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TRIBUNALE DI PISA 

Il Presidente del Tribunale f.f. 

Vista la proposta di variazione tabellare in data 10.12.2018 e la successiva 

integrazione in data 19.12.2018 inoltrate dal Presidente della Sezione Penale di 

questo Tribunale dr.ssa Beatrice Dani, in relazione al recente trasferimento del 
giudice penale dr.ssa Poggi, come di seguito formulate. 

Proposta del 10.12.2018: 
"In considerazione del trasferimento della Dott.ssa Poggi, occorre procedere alla 
redistribuzione del ruolo collegiale e monocratico alla stessa. 
Applicazione dott.ssa Poggi 
Preliminarmente deve prendersi atto dell'intervenuta applicazione endodistrettuale 
della Dott.ssa Poggi, disposta con decreto della Presidente della Corte d'Appello del 
7.12.2018 per la definizione dei processi in stato di avanzata istruttoria. 
Occorre, quindi, disporre la conseguente variazione tabellare, precisando i processi 
del ruolo collegiale e monocratico, già assegnati alla dott.ssa Poggi che 
continueranno ad essere trattati dal predetto giudice: 
Processi monocratici 
RGNR N 201616090-RG DIB N201711-159 PORQUIER ari, 572,585, 576c.p. ud 29.01,2018 
RGNR N 2016Il-112-RG DIB N20171 16-13 BIANCHI Ari 256 Divo 1521 ud.29.01.2018 
RGNR N 201513926-RG DIB N201512266 MESJA Seler ART 572, 585 ud 05.02.2019 
RGNRN2015/-111-RGDIB N201512358 PARDINIAndrea al'I 572 ud 4.12.2018 
RGNR N 201216816-RG D1B N20161782 MARINO Giulio 11'1572 ud.II.12.2018 
RGNR N 201513313-RG D1B N201711-125 GUERRINI arll. 572, 585, 610 cl' ud 11.12.2018 
RGNR N 201317393-RG DIB N20l-l!Ol61 OLiVIERO al'I 572 Cl' /Id 29,01,2019 
RGNR N 201418329-RG D1B N201612017 SIMONCINI Lucia ari 646, 81 C.p. ud 26,02.2019 
RGNR N 20131-17-13-RG DIB N2017110-l0 CICCARELLl+2 arl/648 bis Cl', armi ud 29.01.2019 
RGNR N 201611231-RG D1B N201611837 RAGLIANTI Giulj 629,572 cl' ud. 2.0./.2019 
RGNR N 20101-l177-RG DIB N201511773 MACCIO' + 3 arll 640,648,348 cl' ud 5.02.2019 

Processi Collegiali 
RGNR N. 3561111 - RG DIB N. 164912013 CANU + allri a,." 216, 223 L.F. ud 1-1.01.2019 
RGNR N. 7572109 -RG DIB N. 121812014 AMBROGIO + altri a"" 416,640 c.p. ud 20,05.2019 
RGNRN. 126611-1-RGDIBN. 167812015 MIOTTI arr 609 bisc.p, ud 10.12.2018 
RGNR N. -1530116- RG DIB N. 936117 OGOBORO ari 609 bis c.p, ud 14.01.2019 

Ruolo Collegiale 
La dott.ssa Poggi faceva parte del Collegio l (Presidente Mirani, a latere Frizilio, 
Poggi). Per quanto riguarda la sostituzione della dott.ssa Poggi nel collegio, occorre 
tenere in considerazione il prossimo collocamento a riposo a partire dall'estate 2019 
del Dott. Luca Salutini, che presiede il Collegio 2. Ne consegue, secondo l'attuale 
previsione tabellare che il Collegio 2 e il Collegio 3 a partire da quella data 
verranno a coincidere nella seguente composizione: Presidente Dani, a latere 
Iadaresta e Grieco. 

Al fine pertanto di consentire la prosecuzione dell 'attività e lo svolgimento dei 
processi in corso già assegnati e da assegnare al Collegio l, occorre sostituire la 
dott.ssa Poggi con altro componente, diverso dai componenti del Collegio 2. 



