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DECR. N° ~ f 
IL PRESIDENTE VICARIO 

Preso atto che la dott.ssa Giuseppina Guttadauro, Presidente della quarta 
sezione civile specializzata per l'immigrazione e la protezione 
internazionale ha fatto pervenire il 22 giugno 2022 una proposta di 
variazione tabellare relativa all'assegnazione di ruoli al dott. Roberto 
Monteverde giudice assegnato in via esclusiva alla quarta sezione civile a 
decorrere dal 18 luglio 2022 con il testo che di seguito si trascrive: 

< < La sottoscritta, d.ssa Dott.ssa Giuseppina Guttadauro, Presidente della 
Sezione IV - Specializzata Distrettuale in materia di immigrazione, 
protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'VE, formula 
alla S. V. la seguente proposta di variazione tabella re diretta a formare il 
ruolo del dott. Roberto Monteverde, che, a seguito di concorso interno, 
prenderà servizio nella Sezione a far data dal18 luglio p. v. 

Il dott. Monteverde comporrà la Sezione con assegnazioni sia in materia di 
Immigrazione (che dovrebbero costituire circa l'BO% delle cause 
assegnate alla Sezione, ma in realtà la percentuale è superiore), quale 
Sezione Distrettuale Specializzata, che nelle residue ordinarie 'materie 
aggiuntive' assegnate alla Sezione IV Civile (circa il residuo 20% delle 
cause assegnate alla Sezione, in realtà la percentuale effettiva è inferiore, 
non così il 'peso' della tipologia di causa che certo non si risolve in una 
sola udienza come generalmente avviene per le cause di immigrazione) . 

Il suo ruolo dovrà essere pertanto formato in modo da perseguire, sia 
pure gradatamente, la perequazione quantitativa e qualitativa con quello 
dei colleghi che per tabella hanno assegnazioni nelle medesime 
percentuali di (nella specie Minniti, Condò, Mazzarelli e Samà, i primi due 
però fruitori di uno sgravio nelle assegnazioni per incarichi rispettivamente 
di MagRif e Formatore decentrato). 

RUOLO IMMIGRAZIONE 

Ciò premesso si ritiene opportuno formare il ruolo Monteverde - al fine di 
consentire, anche alla luce degli obiettivi del P.N.R.R, lo smaltimento il più 



possibile sincronico dei procedimenti di protezione internazionale di più 
datata iscrizione pendenti avanti alla Sezione per le quali non è ancora 
stata fissata udienza - procedendo al prelievo di cause già assegnate ai 
colleghi sopraindicati. 

STATO ATTUALE cause iscritte nel 2019 

l Pendenti totali 2019 l +Delegati GOP 

MINNITI MAZZARELLI 

174 187+ 30 Polidori 

CON DÒ SAMÀ 

214+ 23 Ferreri 210 + 37 Zucconi 

Considerato che per molte di queste cause di protezione internazionale 
iscritte nel 2019 i giudici hanno già fissata udienza e rilevato che il dott. 
Monteverde prenderà possesso del posto di giudice di questa Sezione il 
18 luglio e, come ha comunicato a questa Presidente, entrerà subito dopo 
in ferie e congedo per 'paternità' sino al 1 O settembre 2022, che pertanto 
difficilmente potrà tenere udienza di protezione internazionale prima di 
metà settembre, si propone che gli siano riassegnate 60 cause iscritte nel 
2019 prelevate nel numero di 30 dal ruolo Condò e di altre 30 dal ruolo 
Samà nell'ottica che egli possa contribuire con l'intera Sezione allo 
smaltimento delle pendenze di protezione internazionale iscritte nel 2019 
entro l'anno in corso. 

Non si faranno invece prelievi dalle circa 90 cause iscritte nel 2019 sui 
ruoli della sottoscritta e del dott. Castagnini, già dimezzate rispetto a 
quelle dei colleghi (per esonero rispettivamente come Presidente di 
Sezione e per co-assegnazione alla III Sezione) e dalle circa 180 cause sul 
ruolo del dott. Sturiate che, quale applicato-extradistrettuale, riceve al 
1 ODo/o assegnazioni nella sola materia dell'immigrazione. 

