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TRIBUNALE DI PISA .... 

Il Presidente Vicario del Tribunale 

Considerato che a seguito del trasferìmento del Presidente del 

Tribunale dr. Salvatore Laganà alla Corte di Appello di Venezia, 

dove ha preso possesso dell~ufficio di Presidente di Sezione il giorno 

3 luglio U.s., è necessario adottare con urgenza una variazione 

tabellare per provvedere alla gestione degli affari civili ad esso 

tabellarmente assegnati, fino alla copertura del posto da parte del 

nuovo Presidente. 

Considerato che il ruolo di Magistrato Vicario destinato a 

presiedere il Tribunale fino alla nomina del nuovo Presidente è stato 

attribuito al sottoscritto Presidente della Sezione Civile con 

provvedimento del Presidente del Tribunale uscente del 30.5.2017 e 

che pertanto nella gestione degli affari giudiziari attribuiti 

tabellarmente al Presidente della Sezione Civile occorre tener conto 

degli oneri connessi allo svolgimento di tale funzione fmo alla 

nomina del nuovo Presidente del Tribunale. 

Ritenuto che in ragione di quanto sopra i settori nei quali si 

rende necessaria l'adozione délla presente proposta di variazione 

tabellare provvisoria sono i seguenti: l) gestione delle udienze 

presidenziali in materia di separazione e divorzi; 2) composizione e 

presidenza del collegio II; 3) composizione e presidenza del collegio 

in materia di procedure concorsuali; 4) gestione degli affari attribuiti 

in via esclusiva al Presidente del Tribunale. 

Ritenuto di dover provvedere come segue: 
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l) Le tabelle attualmente in vIgore prevedono due udienze 

presidenziali settimanali: una il lunedì, tenuta dal presidente della 

Sezione Civile e un'altra il venerdì, tenuta dal Presidente del 

Tribunale. Si prevede che le cause dell'udienza del venerdì già fissate 

davanti al Presidente del Tribunale fino a tutto il mese di ottobre 

2017 saranno attribuite al Presidente della Sezione Civile che, in caso 

di necessità~ potrà delegare le funzioni presidenziali per alcune di tali 

udienze a uno dei magistrati della sezione civile, con preferenza di 

quelli tabellarmente preposti alla trattazione delle cause di famiglia, 

che abbiano dichiarato la loro disponibilità. A decorrere dal mese di 

novembre 2017 l'udienza presidenziale del venerdì sarà 

temporaneamente soppressa e tutte le cause sopravvenute saranno 

fissate nelle udienze di lunedì e trattate dal Presidente di Sezione. Si 

prevede, per compensate tale temporanea soppressione, che le cause 

di separazione consensuale saranno fissate in numero doppio per 

ciascuna udienza rispetto a quello delle udienze precedenti 

(aumentandole da cinque a dieci) e che le cause giudiziali di 

separazione e divorzio saranno aumentate, nei limiti del possibile, di 

due unità per ciascuna udienza. 

2) li Collegio II (preposto alla trattazione di reclami, controversie in 

materia di famiglia e altro) presieduto in base alle tabelle attualmente 

in vigore dal Presidente del Tribunale e composto con i giudici dr.ssa 

Balsamo e dr.ssa De Durante, fissato per il IO e 30 martedì del mese, 

sarà integrato con la partecipazione di un GOT e sarà presieduto dalla 

dr.ssa Balsamo, magistrato più anziano nel molo; 

3) Il Collegio in materia di procedure concorsuali sarà composto dal 

dr. Zucconi (Giudice Delegato alle procedure concorsuali), dal dr. 



Viani e dal dr. D'Alfonso e sarà presieduto dal dr. Zucconi, 

magistrato più anziano nel ruolo. Nelle cause in cui non può far parte 

il dr. Zucconi il collegio sarà presieduto dal Presidente di Sezione. 

4) Gli affari attribuiti tabellarmente in via esclusiva al Presidente del 

Tribunale saranno attribuiti al Presidente di Sezione Civile. 

5) Per compensare l'impegno derivante dallo svolgimento delle 

finzioni di Magistrato Vicario si prevede provvisoriamente che 

l'esonero del 50% delle cause monocratiche previsto per il Presidente 

di Sezione nelle tabelle attualmente in vigore sia esteso alle 

controversie di famiglia, ai procedimenti cautelari e ai reclami. 

Ritenuto che il presente provvedimento - stante l'urgenza di 

provvedere per garantire il regolare andamento delle udienze e della 

gestione degli affari civili - deve essere dichiarato immediatamente 

esecutivo ai sensi dell'art. 14.1 Circolare Tabelle 2104-2016 (ora art. 

38 Circolare Tabelle 2017-2019). 

P.Q.M. 

Adotta la presente proposta di variazione tabellare provvisoria, nei 

termini di cui in premessa, fino alla presa di possesso del nuovo 

Presidente del Tribunale. 

Dichiara il presente provvedimento immediatamente esecutivo. 

Dispone il deposito del presente provvedimento per 7 giorni e la sua 

comunicazione ai magistrati del settore civile e al direttore 

amministrativo della cancelleria civile perché sia reso noto agli uffici 

di cancelleria interessati. 
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Dispone l'inoltro del provvedimento al Consiglio Superiore della 

Magistratura e al Presidente della Corte di Appello con le eventuali 

osservazioni degli interessati, per il parere del Consiglio Giudiziario. 

Dispone la comunicazione del provvedimento al Consiglio 

dell'Ordine degli Avvocati di Pisa. 

Manda alla cancelleria per l'inserimento in Valeri@ e per gli ulteriori 

adempimenti di competenza. 

Pisa, 4 luglio 20 l 7. 

Presidente 
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