
TRIBUNALE DI PISA
 
Il Presidente del Tribunale f.f.
 

Rilevato che in data odierna ha assunto le funzioni presso il 

Tribunale di Pisa il MOT dr.ssa Santa Spina, dichiarata idonea al 

conferimento delle funzioni giurisdizionali con delibera del CSM 

del 26.4.2018 (prot. P7372118) e destinata tabellarmente a ricoprire 

presso questo ufficio un posto del settore civile (come da 

comulllcazlOne inoltrata al CSM in data 2.10.2017, prot. 

n.1733/17). 

Ritenuto quindi di dover provvedere alla costituzione del 

ruolo da assegnarsi alla dr.ssa Spina nel settore di sua destinazione. 

Considerato che sono attualmente scoperti presso l'ufficio tre 

ruoli civili: ruolo ex dr. Viani, trastèrito al Tribunale di La Spezia, 

ruolo ex dr. Bufo collocato fuori ruolo con provvedimento 

disciplinare del CSM, ruolo ex dr. D'Alfonso trastèrito al Tribunale 

di Firenze. 

Considerato che i ruoli ex dr. Viani e ex dr Bufo, di più 

remota scopertura, sono stati in parte già ridistribuiti e per la residua 

parte sono in fase di ridistribuzione in base a una distinta proposta 

di variazione tabellare in corso di esame da parte del Consiglio 

Giudiziario, mentre il ruolo ex D'Alfonso è rimasto scoperto dal 20 



aprile u.s., data del suo effettivo trasferimento, a seguito di 

posticipato possesso, presso l'ufficio di destinazione. 

Ritenuto che, per assicurare continuità nella trattazione delle 

cause di quest'ultimo ruolo (vacante da pochi giorni) e per il fatto 

che gli altri due ruoli sono già in fase di ridistribuzione in base ad 

altra proposta di variazione, appare opportuno assegnare alla dr.ssa 

Spina il ruolo delle cause appartenenti al dr. D'Alfonso e disporre 

il subentro della medesima nella trattazione degli affari, 

contenziosi e non contenzioni, destinati, in base alle vigenti 

previsioni tabellari, 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. 

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 uflìci 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, 11.5.2018. 
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