
Tribunale di Latina Sezione penale ll Giudice D.ssa Daniela Puccinelli

Visto il decreto n. 32-2022 del Presidente del Tribunale di Latina, rilevato che l'udienza del

Lunedì '18.7.2022 rientra nei periodo "cuscinetto", RINVIA LA TRATTAZIONE DEI seguenti

PROCEDIMENTI fissati all'udienza del 18.7.2022

*, o,r^@i-.|§- ; ;;[i{4.:/?^ii"o,.* zeoer9.19. .bE *}
N. on.96.ll.l .l 9 . ... r. pM ?.ES«.:n.ALL,uDr ENZA oet L l-r.. togZ.. ?:t. I
N. D'. 2.q :98.. JJ.. N. p u 4. s14.. l.'zall' u D r ENZA sE $.'..1-.o-,Q" a3 

. *. 3
N. o te. 4? 92 :. /. .9. . .. 

"., 
* 4?«tp-. ... ! /.tL' u D r E NzA o r, 4 ..1o .b-23- * 3,3-

,. r, 
". 

1?. 94. r. ?- ... N. pr',, 3@:1.L. att' u D r EN,A or, *:*9.'. %23. * 2 
"-N on.4?9o /4

* o,".{1.s-2 lg
*. o,r.,'t99 --28-

{e 'uDr ENZA oetà )Q:.?"?3 e1.!-.2,7oNPM

.N. PM

.N, PM

ALL

. ALL'U
':l

DrENzA oet *:.]2 :.2e?.3....*:e. l-oC

7§ nu'uoreNzA DEL ) ;.!.;.!23..ga. L'
n. o,a. §..1 .?.:.4. ... N. 

"* 
13 e 4. :lS.ALL,u Dr ENZA oet 2.. )n:%e3.. q*_ 1-o

N. o, e. l, 9o . . I E-.. ... r,t. 
"" 

%33. J6AL L, u D r E NzA ol La. 3_.. .N?_ea*. l-s
r.r. ora.J.B...,?l.........N. pv48-8.5-.-.lAeLL'uDrENZAoe.*.14..S?3 q+ bt3o
N. ore.45.S.: 9.1......*.pu 3.§:l6ALL'uDrENzA ,rr9.'.1o..Qo.23...e,/ .t^O
*.o,..fu...h?,!. .." ," ]§.ilALL'uDrENzA ,.r!'.1n"'lo.z.* * 143>
*.,,".§-fl .. - 2... ... r. rr 7. 3-§, 16 o,-.'uo,r*zA DEL L'.!p.' 2.oL3. .g* 14: / %
*. o,r. L?*1..1 [. ... x. er',r gy3 -l 6 ALL' uDr ENZA oet . 2,1D ;.b Lj. e^^ A
*. o,".%.:fu........N. p*6..%.:.,/l au-'uoreruzA DEL L:.lo..b?3. gt< ti
*'. o,r. Hk.:.1 6.. ... N. r" . 6s s6- !\.L'uDr ENzA ùÉL %)n :.ct'.L3. W l,t
n or-./-4./.5-.9il4..N.euSUt.-.[]eLL'uDrENzA oet3-..?...'1,.?.3..q*a.lo,]c
r.r. or e. 3.rF- )16... ... N. pu V. /.1?.1 [.ALL' u Dr ENZA r=$ .4;.u 2.3. * lr,v
N.o8.29.9..'79.......N. pM 139"..-..1.6.A11'uDrENzA oet2'..1e'.2--3. Q*.k,'L
N. DtB. .....................N. PM ................ ALL'UD|ENZA DEL ...............

N. DtB. ..................... N. PM ................ ALL'UD|ENZA DEL ...............

Manda alla cancelleria per la comunicazione e notificazione del presento decreto

- Al Pubblico Ministero

- Alle parti private mediante consegna copia al difensore

- Al difensore dell'imputato, ove assistito da un difensore di fiducia ai sensi dell'art. 83

comma 14 d. lgs. 18/2020 via pec presso al difensore; ove assistito da un difensore

di ufficio : - al domicilio dichiarato o eletto, - nei modi di cui alllart. 157 cpp in

mancanza di elezione o dichiarazione di domicilio, - laddove sia impossibile eseguire

le notificazioni anche ai sensi dell'art. 157 cpp mediante consegna di copia al

difensore Deposit;:t i in fancelleria
il Giudice

D.ssa Daniela Puccinelli
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