Neppure praticabile pare la soluzione della sostituzione della dott.ssa Poggi con la 
sottoscritta, in quanto le udienze del ruolo monocratico della sottoscritta, già fissate 
fino al giugno 2019, sono tabellarmente di lunedì e coincidono con le udienze 
tabellari del collegio I. . 
Considerata la attuale scopertura di organico anche della sezione civile (che sarà 
colmata solo ad aprile 2019 con l'arrivo dei MOT), non potendo fare ricorso alla 
supplenza o coassegnazione con un togato, il Collegio 1potrebbe operare ex art 189 
Circolare tabelle 2017-2019 con il GOP Dott.ssa Anna Fabbricatore, che sentita per 
le vie brevi ha dato la sua disponibilità. 
Propongo, pertanto, la seguente composizione del Collegio l, che dovrà ovviamente 
ritenersi temporanea fino ali 'arrivo di altro magistrato alla sezione penale, per,la 
celebrazione dei processi, ad eccezione di quelli per cui è stata applicata la dott.ssa 
Poggi: Presidente dott.ssa Mirani, giudici a latere: dott.ssa Frizilio, GOP Dott.ssa 
Fabbricatore 
Ruolo Monocratico 
Occorre poi sostituire la dott.ssa Poggi nelle udienze del suo ruolo monocratico 
fissate tutti i martedì fino a giugno 2019. 
1n considerazione degli impegni degli altri giudici della sezione penale e 
dell 'aggravio del lavoro che deriverà dalla necessità di distribuire le nuove 
assegnazioni non più tra n. 7 ma tra n. 6 giudici (e a partire dalla prossima estate 
tra n. 5 in conseguenza del collocamento a riposo del Dott Salutini), propongo di 
selezionare nell'ambito del ruolo complessivo ex Poggi i processi che possono essere 
trattati dal GOP e assegnare gli stessi al GOP Dott.ssa Giovannelli, che ha dato la 
sua disponibilità; il GOP Giovannelli ha già un ruolo autonomo, pari a circa 250 
processi, sensibilmente inferiore quindi alla media dei ruoli dei giudici della sezione 
e anche del ruolo monocratico dell'altro giudice onorario presente in sezione. 
Pertanto, la dott.ssa Giovannelli tratterà unicamente i processi che possono essere 
trattati dai giudici onorari ai sensi dell'art. 11 D.Lvo n. 116/17 e art 188 Circolare 
tabelle 2017-2019, mentre i processi da togato, ad eccezione di quelli per i quali la 
dott.ssa Poggi è stata applicata con provvedimento della Presidente della Corte 
d'Appello del 7.12.2019, dovranno essere redistribuiti tra i giudici della sezione. 
Redistribuzione dei processi da togato 
AI fine di garantire la omogeneità dei ruoli sia in senso quantitativo sia in senso 
qualitativo e la perequazione dei carichi secondo la previsione degli artt. 127 e 174 
Circolare tabelle 20/7-2019, i processi "da togato" vengono suddivisi per varie 
"classi di peso" omogenee, secondo la previsione che viene seguita dali 'applicativo 
G1ADA. secondo la seguente partizione: 
1) Reati in materia di famiglia o violenza di relazione (artt. 572 e 612 bis c.pJ 
2) Reati colposi (colpa stradale, colpa medica e profèssionale in genere, infortuni 

sul lavoro) 
3) Reati in materia di stupefacenti 
4) Reati contro il patrimonio 

Nell 'ambito di ciascuna classe e nel ruolo ex Poggi in generale tutti i processi da 
distribuire, provenienti da udienza preliminare o da decreto di giudizio immediato ex 

