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DECR. N° lit \ 
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IL PRESIDENTE 

dato atto che con decreto 109 del 20 settembre 2021 approvato 
all'unanimità dal Consiglio Giudiziario nella seduta del 7 ottobre 
2021, erano state adottate misure per fare fronte alle difficoltà 
organizzative conseguenti all'applicazione a tempo pieno alla 
Corte di Appello di Firenze della dott.ssa Laura D'Amelio- giudice 
della terza sezione civile- disposta con decreto n. 215/2021 del 
Presidente Vicario della Corte, con efficacia dal 10 settembre, per 
5 mesi utilizzando lo strumento della supplenza interna parziale 
avvalendosi di giudici professionali e di giudici onorari; 

dato atto che nel citato decreto era stato previsto al punto H 
(durata del provvedimento) che << l) Le disposizioni da A a E 
avranno efficacia fino alla cessazione dell'applicazione della 
dott.ssa D'Amelio presso la corte d'Appello di Firenze;2) 
l'integrazione sub G è derogata dalle disposizioni previste da A 
ad E per tutto il periodo dell'applicazione della dott.ssa D'Amelio 
presso la Corte d'Appello di Firenze>>, mentre non era indicata 
la specifica del termine massimo di sei mesi previsto dalla 
circolare, atteso che al momento dell'adozione del 
provvedimento non era prevedibile che l'applicazione della 
dott.ssa D'Amelio in Corte di Appello avesse una durata 
superiore a sei mesi; 

preso atto che con decreto 28 del 25 gennaio 2022 il Presidente 
della Corte di Appello di Firenze ha disposto la proroga 
dell'applicazione a tempo pieno della dott.ssa D'Amelio per 
cinque mesi a decorrere dal 10 febbraio 2022 e con efficacia 
dalla data di eventuale parere favorevole del Consiglio 
Giudiziario; 

rilevato che l'art.8 della circolare 11315/2018 precisa che << la 
supplenza comporta la sostituzione del magistrato, in via 
temporanea, per un periodo non superiore a sei mesi >> e che 



l 'art. 21 della predetta circola re precisa che < < l'utilizzazione dei 
magistrati onorari in supplenza dei magistrati professionali deve 
avvenire in conformità a quanto previsto dalla normativa 
vigente>>; 

ritenuto pertanto che la supplenza interna parziale disposta con il 
decreto 109/2021 cesserà di avere efficacia decorsi sei mesi 
dalla data della approvazione e quindi il 6 aprile 2022, 
nonostante l'applicazione a tempo pieno della dott.ssa D'Amelio 
cesserà non prima del 10 luglio 2022; 

ritenuto opportuno precisare il termine finale di efficacia del 
decreto 109/2021 che viene integralmente confermato nel 
contenuto; 

ritenuto altresì opportuno riservare ad ulteriori provvedimenti, 
previa interlocuzione con il Presidente incaricato della direzione 
della terza sezione civile e con i giudici della medesima, 
l'adozione di misure organizzative per fare fronte all'assenza 
della dott.ssa D'Amelio nel periodo successivo al 6 aprile 2022 e 
fino alla scadenza dell'applicazione; 

DISPONE 

A parziale modifica, integrazione e precisazione del decreto 
109/2021 che viene confermato nel resto, il punto Hl è così 
variato: 

<Le disposizioni da A a E avranno efficacia fino al 6 aprile 2022> 

Si fa riserva di ulteriori provvedimenti per disciplinare la 
trattazione delle cause di competenza della dott.ssa D'Amelio dal 
7 aprile 2022 fino alla cessazione della sua applicazione presso la 
corte d'Appello di Firenze. 

Si comunichi a tutti i Magistrati, ai Got della terza sezione civile, 
al Presidente della Corte di Appello, al Consiglio Giudiziario, 
all'Ordine degli Avvocati di Firenze, al Dirigente amministrativo e 
al responsabile della cancelleria della terza sezione civile. 
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