Tribunale di Massa – Cancelleria penale
Procedimenti della prossima settimana 21/26 giugno 2020
D’ordine del Presidente di Sezione, si comunica che, in attuazione del
provvedimento emesso dal Presidente del Tribunale ai sensi del co. 6 art. 83 D.L.
18/20, la prossima settimana verranno trattati i procedimenti riportati qui di
seguito.
Si precisa che verranno rinviati con provvedimento emesso in udienza anche tutti gli
altri procedimenti fissati dinanzi al medesimo magistrato che deve trattare, oltre
quelli da rinviare, anche i procedimenti riportati qui di seguito.
I procedimenti fissati in altre giornate di udienza verranno, invece, rinviati con
decreto emesso fuori udienza.
Si precisa che l’elenco riportato qui sotto potrà subire variazioni qualora venissero
successivamente presentate richieste di trattazione di altri procedimenti nei limiti di
quanto previsto dal predetto provvedimento del Presidente del Tribunale.
Dott. De Mattia
22 giugno MONOCRATICO
 Pianini (rito speciale) ore 9:30
 El Bounadi (rito speciale) ore 9:40
 Cavalcante (fasce deboli) ore 10:00
 Del Giudice (c’è misura cautelare) ore 12:00
 Lazzoni (discussione) ore 13:00
Gli altri procedimenti verranno rinviati (salvo eventuali richieste di trattazione)
chiamando alle ore 11:00 quelli fissati per le ore 9:30. Gli altri da rinviare verranno
chiamati all’orario in cui sono fissati.
24 giugno COLLEGIO
 Petacchi (riesame) ore 9:15
 Troplini (fasce deboli) ore 9:50
 Fialdini (fasce deboli) ore 11:00
Gli altri procedimenti verranno rinviati (salvo eventuali richieste di trattazione)
chiamandoli alle ore 9:30
Dott. Antonella Basilone
UDIENZA DEL 23 GIUGNO






Dell’amico es. h. 11.00
Lorenzetti \\ misura h. 11.30
Hossu\\ misura h. 12.00
Bugliani h.11.00

dott. Dario Berrino
Lunedì 22 Giugno:
 QUADRELLA e RICCI h 11, 00 (abbreviato discussione)–
Mercoledì 24 Giugno:
 prosieguo direttissima DURO Daniel h 9,00
Giovedì 25 Giugno:
 JARDIN DE MELO (abbreviato condizionato esame p.o.) h 15,00
 LACAGNINA (discuss. Abbreviato) h 12,00

Dott. Marta Baldasseroni
Martedì 23.6.2020





Fioravanti (abbreviato)
Housni (abbreviato)
El Ouar (abbreviato)
Basteri (incidente probatorio)

Giovedi 25.6.2020



El Hadrami + 4 (abbreviato e cautelato)
Del Giudice + 1 (Abbreviato)

Dott. Giovanni Tori

Udienza 25/06/2020






RUBINI (MAP) ore 10,00
MBENGUE (Verifica MAP) ore 10,30
DELL'AMICO - (DISCUSSIONE) ore 11,00
DUCCI CIOMPI (DISCUSSIONE) ore 11,30
DEMETRIO - detenuto - (ABBREVIATO) ore 12,00

Udienza del 26/06/2020





FATTORI (DISCUSSIONE) ore 10,30
PEDRUZZI (DISCUSSIONE) ore 11,00
TORTELLI (ESAME IMPUTATO DISCUSSIONE) ore 11,30
SARNO (ESAME IMPUTATO DISCUSSIONE) ore 12,00

Salvo richieste delle parti, da valutare, gli altri fascicoli verranno rinviati in udienza ad ore 9,00 e
segg.

Dott. Fulvio Biasotti
Udienza del 24/06/2020
 Lorenzetti Benito discussione senza reg.
 Lucinetti verifica map
 Guastini Sara verifica Map
 Gualco remissione querela
 Matina + 1 Discussione

Dott. Elisabetta Congiusta
Udienza del 23/06/2020
 Pitanti (Avv.ti Montuori e Benedetti) definizione
 Andreazzoli (avv. Fialdini) definizione
Udienza del 24/06/2020



BASCHERINI (AVV. Andreazzoli) definizione
MASI (avv. Barsotti N e M. Martinelli definizione

Udienza del 26/06/2020
 BONGIORNI h10 discussione
 MONTANELLI (det.) incidente di esecuzione

