
Tribunale di PISA Consiglio dell'Ordine Avvocati  Camera Penale 
    Sezione Penale    di Pisa     di Pisa 
 
 

Accordo sulla celebrazione delle udienze di smistamento 
per i mesi di maggio giugno e luglio 2021 

 
LETTI gli accordi per la celebrazione delle udienze di smistamento sottoscritti in data 3 
giugno 2020 per i mesi di giugno e luglio 2020 e 12 gennaio 2021 per i mesi di febbraio, 
marzo e aprile 2021; 
RILEVATO che per giudizio unanime dei sottoscrittori, la predetta intesa ha consentito 
effettivamente un minore afflusso di persone nei locali del Tribunale, un miglior servizio 
all'utenza e una più celere e agile definizione delle udienze di smistamento con 
contemporanea ottimizzazione dell'impegno del personale di cancelleria, con 
salvezza dei diritti e garanzie di tutte le parti; 
RILEVATO che la Legge 18 dicembre 2020, n. 176, che ha convertito con modificazioni 
il D.L.137/2020, ha prorogato misure in materia di Giustizia relative allo svolgimento 
dell'attività giudiziaria; 
CONSIDERATO che, in ragione del permanere di una situazione di incremento del 
contagio da COVID 19, a fini di cautela, permane altresì l'esigenza di evitare 
sovraffollamento nei locali del Tribunale; 
PRESO ATTO della rinnovata disponibilità della Camera Penale a predisporre un sistema 
di turnazione alle udienze di smistamento al fine di consentire la partecipazione di un 
unico difensore, quale sostituto processuale dei colleghi, limitando così la presenza di più 
persone all'udienza; 
PRESO ATTO della rinnovata disponibilità del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati a 
inviare ai difensori chiamati alle udienze di smistamento la comunicazione relativa alla 
possibilità di farsi sostituire dai colleghi di turno, 
CONSIDERATO che i difensori rappresentano che, nella passata esperienza, l'invio da 
parte della cancelleria dello statino con tre giorni di anticipo rispetto all'udienza non ha 
talvolta consentito di prendere gli adeguati accordi coni colleghi, soprattutto se si tratta di 
difensori di altri Fori o se l'udienza è calendarizzata dopo uno o più giorni festivi, per cui 
si ritiene che 1'adempimento da parte della cancelleria debba essere effettuato almeno una 
settimana (sette giorni) prima dell'udienza; 

Tutto quanto sopra premesso 
si proroga la validità delle Linee Guida relative alla celebrazione delle udienze 
monocratiche di smistamento, sottoscritte in data 3 giugno 2020 e 12 gennaio 2021,  
anche per i mesi di maggio giugno e luglio 2021 fino alla a cessazione dell'emergenza 
sanitaria da epidemia COVID-19, ad oggi prorogata al 31 luglio 2021, secondo le seguenti 
previsioni: 
1. Le udienze di smistamento si celebreranno in presenza nei locali del Tribunale nel 
rispetto delle misure volte a garantire il distanziamento sociale, predisposte con i 
provvedimenti della Presidente del Tribunale Dott.ssa Civinini e della Dirigente 
Amministrativo Dott.ssa Chieffo ovvero da remoto, ove il difensore ne formuli richiesta. 



