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TRIBUNALE DI PISA 

Il Presidente Vicario del Tribunale, 

l) Richiamata la propria proposta di variazione tabellare dottata il 

14 settembre 2018 con cui - per far fronte alla situazione di 

emergenza venutasi a creare con la prolungata assenza dall'ufficio, 

per motivi di salute, del giudice dr. Leonardo Magnesa preposto (fra 

l'altro) allo svolgimento delle funzioni di Giudice Tutelare e alla 

trattazione di procedimenti di volontaria giurisdizione monocratica 

- è stata disposta, in via provvisoria e urgente: a) l'assegnazione dei 

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

bis c.p.c. (procedimenti in materia di amministratori di sostegno) ai 

giudici onorari in servizio presso il Tribunale addetti allo 

svolgimento di funzioni civili; b) l'assegnazione dei procedimenti 

di nuova iscrizione di competenza del giudice tutelare diversi da 

quelli sopra indicati, dei procedimenti di volontaria giurisdizione 

monocratica, degli adempimenti giudiziari urgenti su istanze 

riguardanti analoghi procedimenti già assegnati al dr. Magnesa, agli 

altri due giudici togati in servizio tabellarmente preposti alla 

trattazione di detti aflari (Dr.ssa Polidori e Dr,ssa Pastacaldi). 

Rilevato che tale situazione di emergenza è venuta meno a seguito 

della recente assunzione delle funzioni giudiziarie da parte di tre 

MOT nominati dal CSM, uno dei quali (dr. Stefano Palmaccio) è 

stato destinato (con provvedimento del 5.4. u.s.) allo svolgimento 

delle funzioni di Giudice Tutelare ed è subentrato nel ruolo del dr, 

Magnesa (tuttora assente dal servizio). 

Ritenuto che. essedo venute meno le ragioni di urgenza 

giustificative di detta proposta di variazione tabellare, ne deve 



essere dichiarata cessata l'efficacia e deve essere ripristinata la 

distribuzione degli affari sopra indicati ai tre giudici togati in 

servizIO preposti allo svolgimento delle funzioni di Giudice 

Tutelare e alla trattazione di procedimenti di volontaria 

giurisdizione monocratica (dr.ssa Polidori, dr.ssa Pastacaldi, dr. 

Palmaccio). 

2) Richiamata la proposta di variazione tabellare adottata il 24 

agosto 2017 con cui - a causa del trasferimento ad altro ufficio di 

un giudice tabellarrnente preposto alla composizione di uno dei due 

collegi previsti nel progetto tabellare e dell'impossibilità, per le 

accresciute carenze di organico, di assicurare la formazione e il 

funzionamento di entrambi i collegi - è stata disposta la temporanea 

sospensione della costituzione e Collegio II e la concentrazione dei 

giudici preposti alla trattazione degli affàri collegiali e dei relativi 

affari presso il Collegio l. 

Rilevato che con la presa di possesso dei tre MOT sopra indicati, 

due dei quali (dr. Luca Pruneti e dr.ssa Iolanda Golia) sono stati 

destinati allo svolgimento di funzioni civili collegiali, le ragioni che 

hanno reso necessaria la sospensione del funzionamento di uno dei 

due Collegi sono venute meno. 

Ritenuto che deve essere pertanto ripristinata la formazione di due 

distinti collegi così composti: 

COLLEGIO I: Presidente: dr. Nicola A. Dinisi (Presidente di 

Sezione); Giudici: dr.ssa Santa Spina e dr.ssa [olanda Golia; 

COLLEGIO II: Presidente: dr.ssa Alessia De Durante (Magistrato 

più anziano in ruolo fra i componenti del Collegio); Giudici: dr. 

Daniele Mercadante e dr. Luca Pruneti; 



e devono essere, altresi, ripristinati: 

a) i giorni di udienza: 

Collegio I: secondo mercoledì del mese (procedimenti tàllimentari, 

reclami, procedimenti non contenziosi diversi dalla materia della 

tàmiglia e procedimenti ex art. 14 d.lgs. n. 150(11) e quarto 

mercoledì del mese (divorzi congiunti e procedimenti non 

contenziosi in materia di famiglia); 

Collegio II: primo martedì del mese (reclami, procedimenti non 

contenziosi diversi dalla materia della tàmiglia e procedimenti ex 

art. 14 d.lgs. n. 150/11) e terzo martedì del mese (divorzi congiunti 

e procedimenti non contenziosi in materia di famiglia); 

b) le modalità di distribuzione degli affari previsti nel progetto 

tabellare. 

Ritenuto che, per ragIOnI organizzative legate allo svolgimento 

delle udienze già fissate per gli affari in corso e alla disponibilità 

dell'aula di udienza nei giomi tabellarmente previsti, è opportuno 

differire la data il ripristino dei due distinti collegi con decorrenza 

dal mese di settembre 2019. 

3) Ritenuto di dover adottare, per le ragioni appena esposte, la 

presente proposta di variazione tabellare in conformità alle 

disposizioni contenute nei precedenti punti l) e 2). 

4) Ritenuto che, al fine di assicurare il regolare andamento degli 

delle udienze col.legiali e della gestione degli affari civili, la 

presente proposta di variazione tabellare debba essere adottata in 

via eccezionale e di urgenza ai sensi dell' art. 40 della Circolare 

sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici 

giudiziari deliberata dal C.S.M. iI2S.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 nel 

termini di cui ai punti I) e 2) della premessa. 

Dispone il deposito del presente provvedimento per 7 giorni e 

la sua comunicazione ai Magistrati togati ed onorari del settore 

civile, al Dirigente Amministrativo e al Direttore 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 COSMAPP e per 

gli altri adempimenti di competenza. 

Pisa, 2.5.2019 

Dr. Nico 


