TRIBUNALE DI LIVORNO
SEZIONE PENALE
UFFICIO DEL DIBATTIMENTO

OGGETTO: Turni delle udienze di convalida dell’arresto e giudizio direttissimo per il 1-29 gennaio 2016

Per le convalide dell’arresto ex artt.558 c. 2 e 4 secondo periodo c.p.p. come modificato ex D.L.
n.211/2011 e per i processi di competenza del Tribunale in composizione monocratica da celebrare con
rito direttissimo, si prevede il seguente turno dei giudici togati, per il MESE DI FEBBRAIO 2016:

1-7 febbraio : dott.Cardi- dott. Perrone
8-14 febbraio : dott. Perrone dott.ssa Pasquali
15-21 febbraio : dott.ssa Pasquali – dott. Cardi
22-28 febbraio : dott.ssa Nadile – dott. Sacquegna
29 febbraio : dott. Sacquegna – dott.ssa Nadile
Si ricorda che tale turno opera nei giorni in cui nessun giudice togato tiene udienza ordinaria monocratica.
Il MOT dott.ssa Nadile, ai sensi del secondo comma dell’art.13 D.lgs 160/2006 e in osservanza della delibera
26/VV/2012 del plenum del CSM, può trattare i procedimenti di convalida dell’arresto e di giudizio
direttissimo ex art.558 c.p.p., purchè abbiano ad oggetto reati contemplati dall’art.550 c.p.p.. Tutti i
procedimenti di convalida e giudizi direttissimi preclusi al MOT sono quindi assegnati al secondo giudice in
turno.
La Procura della Repubblica in sede è pertanto pregata di specificare, all’atto della richiesta di convalida o
di presentazione diretta in udienza, se il reato prospettato sia contemplato o meno dall’art.550 c.p.p.
Nei giorni in cui tiene udienza monocratica ordinaria un solo giudice qualora le richieste di convalida siano
superiori a due subentra il primo giudice.
Si raccomanda ai giudici di cui al turno sopra indicato di fissare non più di due convalide o giudizi
direttissimi nei giorni di udienza collegiale e possibilmente di concordare con la Procura della Repubblica in
sede, giorni e orari diversi da quelli in cui si tengono le udienze ordinarie, facendone comunicazione al
Presidente e alla Cancelleria.
Si comunichi ai Giudici dell’ufficio dibattimento, al Presidente del Tribunale, al Procuratore della
Repubblica e al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Livorno
Livorno, 1 febbraio 2016
Il Presidente della sezione penale
Maria Giuliana Civinini

