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TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SEZIONE PENALE

Il Giudice, dott.ssa Simona Sergio,

considerato che, con decreto del Presidente del Tribunale n. 151202O, avente ad oggetto la

"Regolamentazione attività giurisdizionale, ai sensi dell 'art.83 del D.L. n. l8 del l7 marzo 2020,

dell 'art.36 del D.L. n. 23 dell'8-4-2020 e della delibera CSM in data 26-i-2020 num prot.

186/W2020", sono stati individuati i procedimenti per i quali può procedersi a trattazione nel

periodo dal 12 maggio 2O20 al30 giugno 2020;

rilevato che nel menzionato decreto, al fine di garantire una tempestiva conoscenza per le parti, è

stato previsto che: "Ciascun giudtce indicherà, in un atto che trasmetterà al Consiglio dell'Ordine

(che il Consiglio dell'Ordine potrà pubblicare sul suo sito o con altra Jbrma di pubblicità valutata

opportuna) ed alla Procura della Repubblica, almeno sei giorni prima dell'udienza, quali sono i
processi che tratterà, in che orari - alfine di evitare sovrapposizioni - e con quali adempimenti";

che, con riferimento all'udienza del 27 maggio 2020, risultano fissati sul ruolo due procedimenti

rientrante tra le eccezioni alla sospensione dell'attività giudiziaria indicate nel prowedimento

presidenziale;

COMUNICA

che per l'udienza del 29 maggio 2020 - ruolo dott.ssa Sergio Simona - saranno trattati i seguenti

procedimenti:

Ore 9:30: Proc.pen. n.3064119 R.G. Trib. - n. 1868i 19 R.G.N.R. (imputato sottoposto alla misura

cautelare in carcere e difeso dall'ar.v. Reale Marco); attività prevista: testi Pubblico Mirrisrcrq p,,B;
Ore 12:00: Proc. Pen. N. 55212020 R.G. Trib. N. 14412020 R.G.N.R. (imputati difesi dall' ar.'v.

Andrea Vitale di fiducia); attività prevista: rito e discussione.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni al Consiglio dell'Ordine ed alla Procura della

Repubblica di Latina.

Dispone che copia della presente comunicazione venga trasmessa per opportuna conoscenza ai

difensori: al.v. Reale Marco e aw. Vitale Andrea.

Latina,20 maggio 2020
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