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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 per la perequazione dei ruoli 
dei dott. Donnarumma e Zanda con nota del 11 maggio 2022 
che di seguito si trascrive:< <rilevato che con decreto tabella re 
n. 3 del 2022 la Presidente del Tribunale ha provveduto a dettare 
apposita disciplina per il periodo di assenza per congedo 
straordinario della dott.ssa Zanda dal 24.1.1022 al 15.4.2022 
prevedendosi che 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; il dott. Donnarumma procederà alla trattazione 
dei seguenti procedimenti già sul ruolo della dott.sa Zanda aventi 
caratteristiche di urgenza: RG 12.060/21; 6892/21; 
14.288/21;6651/2017; 
rilevato che nel medesimo provvedimento si faceva 
espressamente riserva di perequazione all'esito del rientro dal 
congedo della dott.ssa Zanda; 
rilevato che essendo rientrata in servizio la dott.ssa Zanda, si è 
provveduto a verificare l'aggravio sopportato dal dott. 
Donnarumma nel periodo di congedo della collega, da cui è 
emerso che sono stati assegnati allo stesso 128 procedimenti di 
cui 98 di contenzioso ordinario, e 30 procedimenti speciali, cui 
si devono aggiungere i 4 procedimenti con caratteristica di 
urgenza già sul ruolo della dott.ssa Zanda oggetto di specifica 
individuazione nel decreto citato e che i ruoli dei due magistrati 
si componevano, alla data di rientro in servizio della dott.ssa 
Zanda di 456 procedimenti per il dott. Donnarumma e di 374 per 
la dott.ssa Zanda; 
ritenuto che una perequazione equilibrata possa essere attuata 
assegnando alla dott.ssa Zanda un numero di procedimenti, sia 
contenziosi sia speciali, pari a quello assegnato al dott. 
Donnarumma nel periodo di congedo, con temporanea 
assegnazione di tali procedimenti alla sola dott.ssa Zanda, in 



modo che il dott. Donnarumma possa riassorbire gli effetti del 
significativo aggravio; 
dato atto che sono stati sentiti in ordine alla presente proposta i 
dott. Donnarumma e Zanda che si sono detti entrambi concordi; 
propone la seguente variazione tabellare: 
"con decorrenza dalla esecutività del presente provvedimento, i 

procedimenti di competenza dei giudici togati del secondo 
collegio della seconda sezione civile - anche caute/ari - verranno 
assegnati alla sola dott.ssa Zanda, fino a concorrenza di 98 
procedimenti di contenzioso civile ordinario, e di 34 
procedimenti speciali, riprendendo quindi l'applicazione degli 
ordinari criteri tabellari> >; 

dato atto che la dott.ssa Governatori nel messaggio con il quale 
ha inviato la proposta ha argomentato che <<la soluzione 
prospettata sia idonea a realizzare la necessaria ed equa 
perequazione, in quanto ben vero che nel periodo interessato la 
metà dei procedimenti sarebbe stata assegnata al dott. 
Donnarumma sulla base dei criteri tabellari, tuttavia parimenti 
nel prossimo periodo di assegnazione la metà dei sopravvenuti 
sarebbe di pertinenza della dott.ssa Zanda, sicchè ove si 
assegnasse alla medesima solo la metà dei procedimenti del 
periodo (ossia 128+4=66) non si terrebbe conto del fatto che in 
detto periodo pari numero di procedimenti dovrebbe essere 
assegnato alla stessa in base ai criteri ordinari, sicchè la 
soluzione proposta comporta che la dott.ssa Zanda per effetto 
del provvedimento proposto assumerebbe il medesimo numero 
dei provvedimenti assegnati al dott. Donnarumma nel periodo di 
sua assenza, e al contempo i provvedimenti di sua spettanza: 
ipotizzando che presumibilmente 132 provvedimenti 
sopravverranno in un periodo analogo al precedente di 3 mesi, al 
termine del semestre i due magistrati si vedranno assegnatari 
del medesimo numero di procedimenti>>; 

preso atto che il Presidente sezionale ha dichiarato che la 
proposta è stata condivisa dai due giudici interessati; 

dato atto che nel decreto 3/2022 si era fatta < < espressa riserva 
di perequazione dei ruoli all'esito del congedo della dott.ssa 
Zanda> >; 

considerato che la proposta si palesa rispettosa dei criteri 
tabellari in quanto finalizzata ad un riequilibrio dei carichi di 
lavoro dei giudici del secondo collegio della seconda sezione 
civile che consente di migliorare i tempi di definizione dei 
processi di competenza della predetta sezione attraverso 
l'individuazione con criteri predeterminati ed oggettivi dei 
processi con i quali viene realizzato il riequilibrio; 
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ritenuto pertanto opportuno adottare un provvedimento di 
variazione tabellare che ha carattere d'urgenza per consentire la 
rapida operatività del riequilibrio dei ruoli ed una più efficace 
trattazione delle controversie di competenza del secondo 
collegio della seconda sezione civile; 

DISPONE 

con decorrenza dalla esecutività del presente provvedimento, i 
procedimenti di competenza dei giudici togati del secondo 
collegio della seconda sezione civile - anche cautelari - verranno 
assegnati alla sola dott.ssa Zanda, fino a concorrenza di 98 
procedimenti di contenzioso civile ordinario, e di 34 procedimenti 
speciali, riprendendo quindi l'applicazione degli ordinari criteri 
tabellari al raggiungimento di tali numeri. 

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 Dirigente 
amministrativo, al responsabile della cancelleria della seconda 
sezione civile. 

ILP~~;~ 
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