
Prot. 226212020 deI 22/05/2020
Da camerapenaIedicosenza~pec.giuffre.it

Oggetto Comunicazione di cortesia Camera Penale Cosenza udienza Gip-Gup 21/05/2020 18:55:01
Cosenza- dott. Giuseppe Greco

A info@avvocaticatanzaro.legalmail.it, segreteria~avvocaticosenza. it,
ord.castroviIlari©cert.legalmail.i~ ord.crotone@cert.legalmail.it
ord.lameziaterme~cert.legalmajl,it ord.locri~cert.legalmaU.it,
ord.reggiocalabria~cert.legalrnaiI.i~ ord.vibovalentia~cert.legalmail.jt
segreteria~coapaImi legalmaiLit, ordineavvocatipaola@puntopec.it

In allegato alla presente comunicazione di cortesia relativa agli orari di trattazione delle udienze del ruolo del dott.
Greco della Sezione GIP/GLIP del Tribunale di Cosenza, con preghiera di trasmissione agli iscritti.

Cordiali Saluti.

Il Segretario - Guido Siciliano

I allegati:

comunicazione di cortesia camera Penale cosenza udienza Gip-Gup Cosenza- dott. Giuseppe Greco.pdf (4,321 KB)



C.41tR4 P~N~L~ bi (OJ~NZ4
I%LàJ °4VVO~4TO Mqno~qLLo’ Aderente all’Unione delle Camere Penali Italiane‘e

Prcg.mi

Presidente COA ed Iscritti Camera Penale di Cosenza
~greteria@avvocaricosenza .1 t

Presidenti COA e Camera Penale Castrovillari-Rossano
ord.castrovillari@cert.legalmail.it

Presidenti COA e Camera Penale di Catanzaro
i~~Foe~anroca~icatanzaroAegalrnail.it

Presidenti COì~ e Camera Penale di Crotone
ord. crotone(~icert. legalmail.it

Presidente COA e Camera Penale di Lamezia Terme
ord.lameziaterme(~certJegalmaiLit

Presidente COA e Camera Penale di Locri
ord.locri(~2cert.legalmaiI.it

Presidente COA e Camera Penale di Palmi
segreteiia@coapalmi.legalmail.it

Presidente COA e Camera Penale di Paola
ordineawocatipaola~puntopecit

Presidente COA e Camera Penale di Reggio Calabria
ord reggiocalabri a(~cerr.1egalmail. i t

Presidente COA e Camera Penale di Vibo Valentia
ord.vibovalentia(~cert.legalinaiLit

Oggetto: Comunicazione di cortesia per la ripresa, in sicurezza, delle attività giudiziarie, in collaborazione con
l’Ufficio di Presidenza della sezione Gip-Gup del Tribunale di Cosenza. Ruolo Dott. Giuseppe Greco.

In attuazione di quanto contenuto nell’allegata comunicazione dell’Ufficio di Presidenza della sezione Gip-Gup
del Tribunale di Cosenza e nello spirito di collaborazione istituzionale manifestata dalla Camera Penale di
Cosenza, volta a consentire la ripresa, in sicurezza, delle attività giudiziarie nel Palazzo di Giustizia di
Cosenza ~llegato n° 1),

SI COMUNICANO

con invito di inoltro agli iscritti, gli orari di trattazione delle udienze, come annotati dal magistrato titolare, dott.
Giuseppe Greco, delle Sezione GIP/GUP del Tribunale di Cosenza, concernenti le udienze relative ai mesi
di giugno e luglio 2020, nei termini indicati nell’allegato ruolo (allegato a° 2).

Cordialità.

Cosenza, 21 maggio 2020 I

Il Segretario della amera Penale di osenza

Gui o Siciliano

Palazzo di Giustizia, Piazza F. e L. Gullo - 6 100 Cosenz

e-mail: camerapenaledicosenza@gmail.com — pec: camera p~naledicosenza@pec.giuffre. IL



ALLEGATO N° i
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TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIO~ &LA - a u.~.

Ai niagistrati della sezione
SEDE

Al personale di cancelleria
SEDE

OGGETTO: COMUNICAZIONE DEGLI ORARI DEI PROCESSI CHE SI TERRANNO NEL
PERIODO 15 GIUGNO -25LUGLIO 2020; FISSAZIONE DELLE NUOVE UDIENZE DAL
MESE DI SETTEMBRE 2020

A seguito del decreto presidenziale 26/2020 e dell’interlocuzione avuta dal sottoscritto dapprima con i
rappresentanti della locale Camera Penale in data 11.5.2020 e in seguito con i magistrati della sezione, che
hanno manifestato piena condivisione rispetto a quanto infra specificato;

ritenuto opportuno, al fine di evitare quanto più possibile assembramenti all’interno del tribunale e di dare
conseguentemente t’attiva atttiazione alla direttiva della Presidente del Tribunale riguardante la necessità di
prevedere la trattazione scaglionata delle udienze, che sia data l’indicazione di orari di trattazione per ogni
singolo procedimento da trattare, e ciò riguardo alle udienze che erano state già state fissate prima dell’inizio
dell’emergenza sanitaria senza specificazione di orari scaglionati;

ritenuto inoltre opportuno che, per le nuove udienze da fissare, dal mese di settembre 2020 in poi. ogni
magistrato preveda fasce orarie di trattazione dei singoli procedimenti;

INVITA

a) Tutti i magistrati della sezione ad annotare sul ruolo di ogni udienza, quanto prima possibile. e
comunque con congruo anticipo rispetto alle udienze che si terranno dal IS giugno 2020 sino al 25
luglio 2020, l’orario in cui ciascun processo sarà tenuto, avendo accortezza di programmare gli orari
sulla base della natura degli affari da trattare e della possibile durata degli stessi;

b) Gli assistenti di ciascun magistrato a comunicare, oltre che alla Procura della Repubblica in sede,
anche, mediante PEC, appena possibile e comunque entro i due giorni precedenti all’udienza stessa.
il ruolo d’udienza — con indicazione dei soli numeri RGNR e RGIP nonché degli orari di trattazione
come annotati dal magistrato titolare — alla Camera Penale e al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
di Cosenza, che avranno poi cura di diffondere siffatte comunicazioni a ttitt i gli avvocati interessati.
anche appartenenti ad altri Fori, come assicurato dai rappresentanti della Camera Penale
nell’incontro dell’I 1.5.2020;

e) Tutti i magistrati della sezione a fissare le udienze dal mese di settembre in poi dividendo, per ogni
udienza, i processi da trattare in fasce orarie, con espressa indicazione dell’orario di trattazione nel
decreto di fissazione dell’udienza.

Si comunichi la presente al Presidente del Tribunale, al Procuratore della Repubblica, al Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza e alla Camera Penale di Cosenza.

Cosenza, 13 maggio 2020

Il pxesidente di sezione

/ Pic4o Saoiese



ALLEGATO N° 2



Da HGiup Gup Cosenza CERT” <gipgup.tribunale.cosenza@giustiziacert.it>

A “camerapenaledicosenza@pec.giuffre.it” <camerapenaledicosenza@pec.qiuffre.it>,‘segreteria@avvocaticosenza.it” <segreteria@avvocaticosenza.it>
Data giovedì 14 maggio 2020 - 12:55

calendario ed orari udienze GIP/GUP Dott. Greco dal 17.6.20 aI 24.7.20

Si inoltra quanto in oqqetto.

Cancelleria sez. GIP/GUP

Allegato(i)

CCF_002213.pdf (28~0 Kb)
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