
TRIBUNALE DI FIRENZE 
Presidenza 

Viale Guidoni n.61- 50127 Firenze- te/. 0557996279-
e-mail: oresidenza.tribunale.firenze@qiustizia.it 

PROT. ·'}ç~ 

DECR. N° ).~ 

Firenze, 2C:· A o. (o zz_ 

IL PRESIDENTE 

dato atto che la dott.ssa Giuseppina Guttadauro, Presidente della quarta 
sezione civile, in data 7 settembre 2022 ha fatto pervenire una richiesta di 
variazione tabellare avente ad oggetto i nuovi criteri di assegnazione di 
procedimenti alla dott.ssa Condò per effetto della sua decaqenza dall'incarico 
di Formatore Decentrato con il testo che di seguito si trascrive:<< come 
Presidente della Sezione IV Immigrazione propongo, in sede di variazione 
tabellare, che le assegnazioni della dott. Condò , la quale non fruisce più 
dell'esonero del 20% previsto per la carica di formatore Decentrato, si 
espandano per venire parificate a quelle degli altri colleghi assegnati in via 
esclusiva alla Sezione che non fruiscono di esoneri. 
Pertanto alla d.ssa Condò verranno assegnati procedimenti (nella misura del 
BO% nelle cause riguardanti l'immigrazione e nella misura del 20°/o ciascuno 
nelle materie aggiuntive tabellarmente assegnate alla sezione) con criterio 
cronologico a rotazione continua e con sequenza 1 a 1, partendo dal numero 
più antico e con abbinamento in ordine alfabetico e così via, ricominciando la 
sequenza (coi salti previsti per il Presidente, che fruisce del 50o/a di sgravio, 
del dott.. Castagnini, coassegnato alla III Sezione solo per la materia 
dell'immigrazione, del dott. Minniti, esonerato al 10% quale MagRif e tenuto 
conto delle maggiori assegnazioni materia di immigrazione al dott. Sturiale 
che, in quanto applicato extradistrettuale. si occupa al 100o/a di 
immigrazione e non ha assegnazioni nelle materie aggiuntive). 
Lo stesso criterio sarà adottato per i relativi caute/ari (assegnati in primo 
grado direttamente dalla Presidenza del Tribunale) in sede di reclamo, con 
assegnazione in caso di incompatibilità al giudice successivo in ordine 
alfabetico > >; 

dato atto che il Presidente Guttadauro, a seguito di invito di questo Presidente 
ad integrare la proposta, tenendo conto della circostanza che con il decreto 
108 del 15 settembre 2021 era stato disposto l'esonero della dott.ssa Condò 
anche nella formazione del ruolo con cause pendenti, ha fatto pervenire il 24 
settembre 2022 la una nuova proposta con il testo che si trascrive <<vista la 
comunicazione e la richiesta di integrazione che precede, propongo quale 
Presidente della Sezione IV Immigrazione, la seguente variazione tabellare in 
riferimento all'aumento di assegnazioni e all'integrazione del ruolo della Dott. 
Condò a seguito della cessazione dell'esonero del 20°/o quale formatore 
decentrato. 
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~ Assegnazioni cause nuove- alla d.ssa Condò verranno assegnati procedimenti 
(nella misura del BO% nelle cause riguardanti l'immigrazione e nella misura 
del 20°/o ciascuno nelle materie aggiuntive tabellarmente assegnate alla 
sezione) con criterio cronologico a rotazione continua e con sequenza 1 a 1, 
partendo dal numero più antico e con abbinamento in ordine alfabetico e così 
via, ricominciando la sequenza (coi salti previsti per il Presidente, che fruisce 
del 50°/o di sgravio, del dott.. Castagnini, coassegnato alla III Sezione solo 
per la materia dell'immigrazione, del dott. Minniti, esonerato al 1 0°/o quale 
MagRif e tenuto conto delle maggiori assegnazioni materia di immigrazione al 
dott. Sturiate che, in quanto applicato extradistrettuale. si occupa al 1 00°/o di 
immigrazione e non ha assegnazioni nelle materie aggiuntive). 

Lo stesso criterio sarà adottato per i relativi caute/ari (assegnati in primo 
grado direttamente dalla Presidenza del Tribunale) in sede di reclamo, con 
assegnazione in caso di incompatibilità al giudice successivo in ordine 
alfabetico; 

Integrazione del ruolo di cause pendenti: sarà effettuato tramite prelievo 
dagli altri ruoli degli altri colleghi assegnati in via esclusiva alla Sezione che 
non fruiscono di esoneri mirando ad una tendenziale parificazione dei ruoli 
pendenti dei suddetti colleghi che hanno la medesima percentuale di 
assegnazione ( 80% procedimenti di immigrazione e 20°/o di materie 
aggiuntive). 

