
TRIBUNALE DI PISA
 

TRIBUNALE CIVU:E EPENALE DI PISA' 
peRvENUTO' IN SEGRETERIA l 

PISA, '2 8 GIU 2017 

Il Presidente del Tribunale ff 

Vista la proposta in data 26.6.2017 formulata dal Presidente 
della Sezione Penale di questo Tribunale dr.ssa Beatrice Dani; 

Richiamati i precedenti decreti di variazione tabellare adottati 
in data 29.5.2017 e 13.6.2017; 

Considerato che in data 26.6.2017 è stata immessa in possesso 
presso la Sezione Penale dibattimentale la dr.ssa Antonella Frizilio 
e, come previsto nei provvedimenti di variazione tabellare 
immediatamente esecutivi sopra indicati, già trasmessi al Consiglio 
Giudiziario, è divenuto esecutivo il contestuale passaggio del dr. 
Murano all'Ufficio GIP e della dr.ssa Iadaresta alla Sezione Penale 
dibattimentale; 

Considerato che la dr.ssa Frizilio subentra nel ruolo 
monocratico e collegiale del dotto Murano, il quale a sua volta 
subentra nel ruolo GIP-GUP della dr.ssa Iadaresta dell'Ufficio GIP; 

Rilevato che occorre procedere alla individuazione dei 
processi che presso la sezione dibattimentale rimangono in carico al 
Dott. Murano per la prosecuzione, risultando in stato di avanzata 
istruttoria; 

Preso atto della ricognizione dei ruo~i monocratico e collegiale 
allo stesso assegnati, effettuata dal dr. Murano ai sensi dell'art. 111 
della Circolare sulla formazione della tabelle, da cui risulta l'elenco 
dei processi in stato di avanzata istruttoria e/o con particolari urgenze 
che dovranno essere dallo stesso magistrato proseguiti; 

Ritenuto,· pertanto, che deve disporsi l'applicazione del dr. 
.Murano alla sezione dibattimentale per la prosecuzione dei seguenti 
proceSSI: 

Processi monocratici 
-n. 2120/14 RG Dib Bologna + 2 
-n. 452/15 RgDib Felici artt 640,368 C.p. udienza 28.06.2017 
-n. 250/15 RGDib Marku + 1 art 648 C.p. udienza 12.07.2017 
-n. 1668/14 RG DIB Ahmetovic art 385 c.p. udienza 20.09.2017 



-n. 1492/15 RG DIB Martini + 1 art 449 c.p. udienza 20.09.2017 
-n. 2257/12 RG DIB Beltramini artt 572, 585,577, 605 c.p. udienza 
27.09.2017 
-n. 226/13 RG Dib Maggiorelli art 589 c.p. udienza 18.10.2017 
-n. 168/15 RG DIB Aielli art 646,61 n. 11 c.p. udienza 18.10.2017 
-n. 2121/14 RG DIB Lari art 368 c.p. udienza 18.10.2017 
-n. 767/15 RGDib Donati + 1 artt. 110, 40, 589 c.p. udienza 
7.02.2018 
-n. 1017/15 RGDib Delogu art. 589 c.p. udienza 28.02.2018 

Processi Collegiali 
-n. 2391/12 RGDib Ferretti + 1 artt. 216, 223 LF, art 644 c.p. 
udienza 25.09.2017 
-n. 71/13 RGDib Barushi arti. 74, 73 DPR 309/90 udienza 
3.07.2017 
-n. 1605/13 RG Dib Dossena +10 artt. 416, 515,474,648 c.p. 
udienza 18.09.2017 
-n. 1218/14 RGDib Ambrogio + 17 arti. 640, 479 c.p. udienza 
10.11.2017 
-n. 2206/14 RGDib Maiorella artt.609 bis, 612 bis, 572, 570 c.p. 
udienza 25.09.2017 
-n. 2387/14 RGDib Mannino +1 arti. 56, 629, 610, 582, 585 
udienza 26.06.2017 
-n. 70/15 RGDib Ferrari art 628 c.p. udienza 16.10.2017 
-n. 864/15 RGDib Cavalli + 2 artt. 216,223 LF udienza 3.07.2017 
-n. 1914/15 RGDib Citi artt 609quater, 600quater c.p. udienza 
4.12.2017 

Corte d'Assise 
-n. 1/17 RG Dib Kristic art 575 c.p. udienza 7.07.2017 

Ritenuto che il presente provvedimento - stante l'urgenza di 
provvedere per garantire la continuità del ruolo dibattimentale 
monocratico e collegiale già assegnati al dr. Murano e consentire da 
subito che il predetto, già trasferito all'Ufficio GIP, venga assegnato 
alla Sezione Penale dibattimentale per la prosecuzione dei processi 
in stato di avanzata istruttoria - deve essere dichiarato 



immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 14. 1 Circolare Tabelle 
2104-2016 (ora art 38 Circolare Tabelle 2017-2019). 

PQM 
Dispone l'applicazione del dr. Pietro Murano alla sezione penale 
dibattimentale per la prosecuzione dei processi indicati in premessa. 
Dichiara il presente provvedimento immediatamente esecutivo. 
Dispone il deposito del presente provvedimento per gg. 7 e la sua 
comunicazione ai magistrati interessati per eventuali osservazioni 
nonché al Direttore amministrativo della Cancelleria Dibattimentale 
per la comunicazione al personale di cancelleria interessato. 
Dispone l'inoltro del presente provvedimento e delle eventuali 
osservazioni formulate al Presidente della Corte di Appello di 
Firenze per il parere del Consiglio Giudiziario e al Consiglio 
Superiore della Magistratura. 
Dispone la comunicazione del provvedimento al Consiglio 
dell'Ordine degli Avvocati di Pisa. 
Manda alla Cancelleria per l'inserimento in Valeri@ e per gli altri 

adempimenti di competenza. 

Pisa, 28 giugno 201 7. 

TIt...esident~e~rib 

rc~WJ~iO 