STATO ATTUALE cause iscritte nel 2020 

GUTTADAURO 81 MINNITI 149 CONDO 145 MAZZARELLI 156 

SAMÀ 160 CASTAGNINI 90 STURIALE 168 

Per quasi tutte le cause sopraindicate non risulta ancora fissata udienza. 
Si propone di perequare i vari ruoli assegnando al dott. Monteverde un 
totale di 120 cause iscritte nel 2020 da prelevare nel numero di 30 da 
ciascun ruolo Mazzarelli e Samà (60 cause), nel numero di 20 da ciascun 
ruolo Minniti e Condò ( 40 cause) e nel numero di 1 O dai ruoli Guttadauro e 
Castagnini (20 cause) (agli altri giudici con la medesima percentuale di 
assegnazioni rimarranno una media di 125/130 cause di protezione 
internazionale iscritte nel 2020 e mentre 70/80 cause circa rimarranno 
sui ruoli Guttadauro e Castagnini 
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STATO ATTUALE cause iscritte nel 2021 

GUTTADAURO 138 MINNITI 142 CONDO 82 MAZZARELLI 145 

SAMA 144 CASTAGNINI 35 STURIALE 198 

Anche per quasi tutte le cause sopraindicate non risulta ancora fissata 
udienza. Si propone di perequare i vari ruoli assegnando al dott. 
Monteverde un totale di 120 cause iscritte nel 2021 da prelevare nel 
numero di 20 da ciascun ruolo Minniti, Mazzarelli, Samà, (60 cause) e nel 
numero di 30 da ciascun ruolo Guttadauro e Sturiale (60 cause). Anche in 
questo caso gli altri ruoli di cause iscritte nel 2021 saranno perequanti 
(una media di 125 cause) risultando ridotti anche i ruoli Guttadauro e 
Sturiale. 

Per le 60 cause 2019, le 120 cause 2020 e le 100 cause 2021 (in totale 
300 cause) da attribuire al ruolo Monteverde si procederà prelevando dai 
ruoli dei colleghi indicati 1 fascicolo sì e 1 no partendo dal numero di 
iscrizione a ruolo più basso di quelli per i quali non è ancora stata fissata 
udienza. 

STATO ATTUALE cause iscritte nel 2022 

GUTTADAURO 50 MINNITI 85 CONDO 69 MAZZARELLI 85 

ISAMÀ 94 l CASTAGNINI 61 l STURIALE 114 l 

Anche per le cause sopraindicate non risulta ancora fissata udienza. Si 
propone di perequare i ruoli assegnando al dott. Monteverde a partire dal 
18 luglio p. v. il doppio dei fascicoli che verranno iscritti a ruolo rispetto a 
quelle assegnati ai colleghi sino a che il numero di pendenze iscritte 2022 
sul suo ruolo raggiungerà la media di quelli degli altri colleghi che trattano 
la materia con le sue stesse percentuali (Minniti, Condò, Mazzarelli e 
Samà). 

Ciò sarà attuato procedendo ad attribuire al dott. Monteverde, in sede di 
assegnazione dei fascicoli di nuova iscrizione, 2 fascicoli per ciascuno di 
quelli assegnati ai colleghi d cui appena sopra. 

RUOLO IV SEZIONE 

Per ciò che attiene le cause delle 'materie ordinarie aggiuntive' di IV 
Sezione fra le due contrapposte esigenze quali l'accelerazione dello 
smaltimento di cause che sono (o stanno per divenire) ultra-triennali e la 
necessità di evitare dispersioni di conoscenza delle cause che i vari giudici 
già facenti parte della sezione hanno già trattato o iniziato a trattare, si 
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ritiene prevalente la seconda quantomeno per ciò che attiene i 
procedimenti che hanno data di iscrizione a ruolo negli anni 2018 - 2020 . 

La riassegnazione di una causa 'vecchia' ad un nuovo giudice non è detto 
peraltro che ne consentirebbe una definizione più rapida considerata la 
necessità di fissare una nuova udienza avanti a questi spostando quella · 
già fissata avanti all'originario assegnatario, senza contare buona parte di 
queste cause sono di responsabilità sanitaria precedute da A. T. P. ex 696 
bis c.p.c. e come tali vanno trattate (e quindi debbono rimanere trattate), 
ex lege, dallo stesso giudice che sovrintese l'A. T. P. 

Infine il numero totale di queste cause assegnate ai giudici togati iscritte 
nel triennio 2018-2020 (circa 80) già assegnate (una media di 16 per 
ciascun giudice F. T. E) non pare comunque tale giustificare uno spoglio dei 
ruoli già formati. 

