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TRIBUNALE DI MASSA 
Presidenza 

VARIAZIONE TABELLARE 

PREMESSO CHE:  

in data 22 gennaio 2018 la dott.ssa Sara Farini, giudice delegato ai fallimenti e giudice 

addetto al settore penale (dibattimento collegiale), nonché MaGrif penale e sostituto 
GIP/GUP per gli anni 2018 e 2019, ha preso possesso presso il Tribunale di Firenze; 

con provvedimento in data 1 febbraio 2018, dopo regolare concorso rimasto senza 
aspiranti, questo Presidente ha provveduto ad assegnare, d'ufficio, il posto di Giudice 
delegato ai fallimenti - resosi vacante con il trasferimento della dott.ssa Sara Farini 
al Tribunale di Firenze - al dott. Alessandro Pellegri; 

con tale provvedimento è stato previsto che il nuovo G.D. abbia un ruolo di 351 
fallimenti e/o procedure concorsuali e un ruolo di contenzioso civile ordinario pari alla 
metà di quello dei giudici assegnati in esclusiva a detta materia e che, al fine di 
consentire al candidato assegnato di formare la propria professionalità, l'assegnazione 
del ruolo civile ordinario avvenga a far data dal 10  settembre 2018; 

con delibera in data 18 gennaio 2018 il CSM ha accettato le dimissioni dall'Ufficio 
della sottoscritta Presidente del Tribunale, che avranno efficacia dalla imminente 
emissione del relativo Decreto Ministeriale; 

si rende quindi necessario provvedere all'assegnazione del ruolo giurisdizionale già in 
carico a questa Presidente, e occorre altresì provvedere alla nomina di un nuovo 
sostituto GIP/GUP ed alla nomina di un MaGrif per il settore penale, 

che la ridistribuzione dei ruoli del contenzioso civile ordinario deve avvenire 
attraverso la ri-equilibrazione delle cause civili ordinarie pendenti, creando quattro 
ruoli esclusivi e due ruoli ridotti, questi ultimi da assegnarsi alla dott.ssa Elisa Pinna, 

che ha già in carico le esecuzioni immobiliari, e al dott. Alessandro Pellegri, che 
assumerà il ruolo di Giudice Delegato ai fallimenti; 
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considerato che le cause civili ordinarie pendenti al 31/12/2017 (escluso il ruolo delle 

cause contenziose di separazioni e divorzi assegnate alla sottoscritta in numero di 
261) sono in numero di 2571, 

SI DISPONE 

Che, al fine di consentire la definizione prioritaria dei procedimenti, assicurando nel 
contempo la conservazione dell'attività processuale già svolta, vengano effettuate le 
seguenti variazioni: 

• il dott. Paolo Puzone  dismette il suo ruolo con 291 pendenze civili, 
subentrando nel ruolo del Presidente del Tribunale e si vedrà pertanto 
assegnati: 

o Fase presidenziale e di merito di separazioni e divorzi contenziosi 
(con 261 pendenze al 31/12/2017); 

o Separazioni consensuali; 
o ATP a rotazione con gli altri colleghi addetti al settore civile; 
o Presidenza del collegio "famiglia", con assegnazione paritaria, a 

rotazione con tutti i colleghi del settore, dei divorzi congiunti, e con 
assegnazione esclusiva di tutti i divorzi contenziosi da lui trasformati; 

o Volontaria giurisdizione presidenziale e collegiale quale relatore. 
o Verrà affiancato per le istruttorie dal 60P dott.ssa Ponzanelli 

• Il ruolo del dott. Puzone, pari a 291 cause civili, verrà assegnato al dott.  
Giovanni Maddaleni,  il quale, dopo il rientro in servizio della dott.ssa Pinna, 
ha in carico n. 333 cause civili; il suo ruolo sarà quindi di n. 624 cause civili; 
verrà affiancato anche dal 60P avv. Massimo 6inesi (già affiancato al dott. 
Puzone); 

• Il dott. Ermellini,  con il suo consenso, mantiene il ruolo che ha attualmente 
pari a n. 711 cause civili; assume l'incarico di coordinatore dei 60P; 

