
Tribunale di Massa – Cancelleria penale 
 
Procedimenti della prossima settimana. 
 
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 Collegio 
Mercoledì 3 giugno  

 h 9,30 Riesame Nutile Lina (avv. Palmieri) 
 
 

Dott. Dario Berrino 
GIP 

Mercoledì 3 Giugno 
 h 9:30    ILINCOVICI + 2 (udienza preliminare con imputati in misura non custodiale) 

 
Giovedì 4 Giugno 
h 9:30     BIANCHI Oriano (patteggiamento) 
                CERULLO Domenico  (abbreviato) 

h 10:30   COLOMBO Roberto (abbreviato) 

h 12:00   BERNARDINI  (abbreviato) 

 
 

Dott. Marta Baldasseroni 
GIP-GUP 

 
Lunedì 1 giugno  
(N. 1066\2020 R.G. N. R. - N. 738/2020 R.G. G.I.P.) LIANI + 21  
incidente probatorio (udienza incarico ai periti)  

 
Venerdì 5 giugno   
(N. 1135/2019 R.G. N. R. - N. 2177/2019 R.G. G.I.P.) CULLARI  
(incidente probatorio, audizione minori e ricognizione) 

 
 
 
 



Dott. Antonella Basilone 
 

Udienza del 4 Giugno  

 Pucci \\ prosieguo direttissima h. 9.30 

 Dirdala\\ discussione h.11.00 

 Fall\\ patteggiamento h. 11.00 

Udienza del 9 Giugno  

 Fruzzetti h. 9.30 rito alternativo 

 BUGLIANI\\ DISCUSSIONE H. 11.00 

 FESCINA\\ 3 T PM H. 11.00  

 Ferrari Boris \\ es. h. 12.00 

 Maadany \\ prosieguo direttissima rito alternativo h.12.00 

 
 

Dott. Elisabetta Congiusta 
 
Udienza del 3 giugno    

 Merengoni (avv. Pellerano) definizione h 09,00 senza reg. 

 

Udienza del 5 giugno   

 Basile(avv. Mione) h 9 senza reg. 

 Giovannetti definizione h 12 senza reg. 

 
 

Dott. Giovanni Tori 
 
Udienza del  3 giugno  

 Valsega (es) h 10,30 senza reg. 

 Broni (ver. MAP)  11,00 senza reg. 

 Kachchaf (abbreviato) h 11,30 senza reg. 

 Bordigoni (abbreviato) h 12 senza reg. 

 
 


