
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 22.7.2022 rientra nel periodo 'cuscinetto", RINVIA LA TRATTAZIONE DEI seguenti

PROCEDIMENTI fissati all'udienza del 22.7 .2022
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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 all'art. 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.

6.2022 il Giudice

D.ssa Daniela Puccinelli
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