
TRIBUNALE DI PISA

Il Presidente del Tribunale f.f.

Considerato che il giudice dr. Marco Viani, componente del 

collegio fallimentare, è stato trasferito ad altro ad altra sede dove 

prenderà possesso entro il corrente mese.

Ritenuta  la  necessità  di  provvedere  alla  sua  sostituzione 

designando  un  giudice  fra  quelli  tabellarmente  preposti   allo 

svolgimento delle funzioni collegiali.

Considerato che allo stato i giudici in servizio preposti allo 

svolgimento  di  tali  funzioni  sono il  dr.  Giovanni  Zucconi,  il  dr. 

Enrico  D’Alfonso,  la  dr.ssa  Alessia  De  Durante  e  il  dr.  Daniele 

Mercadante (che - essendo  già destinato tabellarmente  a svolgere 

funzioni  collegiali  all’atto  dell’assunzione  delle  funzioni 

giurisdizionali  -  ha  preso  servizio  presso  l’ufficio  il  giorno  11 

dicembre 2017).

Considerato che il  dr.  Zucconi e il  dr.  D’Alfonso sono già 

designati  come componenti  del  collegio fallimentare (il  primo in 

qualità  di  presidente  in  base  a  variazione  tabellare  adottata  il 

4.7.2017).

      Rilevato, pertanto, che la scelta del terzo componente deve 

essere compiuta fra i giudici dr.ssa De Durante e dr. Mercadante.

Considerato che, a seguito di interpello informale rivolto  ai 

predetti giudici, ha comunicato il proprio gradimento a comporre il 

collegio fallimentare il giudice dr. Daniele Mercadante.

Ritenuto  pertanto  che  la  scelta  debba  ricadere  sul  dr. 

Mercadante,  anche  in  considerazione  del  fatto  che  la  dr.ssa  De 

Durante è già designata (in aggiunta al collegio reclami e al collegio 



di volontaria giurisdizione di cui fanno parte entrambi i magistrati) 

quale  componente  del  collegio  preposto  alla  trattazione  delle 

controversie agrarie.

Ritenuto  che,  stante  l’urgenza  di  garantire  il  regolare 

funzionamento  delle  udienze,   il  presente  provvedimento  deve 

essere adottato ai sensi dell’art. 40 della Circolare sulla formazione 

delle tabelle di  organizzazione degli  uffici  giudiziari  deliberata il 

25.1.2017. 

P.Q.M.

Adotta in via di urgenza, ai sensi dell’art. 40  della Circolare 

sopra  indicata,  il  presente  provvedimento  di  modifica  tabellare 

disponendo  l’assegnazione  del  giudice  dr.  Daniele  Mercadante 

quale  componente  del  collegio  preposto  alla  trattazione  delle 

procedure concorsuali, in sostituzione del giudice dr. Marco Viani 

trasferito ad altro ufficio.

Dispone il deposito del presente provvedimento   per gg. 7 e 

la  sua  comunicazione  ai  magistrati  interessati  per  eventuali 

osservazioni.  Dispone  la  comunicazione  del  provvedimento  alle 

Cancellerie interessate.

Dispone  l’inoltro  del  presente  provvedimento  e  delle 

eventuali  osservazioni  formulate  al   Presidente  della  Corte  di 

Appello  di  Firenze  per  il  parere  del  Consiglio  Giudiziario  e  al 

Consiglio Superiore della Magistratura. 

Dispone la  comunicazione  del  provvedimento  al  Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Pisa. 

Manda alla Cancelleria per l’inserimento in Valeri@ e per gli 

altri adempimenti di competenza.



Pisa, 15.12.2017

                                               Il Presidente Vicario del Tribunale

                                                     Nicola Antonio Dinisi 

 


