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IL PRESIDENTE 

preso atto della delibera del 1 luglio 2021 con la quale la sezione 
autonoma del Consiglio Giudiziario ha invitato questo Dirigente ad 
integrare il prospetto feriale dell'ufficio del Giudice di Pace di 
Empoli nei seguenti termini:<< indicazione dei turni nei periodi 
cuscinetto (10 giorni antecedenti all'inizio del periodo feriale e 
cinque giorni successivi) come da circolare del CSM, che questo 
Consiglio Giudiziario ritiene debba trovare applicazione anche ai 
Giudici di Pace, considerando che laddove la norma fa riferimento 
al termine magistrati debba essere inteso come funzione e non 
come qualifica>> e ha concesso termine per l'integrazione fino al 
10 luglio 2021; 

considerato che il Consiglio Superiore della Magistratura con nota 
prot. 5070 del 16 marzo 2021 ha comunicato che, con D.M. 3 
febbraio 2021 il periodo feriale per il corrente anno è stato fissato 
dal 26 luglio al 31 agosto 2021 e ha precisato che i prospetti feriali 
< < devono essere comprensivi anche del periodo di dieci giorni 
lavorativi antecedenti all'inizio del periodo fissato con il suindicato 
D.M. e del periodo di cinque giorni successivi al termine del 
predetto periodo, per i quali i dirigenti degli uffici determinano i 
turni di presenza dei magistrati per garantire le udienze ed i 
provvedimenti urgenti ed indifferibili allo stesso modo del periodo 
feriale, così da garantire a tutti i magistrati l'effettiva fruizione 
delle ferie>>; 

dato atto quindi che il "periodo cuscinetto" ricomprende i periodi 
14-24 luglio 2021 e 1-6 settembre 2021; 

ritenuto quindi opportuno aderire all'invito del Consiglio Giudiziario 
integrando la tabella feriale dell'Ufficio del Giudice di Pace di 
Empoli adottata con decreto 68 del 31 maggio 2021 prevedendo i 
turni nel "periodo cuscinetto" e le attività di competenza del GOP 
nel suddetto periodo; 

ritenuto che per quanto riguarda il settore penale può applicarsi, 
in quanto compatibile, la delibera del Consiglio Giudiziario del 23 
maggio 2019 che ha previsto che << ai fini della qualificazione 
come urgenti ed indifferibili delle udienze e delle altre attività, si 



deve avere riguardo anche alla maturazione dei termini di 
prescrizione del reato anche in rapporto alla celebrazione del 
giudizio nei successivi gradi, al decorso dei termini di fase delle 
misure cautelari personali, alla particolare composizione dei ruoli 
tale da non consentire una sollecita nuova fissazione del processo, 
alle attività già compiute dalle cancellerie con conseguente 
necessità di raziona lizza re tempi e costi del lavoro giudiziario>>; 

ritenuto opportuno prevedere, per quanto riguarda il settore civile, 
che il giudice potrà , se ritenuto opportuno, rimodulare i calendari 
delle proprie udienze fissate nel periodo cuscinetto 14-24 luglio 
2021 e 1-6 settembre 2021 ad eccezione di quelle afferenti la 
protezione internazionale, che data la natura dei diritti 
controversi, saranno tenute regolarmente secondo il calendario 
delle tabelle ordinarie; 

ad integrazione del decreto 68/2021 che rimane invariato nel 
resto 

DISPONE 

la tabella feriale dell'Ufficio del Giudice di Pace di Empoli per 
l'anno 2021 è così integrata: 

14-24 luglio 

1-6 settembre 

PRESIDENTE DEL TRIBUNALE 

RIZZO 

RIZZO 

SUPPLENTE DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE 

14-24 luglio NICOTRA (quale presidente vicario) 

1-6 settembre NUVOLI (quale presidente di sezione 
più anziano in servizio nel periodo) 

CIVILE 

Giudice di turno Giudice sostituto 

luglio 

Dal 14 al 24 Dott.ssa La neve Dott. Co letta 



Settembre 

Dal l al 6 Dott.ssa Laneve Dott. Co letta 

PENALE 

Giudice di turno Giudice sostituto 

luglio 

Dal14 al 24 Dott. ssa Laneve Dott. Coletta 

Settembre 

Dal l al 6 Dott. ssa Laneve Dott. Coletta 

I giudici tratteranno nel periodo cuscinetto 14-24 luglio 2021 e 1-6 
settembre 2021 gli affari civili e penali con le modalità indicate nella 
parte motiva del presente prowedimento. 

Si comunichi al Presidente della Corte di Appello, alla sezione autonoma 
del Consiglio Giudiziario, al Procuratore della Repubblica di Firenze, 
all'Ordine degli Awocati di Firenze. 

Si comunichi anche al giudice addetto all'Ufficio del Giudice di 
Pace di Empoli, alla cancelleria del predetto ufficio, al Gop dott. 
Caletta e ai magistrati ausiliari del Presidente del Tribunale per il 
coordinamento degli uffici del Giudice di Pace di Empoli e Firenze. 
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