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IL PRESIDENTE 

Preso atto che Ia dott.ssa Patrizia Pompei, Presidente della 
quinta sezione civile, con messaggio del 3 marzo 2021 ha 
evidenziato che <<con l'avvenuta app/icazione a/ I Collegia della 
V Sezione Civile della dott.ssa Serrao e venuta a cessare Ia 
ragione dell'esenzione dall'assegnazione dei decreti ingiuntivi 
ordinari dei giudici del II Collegia, non partecipando piu gli stessi 
aile udienze collegiali del Tribunale delle Imprese se non nei casi 
gia tabellarmente previsti - d'altro canto, in tutto if periodo 
dell'esenzione, si e registrata Ia partecipazione del solo dott. 
Soscia a piu di una udienza, laddove le dott.sse Governatori e 
Selvarolo hanno partecipato per una sola udienza, Ia dott.ssa 
Legnaioli mi risulta per nessuna> > e ha richiesto pertanto< < 
che sia adottato quanta prima if decreta di modifica 
dell'esenzione dei Giudici delegati dall'assegnazione dei decreti 
ingiuntivi, Ia cui protrazione aggrava, oltre che quello di tutti g/i 
altri colleghi, if carico della sottoscritta, in un momenta del 
Tribunale delle Imprese della cui criticita non occorre descrizione, 
essendo lo stesso a tutti ben no to> > ; 

ritenuto opportuno accogliere Ia proposta del Presidente Pompei 
revocando il decreta 168/2020 con un provvedimento di 
variazione tabellare che ha carattere di urgenza considerata Ia 
natura dei procedimenti di ingiunzione 

DISPONE 

II decreta 168 del 30 novembre 2020 e revocato e per l'effetto i 
ricorsi per decreta ingiuntivo sono assegnati con i vigenti criteri 
tabellari anche ai giudici dott.ssa Maria Novella Legnaioli, 
dott.ssa Rosa Selvarolo, dott. Cristian Soscia. 

La presente variazione tabellare ha carattere di urgenza per 
quanta esposto in motivazione e sara esecutiva, ai sensi 
dell'articolo 40 della vigente circolare tabellare, dal momenta in 
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cui il Consiglio Giudiziario avra espresso unanime parere 
favorevole. 

Si comunichi a tutti i Magistrati, al Presidente della Corte di 
Appello di Firenze, al Consiglio Giudiziario, aii'Ordine degli 
Avvocati di Firenze, al coordinatore del settore civile, al 
responsabile della cancelleria della quinta sezione civile e al 
responsabile della cancelleria dei decreti ingiuntivi. 
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