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IL PRESIDENTE 
dato atto che la dott.ssa Silvia Governatori, Presidente 
incaricata della direzione della seconda sezione civile, ha 
proposto una variazione tabellare con nota del 23 novembre 
2022, inviata per conoscenza anche al dott. Massimo 
Donnarumma, con il testo che di seguito si trascrive:<< rilevato 
che la dott.ssa Zanda sarà assente dall'ufficio dal 21.11.2022 al 
17.12.2022 avendo il presidente della corte d'Appello concesso 
alla stessa il richiesto periodo di congedo straordinario; 
ritenuto che non potendosi assegnare nuovi procedimenti alla 
predetta nel periodo suindicato è necessario disporre una 
variazione tabellare per il periodo di assenza - con decorrenza 
dalla data di domani nella quale si procederà a nuove 
assegnazioni, con assegnazione dei procedimenti del secondo 
collegio della seconda sezione al solo dott. Donnarumma; 
rilevato che va previsto che eventuali istanze aventi 
caratteristiche di oggettiva urgenza che dovessero essere 
avanzate nel periodo nell'ambito dei procedimenti pendenti sul 
ruolo della dott.ssa Zanda dovranno essere assegnati al dott. 
Donnarumma; 
ritenuto, quanto ai reclami che dovessero essere presentati 
avverso provvedimenti del dott. Donnarumma,gli stessi potranno 
essere assegnati alla dott.ssa Zanda, considerato che l'udienza 
verrebbe comunque fissata in data successiva al suo rientro dal 
congedo; 
ritenuto per l'effetto che resta sospesa, per il periodo di congedo, 
l'applicazione del DP 74/2022 sulle assegnazioni alla sola dott.sa 
Zanda dei procedimenti speciali di competenza del secondo 
collegio, che troverà nuovamente applicazione al suo rientro in 
servizio, con ulteriore perequazione per i procedimenti che 
dovessero pervenire nel periodo; 
Propone la seguente variazione tabellare in relazione alla 
seconda sezione civile (fatta espressamente riserva di 
perequazione all'esito del congedo della dott.ssa Zanda): 
Per il periodo dal23.11 al17.12 di assenza della dott.ssa Zanda: 



I procedimenti di competenza dei giudici togati del secondo 
collegio - anche caute/ari - verranno assegnati al dott. Massimo 
Donnarumma; 
eventuali istanze oggettivamente urgenti che dovessero 
pervenire nei procedimenti pendenti sul ruolo della dott.ssa 
Zanda verranno assegnate al dott. Massimo Donnarumma; 
resta sospesa, per il periodo di congedo, l'applicazione del DP 
74/2022 sulle assegnazioni alla sola dott.sa Zanda dei 
procedimenti speciali di competenza del secondo collegio, che 
troverà nuovamente applicazione al suo "rientro in servizio, con 
ulteriore perequazione per i procedimenti che dovessero 
pervenire nel periodo, previa verifica dell'aggravio derivato al 
dott. Donnarumma. 
Segnalo l'urgenza del provvedimento>>; 

dato atto che effettivamente non è ancora conclusa la 
assegnazione di 34 procedimenti cautelari speciali di competenza 
del secondo collegio della seconda sezione civile esclusivamente 
alla dott.ssa Zanda prevista nel decreto 74/2022; 

ritenuta condivisibile, in quanto congrua, la motivazione addotta 
dal Presidente Governatori, e ritenuto pertanto che essa può 
essere recepita,_ con le integrazioni di cui infra, in un 
provvedimento di variazione tabellare che ha carattere di 
urgenza per consentire la trattazione delle controversie di 
competenza della dott.ssa Susanna Zanda nel periodo della sua 
assenza; 

ritenuto altresì opportuno disciplinare per il periodo dal 21 
novembre 2022 al 17 dicembre 2022 di assenza della dott.ssa 
Zanda le modalità di trattazione dei ricorsi per decreto ingiuntivo 
di competenza della dott.ssa Zanda e delle istanze relative a 
decreti ingiuntivi emessi dalla dott.ssa Zanda; 