È invece più che opportuno assegnare al Dottor Monteverde una parte 
delle cause iscritte negli anni 2018- 2021 che si trovano ancora sui ruoli 
autonomi a esaurimento delle G. O. P. della Sezione, loro assegnate prima 
della costituzione deii'U.P.I. (Ufficio del Processo per l'Immigrazione) e che 
non sono state ancora trattenute in decisione o per le quali non risulta 
fissata nei mesi immediatamente prossimi la precisazione delle 
conclusioni. Dimodoché le G.O.P. potranno dedicare il loro maggiore 
impegno alla protezione internazionale a cui esclusivamente si dedicano 
ormai dal 2021. 

Sulla base di una interlocuzione avuta con le G.O.P. si dovrebbe trattare di 
circa 22 cause (6 ruolo Zucconi, 8 ruolo Polidori, 4 ruolo Picone, 4 ruolo 
Anselmo (G.O.P. Passata alla III Sezione ma che ha mantenuto cause 
assegnatele quando era in IV Sezione) che si indicano di seguito: 

Zucconi: RG 12509/2020, RG 14481/2019, RG 3069/2020, RG 
4823/2020, RG 12902/2019, RG 3436/2019 

Polidori: Rg 8548/18; Rg 2171/19; Rg 1649/20; Rg 2160/20; Rg 
5799/20; Rg 13310/20; Rg. 13692/20; Rg 13947/20 

Picone (R.G. 7860/19. R.G. 10693/2020, RG.861/19, R.G. 1069/19) 

Anselmo: R.G. 1288/2020, R.G. 6550/2020, R.G. 8438/2020; R.G. 
100/2021). 

Quanto alle cause nelle materie aggiuntive iscritte nel 2021 già 
assegnate ai giudici togati, in ragione del loro più significativo numero e 
degli obiettivi del P.N.R.R. elaborati dal Presidente del Tribunale, ne 
appare invece opportuna la redistribuzione con assegnazioni sul ruolo 
Monteverde che alleggeriranno i ruoli più carichi degli altri togati, il tutto 
allo scopo di facilitare la definizione di tali cause entro il triennio dalla data 
di iscrizione. 

Da queste cause vanno comunque escluse le cause per le quali è già stata 
fissata dal giudice assegnatario la precisazione delle conclusioni entro 
l'anno in corso e le cause di responsabilità medica provenienti da 
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pregresso A. T. P. ex art 696 bis c.p.c. di cui si sia effettivamente occupato 
lo stesso giudice che le tratta per le ragioni appena sopra spiegate. 

Rilevato che ad oggi i vari ruoli dei togati che hanno anche assegnazioni in 
materie aggiuntive di IV Sezione (esclusi quindi i dottori Sturiate e 
Castagnini) presentano iscritte, complessivamente: 

62 cause ruolo Guttadauro, 57 ruolo Condò, 101 ruolo Mazza re/li, 81 ruolo 
Minniti; 98 ruolo Samà 

si propone si assegnare al dott. Monteverde, 20 cause prelevate dal ruolo 
Mazzarelli e 20 cause dal ruolo Samà, nel numero complessivo di 40. 

Si procederà al prelievo delle 20+ 20 cause dai ruoli Samà e Mazzarelli 
partendo da quelle con numero di ruolo più alto (e quindi più recenti) 
iscritte nel 2021 escludendo quelle già trattenute in decisione, quelle per 
le quali è già stata fissata la precisazione delle conclusioni e quelle di 
responsabilità sanitaria provenienti da A. T. P. che venne sovrinteso dallo 
stesso giudice attualmente assegnatario. 

Quanto sopra consente di attribuire al dott. Monteverde un ruolo di circa 
62 cause di IV Sezione iscritte sino al 2021 (22 cause ex G.O.P. più 
ulteriori 40 cause dai togati) riequilibrando in circa 80 cause di IV Sezione 
ciascun ruolo degli altri togati assegnatari delle materie di IV Sezione. 

Per le cause di IV Sezione iscritte nel 2022, invece, considerato il numero 
ancora limitato delle assegnazioni a ciascun ruolo dei togati che se ne 
occupano (circa 20 per giudice) comunque conteggiate nelle circa 80 
cause dei ruoli complessivi di IV Sezione dei togati sopra citati, non ne 
risulta opportuna, al momento, la redistribuzione. 

Laddove la sproporzione tra i ruoli dei giudici già in carico alla Sezione IV 
Immigrazione e quella del dott. Monteverde divenga più significativa nel 
tempo necessario a far sì che la presente variazione tabellare divenga 
esecutiva, si proporrà eventuale riequilibrio. 

