
TRIBUNALE DI PISA
 

Il Presidente del Tribunale 

Rilevato che, a seguito della presa di possesso in data 10.05.2017 del Presidente 

della Sezione Penale dott.ssa Beatrice DANI, appare necessario formulare una proposta 

urgente di variazione tabellare che anticipi di fatto l'assetto tabellare proposto per il 

triennio 2017-2019, tenuto anche conto che nel frattempo, con proposta di variazione 

tabellare del 29.05.2017, la dott.ssa Elsa IADARESTA è stata destinata a domanda al 

posto di Giudice della Sezione Dibattimentale con funzioni monocratiche e collegiali (da 

inserire, sulla base del nuovo progetto tabellare e della presente variazione tabellare nel 2° 

e 3° Collegio); 

Ritenuto che, alla luce della proposta tabellare depositata il 31.05.2017, la proposta 

di variazione tabellare può essere articolata nel seguente modo: 

La dott.ssa DANI nella sua qualità di Presidente della Sezione Penale, oltre le 

attribuzioni specificamente previste dalla circolare sulla formazione delle tabelle degli 

Uffici giudicanti per il triennio 2017/2019, coordinandosi con la Procura della Repubblica 

e con l'Ufficio GIP GUP, nell'indicare al P.M. (per i decreto di citazione a giudizio) e al 

GIP (per i decreti di giudizio immediato) le date delle relative udienze di trattazione, 

provvederà ad una selezione preliminare degli affari tenendo conto dei criteri di priorità 

dettati dall'art. 132 bis delle Disp. Att. (come modificato dall'art. 2 bis della legge 2008 n° 

125 e, da ultimo, dall'art. 2 comma 2 del D.L. 14.8.2013 n° 93) e dall'art. 227 del D. Lvo 

1998 nO 51. 

In particolare, si terrà conto della tipologia dei reati richiamati dall'art. 132 bis, 

nonché della risalenza dei prccessi, del rilievo degli interessi in gioco (quali 

eventualmente segnalati anche dalle parti private interessate), dell'importanza delle 

questioni proposte, assicurando una corsia preferenziale di trattazione, essenzialmente 
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traducentesi nella scelta di una data di udienza il più possibile ravvicinata, per i processi 

connotati da esigenze di sollecitudine. 

Per quanto attiene alle dichiarazioni di astensione dei magistrati del settore penale 

per incompatibilità processuale e ai provvedimenti di sostituzione, trattandosi di 

accoglimento obbligatorio ed essendo i criteri di sostituzione predeterminati nella tabella, 

SI delega il Presidente della Sezione Penale. 

Resta fermo che negli altri casi di dichiarazioni di astensione dei magistrati, le 

stesse saranno trasmesse per la decisione al Presidente del Tribunale. 

Oltre alle funzioni presidenziali, alla dott.ssa DANI viene assegnato nella misura 

del 50% l'ordinario lavoro del tribunale monocratico e collegiale (La percentuale dello 

sgravio per il Presidente di Sezione appare giustificata anche in considerazione della sua 

partecipazione al Consiglio Giudiziario e alla Commissione Flussi, che prevedono lo 

sgravio obbligatorio del lavoro ordinario, ovviamente non cumulabile con quello previsto 

dall'art. 96.1.) , sulla base delle seguenti previsioni: 

Tribunale in composizione collegiale 

Viene creato un terzo collegio (Collegio 3°) che si affianca al Collegio 2° e tiene 

udienza alternativamente negli stessi giorni della settimana. 

Il 2° Collegio è composto da: 

Dr. Luca SALUTINI - Presidente 

Dr. Elsa IADARESTA 

Dr. Grazia Maria GRIECO 

Dr. FABBRICATORE (GOT - supplente) 

Esso tiene udienza il l ° e 3° mercoledì del mese e il venerdì del mese (alternandosi 

sul giorno del venerdì col l ° e il 3° collegio, secondo il calendario già prefissato al fine di 

non alterare quello delle udienze già fissate) per un totale di n° 3 udienze al mese 

Il 3° Collegio è composto da: 

Dr Beatrice DANI- Presidente 

Dr. Elsa IADARESTA 

Dr. Grazia Maria GRIECO 

Dr. GIOVANNELLI (GOT - supplente) 



Esso tiene udienza il 2° e il 4° mercoledì del mese e il venerdì del mese 

(alternandosi con il 1° e con il 2° collegio, secondo il calendario già prefissato al fine di 

non alterare quello delle udienze già fissate) per un totale di nO 3 udienze al mese. 

