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CORTE  DI  APPELLO  DI  FIRENZE 

 

Decr. Nr. 195\2021 

 

 

Il Presidente Vicario 

 

Rilevato che, per ragioni di ufficio connesse alla predisposizione delle attività 

necessarie per l’avvio dell’ ”Ufficio per il processo”, e per altre ragioni istituzionali, il 

sottoscritto Presidente dovrà essere presente in Corte nel periodo dal 30 agosto 2021 

all’11 settembre 2021, periodo nel quale erano previsti giorni di congedo ordinario; 

Rilevato che il sottoscritto Presidente usufruirà quindi di un periodo di congedo dal 

servizio dal 2 agosto 2021 al 21 agosto 2021 per un totale di giorni 18, oltre ai giorni 

dal 25 al 27 agosto 2021 per un totale di giorni 3; e così complessivamente per un 

periodo di giorni 21; 

Rilevato che in parziale modifica delle tabelle feriali già approvate dal Consiglio 

giudiziario, occorre indicare nella Presidente della Prima Sezione civile della Corte la 

sostituzione del Presidente Vicario di Corte nei giorni dal 25 al 27 agosto 2021, mentre il 

sottoscritto riassumerà le funzioni dal 28 agosto 2021; 

P.Q.M. 

Visti gli art.li 38 e segg. della Circolare CSM del 23/7/2020 Prot. 10502/2020 

 

D I S P O N E 

Che, in variazione parziale delle tabelle feriali della Corte di Appello di Firenze, la 

Presidente della Prima Sezione civile della Corte sostituirà nelle funzioni presidenziali il 

Presidente Vicario nei giorni dal 25 al 27 agosto 2021. 

D I S P O N E 

Esecutività immediata della presente variazione tabellare, stante la urgenza di 

provvedere; 

 

M A N D A 

Alla segreteria per la comunicazione a tutti i magistrati della Corte, al Procuratore 

Generale, al Presidente dell’Ordine distrettuale degli Avvocati di Firenze, ed alla Sig.ra 

Dirigente amministrativa della Corte per la opportuna comunicazione alle cancellerie  in 

interesse.  

D I S P O N E 
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Stante la urgenza, la trasmissione del presente decreto al Consiglio giudiziario per la 

seduta del 9 settembre 2021 e, previo parere di questo, al Consiglio Superiore della 

Magistratura. 

 

Firenze, 30 luglio 2021 

 

Il  Presidente Vicario della Corte 
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