Il dott. Monteverde ha comunicato che terrà udienza monocratica il lunedì 
e il martedì. 

Parteciperà inoltre al Collegio del mercoledì presieduto dalla sottoscritta ed 
entrerà nel turno per le convalide dei provvedimenti di allontanamento dei 
Cittadini UE secondo l'ordine alfabetico già previsto a partire dal suo 
rientro dal periodo di paternità nel prossimo mese di settembre. 

Preso atto che il dott. Monteverde fruisce quale agevolazione per 
'paternità' della possibilità di organizzare il suo lavoro in un numero 
minore di udienze settimanali (2 invece di 3) egli comporrà a settimane 
alterne il collegio del mercoledì e quindi terrà due udienze monocratiche la 
settimana in cui non partecipa al collegio e una sola udienza monocratica 
la settimana in cui partecipa al collegio. 

La variazione proposta per le tempistiche evidenziate presenta il carattere 
dell'urgenza>>; 

5 



dato atto che la dott.ssa Guttadauro, in riscontro alla richiesta della 
Presidenza di chiarimenti e modifiche, ha fatto pervenire in data 27 giugno 
2022 una nota con la quale <<precisa e propone le integrazioni e 
modifiche che seguono 

RUOLO IMMIGRAZIONE 
Si richiama lo stato attuale (che non corrisponderà esattamente a quello 
alla data del 18. 7. 2022 in cui si prevede l'ingresso in Sezione del dott. 
Monteverde in quanto nel frattempo si dovrà andare avanti con le 
assegnazioni, in particolare delle cause con istanza di sospensiva e quindi 
urgenti) dei ruoli dei giudici che si occupano tabellarmente di 
immigrazione relativamente alle sole cause iscritte nel 2022 di Sezione 
Specializzata per le quali non risulta ancora fissata udienza di merito: 

GUTTADAURO 50 MINNITI 85 CONDO' 69 MAZZARELLI 85 

l SAMA' 94 l CASTAGNINI 61 l STURIALE 114 

Si propone di perequare i ruoli assegnando al dott. Monteverde a partire 
dal 18 luglio p. v. il doppio dei fascicoli che verranno iscritti a ruolo 
rispetto a quelle assegnati ai colleghi sino a che il numero di pendenze 
iscritte 2022 sul suo ruolo raggiungerà la media di quelli degli altri 
colleghi che trattano la materia con le sue stesse percentuali (Minniti, 
Condò, Mazzarelli e Samà) e calcolato l'BO% per le cause Sturiale (che in 
quanto applicato riceve al 100% assegnazioni solo in materia di 
immigrazione), media che risulta di 70 cause . 
Si propone pertanto di perequare i ruoli assegnando al dott. Monteverde a 

partire dal suo arrivo in Sezione Specializzata il doppio dei fascicoli di 
Immigrazione che verranno iscritti a ruolo rispetto a quelle assegnati ai 
colleghi sino a che il numero di pendenze iscritte 2022 sul suo ruolo 2022 
raggiungerà le 70 cause. 
Ciò sarà attuato procedendo ad attribuire al dott. Monteverde, in sede di 
assegnazione dei fascicoli di nuova iscrizione, 2 fascicoli per ciascuno di 
quelli assegnati ai colleghi d cui appena sopra. 

RUOLO IV SEZIONE 
La proposta del ruolo Monteverde di cause in 'materie aggiuntive' di IV 
Sezione già formulata nella nota del 22.6.2022 appare già equilibrata 
rispetto a quella degli altro colleghi ( 62 cause tratte da altri ruolo e BO la 
media dei colleghi ) tenuto conto che if. dott. Monteverde dovrà 
approcciare in certo numero cause già datate, in parte istruite dai G.O.P. , 
che pertanto richiederanno maggiore impegno di studio anche perché una 
parte sarà certamente vicina ad essere pronta per la decisione. 

