TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE DIBATTIMENTO PENALE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Dario Salerno;
visto Tallegato provvedimento a firma del Presidente reggente del Tribunale del 31.12.2021 con cui è stata
disposta l’assegnazione a questo Giudice dei procedimenti già assegnati al dott. Giovanni Gerosa con udienze
fissate successivamente all’ 1.1.2022;
considerato che occorre disporre appositi rinvii d’ufficio dei sotto indicati procedimenti nelle giornate in cui
lo scrivente magistrato celebra udienza;
P. Q. M.
dispone il rinvio dinanzi al dott. Dario Salerno dei sotto indicati procedimenti (già fissati al 12.1.2022 dinanzi
al dott. Gerosa) come segue:
Procedimento
R.G. DIB. 577/2021 - R.G.N.R. 6802/2017
R.G. DIB. 1036/202! -R.G.N.R. 1729/2018
R.G. DIB. 2433/2020 - R.G.N.R. 580/2018
R.G. DIB. 49/2021 -R.G.N.R. 10990/2017
R.G. DIB. 57/2021 -R.G.N.R. 3852/2018
R.G. DIB. 47/2021 - R.G.N.R. 9023/2016
R.G. DIB. 1950/2020-R.G.N.R. 2255/2018
R.G. DIB. 1825/2021 -R.G.N.R. 3641/2021
R.G. DIB. 398/2018 - R.G.N.R. 1732/2018
R.G. DIB. 1294/2021 -R.G.N.R. 424/2019
R.G. DIB. 1585/2019-R.G.N.R. 11043/2017
R.G. DIB. 560/2021 - R.G.N.R. 10180/2017
R.G. DIB. 2929/2021 -R.G.N.R. 6299/2018
R.G. DIB. 567/2021 - R.G.N.R. 2364/2018
R.G. DIB. 651/2018-R.G.N.R. 14728/2014

Rinvio al
15.4.2022, ore 9.10 medesimi incombenti
20.5.2022, ore 9.45 medesimi incombenti
11.5.2022, ore 12.00 medesimi incombenti
3.6.2022, ore 10.30 medesimi incombenti
3.6.2022, ore 11.30 medesimi incombenti
7.10.2022, ore 10.45 medesimi incombenti
29.4.2022, ore 10.30 medesimi incombenti
25.2.2022, ore 10.00 medesimi incombenti
11.5.2022, ore 13.00 medesimi incombenti
10.6.2022, ore 9.20 medesimi incombenti
22.4.2022, ore 13.00 medesimi incombenti
10.6.2022, ore 9.15 medesimi incombenti
18.2.2022, ore 9.15 medesimi incombenti
13.5.2022, ore 9.15 medesimi incombenti
3.6.2022, ore 10.10 medesimi incombenti

x

Manda la Cancelleria affinchè comunichi il presente provvedimento con cortese sollecitudine:
alla Procura della Repubblica in sede;
ai difensori a mezzo PEC;
alla Camera penale dei distretti di Monza e Milano.
Monza, 3 gennaio 2022.
Il Giudice

In concc"sri3

C bott. Darip^lemo

TRIBUNALE DI MONZA
PRESIDENZA
Prot. n.
Monza, 31 dicembre 2021
OGGETTO: Modifica della assegnazione dei rinvii delle udienze ex Gerosa alla Dott.ssa
Pollicino
Dato atto che sul ruolo monocratico già assegnato al dott. Cerosa, ora trasferito alla Sezione
GIP risultano ancora fissati procedimenti la cui trattazione è stata assegnata al dott. Dario Salerno
che li tratterà nei giorni di udienza a lui destinati e non convergenti con quelli del ruolo ex Gerosa;
Rilevato che il medesimo ruolo continua ad essere alimentato (contrariamente a quello ex
Rossato) con udienze di smistamento già fissate;
Tenuto conto che inizialmente si era ritenuto opportuno affidare alla dott.ssa Pollicino il
rinvio dinanzi al dott. Salerno dei procedimenti a lui riassegnati e già fissati al mercoledì (giorno di
udienza della Dott.ssa Pollicino;
Rilevato tuttavia che, una ricognizione dei carichi della Dott.ssa Pollicino, già assegnataria di
un ruolo corposo creatosi a seguito di una pregressa decisione del precedente presidente di sezione,
mai riveduto nonostante Tawenuta parificazione dei carichi, ha rivelato un molo già al limite della
capienza, sul quale non si è intervenuti a seguito di un confronto con la collega che ha rinunciato ad
uno sgravio immediato a fronte di un alleggerimento del carico collegiale (due udienze mensili in
meno) e aH’ormai prossima parificazione delle assegnazioni di nuovi processi a mezzo
dell’applicativo GIADA.2;
Ritenuto che Tattribuzione alla dott.ssa Pollicino dell’onere di rinvio dei procedimenti ex
Gerosa, renderebbe inadeguato per eccesso il suo carico di lavoro;
Sentiti i magistrati della sezione nella riunione del 17 dicembre 2021, che hanno condiviso la
decisione;
Il Presidente Reggente
Dispone che i rinvii delle udienze già fissate sul ruolo ex Gerosa dinanzi al Dott. Dario
Salerno, siano effettuati da un got all’uopo designato (dott.ssa Gaia Caldarini nei mercoledì della I
settimana tabellare e Dott.ssa Simona Caronni nei mercoledì della III settimana tabellare) fino al
rientro in servizio della Dott.ssa Pecoraro e previa comunicazione delle udienze di rinvio da parte
dello stesso Dott. Salerno, al fine di una ordinata gestione del suo ruolo monocratico.
Si trasmetta al Consiglio Giudiziario per quanto di competenza.
Si dia comunicazione a tutti i magistrati della sezione penale.

Il Presidente R
Pai

del Tribunale
/Gallucci

