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TRIBUNALE DI PISA 

Il Presidente Vicario del Tribunale 

Richiamata la propria precedente proposta di vanaZIOne 

tabellare del 4.7.2017 nella parte in cui - a seguito del trasferimento 

ad altra sede del Presidente del Tribunale dr. Salvatore Laganà, che 

svolgeva anche le funzioni di Presidente del Collegio Civile II, 

preposto alla trattazione di reclami, controversie in materia di 

famiglia e altro - veniva prevista la formazione di tale Collegio con 

i giudici dott.ssa Milena Balsamo, in funzione di Presidente (quale 

giudice più anziano nel ruolo), dott.ssa Alessia De Durante e un 

GOT a rotazione; 

Considerato che il giudice dott.ssa Balsamo è stata a sua volta 

trasferita ad altro ufficio (Corte di Cassazione) presso il quale 

prenderà servizio il giorno 13 settembre p.V.; 

Ritenuto che per quanto sopra non è possibile allo stato 

assicurare la formazione e il funzionamento del Collegio Civile II 

fino a quando l'organico dei giudici destinati al settore civile non 

sarà ripristinato, considerato che sono tuttora scoperti due posti 

lasciati vacanti dai giudici dr. Gualano e dr. Nicoletti, da tempo 

trasferiti ad altro ufficio; 

Ritenuto pertanto necessano disporre la sospenSIone 

temporanea del funzionamento del Collegio II, lo spostamento del 

giudice dott.ssa De Durante (unico componente togato rimasto) al 

Collegio I, l'assegnazione delle cause pendenti davanti al Collegio 



che sopraggiungeranno, ai giudici del Collegio I secondo i criteri 

tabellari in vigore; 

Ritenuto che, stante l'urgenza di garantire il regolare 

funzionamento delle udienze collegiali - la prima delle quali è 

prevista per il prossimo 12 settembre - il presente provvedimento 

deve essere dichiarato immediatamente esecutivo; 

P.Q.M. 

Adotta la seguente proposta di variazione tabellare: 

1) le funzioni del Collegio Civile II sono temporaneamente sospese 

fino a quando l'organico dei giudici addetti al settore civile non 

sarà ricostituito in misura tale da consentirne il ripristino; 

2) la dott.ssa Alessia De Durante, unico componente rimasto del 

Collegio II, viene assegnata al Collegio I; 

3) le cause pendenti davanti al Collegio II sono assegnate al 

Collegio I; la dott.ssa De Durante manterrà le cause ad essa già 

assegnate mentre le altre cause, assegnate al dr. Laganà e alla 

dott.ssa Balsamo, saranno assegnate, unitamente a quelle di nuova 

iscrizione, ai giudici del Collegio I secondo i criteri tabellari in 

VIgore. 

Dichiara il presente provvedimento immediatamente esecutivo. 

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

comunicazione ai magistrati del settore civile interessati e al 

direttore amministrativo della cancelleria civile perché sia reso noto 

agli uffici di cancelleria interessati. 

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 gli ulteriori adempimenti di competenza.
 

Pisa, 24 agosto 2017. 

Il Presidente 
Dr. Nicola An 


