TRIBUNALE DI VARESE
PRESIDENZA
Decreto n. 55/21
Premesso che con delibera adottata alla adunanza dell’ 1 giugno 2021 il Consiglio
Giudiziario ha espresso all’unanimità parere favorevole alla segnalazione tabellare di
questa Presidenza relativa alla organizzazione del Tribunale di Varese per il triennio 2020 –
2022, ragion per cui le nuove disposizioni hanno assunto efficacia ai sensi dell’art. 24 della
Circolare del Consiglio Superiore della Magistratura sulla formazione della tabelle di
organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2020 – 2022,
premesso che, ai fini dell’adozione del provvedimento attuativo relativo alle modifiche
organizzative previste, questa Presidenza ha proceduto in data 24 giugno 2021 alla
interlocuzione con il Presidente della sezione seconda civile, con il Coordinatore della
sezione Gip – Gup, con il personale amministrativo tra cui i Direttori dell’area civile e
amministrativa,
premesso che le novità organizzative contenute nel nuovo assetto tabellare possono
essere così sintetizzate (rimandando al documento tabellare per la completa indicazione):
in seguito all’aumento di tre unità della pianta organica le sezioni sono così composte:
sezione prima civile:
sezione seconda civile:
sezione penale:
sezione Gip – Gup:

6
7
7
4

giudici più il Presidente di sezione e 2 Gop,
giudici più il Presidente di sezione e 4 Gop,
giudici più il Presidente di sezione e 3 Gop,
giudici

i due giudici ordinari della sezione prima civile che esercitano in via esclusiva le funzioni di giudice
tutelare ed hanno la riduzione di un terzo delle assegnazioni del contenzioso ordinario non trattano
più i procedimenti relativi a separazioni e divorzi e di volontaria giurisdizione matrimoniale (figli
nati fuori dal matrimonio e modifiche delle condizioni di separazione e di divorzio) - che vengono
quindi assegnati ai rimanenti quattro giudici ordinari della sezione - e concorrono paritariamente
alla assegnazione del contenzioso ordinario senza l’esonero del terzo,
la Sezione prima civile è competente per i procedimenti ex art. 696 bis c.p.c. aventi ad oggetto la
responsabilità medica,
la Sezione seconda civile tratta i giudizi di appello avverso sentenze del Giudice di Pace che hanno
deciso sulle opposizioni all’ordinanza ingiunzione,
la Sezione seconda civile tratta le opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi fondate su
qualunque titolo,

1

gli accertamenti tecnici preventivi vengono trattati in base alle materie specialistiche assegnate alla
singola sezione,
i giudici che trattano le esecuzioni immobiliari si riducono a due e non trattano la volontaria
giurisdizione successoria,
la nuova unità in pianta organica nella sezione seconda civile tratterà la materia del lavoro (50%) e
il contenzioso civile ordinario (50%),
gli affari di volontaria giurisdizione successoria sono ripartiti tra i giudici della sezione seconda che
trattano la materia successoria ad eccezione dei due giudici delle esecuzioni immobiliari,
il Presidente del Tribunale dirige la sezione penale e, non essendo istituito il posto di Presidente, la
sezione Gip – Gup,
la sezione penale opererà, a decorrere dalla presa di servizio dei tre mot a settembre 2021, con tre
collegi così composti:
collegio 1: Tacconi – Basile – Buffa
collegio 2: Marzagalli – Crema – Lucarelli
collegio 3: Marzagalli – Crema – Bernardi

Rilevato che occorre procedere alle misure attuative logistiche ed informatiche,
dispone
le modifiche sulle competenze tabellari delle sezioni civili hanno attuazione dal 1° luglio
2021, e riguarderanno le cause iscritte a ruolo dopo tale data,
le modifiche relative alle sezioni penali hanno attuazione dal 1° luglio 2021,
i Direttori dell’area civile e amministrativa, unitamente ai funzionari, nonché i funzionari
dell’area penale provvederanno alla attuazione degli interventi logistici e informatici.
Si comunichi:
a tutti i magistrati ordinari e onorari,
al personale amministrativo,
al Procuratore della Repubblica,
al Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Varese,
al Presidente della Corte di Appello di Milano, Presidente del Consiglio Giudiziario.
Varese 25 giugno 2021
Il Presidente del Tribunale
Dott. Cesare Tacconi
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