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TRIBUNALE DI PISA 

Il Presidente Vicario del Tribunale, 

Richiamata la propria precedente variazione tabellare 

provvisoria e urgente in data IO.1.2018 con cui, preso atto che il 

giudice di questo Tribunale addetto al settore civile dr. Roberto 

Bufo con provvedimento del Giudice delle Indagini Preliminari del 

Tribunale di Genova eseguito in data 9.1.2018 era stato sottoposto 

a una misura cautelare personale, si provvedeva ad attribuire ad altri 

giudici del Tribunale le funzioni di Coordinatore dell'ufficio delle 

esecuzioni mobiliari con delega ai GOT e di giudice dei 

procedimenti di volontaria giurisdizione monocratica e in qualità di 

Giudice Tutelare precedentemente svolte dal dr. Bufo, con 

assegnazione a detti giudici dei relativi fascicoli processuali, 

disponendo nel contempo la sospensione delle udienze 

monocratiche delle cause civili di contenzioso ordinario del dr. 

Bufo e riservando a un successivo provvedimento la decisione in 

merito alla destinazione di tali controversie. 

Considerato che con provvedimento della sezione 

disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura in data 

17.1.2018 è stata disposta la sospensione cautelare dalle funzioni e 

dallo stipendio e il collocamento fuori dal ruolo organico della 

Magistratura del dr. Bufo. 

Ritenuto che, in conseguenza di tale provvedimento, 

bisognerà procedere alla ridistribuzione del ruolo delle cause civili 

di contenzioso ordinario precedentemente assegnato al dr. Bufo e 

che in tal senso si provvederà con successivo provvedimento 

unitamente alla ridistribuzione del ruolo del giudice dr. Marco 



Viani, rimasto anch'esso scoperto a seguito del suo trasferimento ad 

altro ufficio. 

Considerato che dall'esame dei fascicoli processuali delle 

cause di contenzioso ordinario assegnati al dr. Bufo è emersa la 

pendenza di n. 35 procedimenti di cui è particolarmente urgente 

disporre la ria~segnazione, trattandosi di procedimenti di 

accertamento tecnico preventivo, di procedimenti cautelari 

(sequestri conservativi o giudiziari e procedimenti ex art. 700 

c.p.c.), di azioni di reintegrazione o manutenzione nel possesso, 

nonché di due procedimenti ordinari al cui interno sono contenute 

istanze di sospensione della provvisoria esecuzione dei d.i. ex art. 

649 c.p.c. 

Rilevato in particolare trattarsi dei seguenti procedimenti: 

-ATP: 3434/15; 955/16; 1880/17; 3809/17; 3833/17; 4067/17; 

4517/17; 4785/17; 4835/17; 5002/17; 5034/17; 5386/17; 

-CAUTELARI (700 c.p.c. e sequestri): 2880/16; 1538/17; 2226117; 

2756/17; 3198/17; 3776/17; 3864/17; 4230/17; 4343/17; 4635/17; 

5199/17; 5395/17; 

-POSSESSORIE: 1032/17; 2538/17; 3022/17; 3146/17; 3710/17; 

4790/17;4927/17; 5581/17; 5835/17: 

-1ST. ex art. 649 c.p.c.: 4027/17; 4626/17. 

Ritenuto che i procedimenti sopra indicati debbano essere 

riassegnati ai giudici addetti al settore civile tabellarmente destinati 

alla relativa trattazione (ad esclusione di questo Presidente) secondo 

i criteri ivi previsti e che in tal senso si provvederà con separati ed 

individuali decreti di designazione da parte del Presidente di 



Sezione, proseguendo nell'ordine delle precedenti designazioni 

effettuate per tali tipi di controversie. 

Ritenuto che il presente provvedimento - stante l'urgenza di 

provvedere per garantire la immediata trattazione degli affari civili 

sopra indicati - deve essere dichiarato immediatamente esecutivo ai 

sensi dell'art. 38 Circolare Tabelle 2017-2019. 

P.Q.M. 

Adotta la presente proposta di variazione tabellare urgente, 

nei termini 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, 3 febbraio 2018. 

ll President Vic 

tr. Nicol An o io 
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