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Ufficio GIP - GUP� 

UDIENZA GIP GUP 3 GIUGNO 2020� 
Il Giudice dott.ssa Veronica D'Agnone,� 
designata alla celebrazione dell'udienza GIP e dell'udienza GUP fissata al 3 giugno� 
2020, giusta Tabella in vigore presso l'Ufficio;� 

letto il provvedimento del Presidente del Tribunale del 26.05.2020, prot n. 1660;� 
rilevato che per il periodo 1.6.2020/31.7.2020 potranno essere tenute, oltre alle udienze� 
già escluse dal rinvio ad udienza successiva al 31.5.2020 per il periodo� 
12.5.2020/31.5.2020, in forza del provvedimento n. 1420 del 5.5.2020, le udienze� 
preliminari e le udienze in camera di consiglio del GIP/GUP;� 

ritenuta la possibilità di celebrare in presenza la detta udienza, nel rigoroso rispetto� 
della calendarizzazione oraria, idonea ad evitare attese delle parti ed assembramenti� 
delle stesse; di regola, invero, alla udienza GIP e GUP partecipa un numero ristretto di� 
persone, le quali ben possono essere distanziate all'interno dell'aula di udienza,� 
ordinariamente deputata alla udienza del GIP e del GUP;� 

DISPONE 
che la trattazione dei processi fissati in data 3 giugno 2020 avvenga secondo la 
seguente calendarizzazione oraria: 

l) - RG GIP 2009/2019 alle ore 9.30� 
2) - RG GIP 2002/2019 alle ore 9.45� 
3) - RG GIP 599/2019 alle ore 10.00;� 
4) - RG GIP 822/2019 alle ore 10.15;� 
5) - RG GIP 2138/2019 alle ore 10.30� 
6) - RG GIP 222112019 alle ore 10.50� 
7) RG GIP 99/2020 alle ore 11.1O� 
8) RG GIP 84/2020 alle ore Il.30� 
9) - RG GIP 829/2019 alle ore Il.50� 
lO) RG GIP 2073/2019 alle ore 12.1O� 
Il) - RG GIP 1266/2019 alle ore 12.30� 
12) - RG GIP 2017/2019 alle ore 12.50� 
13) - RG GIP 1459/2019 alle ore 13.10� 
14) -RG GIP 2044/2017 alle ore 13.30� 
15) - RG GIP 2050/2016 alle ore 13.50� 
16) - RG GIP 887/2019 alle ore 14.00� 

MANDA 
alla Cancelleria la comunicazione del presente provvedimento al PM in sede ed ai Sigg. 
Difensori, tramite il locale Consiglio dell'Ordine. Copia del presente provvedimento 
dovrà essere affisso dinanzi all' Aula di udienza. 

Campobasso, 26 maggio 2020 !lJoROIN.4-?1J 
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