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Tribunale di Livorno 

sezione penale 
Il Giudice dott.ssa Tiziana Pasquali, 
rilevato che in data 17 giugno 2020 è fissata udienza per la trattazione dei procedimenti sotto indicati; 
richiamato l’art. 83, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27 ed ulteriormente modificato dal de-
creto-legge 30 aprile 2020 n. 28), che attribuisce ai Capi degli Uffici Giudiziari, nel rispetto della procedura di cui al comma 6 del 
predetto articolo, il potere di adottare misure anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto 
delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d’intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione 
pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti 
del Presidente del Consiglio dei Ministri, al fine di evitare assembramenti all’interno dell’ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra 
le persone; 
considerato che, per assicurare le suddette finalità, risulta necessario calendarizzare l’orario fissato per la trattazione dei processi; 

COMUNICA 

che i processi penali sotto indicati per i quali vi è  udienza il 17 giugno 2020, fissati per discussione, 
 salvo processo NIGIOTTI +SFINGI esame imputati e testi parte civile), saranno chiamati ai seguenti orari: 
 
ore 10,00 processo a carico di CARICCHIO  Raffaele (RGNR  2994/2013- RG DIB. 215/2016)   
         difeso di fiducia dagli avv.ti Annarosa FRANCINI  e Michele BALDI del foro di Pisa  
         in cui vi sono parti civili: CIANI Paola, difesa da avvto Giorgio RETALI del foro di Livorno  
                                                CISSE Cooperativa Sociale, difesa da avv.to Donatella MARTORELLA foro di Livorno  
 
ore 11,30  processo nn. RGNR PM: N2013/374 - RGNR DIB: N2015/1409 a carico di 
             - NIGIOTTI MASSIMO, difeso da avv.to Francesco PAGLINI del foro Livorno 
            -  SFINGI Silvia, difesa da avv.to Luca PAPPALARDO del foro di Pisa  
In cui vi sono PARTI CIVILI: Paola, Francesco, Massimo e Alessandro CAMPANA, 
                                                      difesi da avv.to Vinicio VANNUCCI del foro di Livorno 
In cui vi sono RESPONSABILI CIVILI: 
  -UNIPOL SAI, difesa da avv.to Roberta BATINI del foro di Livorno  
  -AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA PISANA, difesa da avv.to Nicola GORI foro Lucca 
  -GENERALI Assicurazioni, difesa da avv.to Marco TALINI del foro di Livorno  
Per agevolare i compiti della vigilanza, di seguito viene indicato il nome del testimone citato per questo processo a 
comparire: 
- MATTEUCCI Paola, testimone, da far entrare alle 12,15  
 
ore 14,15 processo a carico di MENDOZA INTRIAGO Juan David (RGNR 5249/2017 - RG DIB. 2724/2016) 
         difeso di fiducia   dall’avv.to Erika Vivaldi del foro di Livorno  
 
ore  14,30 processo a carico di ERDEM Bekir (RGNR 5792/2016 e RG DIB. 922/2018), 
               difeso di fiducia dall’avv.to Erika Vivaldi Silvia del foro di Livorno 
                
 Ore 15,00 BENVENUTI Claudio,    
          difeso di fiducia dagli avv.ti  Francesco Coletta del foro di Prato e Stefano Guglielmi del foro di Livorno 
 
ore 15,30 CUCINOTTI   Santi, 
            difeso di fiducia dall’avv.to Vivoli Erika del foro di Livorno   
 
Manda alla Cancelleria per la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Tribunale,  
nonché per la notifica agli imputati ed a difensori dei processi del pomeriggio nonché per la comunicazione al PM.  

Livorno,  09.6.2020. 

                                                              D’ordine del Giudice dott.ssa Tiziana Pasquali  
                          L’assistente giudiziario Cinzia LIGUORI  
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