UDIENZE DOTT. MONTEVERDE 
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Sentito nuovamente il dott. Monteverde e tenuto conto di quanto 
segnalato dalla Presidenza del Tribunale si propongono le seguenti 
modifiche a quanto già proposto. 
Il Dott Monteverde terrà udienza monocratica il martedì e il giovedì, 
parteciperà al Collegio del mercoledì presieduto dalla sottoscritta ed 
entrerà nel turno per le convalide dei provvedimenti di allontanamento dei 
Cittadini UE secondo l'ordine alfabetico già previsto a partire dal suo 
rientro dal periodo di paternità nel prossimo mese di settembre. 
Quanto all'adattamento dell'impegno di udienza del dott. Monteverde per 

esigenze alla tutela della paternità e di accudimento di prole minore si 
propone che egli partecipi alle udienze collegiali in camera di consiglio da 
remoto tramite l'applicativo Teams a settimane alterne. 
Egli potrà poi organizzare le proprie udienze monocratiche in modo che 
almeno una su quattro potrà essere tenuta dalla propria abitazione 
dedicandola a cause nella 'materie aggiuntive' {ma anche cause di 
immigrazione quando non è necessaria la presenza delle parti) che 
possono essere trattate in modalità 'da remoto' tramite l'applicativo 
TEAMS o con modalità 'cartolari'>>; 

ritenuto opportuno aderire alla richiesta del Presidente della quarta 
sezione civile, come modificata ed integrata, finalizzata a consentire al 
dott. Monteverde una rapida operatività tenuto conto della sua già 
avvenuta assegnazione alla sezione con efficacia dal 18 luglio 2022, 
adottando la conseguente variazione tabellare; 

ritenuto altresì che la proposta consente di rendere effettiva la tutela della 
condizione di genitorialità del dott. Monteverde, con modalità compatibili 
con i criteri previsti nella vigente circolare tabellare; 

ritenuto che il presente provvedimento di variazione tabellare ha carattere 
d'urgenza, considerata la necessità di garantire la funzionalità della quarta 
sezione civile 

DISPONE 

A) Attribuzioni del dott. Roberto Monteverde nella quarta sezione civile 

l) Al dott. Monteverde sono attribuite 60 cause in materia di 
Immigrazione, iscritte nel 2019 con le seguenti modalità: 

- 30 cause dal ruolo della dott.ssa Condò 
- 30 cause dal ruolo della dott.ssa Samà 

prelevando dai ruoli dei colleghi indicati l fascicolo sì e l no partendo dal 
numero di iscrizione a ruolo più basso di quelli per i quali non è ancora 
stata fissata udienza. 
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2) Al dott. Monteverde sono attribuite 120 cause in materia di 
Immigrazione, iscritte nel 2020 con le seguenti modalità: 

- 10 cause dal ruolo della dott.ssa Guttadauro 
- 10 cause dal ruolo del dott. Castagnini 
- 20 cause dal ruolo della dott.ssa Condò 
- 20 cause dal ruolo del dott. Minniti 
- 30 cause dal ruolo della dott.ssa Mazzarelli 
- 30 cause dal ruolo della dott.ssa Samà 

prelevando dai ruoli dei colleghi indicati l fascicolo sì e l no partendo dal 
numero di iscrizione a ruolo più basso di quelli per i quali non è ancora 
stata fissata udienza. 

3) Al dott. Monteverde sono attribuite 120 cause in materia di 
Immigrazione, iscritte nel 2021 con le seguenti modalità: 

- 30 cause dal ruolo della dott.ssa Guttadauro 
- 20 cause dal ruolo del dott. Minniti 
- 20 cause dal ruolo della dott.ssa Mazzarelli 
- 20 cause dal ruolo della dott.ssa Samà 
- 30 cause dal ruolo del dott. Sturiale 

prelevando dai ruoli dei colleghi indicati l fascicolo sì e l no partendo dal 
numero di iscrizione a ruolo più basso di quelli per i quali non è ancora 
stata fissata udienza. 

4) Al dott. Monteverde sono attribuite le seguenti cause nelle materie 
aggiuntive della quarta sezione civile iscritte dal 2018 al 2020: 

- RG 12509/2020, RG 14481/2019, RG 3069/2020, RG 4823/2020, 
RG 12902/2019, RG 3436/2019 già nel ruolo della dott.ssa 
Zucconi); 

- RG 8548/18; RG 2171/19; RG 1649/20; RG 2160/20; RG 5799/20; 
RG 13310/20; RG. 13692/20; RG 13947/20 (già nel ruolo della 
dott.ssa Polidori); 

- R.G. 7860/19. R.G. 10693/2020, RG.861/19, R.G. 1069/19 (già nel 
ruolo della dott.ssa Picone); 

- R.G. 1288/2020, R.G. 6550/2020, R.G. 8438/2020; R.G. 100/2021 
(già nel ruolo della dott.ssa Anselmo). 
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5) Al dott. Monteverde sono attribuite 40 cause nelle materie aggiuntive 
della quarta sezione civile iscritte nel 2021 con le seguenti modalità: 

