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TRIBUNALE DI PISA
 

Il Presidente del Tribunale 

Rilevato che in data 16.06.2017 è stato rivolto un interpello a tutti i Magistrati 

assegnati all'Ufficio GIP/GUP, ivi compreso il dott. Pietro MURANO, già destinato al 

predetto Ufficio ed in attesa di assumere le funzioni contestualmente alla presa di possesso da 

parte della dott.ssa Antonella FRIZILIO assegnata alla Sezione Penale , al fine di designare 

un Magistrato con funzioni di Coordinatore dell'Ufficio GIP/GUP; 

Ritenuto che ha risposto positivamente all'interpello solo il dott. Pietro MURANO; 

Considerato che, ai sensi dell'art. 102 della Circolare del C.S.M. sulla formazione 

delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2017/2019, la 

designazione deve avvenire previo interpello, dando prevalenza al criterio delle attitudini, e 

che il dotto MURANO, per avere proficuamente esercitato le funzioni di GIP/GUP presso 

questo Tribunale dal 19 febbraio 2002 al 15 settembre 20 Il , avendo assunto anche quelle di 

Coordinatore, è certamente in possesso, nella misura più elevata, di tali attitudini. 

DISPONE 

A) Nomina Coordinatore dell'Ufficio GIP/GUP il dotto Pietro MURANO, che assumerà 

l'incarico contestualmente alla presa di possesso da parte della dott.ssa Antonella 

FRIZILIO assegnata alla Sezione Penale: 

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

data comunicazione a tutti i Magistrati in Sede 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; 
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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 21/06/2017 

EL TRIBUNALE 
(dr. 
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