TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
Sezione Penale
Comunicazione relativa all’udienza del 2 dicembre 2020 – Dott. Filippo Lombardi
Visto il Decreto presidenziale n. 52/2020, così come integrato e/o modificato dal Decreto presidenziale n.
55/2020 e visto il Decreto presidenziale n. 64/2020, si comunica che all’udienza del 2 dicembre 2020 i
processi saranno trattati secondo i seguenti criteri e le seguenti fasce orarie:

L’udienza sarà celebrata in Aula “Nigro” – 2° Piano
Dalle ore 13:00 alle ore 13:30 – rinvio dei processi non trattabili
D’Alessio Michele (appello a sentenza GdP, omessa notifica)
Mele Angelo (omesse notifiche)
Giudice Maria Giovanna (omessa notifica)
Fileri Attilio (testi PM)
Giudice Stefano (testi PM)
Fitan Ioan Cristea (testi PM)
Sorgente Mario (atti introduttivi, omessa notifica del decreto di rinvio alla p.o.)
Martorelli Luigi (testi PM)
Messuti Mario (discussione, omessa trasmissione di documentazione acquisita ex art. 507 cpp)
Fittipaldi Vincenzo (atti introduttivi)
Marsocci Mauro Carmine +1 (testi PM)
Siciliano Angelo Luciano (atti introduttivi, omessa notifica alla persona offesa del decreto rinvio covid)
Scaliati Giuseppe (testi Difesa)
Cociu Daniel (testi PM)
Cobuccio Osvaldo (testi irreperibili, eventuale rogatoria)

Dalle ore 13:30 alle ore 15:30 - processi trattabili
Santoro Rosa (atti introduttivi)
Adduci Egidio + altri (videocollegamento per escussione testimoniale)
Di Candia Michele (escussione persone offese ex art. 464 quater co. 1 sulla messa alla prova)
Lobosco Pasquale+2 (conferimento incarico peritale)
Singh Baljinderi (testi PM)
Michele Giovanni+1 (testi Difesa)

Dalle ore 15:40 – processi trattabili
Gaito Pietro (testi PM)
Pysyura Volodymyr (testi PM)
Zottola – Mirra (testi PM)
Celano Antonio Santino (discussione)
Verrà consentito l’ingresso in aula ai soli soggetti interessati al singolo procedimento, muniti di dispositivi
di protezione. I presenti in aula dovranno in ogni caso osservare la regola del distanziamento interpersonale
di almeno 1 metro, pertanto si invitano i partecipanti all’udienza a gestire in tal senso la propria disposizione.
Le parti e i soggetti interessati agli altri procedimenti sono pregati di attendere fuori dell’aula d’udienza
muniti di dispositivi di protezione e nel rispetto della regola del distanziamento interpersonale.
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Ci si riserva, al fine di consentire adeguato sfollamento, di disporre rinvio officioso di parte dei
procedimenti sopra individuati come trattabili, nel caso in cui dovesse pervenire notizia di assembramenti o
comunque di violazione delle regole precauzionali anti-Covid.
Le parti sono invitate, qualora possibile, a comunicare ai testimoni citati il mutamento di orario in conformità
all’ordine di trattazione sopra indicato o la circostanza che il processo non sarà celebrato, così da prevenire
disagi connessi alle attese e assembramenti.

SI AVVISANO
gli Avvocati che la programmazione dell’udienza con l’uso di fasce orarie per gruppi di procedimenti
implica che i Difensori dovranno presenziare ed essere reperibili all’orario iniziale della fascia oraria.
L’individuazione della fascia oraria non significa infatti che ciascuno dei procedimenti possa essere chiamato
sino allo scoccare dell’ora finale della fascia, ma solo che i procedimenti fissati, ad esempio, dalle 13:30 alle
15:30 non potranno essere chiamati prima delle 13:30.
Si procederà dunque alla chiamata dei processi nell’ordine indicato.
Nell’ipotesi in cui, chiamato il processo, i difensori non dovessero risultare presenti e non abbiano fatto
pervenire all’attenzione del giudice – mediante la cancelleria o con istanza scritta o tramite altro Avvocato
all’uopo delegato – richiesta di attesa o richiesta di chiamata del procedimento ad uno specifico orario, il
processo verrà chiamato e celebrato, in seguito a rituale nomina di difensore ex art. 97 co. 4 c.p.p.
Questo tipo di organizzazione si rende indispensabile onde evitare conseguenze distorte: a) che i difensori di
tutti i procedimenti inclusi nella fascia oraria si sentano legittimati a intervenire all’orario finale della fascia
predisposta; b) che così si creino “vuoti” e attese incerte nella celebrazione dell’udienza, che deve godere, di
norma, di una continuità nell’espletamento; c) che la celebrazione dei processi a ridosso dell’orario finale
della fascia oraria vada a sconfinare, inevitabilmente, nella fascia oraria successiva, con prolungamento
dell’orario complessivo di celebrazione dell’udienza in pregiudizio delle esigenze di cancelleria e dell’utenza
tutta e con concreto rischio di assembramento dovuto alle sovrapposizioni temporali.
Gli Avvocati non potranno dunque fare affidamento, in base alla collocazione del proprio procedimento nel
gruppo di processi inseriti nella fascia oraria, su orari presumibili in cui il procedimento verrà (rectius:
potrebbe essere) celebrato e presentarsi in quel dato orario, in quanto è concreta la possibilità, in virtù delle
suesposte considerazioni, che il processo sia già stato celebrato.
Quanto sopra, per spirito di collaborazione.
Manda la Cancelleria per la trasmissione del presente ordine di trattazione alla locale Procura e al COA
e per la pubblicazione sul sito web del Tribunale di Lagonegro.
Manda inoltre la Cancelleria per l’eventuale comunicazione, agli organi competenti, del rinvio di
procedimenti con imputati detenuti per cui è stata disposta traduzione, la quale si intende revocata.
Lagonegro, 27/11/2020

IL GIUDICE
Dott. Filippo Lombardi
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