
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  
8 giugno MONOCRATICO  
• Nili (avv. Giovannini foro Varese) (rito speciale) ore 9:30 
• Sacchelli (avv. Sigali) (rito speciale) ore 9:30 
• Tognini + 2 (avv.ti Nardone e Grifò) (prescrizione) ore 9:30 
• Raffaelli (avv. Fatigante) (fasce deboli) ore 10:40 
• Minniti (avv. Calcagno foro Milano) (rito speciale) ore 13:00 
• Panara + 1 (avv.ti Giannecchini, R. Pezzica e Vergassola) (discussione) ore 15:00 
Gli altri procedimenti verranno rinviati chiamandoli a partire dalle ore 9:50 
È necessaria la registrazione per Raffaelli 
 
10 giugno COLLEGIO 

• Bugliani (avv. Luca Lattanzi) (discussione) ore 9:30 
Gli altri procedimenti verranno rinviati chiamandoli uno (Bessi+3) alle ore 11:30 e 
l’altro (Rossetti) alle 12:30 
Non è necessaria la registrazione 
 
 
dott. Dario Berrino 
GIP 
Martedì 9 Giugno  

• h 9,30   VASOLI Mauro (patt.), GALLONI Michael (patt.), BONUCCELLI + 1 (patt.)  
• h 10,00: LACAGNINA Michele (abbbreviato) si registrazione  
• h 12,00: CALDARAR + 11 (rinvio a giudizio) si registrazione  
• h 14,30: BONGIORNI Daniele (abbreviato – ascolto p.o.) si registrazione  

 



        Mercoledì 10 Giugno   
• h 9,00: prosiegio dirett. BOTTICI (attesa progr. uepe, no registrazione) 
• h 10,30: MERCANTI Vittorio (conferimenti incarico perito per inc. probatorio) 

 
       Giovedì 11 Giugno       

• h 10,00 DEZZONI (esame perito)  (si registrazione)                      
•   DE ANGELI + 6 (ud. Preliminare con imputati in misura) 
• h 11,30: BATTI Umberto (ud. Preliminare con imputato in misura) 
•    VALSEGA Massimo (abbrev. cond. nomina perito)  
• h 12,00: GANDOLFO (discussione abbreviato)  

 
Dott. Antonella Basilone 
 

UDIENZA DEL 9 GIUGNO  
• Fruzzetti  h. 9.30 rito alternativo 
• El Attiq h. 10.00 prosieguo direttissima 
• 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 8/06/2020   

• Tonini(avv. Bernieri) definizione h 12,00 senza reg. 
 

Udienza del 09/06/.2020   
• De Rossi h 9 definizione senza reg. 
• Sgandurra +1 (avv. Pezzica e Del Papa) definizione h 9 senza reg. 

Udienza del 10/06/2020   
• Andreazzini  h 9 definizione senza reg. 

 
Dott. Giovanni Tori 
 
udienza del  10/06/2020. 

• FASULO (REMISSIONE QUERELA) ore 10,30 
• FALL BARA (DISCUSSIONE) ore 11,00  
• SANTUCCI e ROSSI (abbreviato) ore 11,30 

  
Udienza del 12/06/2020 

• SPINA (DISCUSSIONE) ore 11,00 
• SEFEROVICH (DISCUSSIONE) ore 11,30 

 
 



Dott. Fulvio Biasotti 
 
Udienza del 11/06/2020 

• Iacobo (avv. R. Bogazzi E Iacopetti) h 9 discussione senza reg. 
• Bardahan Sorin Aurelian  h 9 (avv. L. Mazzi) prescrizione senza reg. 

 


