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Firenze, 8· ;(A~ (o ll 

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE, QUALE COORDINATORE DELL'UFFICIO DEL 
GIUDICE DI PACE DI FIRENZE 

dato atto che con decreto 5 del 27 gennaio 2022 era stato disposto che <<dal 
1 febbraio 2022 e fino al 30 ottobre 2022 sono bloccate le assegnazioni al dott. 
81asi di nuove iscrizioni concernenti i procedimenti per ingiunzione e i 
procedimenti contenziosi civili diversi dalle opposizioni a sanzione 
amministrativa (OSA), che invece continueranno ad essere assegnate al 
giudice secondo le vigenti regole tabellari> > e che < < il dott. 81asi, in 
ottemperanza del piano di rientro concordato, ogni mese depositerà almeno 30 
sentenze tra quelle riportate nella rilevazione statistica della cancelleria 
dell'Ufficio del Giudice di Pace di Firenze del 20 gennaio 2022 risultanti con un 
ritardo di oltre 120 giorni, cominciando da quelle trattenute in decisione da 
epoca più remota>>; 

dato atto che il dott. Pier Paolo Blasi ha verbalmente riferito sull'andamento del 
piano di rientro dai ritardi rappresentando di avere depositato 
complessivamente 418 sentenze nel periodo l gennaio 2022-2 novembre 2022 
e di avere a tale ultima data circa 200 sentenze da depositare (alcune delle 
quali prese in decisione a maggio 2021 e ha quindi proposto un nuovo piano 
di rientro che prevede il deposito di almeno 25 sentenze arretrate al mese fino 
al tutto luglio 2023 e ha altresì chiesto un rinnovo dell'efficacia dell'esonero 
dall'assegnazione di procedimenti in senso analogo a quello disposto con il 
citato decreto 5/2022; 

ritenuta accoglibile la proposta relativa al piano di rientro e la richiesta di eso
nero sopra rappresentata in considerazione della rilevante dimensione del ruolo 
del dott. Blasi (1236 procedimenti pendenti alla data del 7 novembre 2022), 
del numero di sentenze da depositare con ritardo superiore a 120 giorni (162) 
del numero delle riserve da sciogliere (75 alla data del 7 novembre 2022) 
nonché dei gravosi oneri familiari posti a suo carico in questa fase della vita, 
condizioni queste che, senza uno sgravio temporaneo, non consentirebbero al 
magistrato di potere ottemperare all'impegno di erodere le sentenze arretrate 
nella misura concordata di almeno 25 procedimenti al mese 



DISPONE 

1- Dal l dicembre 2022 e fino al 31 luglio 2023 sono bloccate le assegnazioni 
al dott. Blasi di nuove iscrizioni concernenti i procedimenti per ingiunzione e i 
procedimenti contenziosi civili diversi dalle opposizioni a sanzione amministra
tiva (OSA), che invece continueranno ad essere assegnate al giudice secondo 
le vigenti regole tabellari; 

2- Il dott. Blasi, in ottemperanza del piano di rientro concordato, ogni mese 
depositerà almeno 25 sentenze con un ritardo di oltre 120 giorni, cominciando 
da quelle trattenute in decisione da epoca più remota; 

3- La cancelleria dell'Ufficio del Giudice di Pace di Firenze redigerà ogni mese il 
report delle sentenze depositate dal dott. Blasi, che invierà al Presidente del 
Tribunale, al magistrato ausiliario del Presidente del Tribunale per l'Ufficio del 
Giudice di Pace di Firenze e allo stesso dott. Blasi per conoscenza. 
Sarà effettuato un primo monitoraggio alla scadenza del quarto mese successi
vo al l dicembre 2022 ove verrà controllato il rispetto del piano di rientro. 

4- La variazione tabellare oggetto del presente provvedimento è finalizzata a 
consentire il regolare funzionamento dell'Ufficio e quindi come tale è urgente 
e provvisoriamente esecutiva nei limiti previsti dalla circolare sulle tabelle 
dell'Ufficio del Giudice di pace. 

Il presente provvedimento viene comunicato ai giudici di pace di Firenze, al 
Presidente della Corte di appello di Firenze, al Consiglio giudiziario, al Presiden
te dell'Ordine degli avvocati di Firenze, al magistrato ausiliario del Presidente 
per gli uffici dei giudici di pace di Firenze ed Empoli, alla cancelleria civile 
dell'Ufficio del Giudice di Pace di Firenze. 
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