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IL PRESIDENTE 

preso atto che Ia dott.ssa Luciana Breggia, presidente della 
quarta sezione civile, cessera dal servizio il 1 dicembre 2020 ed 
e stata autorizzata ad usufruire di un periodo di congedo 
ordinaria dal 11 novembre 2020 al 30 novembre 2020; 

dato atto che con decreta 147 del 23 ottobre 2020 sono state 
bloccate a far data dal 26 ottobre 2020 le assegnazione dei 
ricorsi per ingiunzione alia Presidente Breggia con assegnazione 
delle nuove iscrizioni di tale tipologia di contenzioso ai giudici del 
settore civile secondo i vigenti criteri tabellari; 

ritenuto opportune prevedere che le istanze relative a decreti 
ingiuntivi emessi dalla dott.ssa Breggia pervenute dal 26 ottobre 
2020 in avanti siano assegnate ai giudici con il criteria 
cronologico a rotazione continua, con sequenza 1 a 1 partendo 
dall'istanza piu risalente e con abbinamento in ordine alfabetico 
ai magistrati del settore civile del Tribunale, ivi compreso il 
presidente di sezione in servizio, ad esclusione dei tre giudici 
addetti al collegia del Tribunale delle Imprese; 

ritenuto altres1 opportune prevedere fin da ora che i ricorsi per 
decreta ingiuntivo assegnati alia dott.ssa Breggia per i quali alia 
data del 1 dicembre 2020 non risulti essere state emesso il 
decreta siano riassegnati ai giudici con il criteria cronologico a 
rotazione continua con sequenza 1 a 1 partendo dal numero piu 
antico e con abbinamento in ordine alfabetico ai magistrati del 
settore civile del Tribunale, ivi compreso il presidente di sezione 
in servizio, ad esclusione dei tre giudici addetti al collegia del 
Tribunale delle Imprese e che le istanze relative a ricorsi per 
decreta ingiuntivo emessi dalla dott.ssa Breggia pervenute fino 
al 25 ottobre 2020 e per le quali alia data del 1 dicembre 2020 
non risulti essere state emesso il provvedimento siano 
riassegnate ai giudici con il criteria cronologico a rotazione 
continua con sequenza 1 a 1 partendo dall'istanza piu risalente 
e con abbinamento in ordine alfabetico ai magistrati del settore 



civile del Tribunale, ivi compreso il presidente di sezione in 
servizio, ad esclusione dei tre giudici addetti al collegia del 
Tribunale delle Imprese; 

ritenuto che il presente provvedimento ha carattere di urgenza in 
considerazione della prossimita della decorrenza della cessazione 
dal servizio della dott.ssa Breggia 

DISPONE 

a) le istanze relative a decreti ingiuntivi emessi dalla dott.ssa 
Breggia pervenute dal 26 ottobre 2020 in avanti sono assegnate 
ai giudici con il criteria cronologico a rotazione continua, con 
sequenza 1 a 1 partendo dall'istanza piu risalente e con 
abbinamento in ordine alfabetico ai magistrati del settore civile 
del Tribunale, ivi compreso il presidente di sezione in servizio, ad 
esclusione dei tre giudici addetti al collegia del Tribunale delle 
Imprese; 

b) i ricorsi per decreta ingiuntivo assegnati alia dott.ssa Breggia 
per i quali alia data del 1 dicembre 2020 non risulti essere stato 
emesso il decreta sono riassegnati ai giudici con il criteria 
cronologico a rotazione continua con sequenza 1 a 1 partendo 
dal numero piu antico e con abbinamento in ordine alfabetico ai 
magistrati del settore civile del Tribunale, ivi compreso il 
presidente di sezione in servizio, ad esclusione dei tre giudici 
addetti al collegia del Tribunale delle Imprese; 

c) le istanze relative a ricorsi per decreta ingiuntivo emessi dalla 
dott.ssa Breggia pervenute fino al 25 ottobre 2020 e per le 
quali alia data del 1 dicembre 2020 non risulti essere stato 
emesso il provvedimento sono riassegnate ai giudici con il 
criteria cronologico a rotazione continua con sequenza 1 a 1 
partendo dall'istanza piu risalente e con abbinamento in ordine 
alfabetico ai magistrati del settore civile del Tribunale, ivi 
compreso il presidente di sezione in servizio, ad esclusione dei 
tre giudici addetti al collegia del Tribunale delle Imprese. 

II presente provvedimento costituisce variazione tabellare 
urgente. 

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 aile cancellerie della quarta 
sezione civile e dei decreti ingiuntivi. 
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