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TRIBUNALE DI PISA
 

Il Presidente del Tribunale 

Rilevato che con interpello in data 24.05.2017, a seguito del trasferimento extra 

ordinem presso questo Tribunale, con delibera del C.S. M. del 17 maggio 2017, della 

dott.ssa Antonella FRIZILIO, attualmente Giudice del Tribunale di Cagliari, era stato 

posto a concorso interno il posto di Giudice della Sezione Dibattimentale con funzioni 

monocratiche e collegiali (da inserire, sulla base del nuovo progetto tabellare e della 

variazione tabellare che sarà prossimamente adottata, nel 2° e 3° Collegio), trattandosi 

dell 'unico posto vacante presso questo Tribunale; 

Ritenuto che all'interpello hanno risposto positivamente sia la stessa dott.ssa 

Antonella FRIZILIO che la dott.ssa Elsa IADARESTA, giudice per le indagini preliminari 

presso questo Tribunale; 

Considerato che, ai sensi dell'art. 130 della circolare sulla formazione delle tabelle 

per il triennio 2017/2019, prevale certamente la dott.ssa Elsa IADARESTA, tenuto conto 

dell'anzianità di servizio nell'ufficio (16.02.2012), della maggiore anzianità nel ruolo 

(D.M. 23.06.1993 a fronte del D.M. 30.05.1996 di nomina della dott.ssa FRIZILIO) e 

dell'attitudine all'esercizio delle funzioni inerenti al posto da ricoprire, desunta dalla 

pregressa attività svolta dal magistrato, dalla tipologia di affari trattati dal medesimo, dalle 

esperienze comprovanti l'idoneità professionale dell' aspirante, posto che la dott.ssa 

IADARESTA ha sempre svolto presso il Tribunale di Pisa funzioni penali quali G.l.P. e 

G.U.P. e nel periodo in cui è stata in servizio presso il Tribunale di Livorno, oltre ad 

essere assegnata alla sezione penale della sede centrale ha svolto anche funzioni di 

Giudice monocratico presso la Sezione Distaccata di Portoferraio in cui ha anche 

esercitato funzioni di Coordinatrice su delega del Presidente del Tribunale di Livorno e 

presso la Sezione Distaccata di Cecina, ed è stata anche applicata al Tribunale di Pisa con 

funzioni penali; 
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Ritenuto che, pertanto, il posto a concorso va assegnato alla dott.ssa IADARESTA, 

che lo coprirà in esito alla presa di possesso della dott.ssa FRIZILIO; 

Rilevato che, ai sensi dell'art. 122 della predetta circolare, il c.d. posto di risulta, 

rimasto scoperto per effetto del trasferimento della dott.ssa IADARESTA, dovrà essere 

messo a concorso immediatamente dopo il decorso del termine per presentare osservazioni 

avverso la presente proposta di variazione tabellare; 

P.Q.M. 

Adotta la seguente proposta di variazione tabellare: 

A.	 Assegna al posto di Giudice della Sezione Dibattimentale con funzioni 

monocratiche e collegiali (da inserire, sulla base del nuovo progetto tabellare e 

della variazione tabellare che sarà prossimamente adottata, nel 2° e 3° Collegio) a 

domanda, la dott.ssa Elsa IADARESTA, attualmente con funzioni di Giudice per le 

indagini preliminari e di Giudice per l'udienza preliminare, che lo ricoprirà 

contestualmente all'assunzione di possesso presso questo Tribunale della dott.ssa 

Antonella FRIZILIO; 

B.	 Dispone che del presente provvedimento SIa effettuato il deposito per gg. 7 e sia 

data comunicazione a tutti i Magistrati nonché al Direttore amministrativo della 

Cancelleria Dibattimentale , al fine della comunicazione presso gli Uffici di 

Cancelleria interessati ed altresì che il provvedimento stesso sia inoltrato al 

Consiglio Superiore della Magistratura ed al Sig. Presidente della Corte d'Appello 

di Firenze, con le eventuali osservazioni degli interessati, per il parere del Consiglio 

Giudiziario, allegando le statistiche della Sez. Dibattimentale. 

C.	 Manda alla Cancelleria per l'inserimento in Valeri@ e per tutti gli altri adempimenti 

di competenza, ivi compresa la comunicazione al Consiglio dell'Ordine degli 

Avvocati di Pisa. 

Pisa 29/05/2017 

IL PRESID EL TRIBUNALE 
(dr. Sal aganà) 