Tale integrazione non appare necessaria per ciò che attiene le cause già 
pendenti nelle materie aggiuntive di IV Sezione : nella rilevazione effettuata 
il 23.9.2022 risultano già assegnate e pendenti sul ruolo della d.ssa Condò 
65 cause in queste materie ( di cui 19 A. T. P.) talché tale ruolo appare 
già sostanzialmente in linea quello dei colleghi che ricevono assegnazioni in 
pari misura nelle stesse materie (dai 60 del dott. Monteverde agli 83 della 
d,ssa Mazzarelli, la differenza in realtà è data dalle maggiori assegnazioni da 
parte di codesta Presidenza di A. T. P. ex art 696 bis c.p.c. in materia 
sanitaria che la d.ssa Condò e il dott. Monteverde iicevono da meno tempo 
dei colleghi) anche senza contare il dispendio di tempo e conoscenza a danno 
del servizio giustizia che deriverebbe dallo spostamento di questo tipo di 
cause da un assegnatario ad un altro. 

Quanto al ruolo di cause in materia di immigrazione della d.ssa Condò al 
23.9.2022 tale ruolo risulta formato da 448 cause di cui :120 cause iscritte 
nel 2019, 125 cause iscritte nel 2020, BO cause iscritte nel 2021, 123 cause 
iscritte nel 2022, a fronte di: 

543 cause pendenti sul ruolo MINNITI (120 iscritte ne/2019) 

539 cause pendenti sul ruolo MAZZARELLI (143 iscritte nel 2019) 

569 cause pendenti sul ruolo SAMÀ (128 iscritte nel 2019) 

344 cause pendenti sul ruolo MONTEVERDE (di cui 60 iscritte ne/2019) 

622 cause pendenti sul ruolo STURIALE (che ha un carico maggiorato del 
20°/o di cause di immigrazione in quanto assegnato extradistrettuale solo per 
questa niateria) (123 iscritte nel 2019) 

300 cause pendenti sul ruolo GUTTADAURO che fruisce di esonero per la 
Presidenza di Sezione (di cui 52 iscritte ne/2019 tutte già fissate ad udienza) 
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255 cause pendenti sul ruolo CASTAGNINI che fruisce di esonero per 
coassegnazione ad altra Sezione (di cui 70 iscritte nel 2019) 

Rilevato che la media delle cause di immigrazione pendenti sui ruoli dei 
giudici che hanno analogo carico è quella di circa 480\500 cause e tenuto 
conto anche dell'epoca di iscrizione delle cause , delle differenze 
quantitative di cause iscritte in un certo anno anziché in un altro, si 
propone di riequilibrare il ruolo Condò attribuendole 50 cause di cui 30 
iscritte nel 2021 prelevate dal ruolo Samà e 20 cause iscritte nel 2022 
prelevate dal ruolo Minniti , sì da portare il ruolo Condò a 498 cause 
complessive in materia di immigrazione. 

Colgo l'occasione per proporre anche ulteriore ridistribuzione di cause 
pendenti in Sezione Immigrazione diretta da una parte a riequilibrare 
complessivamente i ruoli dei togati destinati alle medesime quantità di 
assegnazioni ( per esempio, il ruolo del dott. Monteverde risulta ancora 
sottodimensionato rispetto a quello dei colleghi) e dall'altra a consentire una 
maggiore distribuzione delle pendenze sui vari ruoli delle cause ultratriennali. 

Per ciò che attiene il ruolo Monteverde, tenuto conto che devono ancora 
essergli assegnate circa 50 cause nuove che saranno inscritte nell'anno in 
corso (ed eventualmente in quello successivo) in più di quelle che vengono 
assegnate ai colleghi sulla base del decreto n. 87 \2022 di codesto 
Presidente, si propone di assegnare a tale ruolo ulteriori 20 cause prelevate 
dal ruolo Mazzarelli iscritte nel 2019 e 20 cause prelevate dal ruolo Samà 
iscritte nel 2020 . 

Al fine poi di un più veloce e sincronico smaltimento di tutte le cause di 
immigrazione ultratriennali, in coerenza con gli obiettivi di smaltimento del 
P.N.R.R che, per essere ad oggi dislocate nei ruoli dei giudicanti in misura 
non uniforme, difficilmente potrebbero essere tutte trattate dai giudici attuali 
assegnatari entro l'anno in corso o comunque entro i primi mesi del 2023 si 
propone infine di prelevare ulteriori 20 cause iscritte nel 2019 dal ruolo 
Mazzarelli assegnandone 20 al ruolo della sottoscritta Presidente di Sezione 
e 1 O cause iscritte nel 2019 dal ruolo Samà assegnandole al dott, 
Castagnini, che ha dato la sua generosa disponibilità, potendo/e entrambi 
fissare tra dicembre e gennaio 2023. 

