
Tribunale di Crotone

Sezione penale

Allo scopo di evitare sovraffollamenti nell’aula deputata alla celebrazione delle 
udienze dello scrivente Gip-Gup ed al fine di consentire all’avvocatura di organizzare 
la propria attività con congruo anticipo, si rappresenta, pur avendo già lo scrivente 

sacralizzato in decreti di fissazione e in ordinanze di rinvio orari di trattazione, che i 
procedimenti del 14.3.2023

saranno chiamati nel seguente ordine

1) Rgnr 3585/2019 h. 8.30 (apertura dibattimento)
2) Rgnr 2300/2020 h. 8.30 (verifica notifiche)
3) Rgnr 3493/2021 h. 8.30 (apertura dibattimento)
4) Rgnr 1044/2022 h. 8.30 (apertura dibattimento)
5) Rgnr 1845/2021 h. 8.45 (apertura dibattimento)
6) Rgnr 1890/2020 h. 8.45 (apertura dibattimento)
7) Rgnr 1952/2022 h. 9.00 (apertura dibattimento)
8) Rgnr 2200/2020 h. 9.00 (verifica notifica p.o.)
9) Rgnr 2200/2021 h. 9.15 (verifica notifica imputato)
10) Rgnr 2251/2021 h 9.15 (verifica notifica imputato)

Rgnr 2343/2020 h 9.30 (verifica notifica imputato)
Rgnr 2741/2021 h 9.30 (apertura dibattimento)
Rgnr 2955/2022 h 9.30 (verifica notifica)
Rgnr 2990/2021 h. 9.30 (apertura dibattimento)
Rgnr 3698/2020 h. 9.30 (vi è remissione querela ed accettazione)
Rgnr 3549/2022 h. 9.45 apertura dibattimento;
Rgnr 3451/2022 h. 9.45 apertura dibattimento;
Rgnr 2049/2022 h. 9.45 apertura dibattimento
Rgnr 943/2020 h. 9.45 apertura dibattimento, detenuto per altro; va 

disposta traduzione;
20) Rgnr 4039/2022 h. 10.00 abbreviato condizionato; in attesa deposito 

relazione perito; eventuale escussione del perito.

11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18) 
19)

Si rappresenta che l’eventuale anticipazione rappresenta una mera facoltà concessa ai 
difensori che, laddove non volessero fruirne, potranno giovarsi degli orari già 

altrimenti previsti.
Per gli altri procedimenti si invita l’utenza ad attenersi agli orari indicati per la 

rispettiva celebrazione.

é



In caso di possibilità di anticipata trattazione la cancelleria provvederà per le vie brevi 
ad avvisare i difensori.

Sì invitano i difensori a munirsi dì procura speciale per 

Tudienza e, in caso di richiesta di messa alla prova, delPìstanza 

prevista a pena dì inammissibilità dall’art. 464 bis comma 4 

c.p.p.
Sia data comunicazione al Presidente del Tribunale, al Presidente della sezione penale, 
all’Ordine degli avvocati ed alla Camera penale.

Crotone, f^.3.2023
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Tribunale di Crotone 

Sezione penale Ufficio Gip Gup

Allo scopo di evitare sovraffollamenti nell’aula deputata alla celebrazione delle udienze dello scrivente Gip- 
Gup ed al fine di consentire all’avvocatura di organizzare la propria attività con congruo anticipo, si 
rappresenta, pur avendo già lo scrivente sacralizzato in decreti di fissazione e in ordinanze di rinvio orari di 
trattazione, che i procedimenti del 14.3.2023 saranno chiamati nel seguente ordine:

1) Rgnr 4171/2020 h. 10.00 (udienza preliminare)
2) Rgnr 3805/2020 h. 10.00 (abbreviato- escussione perito) sollecito perito
3) Rgnr 2917/2022 h. 10.30 (abbreviato-escussione perito e discussione) sollecito perito e traduzione 

imputato agli arresti domiciliari
4) Rgnr 2095/2021 h. 11.00 (abbreviato-discussione)
5) Rgnr 4125/2022 h. 11.30 (abbreviato discussione)

Si invitano i difensori a munirsi di procura speciale per l’udienza e, in caso di richiesta di messa alla 
prova, dell’istanza prevista a pena di inammissibilità dall’art. 464 bis comma 4 c.p.p.

Sia data comunicazione al Presidente del Tribunale, al Presidente della sezione penale, all’Ordine degli 
avvocati ed alla Camera penale.

Sia data altresì comunicazione alla Procura della Repubblica

Crotone, 11.3.2023
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