
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione penale

Orpan tzzazione dell' penale monocratica del ll5 ottobre 2021

Il Giudice dott.ssa Federica Adele dei Santi.

designata alla celebrazione dell'udienza dibaftimentale, fissata al l5 ottobre 2021, giusta
Tabella in vigore presso l'Ufficio;

considerato che occorre procedere alla riorganizzazione dell,udienza per esigenze di
ruolo e nel rispetto del Provvedimento dal Presidente del Tribunale 12 marzo 2021
(prot. N. 878-U) nonché dei precedenti adoftati in tema di misure atte a fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da Covid- 19;

ritenuto perciò che, onde evitare una inutile convocazione di parti e testimoni, appare
necessario disporre il rinvio fuori udienza dei processi di seguito indicati che non
potranno essere trattati;

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

I processi già fissati per la trattazione all'udienza del 15 ottobre 202I secondo Ia
seguente calendarizzazione e con il medesimo programma:

le parti prowederanno a citare i rispettìvi testi di lista e la Cancelleria curerà gli
adempimenti di propria competenza;

DISPONE
La trallazione dei seguenti processi fissati all'udienza del 15 ottobre 2021, secondo la
seguente calendarizzazione oraria, con la precisazione che neri processi in fase istruttoria
verranno escussi un massimo di due testi, nel rispetto delle pr,:scrizioni anzidette:

1) 837119 PM; 3 l2l20 RGT:
2)3209118 PM; 286/21 RGT
3) 901/17 PM; 295119 RGT:
4) 603/14 PM; 182/17 RGT:
s) 3632/14 PM; 88/l 7 RGT:

1) 196/21 PM; 508/21 RGT

Z) 3077/21 PM; 487/21 RGT
3)921120 PM; 478/21 RGT
4)200117 PM; 255/21 RGT

5)2199116 PM; 581/19 RGT
6) 14951118 PM; 3/20 RGT
7) 1247/16 PM;225119 RGT

ore 9:30;

ore 9:3 0;

ore !):30;

ore 10:00;

ore l0:45;
ore I r:30;

ore l1):00;

MANDA

alla Cancelleria per la comunicazioni di competenza nonché per la trasmissione del
presente prowedimento al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Campobasso e per la
pubblicazione sul sito del Tribunale

Campobasso, lì I2 ottobre 2021
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rinvio al I I febbraio 2022. ore l0:00:
rinvio al 1 8 febbraio 2021 . ore l0:001
rinvio al I4 sennaio 2022- ore l4:00:
rinvio al 28 gennaio 2022. orel3:30;
rinvio al 29 ottobre 2021. ore l4:00:
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