Il prelievo delle cause da un ruolo per l'assegnazione ad altro ruolo avverrà 
procedendo, al prelievo dai ruoli dei colleghi indicati di 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 fino a raggiungere il numero di riassegnazioni 
previste> > ; 

ritenuto che dalla articolata e congruamente motivata richiesta, che 
discende da una disamina dello stato delle pendenze dei procedimenti in 
materia di protezione internazionale, emerge una metodologia idonea da un 
lato a parificare le assegnazioni alla dott.ssa Condò che non usufruisce 
dell'esonero dal lavoro quale formatore decentrato a quelle degli altri giudici 
della quarta sezione civile e da un altro lato tendente a migliorare 
l'organizzazione del lavoro attraverso un riequilibrio dei ruoli dei magistrati 
della quarta sezione civile, di tal che gli stessi possano operare in una 
situazione di sostanziale parità di condizioni per una più celere definizione 
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delle cause pendenti di più risalente iscrizione; 

considerato che la proposta di tendenziale parificazione dei ruoli si palesa 
compatibile con i principi stabiliti nell'art. 167 della vigente circolare tabellare, 
trattandosi di una redistribuzione parziale che riguarda le cause più risalenti 
in tema di riconoscimento della protezione internazionale e tale da garantire 
l'efficiente gestione del ruolo degli assegnatari, che operano in una sezione 
attualmente gravata della vacanza di due posti di giudice; 

ritenuto quindi opportuno emanare un decreto di variazione tabellare che ha 
carattere di urgenza per consentire la rapida operatività del rispristino della 
piena intera disponibilità della dott.ssa Condò e del riequilibrio dei ruoli attesa 
la natura degli affari in materia di immigrazione che necessitano di una 
quanto più sollecita definizione 

DISPONE 

l) Assegnazione cause di nuova iscrizione alla dott.ssa Caterina Condò 

Alla dott.ssa Condò sono assegnati procedimenti (nella misura del 80°/o 
nelle cause riguardanti l'immigrazione e nella misura del 20°/o ciascuno nelle 
materie aggiuntive tabellarmente assegnate alla sezione) con criterio 
cronologico a rotazione continua e con sequenza l a l, partendo dal numero 
più antico e con abbinamento in ordine alfabetico e così via, ricominciando 
la sequenza (coi salti tabellarmente previsti per il Presidente di sezione, che 
fruisce del 50°/o di sgravio, per il dott. Castagnini, che, in quanto 
coassegnato alla terza Sezione civile, si occupa nella quarta sezione,solo 
della materia dell'immigrazione, per il del dott. Minniti, esonerato al 10°/o 
quale MagRif e tenuto conto delle maggiori assegnazioni in materia di 
immigrazione al dott. Sturiale che, in quanto applicato extradistrettuale, si 
occupa al 100°/o di immigrazione e non ha assegnazioni nelle materie 
aggiuntive) 

Identico criterio sarà adottato per i relativi procedimenti cautelari in sede di 
reclamo, con assegnazione in caso di incompatibilità al giudice successivo in 
ordine alfabetico. 

2) riassegnazione di cause pendenti in materia di protezione internazionale 
alla dott.ssa Caterina Condò 

Alla dott.ssa Condò sono assegnate 30 cause di protezione internazionale 
iscritte nel 2021 già assegnate alla dott.ssa Samà e 20 cause di protezione 
internazionale iscritte nel 2022 già assegnate al dott. Minniti. 

Il prelievo dei fascicoli dal ruolo della dott.ssa Samà e del dott. Minniti sarà 
effettuato per i procedimenti per i quali non è ancora stata fissata udienza, a 
partire dalla iscrizione più antica procedendo un fascicolo sì e uno no, fino a 
concorrenza del numero di fascicoli da riassegnare. 
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3) riassegnazione di cause pendenti in materia di protezione internazionale 
al dott. Monteverde 

Al dott. Monteverde sono assegnate 20 cause di protezione internazionale 
iscritte nel 2019 già assegnate alla dott.ssa Mazzarelli e 20 cause di 
protezione internazionale iscritte nel 2020 già assegnate alla dott.ssa Samà. 

Il prelievo dei fascicoli dal ruolo della dott.sa Mazzarelli e della dott.ssa 
Samà sarà effettuato per i procedimenti per i quali non è ancora stata fissata 
udienza, a partire dalla iscrizione più antica procedendo un fascicolo sì e uno 
no, fino a concorrenza del numero di fascicoli da riassegnare. 

4) Riassegnazione di cause pendenti in materia di protezione internazionale 
iscritte nell'anno 2019 

Alla dott.ssa Guttadauro sono assegnate 20 cause di protezione 
internazionale iscritte nel 2019 già assegnate alla dott.ssa Mazzarelli; 

al dott. Castagnini sono assegnate 10 cause di protezione internazionale 
iscritte nel 2019 già assegnate alla dott.ssa Samà. 

Il prelievo dei fascicoli dal ruolo della dott.sa Mazzarelli e della dott.ssa 
Samà sarà effettuato per i procedimenti per i quali non è ancora stata fissata 
udienza, a partire dalla iscrizione più antica procedendo un fascicolo sì e uno 
no, fino a concorrenza del numero di fascicoli da riassegnare. 

Il presente decreto costituisce variazione tabellare urgente ed avrà efficacia 
dalla data di approvazione all'unanimità da parte del Consiglio Giudiziario. 

Si comunichi a tutti i Magistrati, al Presidente della Corte di Appello, al 
Consiglio Giudiziario, al Procuratore della Repubblica, all'Ordine degli 
Avvocati di Firenze e al responsabile della cancelleria della quarta sezione 
civile. 

IL PRES~E~ 
(Marilefi~ 

'------------------- -- -
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