
TRIBUNALE di LUCCA J
Lucca, 23 novembre 2021

OGGETTO : variazione tabellare relativa all'immissione in possesso della dott.ssa 
OLIVA Antonia Libera

Il Presidente del Tribunale

PREMESSO

che i settori delle esecuzioni immobiliari e delle procedure concorsuali - ai quali è assegnato 
un unico magistrato - hanno fatto registrare un significativo aumento delle sopravvenienze 
per effetto della grave crisi economica innescata dalla pandemia e che per affrontare in ma
niera più efficiente l'accresciuto carico di lavoro si è ritenuto necessario - come peraltro già 
previsto nelle vigenti tabelle - affidare in via esclusiva il ruolo di giudice delle esecuzioni im
mobiliari ad tm magistrato diverso dal giudice destinato alle procedure concorsuali;

che, pertanto, con decreto n. 47/2021, è stato pubblicato il concorso interno per la copertura del 
posto di giudice delle esecuzioni immobiliari, già individuato nel Progetto tabellare vigente 
quale "magistrato vacante A";

che, scaduto il termine previsto, l'unica aspirante ad aver presentato domanda di assegnazione 
al posto pubblicato è risultata la dott.ssa Antonia Libera Oliva, trasferita a domanda al Tribu
nale di Lucca con delibera del Consiglio Superiore della Magistratura deU'8 luglio 2021;

che con decreto del 22 novembre 2021 alla dott.ssa Antonia Libera Oliva è stato attribuito il 
posto messo a concorso;

che la dott.ssa Oliva - a seguito di quanto concordato dai Dirigenti dei rispettivi Uffici di pro
venienza e di destinazione - prenderà possesso presso la nuova sede in data 10 dicembre 2021;

RITENUTO

che la dott.ssa Oliva - dovendo ricoprire la posizione tabellare di giudice delle esecuzioni im
mobiliari - dovrà essere incardinata nel Collegio Secondo (Collegio B), del quale fanno già



parte il dott. Trovato, il dott. Fomaciari, il dott. Lucente, il dott. Capozzi ed i giudici onorari 
Caruso e Piccioli;

che alla dott.ssa Oliva, quindi, sarà assegnata tutta la materia delle esecuzioni immobiliari e 
tutti i procedimenti o subprocedimenti riservati ex lege al giudice delle esecuzioni immobiliari, 
quelli di conversione del sequestro in pignoramento;

che la presente variazione tabellare, ai sensi dell'art. 137 della Circolare sulla formazione delle 
tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2020/2022, avrà effetto dalla data 
di immissione in possesso della dott. ssa Oliva;

DISPONE

che alla dott.ssa Antonia Libera Oliva sia assegnata la posizione tabellare di giudice delle ese
cuzioni immobiliari;
che la dott.ssa Oliva sia incardinata nel Collegio Secondo (Collegio B); 
che alla dott.ssa Oliva sia assegnata la materia delle esecuzioni immobiliari e tutti i procedi
menti o subprocedimenti riservati ex lege al giudice delle esecuzioni immobiliari, quelli di con
versione del sequestro in pignoramento;
che la dott.ssa Oliva tenga le udienze monocratiche e collegiali nei giorni stabiliti nel Progetto 
tabellare deU'Uffido per il triennio 2020/2022;
che la presente varazione tabellare avrà effetto dalla data di immissione in possesso della 
dott.ssa Oliva.

A cura della Segreteria, il presente provvedimento sarà comunicato:
al Sig. Presidente della Corte di Appello di Firenze;
a tutti i Sigg.Magistrati professionali e onorari del Tribunale di Lucca;
al Sig. Procuratore della Repubblica in sede;
al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lucca;
Ai Sigg. Direttori Amministrativi e, per loro tramite, al Personale Amministrativo interessato.

Si allegano in copia, esclusivamente per il Sig. Presidente della Corte di Appello di Firenze, il decreto 
di pubblicazione del bando, la domanda della dott.ssa Oliva, il decreto di attribuzione del posto.

Lucca, 26 novembre 2021
Il Presidente cL^KTribunale 

Gerardo Bpragine


