
TRIBUNALE DI PISA 

Il Presidente del Tribunale f.f. 

Rilevato che nel corso del mese di febbraio p.v. prenderà 

servizio nel Tribunale di Pisa il giudice dr. Adone Orsucci, 

trasferito a domanda dalla Corte di Appello di Firenze ove presta 

attualmente servizio e già destinato - in base alla delibera del CSM 

prot. 10703/17 e alla destinazione tabellare comunicata dal capo 

dell'ufficio con nota del 16.6.2017 prot. 1131/17 - a ricoprire presso 

questo ufficio un posto del settore civile. 

Ritenuto quindi di dover provvedere alla costituzione del 

ruolo da assegnarsi al dr. Orsucci. 

Considerato che il posto che si trova da più tempo vacante nel 

settore civile e che, anche in ragione della natura degli affari che vi 

sono ricompresi (controversie in materia di famiglia), risulta da 

ripristinare con maggiore urgenza è quello ricoperto dalla dr.ssa 

Milena Balsamo, trasferita ad altro ufficio in data 13.9.2017. 

Ritenuto pertanto di dover assegnare al dr. Orsucci il ruolo 

delle cause già appartenenti alla dr.ssa Balsamo e disporre il suo 

subentro nella trattazione degli affari contenziosi (cause in materia 

di famiglia e di stato e capacità delle persone, reclami, opposizioni 

allo stato passivo, collegio agrario, ecc.) e non contenzioni 

(controversie in materia di famiglia e altro soggette al rito camerale) 

destinati tabellarmente a detto giudice. 

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. 38 della Circolare Tabelle 2017-2019. 
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P.Q.M. 

Adotta la presente proposta di variazione tabellare urgente, 

nei tennini di cui in premessa. 

Dichiara il presente provvedimento immediatamente 

esecutivo. 

Dispone il deposito del presente provvedimento per 7 giorni e 

la sua comunicazione ai Magistrati del settore civile, al Dirigente e 

ai Direttori amministrativi 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 l'inserimento in Valeri@ e per gli 

ulteriori adempimenti di competenza. 

Pisa, 29 gennaio 2018. 


