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TRIBUNALE DI MASSA
Ufficio del Giudice dell ‘Udienza Preliminare

DECRETO I)! FISSAZIONE
DELL’UDIENZA PRELIMINARE
con relativo avviso di udienza
fl419cj.-

Il Giudice dell’udienza preliminare, Ermanno De Mattia.
visti gli atti del procedimento penale sopra rubricato:
vista la richiesta di rinvio a giudizio presentata dal Pubblico Ministero. dr.ssa
R. Soffio. nei
confronti di Borghini Enrico. Ricci Tiziana, Dell’Amico Nando, Bernardini Massim
o. Nista Paolo,
Dazzi Mario, Cecchinelli Di. Bernardini Roberto, Bordigoni Roberto. Bellino
Giovanni, Ricci
Maria. Tardivo Francesco, Bernardini Alessio. Agnesini Noris. Filattiera Giulia
no. Silvestri
Adriana. Bernieri Silvia. Biggi Enrico ed EI Maazouzi EI Mouloudi
imputati

dei reati di cui agli artt. 81 cpv., 110 c.p. e 12 comma 5 D.L.vo 286/98 e di quelli
di cui agli arti.
61 n. 5, 81 epv.. 110.641) commi I e 3 e.p.. reati meglio descritti nella predetta richies
ta allegata al
presente decreto;
rilevato che, rispetto ai predetti reati, rivestono la qualità di persone offese le 141 person
e di cui
all’elenco allegato;
visti gli artt. 418 e 419 e.p.p.,
FISSA
l’udienza preliminare in camera di consiglio per il giorno 20/12/2012, alle ore 9:00 ss.,
e
presso
l’aula destinata alle udienze penali del Palazzo di Giustizia del Tribunale di Massa
, piazza A. De
Gasperi. ti. I. Massa.
Incarica la Cancelleria di provvedere alla comunicazione ai Pubblico Ministero.
Manda alla Cancelleria per la notifica ai seguenti imputati e rispettivi difensori
I. BORGHINI Enrico, nato a Carrara 1’ 117.1966. residente ivi frazione Avenza. via XXIV
maggio 8/A. dilèso di fiducia daIl’avv. Vittorio BRIGANTI del Foro di Massa
2. RICCI Tiziana nato a Sarzana il 14.7. 1 977. reside ote ivi frazione Avenza. ia XXIV maggio
8/A, difesa di fiducia dall’avv, Vittorio BRIGANTI del Foro di Massa
3. DLI .1.’ AM ICC Nando. nato a Carrara il 10. 1 1 I 95 1 ed ivi residente in Villaggio San Luca
29, domieilio dichiarato. dilèso di fiducia dalFavv. Giuseppe 1)1/I. PAI’:\ del Foro di Massa
4. BERNARDINI Massimo, nato a Carrara il 23,8.1957. residente a Brivio (LC), via Marina
Provasi I mt. 3, domieilio dichiarato, difeso di fiducia dalI’avv, Rachele VAEFFRON dcl
I
Foro di Massa
5. NISTA Paolo, nato a Carrara il 18.12.1953. residente a Dizzasco (Como \‘. Ceschina.
i.
domicìlìo dichiarato, di eso d’ufficio dal I ‘a’ v. Brunella NFRI del Foro di Massa
6. DAZZI Mario, nato a Carrara il 24.7. i 954, ivi residente in V. le XX settembre 24710, difeso
di ufficio dal I’av\ Monica 6 LA 1..Dl dcl Foro dì Massa
7. C[ECCIIINELLI Dma. nata a Carrara il 19. 121 9.S5. ivi residente in Via Brigate
l’artigiane
Il), diibsa di ufficio daIl’avv, Franca ATTINA’ del Foro di Massa
‘

.