2
 



art 456 c.p.p saranno assegnati ai giudici togati della sezione secondo il seguente 
criterio: 
sulla base del numero RGD1B a partire dal più risalente al più recente saranno 
assegnati ai giudici togati, il primo al Presidente e a seguire in ordine di anzianità 
decrescente e così a ripetere (secondo la sequenza tabellare che già viene seguita per 
le assegnazioni e per i giudizi direttissimi), rispettando l'esonero tabellare del 50% 
per il Presidente: si fa presente al riguardo che è già stata disposta la sostituzione, 
della dott.ssa Poggi da parte di questo Presidente nel processo Ori/Castiglione 
n.2017/345 RGD1B a trattazione prioritaria, che è stato necessario riassegnare in via 
anticipata in considerazione della risalenza del processo e della rilevanza degli 
interessi (processo a carico di alcune maestre di asilo per il reati di cui all 'art 572 
c.p. pendente sul ruolo del dibattimento da oltre un anno con n. 18 parti civili, non 
ancora istruito per impedimento degli avvocati, delle parti e infine per il 
trasferimento della dott.ssa Poggi). 
Alfine di garantire la perequazione dei ruoli, si ritiene di assegnare ai singoli giudici 
i processi nelle singole classi secondo il criterio sopra indicato fino alla attribllZione 
di un numero paritario di fascicoli ad ogni giudice, prevedendo che - se i processi 
per la singola classe di peso non sono in numero tale da attribuire un ugual numero 
di fascicoli per singolo giudice- quelli eccedenti siano ricompresi nel gruppo 
generale dei processi da attribuire ( indipendentemente dal titolo del reato) e 
saranno assegnati sulla base dello stesso criterio sopra indicato (in base al numero 
RGD1B dal più risalente al più recente). 
Il criterio sopra esposto viene proposto in quanto si ritiene più idoneo a garantire 
equità nella distribuzione del carico processuale rispetto al criterio di assegnazione 
sulla base dell'abbinamento ad ogni giudice dei numeri del RGD1B, posto che tale 
ultimo sistema potrebbe comportare l'assegnazione casuale ad un singolo giudice di 
più fascicoli tutti della stessa classe di peso, con sensibile disparità di trattamento tra 
i giudici della sezione, essendo certamente diverso l'impegno processuale e 
professionale che comporta ad esempio un reato per colpa medica o infortunio sul 
lavoro o per un reato di cui all'art 572 o 612 bis c.p., nei quali è in genere in atto la 
misura cautelare con termini di fase brevi, rispetto ad un reato per una rapina 
semplice o una calunnia o una falsa testimonianza, che pure rientrano nell'ambito 
dei processi da redistribuire tra i giudici togati). 
In relazione alle classi sopra individuate e al criterio di assegnazione si riportano le 
tabelle relative alla assegnazione dei fascicoli. 

Elenco processi ex Poggi, suddivisi per classi di peso, da distribuire tra togati (n. 71 
processi): 

Reati in materia di famiglia (arti. 572, 612 bis c.p.) 

IMPUTATOlI NRGDIB MAGISTRATO 
I. Di Le e D1B-N20141/470 DANI 
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2. Salerno.-ll1lonio DI8:N2015!OO22 SALUTINI 
3. Rwm ,Nic:ulae DIB: N20 15/002052 IADARESTA 
4. .lle.~ia Serer DIB N2015/002266 MIRANI 
5. Roz/ianli Giuti DIB:N2016/001837 GRIECO 
6. Nobis Aniania DIB:N2016/001966 FRIZILIO 
7. Meliani Eleonora + I DIB N2016/002072 SALUTINI 
8 Amor Benyollssef DI8:N2017/000013 IADARESTA 
9. MOlalboddi DIB: N20171000364 MIRANI 
IO. Ma/mlfjo Gl!fìm DIB: N20 17/000455 GR/ECO 
/I. PU/l'frenl; Alda DIB: N20 17/000593 FRIZILIO 
12. Del ViI/ano Van DIB:N201 7'001 146 DANI 
13. Hahachi iHohamed DIB: N2017/001251 SALUTINI 
N. POIy/uier IJIB N2017/00N59 IADARESTA 
15. Facchino Samantha DIB: N20 17/00 1893 MIRANI 
16. Giusti -' I DW: N2017'002250 FRIZILIO 
17. Co/abel/a /"ilu DW: N20 17/0(31)61 SALUTINI 
18 Salrac!urini Luca DW: N20 18/000408 IADARESTA 
19. Balla A:'oc/jan --I DIB: N20 18!000541 MIRANI 
lO, LonJ!l1irano Giuseppe DIB:N2018!000714 GRIECO 
21. Euajani AbdelmoU1ali DlB: N20 18'(1)0854 FRIZILIO 

COLPOSI flrll. 589- 589 bis- 590 c.p. (colpa mediclI-Slrflt!lIle, ill/orluni slil Iflvoro) 

