
TRIBUNALE DI PISA 

Il Presidente Vicario del Tribunale. 

Considerato che il dr. Leonardo Magnesa. giudice di questo 
I 

Tribunale addetto al settore civile, si trova in congedo straordinario per 

motivi di salute e. allo stato, non può concretamente prevedersi la data del 

suo eventuale rientro. 

Considerato che il predetto magistrato è tabcllarmente preposto 

(anche) allo svolgimento delle funzioni di giudice tutelare e alla 

trattazione di procedimenti di volontaria giurisdizione monocratica, che 

implicano l'espletamento di adempimenti giudiziari urgenti e non 

differibili. 

Ritenuto che si rende pertanto necessario adottare una variaZIOne 

tabellare per provvedere, in via provvisoria e urgente, alla gestione degli 

adempimenti giudiziari che riguardano i procedimenti relativi alle predette 

funzioni già assegna~i al predetto magistrato e dei procedimenti di nuova 

iscrizione da assegnare. 

Ritenuto che per far fronte alla situazione di emergenza venutasi a 

creare e per non gravare interamente gli altri giudici togati tabellarmente 

preposti allo svolgimento di analoghe funzioni - che, essendosi reso 

vacante uno dei quattro posti in organico previsti dal progetto 

organizzativo, sono attualmente solo due e sono già oltremodo oberati - è 

necessario ricorrere all'ausilio dei giudici onorari che operano presso il 

Tribunale destinati al settore civile (Avv. Ciccone. Avv. Politi, Avv. 

Fontanelli. Avy. Amaldi, Avv. Beconi. Avv. Tognetti). i quali, a seguito di 

interpello informate, hanno dichiarato la loro disponibil ità. 

Ritenuto che appare opportuno Impiegare tali giudici nel 

procedimenti ex artt. 404 ss. c.c. e 720 bìs c.p.c. (Amministrazione di 

sostegno) di nuova iscrizione. che sopravvengono In numero sempre 



crescente e assorbono notevolmente I" attività elei magistrati che svolgono le 

funzioni di giudice tutelare. 

Ritenuto, in particolare, di dover provvedere come segue: 

J)	 l procedimenti di nuova iscrizione di cui agli artt. 404 ss. c.c. e 720 

bis c.p.c. sono assegnati. con provvedimento del Presidente di 

Sezione. ai giudici onorari sopra indicati a rotazione un 

procedimento per ciascuno secondo l" ordine di iscrizione a panire 

dal giudice pil: anziano in ruolo; 

2) I procedimenti di nuova iscrizione di competenza del giudice tutelare 

diversi da quelli sopra indicati, i procedimenti di nuova iscrizione di 

volontaria giurisdizione monocratica e gli adempimenti giudiziari 

urgenti su istanze che riguardano i procedimenti di competenza del 

giudice tutelare o i procedimenti di volontaria giurisdizione 

monocratica già assegnati al dr. Magnesa sono assegnati, con 

provvedimento del Presidente di Sezione, ai due giudici togati 

tabellarmente preposti alla trattazione di tali affari (Dr.ssa Polidori e 

Dr.ssa Paslacaldi) a rotazione Lino ciascuno in base all"ordine di 

iscrizione o alla data di presentazione de II' istanza, partendo dal 

giudice più anziano nel ruolo. 

Ritenuto che il presente provvedimento - stante I"urgenza di 

provvedere per garantire il regolare andamento dei procedimenti 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 provvisoria, fino 

al rientro in servizio del dr. Magnesa. 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 al Direttore 

ammin istrativo 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, 14 settembre 2018. 

Dr. Nicola Antonio 