considerato che la dott.ssa Zanda dovrà trattare 1 ncorsi per 
decreto ingiuntivo a lei assegnati fino al 21 novembre 2022 e le 
istanze relative ai decreti ingiuntivi da lei emessi pervenute fino 
a tale data; 

ritenuto opportuno prevedere che i ricorsi per decreto ingiuntivo 
pervenuti nel periodo 21 novembre 2022 al 17 dicembre 2022 
siano assegnati secondo i vigenti criteri tabellari escludendo dalla 
rotazione la dott.ssa Zanda; 

ritenuto opportuno provvedere in merito alla riassegnazione 
delle istanze relative a decreti ingiuntivi emessi dalla dott.ssa 
Zanda pervenute a decorrere dal 21 novembre 2022 e fino al 
rientro in servizio del magistrato, nel senso che esse siano 
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assegnate ai giudici con il criterio cronologico a rotazione 
continua, con sequenza l a l partendo dall'istanza più risalente 
e con abbinamento in ordine alfabetico ai magistrati del settore 
civile del Tribunale, ivi compresi i presidenti di sezione, ad 
esclusione dei quattro giudici addetti al collegio del Tribunale 
delle Imprese 

DISPONE 

A) Per il periodo dal 21 novembre 2022 al 17 dicembre 2022 di 
assenza della dott.ssa Susanna Zanda: 

l) sono bloccate le assegnazioni alla dott.ssa Zanda e le nuove 
iscrizioni di procedimenti di competenza dei giudici togati del 
secondo collegio - anche cautelari - verranno assegnati al dott. 
Massimo Donnarumma; 

2) eventuali istanze oggettivamente urgenti che dovessero 
pervenire nei procedimenti pendenti sul ruolo della dott.ssa 
Zanda verranno assegnate a cura del Presidente incaricato della 
direzione della seconda sezione civile al dott. Massimo 
Donnarumma; 

3) la dott.ssa Zanda tratterà i ricorsi per decreto ingiuntivo a lei 
assegnati fino al 21 novembre 2022 e le istanze relative ai 
decreti ingiuntivi da lei emessi pervenute fino a tale data; 

4) i ricorsi per decreto ingiuntivo pervenuti nel periodo 21 
novembre 2022 - 17 dicembre 2022 sono assegnati secondo i 
vigenti criteri tabellari escludendo dalla rotazione la dott.ssa 
Zanda; 

5) le istanze relative a decreti ingiuntivi emessi dalla dott.ssa 
Zanda pervenute a decorrere dal 21 novembre 2022 e fino al 
rientro in servizio del magistrato., sono assegnate ai giudici con 
il criterio cronologico a rotazione continua, con sequenza l a l 
partendo dall'istanza più risalente e con abbinamento in ordine 
alfabetico ai magistrati del settore civile del Tribunale, ivi 
compresi i presidenti di sezione, ad esclusione dei quattro giudici 
addetti al collegio del Tribunale delle Imprese. 

B) Resta sospesa, per il periodo di assenza della dott.ssa Zanda, 
l'applicazione del DP 74/2022 sulle assegnazioni alla sola dott.sa 
Zanda dei procedimenti speciali di competenza del secondo 
collegio della seconda sezione civile, che troverà nuovamente 
applicazione al suo rientro in servizio, con ulteriore perequazione 
per i procedimenti che dovessero pervenire nel periodo, previa 
verifica dell'aggravio derivato al dott. Donnarumma. 
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Si fa espressa riserva di perequazione dei ruoli ordinari dei due 
giudici interessati all'esito del congedo della dott.ssa Zanda. 

Il presente decreto costituisce variazione tabellare urgente 
esecutivo ai sensi dell'art. 40 della vigente circolare tabellare. 

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