E' previsto che tutti i Collegi si occupino indistintamente di tutti gli affari penali, 

incluse le funzioni di Tribunale del Riesame in materia cautelare reale e la materia delle 

misure di prevenzione, che verranno distribuite con i criteri oggettivi e predeterminati di 

cui in seguito. 

La distribuzione del carico delle udienze collegiali e, in particolare, il maggIOr 

carico del Collegio l° (6 udienze al mese) rispetto a quello del 2°Collegio, presieduto dal 

dr Salutini, e del 3° Collegio, presieduto dalla dr Dani (3 udienze al mese ciascuno) appare 

giustificato per le seguenti ragioni: 

previsione dello sgravio del 50% per il Presidente della Sezione Dr. Dani 

secondo la previsione dell'art 96 CIrcolare Tabelle 2017-2019; 

non lontano collocamento a riposo del Dr Salutini, per cui appare opportuno 

e funzionale per l'Ufficio che porti a termine i processi già incardinati e incrementi il 

ruolo solo del 50% al fine tendenziale di arrivare a definire tutte le pendenze in 

occasione del pensionamento; 

impegno del Presidente della Sezione e dei magistrati dotto Salutini, dott.ssa 

Mirani, dott.ssa Iadaresta e dott.ssa Grieco nei collegi di Corte di Assise. 

Nell'ipotesi in cui le Dott.sse Mirani, Iadaresta e Grieco siano impegnate 

contestualmente al collegio penale e in Corte d'Assise, il presidente dei rispettivi collegi 

potrà rimodulare l'assegnazione delle cause, esonerando le colleghe da un turno di 

assegnazione dei processi quali relatrici e per la redazione dei motivi della decisione. 

Per i criteri di predeterminati e oggettivi di assegnazione degli affari si rinvia ai 

criteri di cui alle vigenti tabelle, già approvate dal CSM. Devono poi essere 

predeterminati i criteri per l'individuazione del relatore e dell'estensore dei motivi della 

sentenza: il criterio generale è quello per cui i processi vengono assegnati in numero 

uguale tra i Presidente e i giudici a latere secondo l'ordine di anzianità decrescente: il 1° 

processo al Presidente del collegio, il 2° al collega più anziano e il 3° a quello meno 

anziano e così a seguire secondo un prospetto che sarà tenuto dal Presidente del collegio e 

sempre consultabile anche dagli altri colleghi. 
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Per quanto riguarda la Corte di Assise rispetto alla precedente previsione tabellare 

che vedeva una turnazione tra tutti i magistrati nella composizione della Corte, viene 

previsto l'esonero del dott Murano e della dott.ssa Poggi dalla turnazione nella Corte di 

Assise in considerazione del maggior impegno del dotto Murano quale Presidente del IO 

Collegio, che tiene n. 6 udienze mensili, e dello sgravio concesso alla dr. Raffaella Poggi 

in ragione della sua condizione di madre di figlio con portatore di handicap ( art. 117 

Circolare Tabelle). 

Si prevedono, dunque, due collegi di Corte d'Assise, che si alterneranno 

semestralmente, con la previsione che se nel semestre nessun processo sia iscritto, la 

compOSIZIOne della Corte d'Assise prevista per il semestre si protrarrà nel semestre 

succeSSIVO: 

primo semestre: 

Presidente Dr Beatrice DANI - giudice a latere Dr. Eugenia MIRANI 

Supplente Dr. Luca SALUTINI - supplente Dr. Grazia Maria GRIECO 

secondo semestre: 

Presidente Dr. Luca SALUTINI - giudice a latere Grazia Maria GRIECO 

Supplente Dr Beatrice DANI supplente Dr. Eugenia MIRANI 

Con la presa di possesso da parte della Dr. IADARESTA, va prospettata 

un'alternanza con la dott.ssa Grazia Maria GRIECO, attualmente gravata da un maggior 

ruolo monocratico, nel senso che nel terzo semestre il nuovo giudice sarà supplente e nel 

quarto semestre sarà a latere effettivo. 