2. Il difensore che voglia celebrare l'udienza da remoto potrà avanzarne richiesta nel 
termine di almeno due giorni lavorativi prima dell'udienza, inviando la richiesta a mezzo 
PEC all'indirizzo dell’ufficio dibattimento: dibattimento.tribunale.pisa@giustiziacert.it 
indicando in evidenza: il nome del Giudice; il numero del procedimento; il nome 
dell’imputato; l'indirizzo mail di posta ordinaria, al quale sarà inviato l 'invito a partecipare 
o il link per il collegamento da remoto, che avverrà utilizzando i programmi Skype for 
Business o Microsoft Teams, messi a disposizione dall'Amministrazione (note DGSIA del 
27 febbraio, 9 marzo e 20 marzo 2020). 
3. A seguito della richiesta dell'udienza da remoto, sarà successivamente comunicato al 
difensore l'orario in cui sarà effettuato il collegamento che sarà fissato in coda all’ordinaria 
udienza di smistamento. 
4. Nel caso di udienza in presenza, l'assistenza del difensore è assicurata dal difensore di 
turno, secondo la turnazione predisposta dalla Camera Penale nel prospetto allegato al 
presente documento. 
5. Il servizio di sostituzione è completamente GRATUITO. 
6. Non sarà necessario fornire al sostituto un atto scritto ex art. 102 C.p.p. ma sarà 
consentita la "delega orale" valevole anche per la richiesta di liquidazione dell'attività di 
udienza per le persone già ammesse al patrocinio a spese dello stato o per le difese di 
ufficio di soggetti irreperibili. Nel caso in cui l'imputato debba ancora chiedere 
l'ammissione al beneficio, all'udienza di smistamento, l'istanza sarà anticipata dal sostituto 
con riserva di produzione della documentazione necessaria che verrà redatta e presentata 
dal titolare della difesa. 
7. Non è obbligatorio per il difensore avvalersi del suddetto servizio: chiunque lo ritenesse 
necessario sarà libero di partecipare all'udienza, ma si affida al senso di responsabilità 
dei difensori l'avvalersi del protocollo nell'interesse collettivo volto a evitare 
affollamenti nelle aule di udienza, essendo comunque impregiudicati tutti i diritti 
di prima udienza secondo le previsioni che seguono. 
8 I processi i cui difensori decidano di presenziare personalmente saranno chiamati 
dopo che si siano esaurite tutte le udienze celebrate dal difensore di turno. 
9. Lo smistamento sarà "senza apertura del dibattimento " e non verranno trattate 
questioni preliminari, non si procederà alla costituzione di parte civile né alla 
citazione del responsabile civile, non saranno celebrati riti alternativi, non sarà 
valutata la richiesta di sospensione con messa alla prova, non si procederà 
all’oblazione. Si caldeggia comunque l’anticipazione delle le richieste sopra indicate 
(elencate a titolo meramente indicativo) in modo da consentire la fissazione dell’udienza 
di trattazione in tempi più o meno brevi a seconda dell’attività da svolgersi nonché la 
fissazione di udienza senza citazione dei testimoni.  
10. Eventuali istruzioni da fornire al sostituto dovranno pervenire per iscritto entro le ore 
19,00 del giorno precedente l 'udienza. 
11. Il Tribunale, almeno sette giorni prima dell'udienza, fornirà al Consiglio dell'Ordine 
degli Avvocati (c/o segreteria@ordineavvocatipisa.it oppure 
segreteria@pecordineavvocatipisa.it) ed alla Camera Penale 
(camerapenalepisa@gmail.com o camerapenalepisa@pec.it) lo statino di udienza (esclusi 
i nomi degli imputati in ossequio alla normativa a tutela della privacy) affinché il sostituto 
possa avere il prospetto dei processi in cui deve svolgere il proprio incarico di sostituto e 



annotare a fianco dell'indicazione del singolo processo l'attività svolta e la data di rinvio 
per comunicarla ai colleghi. 
L'elenco comunicato dalla Cancelleria deve ricomprendere tutti i processi di prima 
udienza che provengono con: 
- decreto di citazione diretta a giudizio del PM ex art 550 C.p.p.; 
- decreto che dispone il giudizio ex art 429 c.p.p. emesso dal GUP all 'udienza preliminare;  
-decreto di Giudizio immediato del GIP ex art 456 c.p.p.; 
-decreto di giudizio immediato del GIP a seguito di opposizione a decreto penale ex 
art.464 C.p.p.; 
12. Sarà cura del sostituto inviare lo statino appositamente completato ai difensori 
sostituiti. 
13. Le parti (imputato, parte offesa) potranno presenziare personalmente ma, in 
considerazione della natura di mero smistamento dell’udienza e al fine di evitare gli 
assembramenti, è auspicabile la loro rappresentanza tramite il difensore. 
14. Resta ferma la previsione di cui all'art. 23 co 4 DL 137/2020, convertito nella legge n. 
176/2020 circa la partecipazione delle persone detenute o in stato di custodia cautelare 
mediante collegamenti da remota con la Casa Circondariale o di reclusione. 
Si dispone la pubblicazione del presente accordo sul sito del Tribunale, sul sito del 
Consiglio dell' Ordine degli Avvocati di Pisa e sul sito della Camera Penale a cura delle 
rispettive segreterie. 
Pisa,  
 
 
 
Il Presidente del Tribunale     Il Procuratore della Repubblica 
   Maria Giuliana Civinini      Alessandro Crini 
 
 
Il Presidente della sezione Penale 
            Beatrice Dani 
 
        Il Presidente della Camera Penale 
Il Presidente del Consiglio         Laura Antonelli 
dell’Ordine degli Avvocati 
      Stefano Pulidori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Udienze di smistamento del mese di MAGGIO 2021 
 

Lunedì 10 Maggio DANI 
                  SILVIA FALCHI 

340-0514875 
silviafalchi@libero.it 

 
Lunedì 10 Maggio MANUALI 

ELEONORA ANTONUCCIO 
348-1739685 

eleonora.antonuccio@gmail.com 
 

Martedì 11 Maggio GIOVANNELLI 
LINDA BOTTAI 
347-5420979 

bottailinda@gmail.com 
 

Mercoledì 11 Maggio GRIECO 
                      MARCO ROMEO 
             339-1455865 
              avv.marcoromeo@virgilio.it 

