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IL PRESIDENTE

preso atto di aver autorizzato Ia dott.ssa Lisa Gatto, Ia dott.ssa
Patrizia Pompei e Ia dott.ssa Rosa Selvarolo, per giustificati
motivi, a modificare il piano ferie nel periodo feriale del corrente
an no;
ritenuto opportuno provvedere quindi alia modifica delle
presenze e dei turni di servizio dei predetti magistrati;
ritenuto opportuno riepilogare tali modifiche fermi restando tutti
gli altri turni, criteri e disposizioni previsti nel decreta 74 del 3
giugno 2020 e successive modificazioni
DISPONE

a) i periodi di congedo ordinaria della dott.ssa Gatto, della
dott.ssa Pompei e della dott.ssa Selvarolo sono cosl modificati:
Giudice
GATTO
POMPEI
SELVAROLO

Luglio
31
29-31

b) il quadro delle presenze

Agosto
1-31
4-28
1-14•I
31

Settembre
1-3
1-4

e cosl modificato:

27 LUGLIO -1 AGOSTO

SETTORE CIVILE
POMPEI (PRESIDENTE)
D'AMELIO-DONNARUMMA-GARUFI
(dal
29)-GHELARDINIGOVERNATORI-GUTTADAURO-LEGNAIOLI
(escluso
il
27)MAIONE
Mf.NNAMO-MAZZARELLI-MINNITI-MONTEVERDEPRINCIPALE-SAMA -SCHIARETTI-SELVAROLO ( il 28 e 29)
TARCHI (fino al 31 luglio)-ZANDA (dal 31 luglio)-ZAZZERI
SETTORE PENALE

1

D'ISA (PRESIDENTE il 27)
NICOTRA ( PRESIDENTE dal 28)
GATTO (fino al 30)
ARAGONA -BILOSI- CANNATA- CIPRIANI-DE MEO (fino al 31)GALLINI (fino al 29)-MAGNELLI- PAGLIA!- VALOTTA-VECCHIO

3-8 AGOSTO
SETTORE CIVILE
POMPEI (PRESIDENTE il 3)
ZAZZERI (PRESIDENTE f.f.dal 4))
CALVANI(8)-CONDO-GARUFI-GOVERNATORI (8)- GUTTADAUROMONTEVERDE (il 3)-PRINCIPALE-SCHIARETTI-SOSCIA-TARCHI
(8)

c)il turno dei magistrati del settore civile designati alia emissione
di decreti ingiuntivi e formule esecutive di competenza delle
sezioni civili e cosi variate

28 luglio
D'AMELIODONNARUMMA-GHELARDINI-GOVERNATORIGUTTADAURO-LEGNAIOLI -MAIONE
MAN NAMO-MAZZARELLIMINNITI-MONTEVERDE-POMPEI-PRINCIPALE-SAMA'SCHIARETTI-SELVAROLO-TARCHI-ZAZZERI

29 luglio
D'AMELIO- DONNARUMMA-GARUFI -GHELARDINIGOVERNATORI -GUTTADAURO-LEGNAIOLI- MAlONE MANNAMOMAZZARELLI-MINNITI- MONTEVERDE-POMPEI-PRINCIPALESAMA'-SCHIARETTI-SELVAROLO-TARCHI-ZAZZERI
3 agosto
CONDO-GARUFI-GUTTADAURO-MONTEVERDE-POMPEIPRINCIPALE-SCHIARETTI-SOSCIA-ZAZZERI
d) II turno dei magistrati con funzioni di giudice delegate ai
fallimenti cosi variate

e

28-29 luglio
30 luglio-1 agosto

GOVERNATORI-SELVAROLO
GOVERNATORI

e) II turno dei supplenti del magistrate con funzioni di giudice
delegate ai fallimenti e cosi variate

2

1
sostituzione reciproca GOVERNATORl28-29 luglio
SELVAROLO
30 lug\io-1 agosto

MONTEVERDE

GUTTADAURO
4 agosto
f) il collegia fallimentare del 29 luglio 2020

e cosl variate:

POMPEI-GOVERNATORI-SELVAROLO
MONTEVERDE (supplente per eventuale sostituzione

di

un

componente del collegia incompatibile)
II presente decreta costituisce variazione tabellare.
Si comunichi a tutti i Magistrati, al Presidente della Corte di
Appello, al Consiglio Giudiziario, al Procuratore della Repubblica,
aii'Ordine degli Avvocati di Firenze e al Dirigente Amministrativo
che ne curera Ia diffusione aile cancellerie interessate.
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