8. BERNARDI N I Roberto, nato a Carrara il 3% ).4. 1 942. ivi residente in \!
a Brigate Far! igiane
IO, difrso di fiducia avv. Rachele VATTERONI del Foro di Massa
9. BORDIGONI Roberto, nato a Carrara il 5.1 1957, residente in Massa,
via Casarnicciola SI,
difeso di fiducia dall’avv Alessandro MANESCHI del Foro di Massa
10. 13E1_LINO Giovanni, nato a Pontecagnano Faiano (SA) il 27.03.1952. residente
a Novara.
C’so i rieste 46, domicilio dichiarato, difeso di fiducia daIl’avv. Andrea \IC’OLlNl
dei Foro
di Massa
11. RICCI Maria, nata a Carrara il 23.2.1943, residente ivi in Via dei Campi
8, Ioc. Miseglia
domicilio dichiarato, difesa d’ufficio dalI’avv. Ferdinando D’ANIELI.O del Foro di
Massa
12. TARDIVO Francesco, nato a Portovenere (SP) il 9.5.1960. ivi residente, via C. Battisti
n.5
domicilio dichiarato difeso di fiducia dall’avv. Debora MATELLI del Foro di Massa
13. BERNARDINI Alessio, nato a Carrara il 17.11.1952, residente ivi, con domicilio dichiarato
in Carrara. Fraz. Codena. via Foce 2/A, difeso di fiducia dalI’a v Alessandro MAN1ESCIII
del Foro di Massa
14.AGNESINI Noris, nata a Carrara il 7.11.1954, residente ivi in Vie XX settembre
247/B,
difesa di ufficio daIl’avv.to Daniela PATRIARCHI del Foro di Massa
15. FILATfIERA Giuliano, nato a Sarzana (SP) il 19.3.1945, residente a Carrara difeso
di
fiducia daIl’avv. Cristina LATTANZI del Foro di Massa ed elettivamente domiciliato presso
lo studio del difensore
16. SILVESTRI Adriana, nata a La Spezia il 01.12.1957, residente a Carrara, viale
XX
Settembre n.247/I., difesa di fiducia avv. Serena CRUDELI del Foro di Massa
17. BERNIERI Silvia, nata a Carrara il 02.11.1975, ivi residente, via Dei Mille n. hO, difesa di
ufficio dall’avvio Cristina LATTANZI del Foro di Massa
18. BIGGI Enrico, nato a Lucca il 13.06.1949, residente a Carrara, via Dei Campi n.6. difeso di
ufficio dall’avv. Raffaele GIUMETTI del Foro di Massa
19. EL MAAZOUZI EL Mouloudi, nato a Od Jabeur (Marocco) l’1.I.1976. residente a Ceriale
(SV) via Roma 36/3. difeso d’ufficio dall’avv. Andrea LAZZARI del Foro di Massa.
Incarica la Cancelleria di provvedere alla notifica nei confronti delle persone offese indicate
nell’allegato elenco.
Visto l’art. 155 c.p.p. e rilevato che, per il numero dei destinatari, risulta difficile la notificazione
nelle forme ordinarie alle persone offese, dispone che, nei loro confronti, la notificazione sia
eseguita mediante pubblici annunzi ed. a tal fine, indica, come modalità per portare l’atto a
conoscenza dei destinatari, quelle consistenti nel deposito di copia del presente atto presso la casa
comunale di Massa, nell’inserimento di un estratto (contenente l’indicazione degli imputati. dcl
giorno, dell’ora e del luogo di celebrazione dell’udienza) nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, nonché nella pubblicazione del predetto estratto sul quotidiano •‘la Nazione” nella
sezione della cronaca di Massa e nella pubblicazione di copia integrale del presente atto sul sito
interne! ufficiale del Tribunale di Massa e sul quotidiano telematico del Ministero della Giustizia
Newsonline” alla voce “avvisi e notifiche”,
Dispone che venga eseguita presso il loro difensore av Luca MORELLI la notifica nei confronu
delle persone offese Chakraoui Ahmed. Chaouki Noureddine. Jabhar Fouad. Midounì Mokhtar e
Mziouira Alial,
Dispone che le notificazioni nei confronti delle predette persone offese rappresentate dahl’avv.
Morelli e quelle nei confronti dei difensori degli imputati vengano eseguite, ai sensi (legli arti. 14$
comma 2his e 150 c.p.p., a cura della cancelleria a mezzo fax e successiva confrmm telefonica.
A ‘isa
gli imputati che, non comparendo senza un legittimo impedimento ali’ udienza fissata, saranno
giudicati in contumacia
Avvisa
i diknsori che hanno tacolta di prendere visione degli atti e delle cose trasmessi a norma delFart.
416 comma 2 c.p.p. e di presentare memorie e produrre documenti
—

--

—.

.

Avvisa
gli imputati che possono rinunciare all’udienza preliminare e richiedere
il giudizio immediato con
dichiarazione da presentarsi in cancelleria personalmente o a mezzo
di procuratore speciale almeno
ire giorni prima della data dell udienza
Invita
le parti a trasmettere la documentazione relativa alle indagini eventu
almente espletate dopo la
richiesta di rinvio a giudizio
Avvisa
gli imputati che. all’udienza preliminare, possono richiedere il giudizio abbrev
iato o l’applicazione
della pena
Avvisa
offese che la loro partecipazione alla predetta udienza è facoltativa
Invita
gli imputati, qualora non lo abbiano già fatto, a dichiarare uno dei luoghi
indicati nell’ari. 157
comma I c,p.p. ovvero a eleggere domieilio per le notificazioni,
avvertendoli che devono
comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che,
in caso di mancanza, di
insufficienza o di inidoneità della dichiarazione o della elezione,
le successive notificazioni
verranno eseguite nel luogo in cui il presente atto viene notificato.
Allega al presente atto la richiesta di rinvio a giudizio e l’atto contenente l’elenc
o delle persone
offese.
le

persone

Massa,
Il Giudice
lFu_/fl

