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TRIBUNALE DI PISA 

LA PRESIDENTE DEL TRIBUNALE 

Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura in data 26 marzo 2020 contenente 
Linee guida agli Uffici Giudiziari in ordine all'emergenza COVID 19 ed in particolare il § 2 

dedicato alle "indicazioni relative all'organizzazione dei servizi"; 

Sentiti la Presidente della Sezione Penale, il Coordinatore dell'Ufficio GIPIGUP, la Presidente FF 
della Sezione Civile, la Dirigente Amministrativa; consultati i giudici dell'ufficio; 

Visti i propri provvedimenti in data 9 marzo, 18 marzo e 9 aprile 2020 (in allegato), emanati per 

dare attuazione alle disposizioni di cui ai DL n. 11, n. 18 e n. 2312020, con cui: 

•	 ha, individuato, a criteri di assegnazione invariati e tenuto conto che nel settore civile 
l'assegnazione avviene in modo automatico tramite SIClO, direttive generali per 
l'individuazione dei casi a trattazione urgente delegandone l'applicazione nei casi concreti ai 

singoli giudici sotto il coordinamento dei Presidenti di Sezione e del Coordinatore 
dell'Ufficio GIPIGUP, 

•	 ha disposto che i giudici togati e onorari, quando non impegnati nelle attività giudiziarie non 
sospese, devono dedicarsi all'eliminazione dell'arretrato, dando priorità alla decisione delle 
istanze di liquidazione del patrocinio a spese dello Stato e alla definizione dei procedimenti 
già trattenuti in decisione o in riserva; 

Rilevato che: 

•	 per le attività urgenti e non sospese sono stati mantenuti gli ordinari criteri di assegnazione 
per il civile e gli ordinari turni per le attività urgenti dell'Ufficio GlPIGUP e per la 
trattazione dei processi con rito direttissimo; 

•	 la digitalizzazione del processo civile consente lo svolgimento da remoto della quasi totalità 
del lavoro; 

•	 l'ufficio si caratterizza, soprattutto per quanto concerne il settore civile, per la presenza di 
un arretrato molto rilevante (la cui composizione e le ragioni per la cui formazione sono 
stati analizzati nella proposta di variazione tabellare del 23 dicembre 2019 e nel progetto 

organizzativo 2019-2020) 
•	 nello sforzo di far fronte a ruoli rimasti di fatto parzialmente congelati e composti in grande 

misure da cause ultratriennali, i colleghi (in gran parte giovani, ben 5 non hanno ancora la 
prima valutazione di professionalità) hanno trattenuto in riserva o a sentenza un gran 
numero di decisioni, che stanno depositando a ritmo sostenuto, dimostrando impegno e 
senso di responsabilità; 



Dispone che la presente proposta sia trasmessa al CSM utilizzando l'indirizzo di posta 

elettronica ordinaria urgenti@cosmag.it . 

Pisa, 14 aprile 2020 cJ;?
La Presidente i . 

Maria GiUlianrl Ciiihini 
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I. Decreto Presidente del Tribunale 9 marzo 2020 
2. Decreto Presidente del Tribunale 18 marzo 2020 
3. Decreto Presidente del Tribunale 9 aprile 2020 
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