- 20 cause dal ruolo della dott.ssa Mazzarelli 
- 20 cause dal ruolo della dott.ssa Samà 

prelevando le cause dai ruoli dei colleghi partendo da quelle con numero di 
ruolo più alto escludendo quelle già trattenute in decisione, quelle per le 
quali è già stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e 
quelle di responsabilità sanitaria provenienti da A.T.P. che sono stati 
trattati dallo stesso giudice attualmente assegnatario ( che quindi ben 
conosce la controversia di tal che non è opportuno che si disperda il 
relativo patrimonio di conoscenza). 

6) Il dott. Monteverde terrà udienza monocratica il martedì e il giovedì di 
ogni settimana con le seguenti modalità: almeno una su quattro potrà 
essere tenuta dalla propria abitazione dedicandola a cause delle 'materie 
aggiuntive' (ma anche a cause in materia di immigrazione quando non è 
necessaria la presenza delle parti) che possono essere trattate in modalità 
'da remoto' tramite l'applicativo TEAMS o con modalità 'cartolari'. 

Il dott. Monteverde parteciperà all'udienza collegiale del mercoledì come 
componente del collegio B della quarta sezione civile. 

Il dott. Monteverde parteciperà alle udienze collegiali in camera di 
consiglio da remoto tramite l'applicativo Teams a settimane alterne, fino a 
che questa modalità di partecipazione sarà consentita dalla legge. 

7) Il dott. Monteverde è inserito nel turno per le convalide dei 
provvedimenti di allontanamento dei Cittadini UE, con frequenza pari ai 
giudici addetti in via esclusiva alla quarta sezione civile a decorrere dal 9 
settembre 2022. 

B) criteri di assegnazione delle cause di nuova iscrizione di competenza 
della quarta sezione civile. 

Il dott. Monteverde sarà assegnatario di fascicoli di nuova iscrizione a far 
data dal 18 luglio 2022 o dalla diversa data, se successiva, di efficacia del 
presente provvedimento, nella misura di due fascicoli per ciascuno dei 
fascicoli assegnati ai giudici Condò, Minniti, Mazzarelli, Samà, Sturiale fino 
al raggiungimento nel suo ruolo di 70 cause iscritte nel 2022. 
Al raggiungimento di tale numero riprenderà nuovamente l'ordinaria 
assegnazione a rotazione tra i giudici della sezione secondo i vigenti criteri 
tabellari. 
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Al dott. Monteverde sono assegnate, secondo i vigenti criteri tabellari, 
cause del ruolo aggiuntivo contenzioso di competenza della quarta sezione 
civile di nuova iscrizione a far data dal 18 luglio 2022 o dalla diversa data, 
se successiva, di efficacia del presente provvedimento. 

Si fa riserva di ulteriori provvedimenti qualora pervenga dal Presidente di 
sezione una proposta di variazione tabellare per fare fronte ad eventuali 
sopraggiunte e significative sproporzioni tra i ruoli dei giudici già in 
servizio nella quarta sezione civile e quello del dott. Monteverde nel tempo 
necessario a far sì che la presente variazione tabellare divenga esecutiva. 

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

Si comunichi a tutti i Magistrati, ai GOT coassegnati alla quarta sezione 
civile, al Presidente della Corte di Appello, al Consiglio Giudiziario, al 
Procuratore della Repubblica, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di 
Firenze, al Dirigente amministrativo, al responsabile della cancelleria della 
quarta sezione civile e al responsabile della cancelleria della volontaria 
giurisdizione. 

IL PRESIDENTE VICARIO 
(Ett r(' Nicotra) 

flt(/f:-
/ 

10 


	undefined: 
	GUTTADAURO 81: 
	MINNITI 149: 
	CONDO 145: 
	SAMÀ 160: 
	CASTAGNINI 90: 
	MAZZARELLI 156STURIALE 168: 
	undefined_2: 
	undefined_3: 
	MAZZARELLI 145STURIALE 198: 
	ISAMÀ: 
	94: 
	l CASTAGNINI 61: 
	l STURIALE 114 l: 
	GUTTADAURO 50: 
	MINNITI: 
	85: 
	CONDO 69: 
	MAZZARELLI 85: 
	l SAMA: 
	94 l CASTAGNINI 61: 
	l STURIALE 114: 
	undefined_4: 
	undefined_5: 
	undefined_6: 


