TRIBUNALE DI P I S A
Sezione penale
Pisa, 24 novembre 2021
Ai magistrati dell'Ufficio Dibattimento
AI Direttore Amministrativo
e p.c.

Alia Presidente del Tribunale
Maria Giuliana Civinini

OGGETTO: Sostituzione della Dottssa Grieco nel ruolo monocratico e
collegiale fino al 15 gennaio 2022
Il Presidente di Sezione
Letto il provvedimento del medico del lavoro che dichiara la Dottssa Grieco
temporaneamente inidonea al lavoro con situazione da rivalutare alla data del 15
gennaio 2022;
Visto il ruolo monocratico assegnato alla Dott.ssa Grieco e quello del Collegio
2, di cui fa parte la dott.ssa Grieco;
RITENUTO CHE
-trattandosi di impedimenta temporaneo del giudice titolare dei procedimenti,
occorre procedere con la sostituzione in supplenza secondo i criteri tabellari
vigenti;
-le Tabelle prevedono in caso di assenza, impedimenta o incompatibilita di un
giudice dell'Ufficio Dibattimento che lo stesso sia sostituito da quello
immediatamente seguente per anzianita e che qualora, applicando detti criteri,
non sia possibile effettuare la sostituzione coi giudici togati della sezione, si
procedera alle sostituzioni con i giudici onorari, che fanno parte della Sezione
Affari Semplici, a rotazione in ordine alfabetico;
-considerati gli impegni di udienza dei giudici togati nei rispettivi ruoli
monocratici, collegiali e in quello della Corte d'assise (risultano tuttora pendenti
in fase istruttoria o di discussione due processi di Corte d'assise ed un terzo
processo e in arrivo con udienza gia fissata), per quanto riguarda le udienze
monocratiche occorre procedere alia sostituzione della Dottssa Grieco con le due
Got della Sezione Dottssa Lina Manuali e Dott.ssa Paola Giovannelli secondo le
loro disponibilita e considerata la minore disponibilita della Dottssa Giovannelli
che tiene la sua udienza monocratica nello stesso giomo della Dottssa Grieco;
-per quelle udienze in cui non e possibile neppure provvedere con la sostituzione
di un GOT, si provveden1 a disporre decreto di rinvio di ufficio da comunicare
aile parti ;
per quanto attiene al ruolo collegiale, atteso 1' attuale minore impegno dei
Giudici Zucconi e Dini, che compongono il Collegio 3 di recente istituzione, gli
stessi sostituiranno la dott.ssa Grieco altemativamente ad iniziare dalla Dottssa
Dini;
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Rilevato che le udienze in cm s1 deve sostituire la Dottssa Grieco sono le
seguenti:
RUOLO MONOCRATICO
udienza 30111/2021 - 26 processi
udienza 7112/2021 - 20 processi + 25 giada
udienza 14/12/2021 - 25 processi
udienza 21/12/2021 - 22 processi
udienza 28112/2021 - 9 processi
udienza 04/0112022 - 5 processi
udienza 1110112022 - 12 processi + 25 giada
RUOLO COLLEGIALE
udienza 24 novembre 2021 DINI
udienza 1 dicembre 2021 ZUCCONI
udienza 15 dicembre 2021 DINI
udienza 17 dicembre 2021 ZUCCONI
udienza 22 dicembre 2021 DINI
udienza 12 gennaio 2022 ZUCCONI
PQM
Dispone Ia sostituzione della dott.ssa Grazia Maria Grieco nelle udienze
monocratiche
•
con la Dott.ssa Lina MANUAL! perle seguenti udienze monocratiche:
30111/2021 - 26 processi
07112/2021 - 20 Processi + 25 Giada
14112/2021 - 25 processi
21/12/2021 - 22 processi
•
con la Dott.ssa Paola GIOV ANNELLI per 1'udienza monocratica:
11/0 1/2022 - 12 processi + 25 Giada
Nelle udienze monocratiche le due Got in sostituzione, ove il titolo di reato lo
consenta provvederanno ad esaminare i testi e trattare i fascicoli acquisendo il
consenso delle parti, rinviando alle udienze sul ruolo Grieco ove il processo non
sia di pronta definizione.
Dispone il rinvio d'ufficio delle udienze monocratiche del 28/12/2021 e
4/01/2022 con successivo decreto che vern1 comunicato alle parti anche per la
controcitazione dei testi;

Dispone Ia sostituzione della dott.ssa Grazia Maria Grieco nelle udienze
collegiali con i Dott Annalisa Dini e Giovanni Zucconi rispettivamente neUe
seguenti udienze del Collegio 2:
udienza 24 novembre 2021 DINI
udienza 1 dicembre 2021 ZUCCONI
udienza 15 dicembre 2021 DINI
udienza 17 dicembre 2021 ZUCCONI
udienza 22 dicembre 2021 DINI
udienza 12 gennaio 2022 ZUCCONI
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Manda all a Cancelleria per 1' ino ltro del provvedimento ai destinatari, all a
Dottssa Grieco, al Procuratore della Repubblica, al Co siglio dell 'Ordine degli
A vvocati e alia Camera penale, nonche per la p
licazione sul sito del
Tribunale e sul canale Telegram .
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