
TRIBUNALE DI FIRENZE 
Presidenza 

Via/e Guidoni n.61- 50127 Firenze- tel. 0557996279-
e-ma i/: presidenza. tribuna /e. fi renze@qiustizia. it 

PROT. }0 'tL 
Decreto n.) 01-

Firenze, 

II Presidente, 

preso atto che Ia dott.ssa Luciana Breggia, presidente della 4" sezione civile, 
andra in pensione a far data dal 1/12/2020 e che tuttavia dal 11/11/2020 sara 
di fatto assente dall'ufficio in quanto fruira delle residue ferie fino alia fine del 
mese di novembre; 

constatato che il posto di presidente della 1" sezione civile non risulta ancora 
essere stato coperto, essendo in corso Ia procedura di designazione da parte del 
CSM; 

rilevato che dopo il 11/11/2020 sara presente in ufficio un solo presidente di 
sezione addetto al settore civile ( Ia dott.ssa Pompei) a fronte dei 3 posti previsti 
in organico; 

rilevato che in base aile tabelle attualmente vigenti i presidenti di sezione addetti 
al settore civile sono destinatari delle assegnazioni di tutti gli ATP deii'Ufficio e 
partecipano all'assegnazione dei ricorsi per ingiunzione in misura paritaria 
rispetto ai giudici civili, e cio in aggiunta al 50°/o degli affari di pertinenza della 
sezione a cui appartengono; 

considerate che Ia dott.ssa Pompei, oltre aile funzioni proprie tabellari, da giugno 
2020 si sta facendo carico ( insieme ai giudici del primo collegio della 5" sezione 
civile) della supplenza parziale del ruolo della dott.ssa Maione, attualmente in 
maternita; 

ritenuto che gravare Ia presidente Pompei anche di tutti gli ATP che 
sopravverranno ( in luogo di un terzo degli stessi, come previsto in condizioni 
normali) comporti un carico di lavoro che Ia distolga eccessivamente dalle 
funzioni di Presidente della 5" sezione e di presidente del collegio deputato aile 
controversie del Tribunale delle Imprese ( prioritarie per Iegge), in questo 
momento gia in condizioni di criticita per Ia contemporanea assenza per 
maternita/paternita di due giudici; 

ritenuto che, fino a quando non saranno compresenti almeno due presidenti di 
sezione sui tre previsti, i procedimenti per accertamento tecnico preventive 



debbano essere assegnati ai giudici addetti al settore civile ( esclusi i magistrati 
addetti al Tribunale delle Imprese, ma inclusa Ia presidente Pompei) a rotazione 
continua, con sequenza 1-1 e in ordine alfabetico avendo riguardo aile lettere 
iniziali del cognome; 

valutato che cos1 distribuendo le nuove iscrizioni di ATP per il tempo necessaria 
alia nomina e presa di possesso del presidente della prima sezione civile ( 
stimato in 2/3 mesi) i giudici civili saranno gravati in misura non significativa 
delle nuove incombenze ( mediamente uno-due procedimenti a testa in tutto il 
periodo, visti i flussi registrati dal 1/1/2020 al 22/10/20, pari ad 81 
procedimenti); 

ritenuto di bloccare altresl le assegnazioni alia dott.ssa Breggia delle nuove 
iscrizioni dei decreti ingiuntivi, che saranno cosl assegnati ai giudici del settore 
civile secondo le vigenti disposizioni tabellari; 

ritenuto che sia congruo prevedere l'efficacia del presente provvedimento a far 
data da lunedl 26 ottobre 2020, di tal che Ia presidente Breggia possa avere il 
tempo di provvedere prima del pensionamento in ordine agli ATP e ai decreti 
ingiuntivi medio tempore assegnati; 

DISPONE 

1) A far data dal 26 ottobre 2020 e fino a quando non saranno compresenti 
almeno due presidenti di sezione sui tre previsti, i procedimenti per 
accertamento tecnico preventive saranno assegnati ai giudici addetti al 
settore civile ( esclusi i magistrati addetti al Tribunale delle Imprese, ma 
inclusa Ia presidente Pompei) a rotazione continua, con sequenza 1-1 e in 
ordine alfabetico avendo riguardo aile lettere iniziali del cognome; 

2) A far data dal 26 ottobre 2020 sono bloccate le assegnazioni dei ricorsi per 
ingiunzione alia presidente Breggia e le nuove iscrizioni di tale tipologia di 
contenzioso saranno assegnate ai giudici del settore civile secondo le vigenti 
disposizioni tabellari. 

3) La presente variazione tabellare e provvisoriamente esecutiva nei termini 
indicati dalla circolare sulle tabelle. 

Si comunichi a tutti i Magistrati, al Presidente della Corte di Appello, al Consiglio 
Giudiziario, al dirigente amministrativo, al Consiglio deii'Ordine degli avvocati di 
Firenze , aile cancellerie civili e alia cancelleria dei decreti ingiuntivi. 
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