
A ·~ 

TRIBUNALE DI FIRENZE 

Presidenza 

Viale Guidoni 61,50127 Firenze-te/. 0557996279 

PROT. ~LA} 
Decr. N° b~ 

e-mail: presidenza.tribunale.firenze@giustizia.it 

Firenze, ~ · ~- (0 2-Z 

IL PRESIDENTE 

Dato atto che la dott.ssa Giuseppina Guttadauro, Presidente della quarta 
sezione civile, con messaggio del 20 aprile 2022 ha comunicato che il dott. 
Mario Ferreri, G.O.P. della terza sezione civile coassegnato aii'U.P.P. della 
Sezione Immigrazione (affiancato alla dott.ssa Condò) le ha fatto pervenire la 
richiesta di variazione del giorno di udienza tabellare nella quarta sezione 
civile con il testo che si trascrive: 

<<Il sottoscritto dott. Mario Ferreri, magistrato onorario coassegnato alla IV 
sezione civile con decreto n. 136/2021 

Premesso e considerato 

che l'istante dal mese di febbraio 2022 tratta le udienze dedicate alle audizioni 
relative ai fascicoli delegati dalla IV sez. civile (protezione internazionale) nella 
giornata di martedì; 

che nella suddetta giornata l'istante tratta anche le udienze della III sez. civile; 

che con la contestuale trattazione delle udienze della III e della IV sezione 
nella stessa giornata (periodo febbraio /marzo 2022) l'istante ha riscontrato 
delle difficoltà nella trattazione dei fascicoli della III e della IV sez. civile nella 
stessa giornata; 

Tanto premesso l'istante 

Chiede 

alla S. V. Ili. ma di poter autorizzare la variazione tabellare del giorno in cui 
assumere le audizioni per i fascicoli delegati dalla IV sez. civile protezione 
internazionale indicando come giorno alternativo il lunedì e quale aula di 
udienza quella posta al quarto piano presso la terza sezione civile (Stanza n. 4 
HOS dove attualmente tratto le udienze)>>; 



dato atto che il Presidente Guttadauro nel medesimo messaggio ha ritenuto di 
<<nulla opporre alla richiesta del G.O.P. Ferreri che auspicabilmente porterà 
ad incrementare il lavoro svolto per la Sezione immigrazione>>; 

ritenuto che la richiesta del dott. Ferreri, approvata dal Presidente di sezione, 
può essere recepita con decreto di variazione tabellare, in quanto finalizzata ad 
una più efficace trattazione delle cause allo stesso delegate in materia di 
protezione internazionale; 

ritenuto necessario adottare il decreto di variazione tabellare in via d'urgenza 
attesa la particolare natura delle controversie in materia di protezione 
internazionale che necessitano una sollecita trattazione 

DISPONE 

il dott. Mario Ferreri terrà udienza quale giudice onorario coaasegnato alla 
quarta sezione civile invece del martedì il lunedì di ogni settimana nella stanza 
a lui assegnata al quarto piano (Stanza n. 4 HOS). 

Il presente provvedimento vale come variazione tabellare urgente efficace nei 
termini previsti dalla vigente circolare tabellare. 

Si comunichi a tutti i Magistrati, al GOT interessato, 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, al responsabile della 
cancelleria della quarta sezione civile e al responsabile della cancelleria della 
terza sezione civile. 
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