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TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO

Sezione penale

Oggetto differimento udienza penale monocratica del 16 aprile 2021

II Giudice dott.ssa Federica Adele dei Santi,

designata alla celebrazione dell'udienza dibattimentale, fissata al 16 aprile 2021, giusta
Tabella in vigore presso l'Ufficio;

considerato che il sottoscrìtto magistrato è stato ammesso a partecipare ad un corso per
la formazione permanente organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura nelle
date 14-16 aprile 2021 e che pertanto la predetta udienza non potrà essere celebrata;

ritenuto perciò che, onde evitare una inutile convocazione di parti e testimoni, appare
necessario disporre il rinvio fuori udienza della stessa, nel rispetto del recente
provvedimento del Presidente del Tribunale del 12 marzo 2021 (prot. N. 878-U) nonché
dei precedenti provvedimenti dallo stesso adottati in tema di misure atte a fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da Covid-195

visto l'art. 465 e. p.p.;
DIFFERISCE

I processi già fissati per la trattazione all'udienza del 16 aprile 2021 secondo la seguente
calendarizzazione e con il medesimo programma:

1) 3260/08 PM; 81/19 RGT: rinvio al 21 maggio 2021. ore 10:00;

2) 11 18/18 PM; 210/21 RGT: rinvio al 4 giugno 2021, ore 9:30;

3) 314/18 PM; 222/21 RGT: rinvio al 4 giugno 2021. ore 9:30;

4) 1 364/20 PM; 219/21 RGT: rinvio al 9 luglio 2021. ore 9:30;

5) 789/19 PM; 75/21 RGT: rinvio al 16 luglio 2021. ore 12:00;

6) 3199/15 PM; 348/19 RGT: rinvio al 16 luglio 2021. ore 12:30;

7) 1490/18 PM; 522/18 RGT: rinvio al 24 settembre 2021, ore 13:30;

MANDA

alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al PM in sede, nonché
per la notifica alle parti private, alle persone offese e ai rispettivi difensori;

le parti provvederanno a citare i rispettivi testi di lista;

dispone, altresì, a cura della Cancelleria, la trasmissione del presente provvedimento al
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Campobasso e la pubblicazione sul sito del
Tribunale.

Campobasso, lì 9 aprile 2021

i Giudice
Dottss&Fededca Ade
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