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TRIBUNALE DI PISA
 

Il Presidente del Tribunale 

Rilevato che con interpello in data 26.05.2017, ai sensi dell'art. 94 della Circolare del 

C.S.M. sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 

2017/2019, è stato disposto interpellarsi tutti i Magistrati del Tribunale perché manifestassero 

la loro disponibilità alla nomina a Magistrato vicario, destinato a presiedere l'ufficio in caso 

di mancanza o impedimento del Presidente del Tribunale; 

Ritenuto che nel termine fissato del 29 maggio 2017 ha risposto positivamente il 

Presidente della Sezione Civile dotto Nicola Antonio DINISI; 

Considerato che, può essere designato a Magistrato Vicario il dotto DINISI, tenuto 

conto non solo della disponibilità manifestata, delle sue attuali funzioni di Presidente di 

Sezione, dell'anzianità nel ruolo, ma anche delle capacità organizzative dimostrate nei 

pregressi incarichi, delle quali è stato dato atto nella delibera di nomina alle funzioni 

semidirettive di primo grado, dell'esperienza maturata anche nei periodi di presidenza di fatto 

di una sezione civile della Corte d'Appello di Firenze e di presidenza di un collegio civile 

della predetta Corte d'Appello, della pregressa conoscenza dell 'Ufficio; 

Ritenuto che a fronte di tali elementi, tutti incondizionatamente positivi, non appare 

necessario far ricorso al criterio alternativo di cui al comma 3° del cit. art. 94, pur in presenza 

nell'ufficio di altri magistrati certamente in grado di assumere le funzioni di Vicario, tenuto 

conto che il criterio alternativo può essere utilizzato solo in presenza di elementi di inidoneità 

o anche di minor idoneità dei magistrati che hanno dato la loro disponibilità. 

P.Q.M. 

A.	 Nomina Magistrato Vicario, destinato a presiedere l'ufficio in caso di mancanza o 

impedimento del Presidente del Tribunale, il Presidente della Sezione Civile dotto 

Nicola Antonio DINISI; 
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B.	 Dispone che del presente provvedimento sia effettuato il deposito per gg. 7 e sia 

data comunicazione a tutti i Magistrati dell'Ufficio el al Dirigente del Tribunale ed 

altresì che il provvedimento stesso sia inoltrato al Consiglio Superiore della 

Magistratura ed al Sig. il Presidente della Corte d'Appello di Firenze, con le 

eventuali osservazioni degli interessati, per il parere del Consiglio Giudiziario, 

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 30/05/2017 
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