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Si rende noto che, in considerazione del prossimo m t o  del 
dotti Fausto N i s w  , in godimento delle ferie residue dal 1 6  

aprile 2018 senza soluzione di continuità con la data del collocamento 
a riposo fissata per il 30 giugno 2018 , si rendono necessarie le 
seguenti disposizioni organizzative, anche al fine di evitare il 
"congelamento"de1 ruolo già in carico al Cons. Nisticò , e di consentirne 
la trattazione nei tempi più solleciti consentiti dal residuo organico 
della Sezione, come da variazioni tabellari già trasmesse al Consiglio 
giudiziario e recepite con decreto n. 117 del sig. Presidente della Corte 
di Appello del 29 marzo 2018 : 

A)- le cause già assegnate al Cons.Nisticò ( in numero di 208, fino 
all'udienza del 27 novembre 2018) resteranno fissate e chiamate alle 

. . udienze come già previste in calendario, 0 . . 
e oer le cas t u w n i  m e  

le cause stesse verranno attribuite al Cons. Flavio Baraschi e alla Cons. 
Maria Lorena Papait , i quali , in ordine crescente di anzianità, 
prenderanno in carico, di volta in volta, tutte le cause delle singole 
udienze come già fissate e già formate a partire dall'udienza del 17 
aprile 2018 ( dott. Baraschi) ; 24 aprile 2018 ( dott.ssa Papait) ; 8 
maggio 2018 ( dott. Baraschi) ; 15 maggio 2018 ( dott.ssa Papait) ...... e 



così ai seguito . I nuovi relatori provvederanno a rifissare le cause dell' 
ex ruolo Nisticò nelle date più vicine e compatibili con il proprio 
calendario di lavoro e delle nuove date sarà data comunicazione alle 
parti costituite. 

B)- il Collegio del martedì continuerà ad essere formato stabilmente 
dalle Consigliere Maria Lorena Papait e Roberta Santoni Rugiu già ivi 
assegnate tabellarmente . 
A partire dall'udienza del 1 7  aprile 2018, il Collegio del martedì sarà 
integrato a turno da tutti i magistrati residui della Sezione che si 
alterneranno secondo l'ordine crescente di anzianità di ruolo : 1 7  
aprile 2018 , Cons. Elisabetta Tarquini ; 24 aprile 2018 Cons. Flavio 
Baraschi ; 8 maggio 2018 , Cons. Simonetta Liscio ; 1 5  maggio 2018, 
pres. Giovanni Bronzini e così di seguito. 
I1 Collegio sarà presieduto dal magistrato più anziano di ruolo, quando 
non integrato dal presidente della Sezione. 

Firenze, il 10  aprile 2018. 

Il Presidente della Sezione 
dott. Giovanni Bronzini 


