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IL PRESIDENTE 

Dato atto che il dott. d'Isa, magistrato ausiliario del Presidente 
del Tribunale per il coordinamento degli uffici del Giudice di Pace 
di Empoli e Firenze, ha fatto pervenire il prospetto delle presenze 
dei Giudici di Pace addetti all'Ufficio del Giudice di Firenze nel 
periodo feriale 26 luglio 2021- 31 agosto 2021 elaborato in base 
alle disponibilità rappresentate dai singoli giudici; 

preso atto che nel citato prospetto non è stato indicato il 
nominativo del giudice sostituto del magistrato di turno del settore 
civile per il periodo 20-24 agosto 2021, non essendovi 
disponibilità in tal senso da parte dei Gop addetti all'ufficio del 
Giudice di Pace di Firenze; 

ritenuto comunque opportuno individuare un giudice onorario per 
la copertura del suddetto turno; 

visto l'art. 14 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 che 
disciplina le supplenze e applicazioni negli uffici del giudice di 
pace; 

letta la circolare del CSM 10668 del 15 giugno 2018; 

preso atto che la dott.ssa Laneve, giudice onorario addetto 
all'ufficio del Giudice di Pace di Empoli, risulta presente per l'intero 
periodo feriale e nelle relative tabelle è stato designato nel 
predetto ufficio altro giudice onorario quale sostituto nel caso la 
stessa dovesse risultare assente, impedita o incompatibile; 

considerato che l'inserimento della dott.ssa Laneve nelle tabelle 
feriali del corrente anno dell'Ufficio del Giudice di pace di Firenze 
quale sostituto del giudice di turno del settore civile nel periodo 
20-24 agosto 2021 consente di garantire la funzionalità di 
entrambi gli uffici interessati; 



ritenuto quindi opportuno applicare la dott.ssa Laneve all'Ufficio 
del Giudice di Pace di Firenze per il periodo 20-24 agosto 2021 

PQM 

La dott.ssa Laneve, giudice onorario addetto all'ufficio del 
Giudice di Pace di Empoli, è applicata all'Ufficio del Giudice di 
Pace di Firenze per il periodo 20-24 agosto 2021, ove sarà 
incaricata della sostituzione dei magistrati di turno feriale nel 
caso questi risultassero impediti o incompatibili. 

La dott.ssa Laneve , per lo stesso periodo, continuerà a svolgere 
la propria attività presso l'Ufficio del Giudice di pace di Empoli e 
qualora eventuali esigenze sostitutive presso l'Ufficio del Giudice 
di pace di Firenze si dovessero sovrapporre ad incombenti da 
svolgersi presso l'Ufficio del giudice di pace di Empoli, la stessa 
sarà ivi sostituita dal magistrato già indicato nelle tabelle feriali 
del Giudice di pace di Empoli. 

Si comunichi al Presidente reggente della Corte di Appello, alla 
sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio 
Giudiziario di Firenze, a tutti i giudici onorari del Tribunale e a 
tutti i Giudici di Pace degli Uffici di Empoli e Firenze. 

Si comunichi anche ai magistrati ausiliari del Presidente del 
Tribunale per il coordinamento degli uffici del Giudice di Pace di 
Empoli e Firenze. 

Si comunichi anche per conoscenza all'Ordine degli Avvocati di 
Firenze. 

2 


	undefined: 