IMPUTATO NRGDIB MAGISTRATO 
I. Filingieri iHass art. 590 co.3. 583 DIB.·N20I7/00635 DANI 

2. lacoponi art. 590, 583 Inl La" DIB: N20 17/1)0160I SALUTINI 

3. Nosa Ca! arI 590-583(colpa med) DIB: N20 17/003057 lA DA RESTA 
4. Solilo ,. art 589 c.p.(colpa med) DIB:N 2017/003058 MIRANI 
5. Oucceschi G. al'1590his cp 89cd.. DIB: N20 18!0007 GRIECO 

6. Pia=:esi ,""auro -'-1 arI 589his leI' DlB:N2018l000411 FRIZILIO 

STUPEFACENTI IIrl. 73 DPR 309190 

IMPUTATO N. RGDIB MAGISTRATO 
l. Bejaoui Il''ohamed DIB: N20/4/1)02236 DANI 

2. Gllesmi ..Ibd. DIB:N2016/001277 SA L UTINI 
3. Kossaib DIB N 2016'002023 lA DA RESTA 
4. .·JmdollJ1i I\haled i I DIB:N2017D01)118 MIRANl 

5. !Jasciu Marco DIB: N20 17 OliO 136 GRIECO 
6. Johe ,./ I1Sllmana DIB: N20 17/000847 FRIZILIO 
7. Umruenius CI. DIB:N2017'000954 SALUTINI 
8. Gharbi Makram DIB: N2017/(}0 1232 lA DA RESTA 
9. Gadiaga ,-\lalar DIB: N2017/001804 MlRANl 
II). MerghiMo/lrad··1 DIB: N20 17/(021)52 GRIECO 
l/. Diop Papa Abd DW: N20 17/002207 FRIZILIO 

REATI CONTRO IL PATRIMONIO 

IMPUTATO NRGDlB MAGISTRATO 
l. El Assali Abdel;alil al'I 628 
2. Testa Giacomo -....larl55 L231/07 

0113: N20 131002532 DANI 
DIB:N2016/000239 SALUTINI 

3. ;lId .·Isadu::aman arI 6151er. 646 DIB: N2017/01l0309 IADARESTA 
4. Crival Gahr;el L. arI, 55 1..32 r'07 DIB: N20 17/000594 MIRANl 
5 HaOl!fadi I-licham arI 628 c.p. 

6. Henl'Y Gon:ale: ari 62&p 
DIB: N20 17/0011949 GRIECO 
DIB:N20 17/002248 FRIZILIO 

RUOLO ex POGGI - Processi provenienti dal GIP-GUP 
I IMPUTATO I N RG DIB DrM~A~GI-;;S;;;T;;;RAC7,;;TO~------
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I. J-/ysaj Klaudor, 3 arti 588.583 cp DIB: N2015i000954 DANI 

I, 

2. .\/arùlO Giulio arI. 582.583 
3. ,.j mo,. Bel1)'oussef arI. 372 
4. Tecce /'il/orio ari 3co 8 L 75/58 

5. ROl'el1Nn; ..l/ice ari 57lcp 
6. GQl1{ani Rh'cardo -L 3 DLvo7./;I)() 

DIB: N20 16/000782 SA LUTiNI 
D1/3: N20 17'000013 IADARESTA 
DIB: N20 /7/000365 MIRANI 
DIB.· N20 /7/000596 GR/ECO 
D1/3: N20 17001580 FR/ZILIO 

SA LUT/NI7. Di Vito F/'uncesco arI 582.583 DIB:N20/7/002992 

8. Pomooso Christian arI 629 cp DlB:N2017l003059 /ADARESTA 
9. ("ardile ..lIher,o ar' 368 cp 
IO. 130nislafli Andrea DLwJ7-1/00 

/I. Berisha Orges-+- I 01'173 

12. Racchi Alberlo ari 337-583 cp 

/3. Cardellini PUnio ar' 368 c.p 

DIB:N20181000412 M/RANI 
DlB:N2018/000N5 GRIECO 
DlB:N2018/000N6 FRIZILIO 
DIB:N2018/000996 DAN/ 
DIB:.N2018/001010 SA LUTiNI 