• Il ruolo civile del dott. Alessandro Pellegri,  pari a 604 cause civili, verrà 
suddiviso in tre ruoli rispettivamente: 

o di 321 cause che rimarranno a lui assegnate (di cui faranno parte le 42 
cause indicate nella lista allegata, indicate dallo stesso Pellegri quali 
procedimenti in avanzato stato di istruzione), ma saranno gestite, fino 
all'1 settembre 2018, dal dott. Ermellini con l'affiancamento dei 60P 
dott. Macera e dott.ssa Ponzanelli, i quali potranno definire le cause 
rientranti nella loro competenza tabellare; dal 1° settembre 2018 
rimarrà affiancato al dott. Pellegri il 60P avv. Macera; 



o di 144 cause che saranno assegnate al dott. bomenico Provenzano,  in 
aggiunta al suo ruolo di 470 cause civili, formando un ruolo di 614 
cause totali; il dott. Provenzano manterrà altresì il ruolo di giudice 
tutelare, con l'affiancamento delle due GOP già addette dott.ssa 
Barbara Baroni e dott.ssa Vanessa Castagna; 

o di 140 cause alla dott.ssa Elisa Pinna,  in aggiunta al suo ruolo di 162 
cause civili (che diverranno pertanto 302) ed a quello di 521 
esecuzioni immobiliari; 

o tali ruoli verranno formati, previa esclusione delle 42 cause di cui 
sopra che rimarranno nel ruolo "sospeso" del dott. Pellegri, prelevando 
a rotazione  una causa per ciascun anno di iscrizione, fino al 
completamento dei tre ruoli; 

• viene nominato sostituto GIP/GUP,  per i casi in cui i due GIP/GUP non 
possano sostituirsi vicendevolmente, in via provvisoria ed urgente e 
comunque fino a quando non verranno coperti entrambi i posti attualmente 
vacanti nel settore penale, il dott. Giovanni Maddaleni, ritenendosi che non 
si tratti né di assegnazione, né di attribuzione di funzioni penali, bensì di 
sostituzione del tutto eventuale, limitata a specifici affari, e sussistendo le 
seguenti imprescindibili e straordinarie esigenze di servizio: 

o non è possibile individuare un sostituto nell'ambito dei magistrati 
addetti al settore penale, atteso che, al momento, sono in servizio i 
due soli GIP/GUP, dottori Ermanno De Mattia e Alessandro Trinci, 
nonché la dott.ssa Alice Serra, addetta al dibattimento monocratico e 
collegiale (e quindi incompatibile nelle fasi successive del processo); 

o nel settore civile sono già stati impegnati e/o sono tuttora impegnati, 
a causa della incompatibilità e/o mancanza dei colleghi del penale, 
nella composizione di collegi dibattimentali e nella sostituzione del 
GIP o del GUP i magistrati dottori Puzone (che presiede, dovendo 
ricominciarlo da capo, l'oneroso processo a carico di Mariani + 5, 
prossimo alla prescrizione), Ermellini (che presiede il collegio nei 
processi New Tecnology, Barci e Iodice bis), Provenzano (componente 
del collegio nel processo Barci) e Pellegri (sostituto GIP/GUP), addetti 
al settore civile; 

o è rimasta a tutt'oggi senza risposta la domanda avanzata da questo 
Presidente il 18 settembre 2017 al Presidente della Corte di Appello 
di Genova di applicazione infra ed endo distrettuale, nonché 
dell'eventuale attivazione dell'applicazione extra distrettuale al CSM, 
di un magistrato da assegnare al dibattimento penale, dove sono 
vacanti il posto di Presidente di Sezione e di un giudice; 

o i dott.ri Ermanno De Mattia ed Alessandro Trinci (GIP/GUP) hanno 
dato la loro disponibilità sia per l'assegnazione, a rotazione, dei 



riesami, delle misure di prevenzione, degli incidenti di esecuzione, 
della celebrazione dei processi per direttissima che per la 
composizione del collegio penale ai fini della celebrazione di alcuni 
procedimenti urgenti; 

o le risorse dell'Ufficio sono pertanto già tutte ampiamente occupate, 
anche a causa della vacanza attuale di tre posti, cui si aggiungerà a 
breve quello di Presidente del Tribunale. 

• Si è già provveduto all'interpello per la nomina di MaGrif del settore penale 
(rimasto senza aspiranti) e si procederà pertanto, a seguito dell'intesa con il 
RID, alla nomina dello stesso con separato provvedimento. 

DISPONE che il presente provvedimento, attese le esigenze di servizio sopra 

indicate, sia immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 38 Circ. Tab.  

2017/2019, salva la deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura per 

la relativa variazione tabellare.  

DISPONE che il presente provvedimento sia immediatamente comunicato, con 

modalità telematica, al Presidente della Corte di Appello ed a tutti i magistrati  

dell'Ufficio, i quali possono formulare osservazioni entro sette giorni dalla 

comunicazione;  

DISPONE che ne sia data comunicazione alle Cancellerie interessate e che sia 

comunicato telematicamente all'indirizzo PEC del Consiglio dell'Ordine degli  

Avvocati di Massa, e che sia inviato al Consiglio Giudiziario per il prescritto 

parere ed il successivo inoltro al CSM per la sua approvazione.  

Massa, 5 febbraio 2018 

Il Pr 	te del Tribunale 

t.ss 	Cristina Fa la 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004