Criteri per l' individuazione del relatore e dell' estensore dei motivi della sentenza: 

Il primo processo che giungerà nel semestre di competenza sarà assegnato al 

Presidente del collegio di Corte d'Assise; il secondo al giudice a latere e così a seguire 

(salvo la possibilità di concordare l'estensione congiunta ove si tratti di processi 

particolarmente complessi) . 

Tribunale in composizione monocratica 

Si prevedono le seguenti va~iazioni: 

-alla Dott.ssa Dani viene assegnato un ruolo monocratico, per il quale sono state 

fissate udienze a partire dal 10.07.2017 nei giorni di lunedì di ogni settimana, con 

assegnazione dei processi monocratici già pervenuti e non assegnati prima della sua pesa 

_... _-~_ ...--.. _-~-
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di possesso e di quelli successivamente pervenuti, sino ad un numero massimo di 200, 

corrispondente al 50% della media dei ruoli assegnati agli altri giudici monocratici; 

- la dott.ssa Dani subentra nel turno direttissime secondo i vigenti criteri tabellari; 

- al fine di garantire la copertura del turno direttissime anche nel giorno del lunedì, 

che per i mesi di giugno e luglio non è coperto dall'udienza monocratica, sono assegnati 

alla dott.ssa Dani i giudizi per direttissima che perverranno nella giornata di lunedì nei 

mesi di giugno e luglio fino al giorno 26 luglio, seguendo poi le Tabelle feriali. 

Per tutto il resto rimangono immutati i criteri e le previsioni di cui alle Tabelle 

vigenti. 

Considerato che la formazione del ruolo monocratico della Dr. IADARESTA deve 

essere rimandato in esito alla sua presa di possesso, con il rispetto dei criteri previsti 

dall'art. 127, comma l°, della circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici 

giudicanti per il triennio 2017/2019; 

Ritenuto che, stante l'eccezionale urgenza di provvedere, e la necessità di 

assicurare la funzionalità dell 'ufficio, la presente proposta di variazione tabellare va 

dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 38 della circolare sulla formazione 

delle tabelle degli uffici giudicanti per il triennio 2017/2019. 

P.Q.M. 

Adotta la seguente proposta di variazione tabellare: 

A.	 Dispone che, a seguito della presa di possesso del Presidente della Sezione Penale 

Dr. Beatrice DANI e della assegnazione alla Sezione Dibattimentale della Dr. Elsa 

IADARESTA l'assetto della Sezione Dibattimentale Penale sia modificato secondo 

quanto esposto nella motivazione del presente provvedimento; 

B.	 Dispone che del presente provvedimento sia effettuato il deposito per gg. 7 e sia 

data comunicazione a tutti i Magistrati nonché al Direttore amministrativo della 

Cancelleria Dibattimentale , al fine della comunicazione presso gli Uffici di 

Cancelleria interessati ed altresì che il provvedimento stesso sia inoltrato al 

Consiglio Superiore della Magistratura ed al Sig. Presidente della Corte d'Appello 

di Firenze, con le eventuali osservazioni degli interessati, per il parere del Consiglio 

Giudiziario, allegando le statistiche della Sez. Dibattimentale. 
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C.	 Manda alla Cancelleria per!' inserimento in Valeri@ e per tutti gli altri adempimenti 

di competenza, ivi compresa la comunicazione al Consiglio dell'Ordine degli 

Avvocati di Pisa; 

D.	 Dichiara il presente provvedimento immediatamente esecutivo.. 

Pisa 09/06/2017 

ILPRESID EL TRIBUNALE 
(dr. Sal aganà) 


