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DECR. N° ~ 
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE, QUALE COORDINATORE DELL'UFFICIO DEL 

GIUDICE DI PACE DI FIRENZE 

Preso atto che, il dott. Pier Paolo Blasi con nota del 3 giugno 2020 ha riferito 
sull'andamento del piano di rientro dai ritardi e, al fine di consentire una 
gestione ordinata del proprio ruolo resa difficile dall'emergenza sanitaria, ha 
chiesto una proroga dell'efficacia dell'esonero dall'assegnazione delle nuove 
cause civili disposto fino al 31 maggie 2020 con decreto 13 del 14 febbraio 
2020; 

ritenuta accoglibile Ia richiesta del dott. Blasi; 

preso atto di aver prorogate con separate provvedimento al 30 settembre 2020 
il termine del piano di rientro dei ritardi del dott. Blasi; 

ritenuto opportune quindi sospendere fino al medesimo giorno le assegnazioni 
automatiche delle cause civili di contenzioso ordinaria ( escluso le OSA) nei 
confronti del GOP dott. Pier Paolo Blasi 

DISPONE 

sono sospese le assegnazioni automatiche delle cause civili di contenzioso 
ordinaria ( escluso le OSA) nei confronti del GOP dott. Pier Paolo Blasi fino a 
tutto il mese di settembre 2020, e pertanto Ia cancelleria provvedera in tale 
periodo a eliminare il nominative del magistrate in questione dal sistema 
informatica di assegnazione in dotazione deii'Ufficio, con nuevo inserimento 
dello stesso a far data dal 1 ottobre 2020. 

La cancelleria provvedera alia data del 1 ottobre 2020 a predisporre ed inviare 
a questo presidente Ia statistica dei procedimenti pendenti in carico a tutti i 
giudici dell'ufficio del giudice di pace di Firenze, ivi incluso il dott. Blasi, e Ia 
situazione delle ordinanze e delle sentenze depositate nel periodo e di quelle in 
attesa di deposito alia data del 1 ottobre 2020. 

II dott. Blasi provvedera mensilmente a relazionare per iscritto a questo 
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presidente l'andamento del piano di rientro concordato. 

Stante Ia finalita della variazione tabellare, Ia stessa e provvisoriamente 

esecutiva. 

Si comunichi ai magistrati deii'Ufficio del Giudice di Pace di Firenze, al 
Presidente della Corte di Appello, al Consiglio Giudiziario-Sezione autonoma 
per i giudici di Pace-, aii'Ordine degli avvocati di Firenze, al dirigente 
amministrativo reggente I'Ufficio del Giudice di Pace di Firenze e alia cancelleria 

civile del Giudice di Pace di Firenze. 

Si comunichi per conoscenza e vigilanza ai magistrati ausiliari, presidenti 

Nicotra e D'Isa. 
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