
TzuBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione Pen ale

Orsa tltzzàzlon c dell'udie za nenale nùcratica del 16s ettenlhre 2022nlo

rlesignrrta alla celehmzio[e dell'udienza dibattimentàle, fissata al l6 seftembre ]0?2'

giusta Tabella in vigore presso l'Ufficio1

considerato che occorrs ptocederc alla riorgan izzazione dell'udienza pel esigenze di

lLrolo, dartdo la pliorità ai processi colì ìrnPumti sottoPosti a nlisura oautelare nonché a

qLrelli fissati p"i 1" ,Ji..rrrion. ed a quelli prossimi alla prescriziotte' e nel t'ispetto del

plovvedimento del Presidcnte del -iribunale dcl l0l'?022 (prot N l/22) e dei

precedenti adottati ìn tema di nrìsufe afte a frÒllteggiare l'clnergenza ep idclr: iologica da

Covid-l9l

ritctruto perciò che, onde evitare urra inutile convocazione di parti e testimorri. appare

neccssatio disporre il rinvio fLrori uclienza tlei processi di segLtito iudicati che non

Il Giudice dott.ssa Federica Adcle dei Santi'

potlanno essere tmtatil

visto l'art. 465 c.P.P.;
DIFT'IRISCE

I seguenti plocessi già fissati Per la tranazionc all'udienza del 16 setlcmbre 2022

seconclo la seguettte caleLldarizzaziotte e con il medesitno progranttna:

I ) 2415119 Plvl: 59/22 RCT:

?) 1040/20 PM: 571/21 RGT:

3\ 917 i17 PÌv1: I 76/21 RGT;

4) 161 oi r 9 PN,l! 6?19/21 RGT:

5) 391 120 PM; 82/12 RC'l:
6) 1230/20 PM: 747121 RCT:

le pani prowederanno a citarc i risPeftivi testi di lism e la Cancelleliu cttrerà glì

adernpirnenti di propria conrpetenza;

DISPON[,

La trattazione tji rutti gli ahri processi fissati all'trdienza del l6 scttemhrc 2022' secondo

la rnedesima calend ariuazione oraria già programmata;

MA,NDA

pubblicazione srrl silo del Tribttnale

Carnpoba-sso, 8 setternbre 2022
IlCiudice

alla Cancelleria pet la comunicazioni di cornpetenza lonché p-er- La trasmìssiotte del

p,"t"r," p,."""ai'rrento al Consiglio dell'Ordine deglì Avvocati di Campobasso e per !a

Dctt t. s stt
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ico Adele ,srrrrr r 0 (

atr.§\

,ffi

rinvio al ?7.01.202i. orc l0:00:
rìnvio al ?7.01,2021. orc l0:30:
rinvio al 2?.01.2023. ore I l;00:
ripvio al 27.01.1023, srl-!-ll-0i
rìnvio al 2 7.01.2023,prq ! ?i00i
rinvio al 27.01 .2023. ore 12:301

I

5037COACB2022del 08.09.2022