 
Mercoledì 12 Maggio BUFARDECI 

       TANIA DEL COLLETTO 
338-6727217 

avvtania@hotmail.com 
 

Mercoledì 12 Maggio ex-FRIZILIO 
SERENA CAPUTO 

333-2653717 
serenacaputo@yahoo.it 

 
Giovedì 13 Maggio MESSINA 

ALESSANDRO NICCOLI 
338-1443553 

alessandro.niccoli@pisalex.it 
 

Giovedì 13 Maggio IADARESTA 
VALENTINA ABU AWWAD 

340-9097074 
valentina.abuawwad@gmail.com 

 
Giovedì 13 Maggio MIRANI 

ALESSANDRO ZARRA 
                328-4770296 
             avv.alessandrozarra@gmail.com 

 



Venerdì 14 Maggio FABBRICATORE 
LILIANA VIZZA 

              347-7249711 
liliana.vizza@gmail.com 

 
Mercoledì 26 Maggio ex FRIZILIO 

      ERNESTO MARINUCCI 
333-8971779 

ernesto.marinucci@studiolegalecapria.it 
 

Udienze di smistamento del mese di GIUGNO 2021 
 

Lunedì 7 Giugno DANI 
          EZIO MENZIONE 

347-8774377 
menezio47@gmail.com 

 
Lunedì 7 Giugno ex-FRIZILIO 

MASSIMILIANO SOLDAINI 
392-3216873 

avv.massimilianosoldaini@gmail.com 
qpèdklcmassimilianosoldaini@gmail.com 
            Lunedì 7 Giugno MANUALI 

         ANDREA CARIELLO 
347-6721679 

andreacariello@studiolegalecariello.it 
 

         Martedì 8 Giugno GRIECO 
ANDREA CARIELLO 

347-6721679 
andreacariello@studiolegalecariello.it 

 
Martedì 8 Giugno GIOVANNELLI 

VALENTINA ABU AWWAD 
340-9097074 

             valentina.abuawwad@gmail.com 
 

         Mercoledì 9 Giugno BUFARDECI 
LAURA ANTONELLI 

339-4895453 
laura.antonelli@studiolegalecapria.it 

 
      Mercoledì 9 Giugno ex-FRIZILIO 

      ELEONORA ANTONUCCIO 
348-1739685 

eleonora.antonuccio@gmail.com 
 
          



Giovedì 10 Giugno MESSINA 
                               GIUSEPPE CARVELLI 
                     347-4578388 
             g.carvelli1@virgilio.it 

 
          Giovedì 10 Giugno IADARESTA 

                   LILIANA VIZZA 
347-7249711 

liliana.vizza@gmail.com 
 

Giovedì 10 Giugno MIRANI 
VALENTINA ABU AWWAD 

340-9097074 
valentina.abuawwad@gmail.com 

qpèdklcmassimilianosoldaini@gmail.com
 avv.massimilianosoldaini@gmail.comavv.massimilianosoldaini@gmail.com 
Udienze di smistamento del mese di LUGLIO 2021 

 
Lunedì 5 Luglio MANUALI 

             VALERIO ULIANA 
                3356366800 

studiolegaleuliana@katamail.com 
 

Lunedì 5 Luglio ex-FRIZILIO 
ALESSANDRO NICCOLI 

338-1443553 
alessandro.niccoli@pisalex.it 
 

Martedì 6 Luglio GIOVANNELLI 
FEDERICA CIARDELLI 

328-7513669 
      avv.federicaciardelli@gmail.com 

 
Martedì 6 Luglio GRIECO 

CHIARA BENEDETTI 
340-4630823 

avv.chiarabenedetti@gmail.com 
 

Mercoledì 7 Luglio BUFARDECI 
ERNESTO MARINUCCI 

333-8971779 
ernesto.marinucci@studiolegalecapria.it 

 
Giovedì 8 Luglio MESSINA 

MARIALUISA BRESCIANI 
       349-6417478 

avv.mluisabresciani@gmail.com 
    



Giovedì 8 Luglio IADARESTA 
              LINDA BOTTAI 

   347-5420979 
   bottailinda@gmail.com 

 
Giovedì 8 Luglio MIRANI 

VALENTINA VENTURA 
              339-1365443 
            valentinaventura@gmail.com 

 
Venerdì 9 Luglio DANI 

ELEONORA ANTONUCCIO 
                348-1739685 

eleonora.antonuccio@gmail.com 
 

Mercoledì 14 Luglio ex-FRIZILIO 
SERENA CAPUTO 

333-2653717 
serenacaputo@yahoo.it 

 


