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IL PRESIDENTE VICARIO

preso atto che il prossimo 13 settembre 2013 avverrà la soppressione
delle sezioni distaccate di Empoli e Pontassieve e il loro accorpamento
nella sede del Tribunale per effetto del D.lgs. 155/2012,

considerato che con decreto 45 del 4 marzo 2013 è stata disposta, ai
sensi dell'art. 48 quinquies O.G. l'attrazione in sede dei soli affari
civili contenziosi iscritti a far data dal 2 aprile 2013; .

ritenuto che, ancorché il citato articolo sia vigente fino al 12 settembre
2013, non ci sono i tempi tecnici per ottenere il preventivo parere del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e del Consiglio Giudiziario - la
cui prima prossima riunione di quest'ultimo organo risulta fissata in
data successiva all'entrata in vigore della riforma - per l'adozione di
un provvedimento che consenta l'accentramento dell'iscrizione di tutte
le altre controversie dell'intero settore civile prima del 13 settembre
2013;

ritenuto comunque necessario - al fine di consentire le operazioni di
trasferimento del materiale documentale e la registrazione nei
programmi informatici con le modalità operative disposte dalla
DGSIA con nota 18767 del 9 agosto 2013 - che le iscrizioni a ruolo
di tutti gli affari in materia di esecuzione mobiliare e di tutta la
materia della volontaria giurisdizione, compresi i TSO, di competenza
delle sezioni distaccate di Empoli e Pontassieve a partire dal 9
settembre 2013 vengano effettuate in sede ove i fascicoli verranno
assegnati secondo i criteri tabellari;

ritenuto che il presente provvedimento di variazione tabellare ha
carattere di urgenza ai sensi del paragrafo 14 della circolare 19199



del 27 luglio 20 Il attesa l'eccezionalità della riforma e l'urgenza di
garantire la funzionalità dell'ufficio

DISPONE

le iscrizioni a ruolo (ii tutti gli affari in materia di esecuzione
mobiliare e di tutta la materia della volontaria giurisdizione, compresi
i TSO, di competenza delle sezioni distaccate di Empoli e Pontassieve
a partire dal 9 settembre 2013 sono effettuate nella sede principale del
Tribunale, ove i fascicoli verranno assegnati secondo i criteri
tabellari;

Il presente provvedimento costituisce variazione tabellare urgente ai
sensi del paragrafo 14 della circolare 19199 del 27 luglio 2011.

Si comunichi a tutti i magistrati, al personale amministrativo, al
Consiglio Giudiziario, al Procuratore della Repubblica e al Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati.

Le sezioni distaccate provvederanno a comunicare il presente
provvedimento ai Comuni di rispettiva competenza.

IL PRESIDENTE
(dott. Salvatore
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