TRIBUNALE DI P I S A
Sezione penale
Sostituzione della Dott.ssa Grieco e della Dottssa Iadaresta nel ruolo
monocratico
II Presidente di Sezione
Visti i ruoli monocratici assegnati alia Dott.ssa Grieco e alia Dottssa Iadaresta
Rilevato che
la dottssa Iadaresta risulta in congedo ordinaria per godimento di ferie arretrate e
sara collocata in pensione a partire dal 16 agosto p.v. e non rientrera quindi in
serviziO;
la dottssa Grieco risulta in congedo e a breve prenden1 servizio presso il nuovo
ufficio;
in attesa della riassegnazione dei ruoli mediante variazione tabellare esecutiva
occorre procedere con la sostituzione 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
aile sostituzioni con i giudici onorari, 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;
considerato che le due GOT in servizio hanno dato la disponibilita alla sostituzione,
sulla base di un calendario che potra essere rivisto al momento in cui sara esecutiva
la variazione tabellare per la riassegnazione definitiva dei ruoli;
Rilevato che ove il titolo di reato lo consenta, le due GOT provvederanno a definire
i processi di immediata definizione (prescrizioni, remissione querela, estinzione del
reato per messa alla prova) nonche ad esaminare i testi e trattare i fascicoli,
soprattutto ove siano presenti i testi e provengano da fuori circondario, acquisendo
il consenso delle parti;
PQM
Dispone la sostituzione della dott.ssa Elsa Iadaresta e della dottssa Grazia Maria
Grieco nelle seguenti udienze monocratiche nei rispettivi ruoli con le GOT Dottssa
Lina Manuali e Dottssa Paola Giovannelli secondo il seguente elenco :
Ruolo monocratico Dottssa Iadaresta
GIUGNO
Udienze 9 -23-30 giugno Manuali
Udienze 16-20
gmgno Giovannelli
LUGLIO
Manuali
Udienze 7-14 -28 luglio
Giovannelli
luglio
Udienze 8-21
SETTEMBRE
1-8-29
settembre Manuali
12-15-19-22
settembre Giovannelli

Ruolo monocratico Dott.ssa Grieco
GIUGNO
Udienze 21-28
Manuali
Udienze 14-27
Giovannelli
LUGLIO
Udienze 5-19 -25 Manuali
Giovannelli
Udienze 12
SETTEMBRE
Udienze 6-13-20-27 Manuali
Udienza 26
Giovannelli

Manda alia Cancelleria per l'inoltro del provvedimento aile GOT , al Procuratore
della Repubblica, al Consiglio dell 'Ordine degli
ocati e alia Camera penale,
nonche per la pubblicazione sui sito del Tribunale sui canale Telegram.
Pisa, 8 giugno 2022
a Sezione Pfale
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