
Il Giudice, dott.ssa Laura Speranza, 

visto il decreto del Presidente del Tribunale del 22.04.2021, n.36, disciplinante lo svolgimento 

dell’attività giudiziaria per il periodo compreso fra il 22.04.2020 e il 29.05.2020, adottato in seguito 

alla normativa emergenziale emanata per far fronte alla terza ondata epidemica di Covid-19; 

rilevato che il predetto decreto ha fissato un limite massimo di n. 25 processi da trattare con riguardo 

a quelli pendenti dinanzi al Tribunale in composizione monocratica; 

visto il decreto emanato dal Presidente della Sezione Penale in data 22.04.2021 con il quale sono stati 

specificati i criteri di priorità nella trattazione dei singoli procedimenti nell’ambito di ciascuna 

udienza (processi per cui è prevista la prima udienza in cui non vi è l’escussione di testi; per cui è 

prevista la  sola discussione; con imputati  sottoposti a misura cautelare sia detentiva che coercitiva 

ovvero a misura di sicurezza detentiva e non detentiva; per reati prossimi alla prescrizione con parte 

civile costituita; con parte civile la cui istruttoria sia prossima alla conclusione con escussione di solo 

1 o 2 testi; definibili con riti alternativi o per oblazione; incidenti di esecuzione); 

rilevato, tuttavia, che il decreto summenzionato consente comunque ai singoli magistrati,  ove risulti 

assolutamente necessario ed improrogabile, la trattazione anche di procedimenti penali che esulino 

dai predetti criteri; 

rilevato, pertanto, che in conformità ai decreti predetti, lo schema organizzativo dell’udienza del 

18.05.2021 viene così di seguito predisposto: 

Processi da trattare, ore 9,30-10,00: 

1. R.G.N.R. 519/2014  

Processi da trattare, ore 10,00-10,30: 

1. R.G.N.R. 4381/2018  

2. R.G.N.R. 6121/2016  

3. R.G.N.R. 6017/2018   

4. R.G.N.R. 826/2020  

5. R.G.N.R. 3401/2018  

6. R.G.N.R. 2517/2017  

7. R.G.N.R. 220/2018  

8. R.G.N.R. 3214/2018  

9. R.G.N.R. 3617/2017  

10. R.G.N.R. 1791/2019  

11. R.G.N.R. 4647/2019  

Processi da trattare, ore 10,30-11,00: 

1. R.G.N.R. 3538/2016  

2. R.G.N.R. 3750/2017  

3. R.G.N.R. 5877/2014  

4. R.G.N.R. 7823/2015  

5. R.G.N.R. 696/2016  

 

Processi da trattare, ore 11,00-11,30: 

1. R.G.N.R. 4324/2011  



2. R.G.N.R. 5033/2017  

Processi da rinviare d’ufficio, ore 11,30-12,00: 

1. R.G.N.R. 3945/2018  

2. R.G.N.R. 6816/2016  

3. R.G.N.R. 671/2013  

4. R.G.N.R. 266/2015  

5. R.G.N.R. 5523/2017  

6. R.G.N.R. 5869/2018  

7. R.G.N.R. 5120/2017  

8. R.G.N.R. 4327/2015  

9. R.G.N.R. 2429/2014  

10. R.G.N.R. 1210/2016  

11. R.G.N.R. 2348/2018  

12. R.G.N.R. 5389/2019  

13. R.G.N.R. 1981/2014  

14. R.G.N.R. 10425/2015  

Processi da trattare, ore 12,00 fino al termine dell’udienza: 

1. R.G.N.R. 6328/2014.  

2. R.G.N.R. 4780/2020  

3. R.G.N.R. 8111/2015  

4. R.G.N.R. 5675/2014  

 

 

 

 


