
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO 
Sezionc penale

Ouuetto: differimento udienza pen ile monocratica del 25 ottobre 2022

II Giudice dott.ssa Federica Adele dei Santi,

visto il provvedimento del Presidente del Tribunale del 5.09.2022 (prot. N. 902/22 Int.) 
con il quale la scrivente e stata designata, tra I’altro, per la trattazione dei processi penali 
monocratici provenienti da udienza preliminare (cd. ruolo supermonocratico) pendenti e 
sopravvenuti sul ruolo penale monocratico del dott. Gian Fiero Scarlato (trasferito ad 
altro ufficio), fino all’ingresso in servizio del nuovo MOT destinato alia sezione penale e 
salvo incompatibilita, dando preferenza ai processi urgenti o di pronta definizione con 
differimento di tutti gli altri;

considerate che in ragione del complessivo carico di ruolo e visti gli ulteriori impegni 
settimanali derivanti dalle attivita di udienza gia programmate (essendo la scrivente 
impegnata nel Tribunale del Riesame, nell’udienza penale monocratica e nel collegio 
penale) la predetta udienza non potra essere celebrata;

rilevato che si rende necessario disporre il rinvio fuori udienza della stessa onde evitare 
una inutile convocazione di parti e testimoni;

visto Fart. 465 c.p.p.;
DIFFERISCE

I processi gia fissati per la trattazione all’udienza del 25 ottobre 2022 secondo la 
seguente calendarizzazione e con il medesimo programma:

1) 2079/21 PM; 602/22 RGT:

2) 2415/21 PM; 615/22 RGT:

3) 246/21 PM; 372/22 RGT:

4) 1357/19 PM; 393/22 RGT:

5) 1357/19 PM; 394/22 RGT:

6) 2352/18 PM; 377/22 RGT:

7) 409/20 PM; 447/22 RGT:

8) 1259/19 PM; 180/20 RGT:

rinvio al 28.02.2023. ore 9:30;

rinvio al 7.03.2023, ore 9:30;

rinvio al 28.02.2023. ore 9:30:

rinvio al !4.02.2023. ore 9:30

rinvio al 14.02.2023. ore 9:30

rinvio al 14.02.2023. ore 9:30

rinvio al 21.02.2023. ore 9:30:

rinvio al T03.2023. ore 9:30;

MANDA

alia Cancelleria per la immediata comunicazione del presente provvedimento al PM in 
sede, nonche alle parti private e ai rispettivi difer sori;

le parti provvederanno a citare i rispettivi te;ti di lista e la Cancelleria curera gli 
adempimenti di propria competenza;

dispone, altresi, a cura della Cancelleria, la trasnissione del presente provvedimento al 
Consiglio delFOrdine degli Avvocati di Campobasso e la pubblicazione sul sito del 
Tribunale.

Campobasso, li 14 ottobre 2022 / / Il Giudice
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