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DECR. N° . .A.A'Z 
Firenze, 2_) ~ '1~ t(o Z( 

IL PRESIDENTE 

preso atto che la dott.ssa Laura D'Amelio dal 10 settembre 2021 
è applicata preso la Corte di Appello di Firenze per cinque mesi; 

considerato che la dott.ssa D'Amelio dovrà trattare i ricorsi per 
decreto ingiuntivo a lei assegnati fino al 9 settembre 2021 e le 
istanze relative ai decreti ingiuntivi da lei emessi pervenute fino a 
tale data; 

ritenuto opportuno provvedere in merito alla riassegnazione 
delle istanze relative a decreti ingiuntivi emessi dalla dott.ssa 
D'Amelio pervenute a decorrere dal 10 settembre 2021 e fino al 
rientro in sede del magistrato alla scadenza dell'applicazione, nel 
senso che esse siano assegnate ai giudici con il criterio 
cronologico a rotazione continua, con sequenza l a l partendo 
dall'istanza più risalente e con abbinamento in ordine alfabetico ai 
magistrati del settore civile del Tribunale, ivi compresi i presidenti 
di sezione, ad esclusione dei tre giudici addetti al collegio del 
Tribunale delle Imprese; 

ritenuto opportuno adottare un provvedimento di variazione 
tabellare urgente per consentire la sua rapida operatività, 
trattandosi di procedimenti monitori 

DISPONE 

a) le istanze relative a ricorsi per decreto ingiuntivo emessi dalla 
dott.ssa Laura D'Amelio pervenute dal 10 settembre 2021 
in avanti fino al suo rientro in sede alla scadenza 
dell'applicazione sono assegnate ai giudici con il criterio 
cronologico dell'ordine di deposito a rotazione continua con 
sequenza l a l e con abbinamento in ordine alfabetico ai 
magistrati del settore civile del Tribunale, ivi compresi i 
presidenti di sezione, ad esclusione dei tre giudici addetti al 
collegio del Tribunale delle Imprese. 



b) la dott.ssa D'Amelio tratterà i ricorsi per decreto ingiuntivo a 
lei assegnati fino al 9 settembre 2021 e le istanze relative ai 
decreti ingiuntivi da lei emessi pervenute fino a tale data. 

Il presente decreto costituisce variazione tabellare urgente. 

Si comunichi a tutti i Magistrati, al Presidente della Corte di 
Appello, al Consiglio Giudiziario e all'Ordine degli Avvocati di 
Firenze. 

Si comunichi anche al Dirigente amministrativo e al responsabile 
della cancelleria dei decreti ingiuntivi. 
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