N. ,Alle'Z,.; Sab"ina 01'1612 bis 
15. O,.sini Gabriele 612 BIS 

DIB:N2018/001082 IADARESTA 
DlB:N2018/001121 M/RANI 

16. Cola Dario ari 589his cp DIB:N2018/001228 FR/Z/L10 
17. Gjer}!.ii LuUela -\- I ari 479cp 

18. Zouhair Sa/ah arI 73 
19. Muli; Marco + I ar/589 c.p. 
20. Grini 1\,-lou";=io 612 BIS 
21. 1/ol'conc:ini Rob +/ art 372 L'P 
22. Bui Leonardo ari 572 cp 

23. Auichini Adriano "r/368 cp 
U Pieri Ferdinando ari 589bis cp 

25. La/a Santi(jano ari 497 bis cp 
26 Jal'ed /-fama)'u arI -197 bi.\'c.p 
27. Cadducci AnRe/a ari 368 co 

DIB: N20 18/001-154 SA LUTiNI 
DlB:N2018/001575 IADARESTA 
DIB:N2018/001824 MIRANI 
DlB:N2018/001826 GR/ECO 
DlB:N2018/001904 FR/Z/L10 
DlB:N2018/001911 DA N/ 
DIB:N2018/001954 SALUTIN/ 
DrB:N2018/001980 /ADARESTA 
DIB: N2018/001983 M/RANI 
DlB:N2018/001984 GR/ECO 
0113: N2018/001987 FR/ZILIO 

Integrazione del 19.12.2018: 
"Facendo seguito alla proposta trasmessa il 10.12.2018, avente ad oggetto la 
ridistribuzione del ruolo collegiale e monocratico della dott.ssa Poggi trasferita al 
Tribunale di Lucca, si integra la proposta dovendo la variazione riguardare non 
soltanto i fascicoli assegnati alle udienze monocratiche e collegiali, ma altresì i 
fascicoli, già assegnati alla dott.ssa Poggi, relativi agli incidenti di esecuzione e alla 
liquidazione degli onorari dei difensori di ufficio ovvero di imputati ammessi al 
gratuito patrocinio. 

Incidenti di esecuzione 
1procedimenti relativi ai ricorsi per incidente di esecuzione saranno assegnati sulla 
base del n. RG S1GE dal più risalente al più recente a tutti i magistrati della sezione 
il primo al Presidente di Sezione e a seguire in ordine di anzianità decrescente. 

Istanze per la liquidazione degli onorari dei difensori di ufficio ovvero di imputati 
ammessi al gratuito patrocinio 
Le istanze relative alla liquidazione degli onorari ai difensori o ai periti saranno 
assegnate sulla base del n. RG Grat. Patr. o RG liquidazioni dal più risalente al più 
recente a tutti i magistrati della sezione, la prima al Presidente di Sezione e a seguire 
in ordine di anzianità decrescente ". 

Ritenuto che la proposta di variazione sopra riportata si renda necessaria per le 

ragioni addotte dalla proponente e che - risultando formulata nel rispetto delle 

5 



previsioni contenute nella circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione 

degli uffici giudiziari deliberata del CSM il 25.1.2017 e secondo criteri di 

distribuzione oggettivi, congrui e predeterminati - possa essere integralmente 

recepita. 

Ritenuto che, stante l'urgenza di garantire la regolare e rapida prosecuzione 

deIrattività processuale, il presente provvedimento deve essere adottato ai sensi 

dell'art. 40 di detta Circolare. 

P.Q.M. 

Adotta in via di urgenza, ai sensi dell'art. 40 della circolare sopra indicata, il 

presente provvedimento di modifica tabellare disponendo la distribuzione dei 

procedimenti assegnati già alla dott.ssa Poggi secondo i criteri di cui in premessa. 

Dispone il deposito del presente provvedimento per gg. 7 e la su~ 

comunicazione ai magistrati interessati per eventuali osservazioni. 

Dispone la comunicazione del provvedimento alle Cancellerie interessate. 

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 COSMAPP e per gli altri 

adempimenti di competenza. 

Pisa, 2.1.2019. 

Il Preside e Vicario d l Tribunale 
N' ola Antonio 
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