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IL PRESIDENTE

Preso atto che sta proseguendo positivamente la trauazione dei ricorsi
per decreto ingiuntivo in forma telematica da parte dei giudici elencaLi
nel decrelo 171 del 24 ottobre 201 I la cui efficacia è stata prorogata al
30 settembre 2012 per effetto di successivi decreli;

ritenuto pertanto opportuno prorogame ulterionnente l'efficacia fino
al 31 dicembre 2012 in attesa del prossimo, definitivo assetto tabellare
dei criteri di assegnazione dei ricorsi per decreto ingiuntivo sia
telematici che in forma cartacea, che avrà decorrenza dal I gennaio
2013;

preso atto del recente tramutamento del dotto Maiolle Mannamo alla
sezione distaccata di Empoli, ave non è ancora attivo il servizio per i
ricorsi in oggetto;

ritenuto pertanto 0ppol1uno modi ficare le disposizioni vigenti
escludendo il dott.Maione M.annamo dalla turnazione per
l'assegnazione dei ricorsi per decreto ingiuntivo telematico;

acquisita per le vie brevi la disponibilità dei sotloindacati magistrati
per un ulteriore periodo

DISPONE
fino al31 dicembre 2012 i decreti ingiuntivi telematici, sia quelli con
richiesta di provvisoria esecuzione sia quelli senza tale richiesta,per il
settore civile saranno pronunciati dai seguenti magistrati: Presidente
dOll. Albeflo Cappelli, dotto Alfonso Florio, dOll.ssa Patrizia
Pompei,don. Luca Minniti,dott. Niccolò Calvani,dott. Roberto
Monteverde,dott.ssa Maria Teresa Palernostro, dott.ssa Anna
Primavera, dotl.ssa Barbara Fabbrini, con assegnazione del relativo



fascicolo telematico seguendo l'ordine di iscrizione al ruolo e con
distribuzione tumaria a panire dal magistrato più giovane al più
anziano in ruolo, ovvero secondo il seguente ordine:
Fabbri n i"Pri ma vera,Paternostro,Moni evcrde, Ca lvan i,M inn ili,Pompei,
Florio, Cappelli.

Fino al 31 dicembre 2012 i decreti ingiuntivi telematici, sia quelli con
richiesta di provvisoria esecuzione sia quelli senza tale richiesta, per la
sezione lavoro saranno pronunciati dai seguenti magistrati:Presidente
dott.ssa Rizzo, dott.ssa San toni, dott.ssa Davia, con assegnazione del
relativo fascicolo telematica seguendo l'ordine di iscrizione al ruolo e
con distribuzione tumaria a partire dal magistrato più giovane al più
anziano in ruolo, ovvero secondo il seguente ordine: Davia, Santani,
Rizzo.

Il presente provvedimento costituisce variazione tabellare
immediatamente esecutiva al fine di consentire la continuità nel
deposito e nella trattazione dei ricorsi per decreti ingiuntivi telematici,
tenuto conto dell 'avvenuto tramutamento del dott. Maione Mannamo.

Si comunichi a tutti i magistrati, al Consiglio giudiziario, al Consiglio
dell' Ordine degli Avvocati di Firenze.

IL PRESIDENTE
(Enrico Ognibene)
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