnazione cause di protezione internazionale iscritte nell'anno 2019 

Al dottor Minniti sono assegnate 60 cause di protezione internazionale 
iscritte nel 2019 già assegnate alla dott.ssa Guttadauro; 
alla dott.ssa Mazzarelli sono assegnate 30 cause di protezione internazionale 
iscritte nel 2019 già assegnate al dott. Castagnini; 
alla dott.ssa Samà sono assegnate 110 cause di protezione internazionale 
iscritte nel 2019 già assegnate al dott. Sturiale e 100 cause di protezione 
internazionale iscritte nel 2019 già assegnate al dott. Castagnini. 

Il prelievo dei fascicoli dal ruolo della dott.sa Guttadauro e del dott. Sturiale 
sarà effettuato per i procedimenti per i quali non è ancora stata fissata 
udienza, a partire dalla iscrizione più antica procedendo un fascicolo sì e uno 
no, fino a concorrenza del numero di fascicoli da riassegnare. 
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Il prelievo dei fascicoli dal ruolo del dott.Castagnini da attribuire ai ruoli 
Samà e Mazzarelli sarà effettuato, sempre a partire dalla iscrizione più antica 
per la quali non è ancora stata fissata udienza, con la seguente modalità: l 
fascicolo da attribuire al ruolo Samà, l al ruolo Mazzarelli e 2 no e così via 
fino al raggiungimento di 30 fascicoli e quindi si procederà a prelevare dal 
ruolo Castagnini l fascicolo sì e l no da attribuire alla dr.ssa Samà fino al 
raggiungimento di 100 fascicoli. 

2) Riassegnazione cause di protezione internazionale iscritte nell'anno 2020 

Al dott. Castagnini sono assegnate 90 cause di protezione internazionale 
iscritte nel 2020 già assegnate alla dott.ssa Samà; 
alla dott.ssa Condò sono assegnate 80 cause di protezione internazionale 
iscritte nel 2020 già assegnate alla dott.ssa Guttadauro. 

Il prelievo dei fascicoli sarà effettuato per i procedimenti per i quali non è 
ancora stata fissata udienza, a partire dalla iscrizione più antica procedendo 
un fascicolo sì e uno no, fino a concorrenza del numero di fascicoli da 
riassegnare 

3) determinazione del ruolo della dott.ssa Guttadauro per le materie della 
protezione internazionale. 

La dott.ssa Guttadauro, rimarrà assegnataria delle cause in materia di 
protezione internazionale pendenti sul proprio ruolo all'esito della 
ridistribuzione disposta sub l e sub 2. 

Il presente decreto costituisce variazione tabellare urgente ed avrà efficacia 
dalla data di approvazione all'unanimità da parte del Consiglio Giudiziario. 

Si comunichi a tutti i Magistrati, al Presidente della Corte di Appello, al 
Consiglio Giudiziario, al Procuratore della Repubblica e all'Ordine degli 
Avvocati di Firenze. 

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

IL P 
i 

(MéJT 
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