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CORTE D'APPELLO DI FIRENZE 

Sezione Lavoro 

Al Consiglio dell 'Ordine degli Avvocati di: 
Firenze, Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia, Prato e Siena 

Al1 'AGI-Associazione Giuslavoristi Italiani-Sezione Toscana 

Al Collegio dei Consulenti del Lavoro-Firenze 

Si rende noto che: 
il Presidente reggente della Corte - a seguito del trasferimento presso altro Ufficio 
Giudiziario della Consigliera dott.ssa Simonetta Liscio, la quale prenderà possesso nel 
nuovo uficio in data odierna - ha operato, su proposta, variazioni tabellari, con decreto n. 
11 del 22-1 -2021 - già oggetto di parere favorevole del Consiglio Giudiziario espresso 
all'unanimità nella seduta del 4-2-2021 - che sarà trasmesso al Consiglio Superiore della 
Magistratura; 
in forza della (prima) disposta variazione tabellare, a partire dal corrente mese di febbraio 
202 1, la Presidente della Sezione presiederà il (l0) Collegio che tiene udienza il giovedì, 
mentre la Consigliera dott.ssa Maria Lorena Papait, quale magistrato più anziano in ruolo, 
presiederà il (2") Collegio che tiene udienza il martedì; 
in forza della (ulteriore) disposta variazione tabellare sarà provveduto - al fine di non 
ritardarne eccessivamente la definizione (in attesa di copertura, in tempi non prevedibili, del 
posto resosi vacante) - alla riassegnazione delle cause dell'ex ruolo Liscio - secondo le 
singole udienze, così come formate e fissate - fermi restando i relativi termini per le 
notifiche degli appelli e per le costituzioni delle parti appellate - tra tutti i magistrati 
della sezione in ordine crescente di anzianità di ruolo (1 1 febbraio 2021 dott.ssa Taiti, 18 
febbraio 2021 dott.ssa Tarquini, 25 febbraio 2021 dott. Baraschi, 4 marzo 2021 dott.ssa 
Santoni Rugiu, 1 1 marzo 2021 dott.ssa Papait, 18 marzo 2021 dott.ssa D.'Amico; e così di 
seguito) sino al raggiungimento della completa redistribuzione; 
con riguardo alle udienze del 17-6-202 1, dell' 1-7-202 1 e de11'8-7-202 1, onde poter 
completare il numero complessivo di cause da (ri)assegnare alla Presidente, ed ai consiglieri 
Taiti, Tarquini e Baraschi, le cause in quelle udienze fissate saranno riassegnate secondo il 
seguente schema: 
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i nuovi assegnatari provvederanno a trattare le cause dell'ex ruolo Liscio compatibilmente 
con il rispettivo carico dei ruoli, disponendo separatamente, tenendo conto dei vigenti criteri 
di priorità, anche lo spostamento delle date dell'udienza di discussione di cui sarà data 
comunicazione ai difensori costituiti. 
Firenze, 8-2-202 1 
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IL CANCEL ESPERTO 
dr.ssa IJ Fanelli 
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