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IL PRESIDENTE 

dato atto che il Consiglio Giudiziario nella seduta del 15 settembre 
2022 con riferimento alla variazione tabellare 111 del 6 settembre 
2022, ha invitato questo Presidente < < ad integrare il provvedimento 
affiancando alla sospensione delle nuove assegnazioni un piano di 
rientro sostenibile concordato con l'interessata>> dando termine per 
l'adempimento fino al 30 settembre 2022; 

dato atto che la dott.ssa Silvia Governatori, Presidente della prima 
sezione civile, in data 23 settembre 2022 ha trasmesso, senza 
formulare osservazioni o rilievi, il piano di smaltimento a lei pervenuto 
dalla dott.ssa Lorenzetti con il testo che si trascrive: < < letta la mai/ 
inviata ieri 21.09.2022, nella quale mi viene richiesto di "predisporre 
un piano di rientro come da richiesta del CG entro domani" 
(22.09.2022); 
Vista la lettera Prot. 280 I de/16.09.2022, allegata alla suddetta mai/, 

inviata dalla Presidente del Tribunale, Dott.ssa Marilena Rizzo, alla 
Presidente della I Sezione Civile, Dott.ssa Silvia Governatori, avente ad 
oggetto "variazione tabellare 111-2022. Esonero della Dott.ssa 
Lorenzetti da assegnazioni di nuovi procedimenti", nella quale viene 
dato atto che il Consiglio Giudiziario, con riferimento alla variazione 
tabellare, ha invitato "ad integrare il provvedimento affiancando alla 
sospensione delle nuove assegnazioni un piano di rientro sostenibile 
concordato con l'interessata". 
Rilevato che dalla consolle risultano i seguenti provvedimenti in ritardo 
da depositare: 
n. 6 fascicoli contenziosi in attesa del deposito di sentenza. 
In particolare si tratta di: 
n. 1 sentenza collegiale relativa a fascicolo, già assegnato a giudice 
togato e pervenutami a seguito di riassegnazione, avente ad oggetto 
impugnazione di testamento, di valore indeterminato, con 8 parti in 
causa, da sottoporre alla camera di consiglio; 
n. 2 sentenze collegiali in materia di interdizione ed inabilitazione di cui 
una complessa per le numerose eccezioni sollevate nel merito della 
consulenza tecnica, mentre l'altra ha un ritardo di 10 giorni; 
n. 1 sentenza monocratica relativa a fascicolo, già assegnato a togato 
e pervenutomi a seguito di rassegnazione, avente ad oggetto 
donazione di immobili, di valore indeterminato; 



n. 1 sentenza monocratica relativa a fascicolo avente ad oggetto 
Associazione Comitato, impugnazione delibera e nomina 
commissario, con 5 parti in causa; 
n. 1 sentenza monocratica relativa a fascicolo avente ad oggetto altri 
istituti di diritto di famiglia - pagamento spese straordinarie per i figli; 
n. 1 fascicolo di VG in attesa di deposito di sentenza collegiale in 

materia di dichiarazione di assenza o morte presunta (75 giorni); 
n. 5 fascicoli in riserva (tra 33 e 47 giorni) in attesa di ordinanza 

definitoria ex art. 702 bis; 
rilevato che la mancata assegnazione di nuovi fascicoli impedisce la 
fissazione di nuove udienze che costituiscono l'unico tipo di attività per 
cui è previsto un riconoscimento economico ai giudici onorari (98 euro 
"lorde" a giornata di udienza, salvo riconoscimento della doppia 
indennità, nessun rimborso spese); 
rilevato altresì che i fascicoli ad oggi assegnati o delegati (contenziosi e 
VG udienze domiciliari), non trattenuti in decisione né riservati per la 
decisione, verranno chiamati alle udienze già fissate e precisamente 
una udienza nell'ultima settimana del mese di settembre, cinque 
udienze nel mese di ottobre, quattro udienze nel mese di novembre, 
una udienza nel mese di dicembre e rilevato che la progressiva 
rarefazione delle udienze rende particolarmente onerosa e penalizzante 
la partecipazione alle camere di consiglio (per le quali non vi è alcun 
riconoscimento economico) che si svolgono, normalmente, in presenza 
nel giorno di mercoledì;rilevato che la sottoscritta, residente a Siena, 
titolare di studio legale, svolge anche attività di avvocato nel foro di 
Siena; 
considerato che mi si chiede di indicare un piano di rientro 
"sostenibile'~ tenuto conto che alcune delle cause in decisione sono 
complesse e che i fascicoli in decisione hanno oggetti del tutto dissimili 
ed istituti eterogenei, tenuto conto altresì che sono titolare di n. 20 
fascicoli di Volontaria Giurisdizione, di recente assegnazione, relativi a 
procedimenti camerali in materia di successioni e Stato civile, che tra 
l'altro devono essere decisi dal collegio in camera di consiglio e non 
prevedono udienza per la quale è riconosciuta l'indennità al GOP, ai 
sensi dell'art. 3 bis D. L 151/08, e che vengono generalmente definiti 
entro un mese dalla trasmissione del fascicolo al giudice relatore 
(compatibilmente con le richieste di integrazione documentali, 
chiarimenti etc.) ma spesso comportano la necessità di provvedere 
urgentemente ed impattano quindi nell'organizzazione del lavoro, 
propongo di rientrare dai ritardi segnalati nei fascicoli contenziosi entro 
il 30 novembre 2022, procedendo a depositare per primi i 
provvedimenti relativi ai fascicoli che sono in decisione e in riserva da 
più tempo, ma tenendo conto anche di non aggravare i ritardi più lievi. 
Chiedo inoltre che, all'esito di una verifica intermedia al 30 ottobre 
2022 che rilevi il progressivo smaltimento dell'arretrato, sia 
riconsiderata l'ipotesi di riprendere l'assegnazione di nuovi 
procedimenti e la delega delle udienze domiciliari in modo da poter 
ovviare alla ulteriore rarefazione delle udienze come già sopra 
rilevata>>; 

ritenuto che il piano di rientro proposto dalla dott.ssa Lorenzetti 
(deposito di tutti i provvedimenti in ritardo entro il 30 novembre 2022) 
sia dalla stessa sostenibile, atteso il numero di provvedimenti da 

2 



depositare (7 sentenze e 5 fascicoli riservati) e quindi può essere 
recepito, con le precisazioni di cui infra, con un provvedimento di 
variazione tabellare che ha carattere di urgenza per le medesime 
ragioni contenute nel decreto 111/2022; 

ad integrazione del decreto 111/2022 che rimane invariato nel resto 

DISPONE 

la dott.ssa Serena Lorenzetti, in ottemperanza del piano di rientro 
concordato, depositerà entro il 30 novembre 2022 tutti i provvedimenti 
in ritardo, cominciando da quelli che presentano un ritardo maggiore. 

Il Presidente della prima sezione civile è delegato a verificare il 
raggiungimento da parte della dott.ssa Lorenzetti al 31 ottobre 2022 di 
almeno il 50 %dell'obiettivo. 

Il presente decreto costituisce variazione tabellare urgente per i motivi 
in premessa. 

Si comunichi a tutti i Magistrati, al GOT interessato, al Presidente della 
Corte di Appello, al Consiglio Giudiziario, al Procuratore della 
Repubblica, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, 

Si comunichi anche al Dirigente amministrativo reggente, al 
responsabile della cancelleria della prima sezione civile e al 
responsabile della cancelleria della volontaria giurisdizione. 
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