
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOB,{SSO
Sezione penale

Organizzazione dell'udienza Denale monocratica del ll8 eennaio 2022

Il Giudice dott.ssa Federica Adele dei Santi,

designata alla celebrazione dell'udienza dibattimentale, fissata al 28 gennaio 2022,
giusta Tabella in vigore presso l'Ufficio;
considerato che occorre procedere alla riorganizzaziorre dell'udienza, convergendo
diversi processi in fase istruttoria e dovendosi dare priorità a quelli a carico di imputati
sottoposti a misura cautelare, nel rispetto del Provvedimento rlel Presidente del Tribunale
del 3.01.2022 (prot. N. ll22) e dei precedenti adottali in tema di misure atte a

fionteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid- I 9;
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 28 gennaio 2022 secondo la
seguente calendarizzazione e con il medesimo programma:

rinvio al l3 massio 2022, ore 12:00;
rinvio al l3 massio 2022, ore 10:001

rinvio ai ll2 ap!i1q2!22, erlIt!0q

Ie parti provvederanno a citare i rispettivi testi di lista e la Cancelleria curerà gli
adempimenti di propria competenza; 

DIS*ON,
La trattazione dei seguenti processi fissati all'udienza del 2t| gennaio 2022, secondo la
seguente calendarizzazione oraria:

t) 781119 PM;221/21 RGT:
2) 162t18 PM; 251121 RGT:
3) l8l/15 PM; 2/21 RGApp:

l) 1098/16 PM;560/21 RGT

2)2309119 PM; l4ll20 RGT

3) 1620/20 PM; 735121 RGT

4) 1422120 PM; 7 44/2). FIGT

5) 1230120 PM1'147/21 RGT

6) 2745121 PM; 698/21 RGT
7) 357121 PM; 313/21 RGT

8) 1044/2019 PM; 233121 RGT

9) 2001 /18 PM; 256121 RGT
I 0) 2920 l'l 6 PM; 48 l/20 RGT
I I ) 996118 PM; 125121 RGT

12) 2603114 PM; I 82117 RGT

13)2086114 PM; 274118 RGT

ore 1l:30;

ore {l:30;

ore l):30;

ore !l:30;

ore !):30;

ore !):3 0t

ore l0:00;
ore 1. :3 0;

ore I ll:00;

ore I ll:30;
ore 1!i:00;

ore I !i:30;

ore lzl:00;

MANDA

alla Cancelleria per la comunicazioni di competenza nonché per la trasmissione del
presente prowedimento al Consiglio dell'Ordine degli Ar.vocati di Campobasso e per Ia

tci
Campobasso, lì 25 gennaio 20

udice.
*"&-ff15(

pubblicazione sul sito del Tribunale.

505COACB2022 dell 25.01.2022


