
IL PRESIDENTE DI SEZIONE 

preso atto dei periodi di congedo ordinario di ciascun magistrato della sezione penale nel prossimo mese di 

giugno e sino atr11 luglio 2022; 

rilevato che la dott.ssa M.' Vecchiarino ed il dott. J. Tellarini saranno, inoltre, assenti per concomitanti 

impegni in incontri di studio, organizzati dal CSM, nei giorni 17 e 18 giugno 2022; 

rilevato che la dott.ssa A Wegher non può comporre il collegio del riesame in quanto già magistrato 

requirente nel distretto sino al 2 settembre 2020 e che la dott.ssa S. Grasselli è assente per maternità; 

rilevato che il Gop Avv. V. Lupi manifestava la propria disponibilità a sostituire la dott.ssa M. Vecchiarino 

nell'udienza del 24 giugno 2022; 

visti i criteri di sostituzione e preso atto, comunque, della disponibilità del dott. A Polimeni, manifestata per 

le vie brevi; 

DISPONE 

1) che il dott. F. Simonelli sostituisca la dott.ssa M. Vecchiarino nell'udienza monocratica del17 giugno 

2022 al solo fine di disporre il rinvio dei procedimenti fissati a data che verrà comunicata in 

udienza. Le parti provvederanno alla controcitazione dei rispettivi testi; 

2) che il Gop Avv. V. Lupi sostituisca la dott.ssa M. Vecchiarino nell'udienza monocratica del 24 

giugno 2022 al solo fine di disporre il rinvio dei procedimenti fissati a data che verrà 

comunicata in udienza. Le parti provvederanno alla controcitazione dei rispettivi testi; 

3) la formazione di collegio unico per il riesame dei provvedimenti in materia di misure cautelari reali 

dal 13 al 16 giugno 2022 (dott. Evangeli~ti; dott. F. Simonelli; dott.ssa F. Preziosi); dal 17 al 18 

giugno 2022 (dott. Evangelisti; dott. F. Simonelli, dott. A Polimeni); dal 20 al 25 giugno 2022 (dott. 

A. Belli; dott.ssa D. Bellesi; dott. F. Simonelli); 

4) che la dott.ssa D. Bellesi sostituisca la dott. F. Preziosi nel collegio n.1 per l'udienza collegiale del 5 

luglio 2022 in ragione del contemporaneo impegno del dott. A. Belli in udienza monocratica; 

5) che il collegio del riesame n.1 dal 4 all'11 luglio 2022 compreso sia presieduto dallo scrivente ed 

1ntegrato dai giudici dott. A.. Belli e dott.ssa D. Bellesi. 

Con separato decreto si provvederà alla formazione dei collegi per il riesame dal18 al 30 luglio 2022 

e dall'1 al 1 O settembre 2022. 



Si comunichi al Sig. Presidente .del Tribunale, ai Sigg. Magistrati, al PM - Sede -, al Sig. Dirigente di 

"" Cancelleria, alla Cancelleria penale, al Sig. Responsabile dell'Ufficio Spese di Giustizia ed aii'On. Consiglio 

dell'Ordine degli Avvocati. 

Macerata, lì 17 maggio 2022 
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