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TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
SEZIONE PENALE

I! Giudice Onorario, doti ssci 1v/aria Barbara Cerminara,

J’ isio il decreto-legge I? marzo 2020. n. 18, coordinato con la legge di conversione 24 apn le 2020,

n. 27, recante: «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno econom cc
per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID- 19. Proroga
dei termini per l’adozione di decreti legislativi.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie
(ieneralc, n.1 IO del 29-04-2020 - Suppi. Ordinario n. 16 ed entrata in vigore il 29M4.2020:

Visto il decreto-legge 30 aprile 2020. ti. 28. recante; «Misure urgenti per la fimzionalità dei sistemi
di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di
ordinamento penftenziario. nonchè disposizioni integrative e di coordinamento in materia di
giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l’introduzione del sistema di allerta
Covìd-l9», pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Serie Generale, n.1 li del 30-04-2020 ed entrato in
vigore in pari data;

J%to il Protocollo d’intesa per la gestione delle udienze penali presso il Tribunale di Crotone
deI 23.04.2020;

DISPONE

Che nell’udienza del 01,06.2020 siano trattati e definiti i seguenti procedimenti a carico di:

l)Pesce Antonio, n. 496/2017 rgnr— n, 1913/2017 rgtrib: ore 10.15;

2)Battigaglia Antonio, n 3435/2017 rgnr — n. 1076/2018 rgtrib: ore 10.45;

3)Mcllino Roberto, n. 271/2017 rgtrib: ore 11.15 per la discussione solo nel caso sia presente la
remissione di querela, tacita o espressa. altrimenti il processo verrà rinviato nella fascia oraria
compresafra le ore 9.15 de ore 10.15;

4)L.anati Domenico Ugo, n. 3955/2017 rgnr — n. 1843/2018 rgtrib, se il difensore rinuncerà
all’esame dell’imputato: ore 11.45, altrimenti il processo verrà rinviato nella fascw oraria compresa
fra teore9.l5eleore 10.15.

I restanti procedimenti verranno rinviati nella fascia oraria compresa fra le ore 9. 15 e le ore 10.15.

MANDA

alla Cancelleria per la comunicazione e l~jtosjflcazione del presente decreto alle parti per come
previsto dal su citato Protocollo d’int,sù,.~t_ ..
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Crotone. 27 05.2020 / >,. . Il Giudice Onorario

Oeposttata ~ Ca ceilcrI~ ‘ i. - Ì pott.s~a Maria B~bara Cerminara
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