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DI REGGIO CALABRIA,
DEL DII]ITTIT{EN'I'O

.\l Prcsidente del Tribunale sede

Al Ptocuratorc della Repubblica presso il 'I'ribunale di Rcg;io Calabria
D..i'"'i6

:\i Presidend del Consiglio detl'Ordine degli Arwocati di RegSio Calabria, Palmi e Locri

Ài magisrad togpti ed onorad della Sczioae Dibatrimentale

Al Dircttorc della Cancelleria della Sezionc dcl Dibattimento dott.ssa Elicia Falsooe

()g;etto: prncessi in tranazione ncl periodo dat l6 al 25 tuglio 2019.

Per effetto dclla Nuova Circolare n.851/\\/201 +34/\f Ql20t9, deliberata
dalnssemblca Plenaria del cons(Iio superiorc della \lagistratura in data 22.05.2019, è
stato rideterminato il c.d. "periodo cuscinctto" nei 10 giorni precedenti al periodo di
fcrie dei magisrau, Essato dal Nlinistro della Giustizia dal 26 l"gl;o al 02 scnembre 2019,
c nei 5 giorni successiyi.
Irr r-imi dclla predetta circolate il periodo compleso tra iÌ 15 ed il 25 luglio 2019 sarà
dcdicato ella definizione degli affari e degli atti in corso e scguiro, dal 3 al 7 settembre
2019, da un periodo di 5 gromi dedicato alla preparazione dell'attività ordinaria.
Segucndo le indicazioni del C.S.I.f. è stata adottrta la tabella feriale det Tribunale di
Reggio Calabda con decrero dcl Presidente dcl 'I'ribunale del 3.06.2019, frn tz.zta td
organzzare il lavoro dei magistrad, prevedendo appositi urni, in modo da assicurare
soltanto la trattazione degli affari urgenti ed indiffcnbili senza la fissaziooe di udicnze
otdinarie (come per il pcriodo fcria.le) durante il peùrdo "cuscincfto,,.
Sulla scorta dcll'intelpretazione adonaa dai magistrati della Sezione Dibattimenale,
mutuata anche in via analogica sviluppando i criteri dei codici di autotegolamentazionc
dell'esercizio del diritto di sciopero di magistrati ed awocati, in via genèrale sono stati
qualificati come affari indifferitrlt ed uqgenti rutd i processi con imputati sottoposd a
misuta cautelare, nonché i processi in fasc di imminentc pr""-.iri rrr., à.re la
prcscrizione non possa esserc evitata senza la cclcbrazione dell'udienza ncl periodo
cuscinetto, tenuto cooro del carico del rrrolo e dei procer-si già rinvuti alle udi*rrze
successive alla sospcnsione feriale dai magistrati titol:rri.
La tcrnpisdca dclla circoìare del c.s.l\{., delibcrara solo alla 6ne der mcse di magso,
.l-lt"d_9 ormai i rinvii dci proccssi alle udienze ncl perÌodo dal 15 al 25 luglio crano stari
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il godimento effettivo delle ferie dei magistrati, finisca per risolvetsi in una soluzione

pcsiorativa del carico di lavoto, a causa del conlpsrionamento dei nloli in consegucnza

dci rinvii di processi, la cui definizione era stata g7à. calendaizz.tta o Pcrsino concordata

con le pani del proccsso per Ie udicnzc ricadenti nel soPrawenuto Pcriodo cuscinetto.

A seguito di consultazione di turci i magistrati della sezione, e raccogliendo le indicazioni

unanimi formulate dagli stessi, si è pcnanto stabilito che alle udienze ordinarie fissate nel

periodo compteso Ua il 15 ed il 25 luglio 2019 \.etrenno cclebrati esclusivamente i

scguenri processi:
- Proccssi con imputari somoPosu a misure cautelari;

- Processi con reati in fese di imminente prescrizione nei termini sopra definiti;
- Proccssi già fissati per la discussione;
- Proccssi con prescrizione già matufata o con altra causa di immediata definizione;

- Processi con richiesta di ammissione a ltI'À.P..

I processi già fissati p€r le stess€ udienze e non rientfand negli allegati elenchi
veffanno p€rtanto tutti preliminarrnente rinviati.

Ir Pani sono di conseguerìza 
^ulorlzz 

te alla disintimazione dei te§ti' ove già
citati, nei processi per i quati sarà disPosto il rinvio.

Si precisa in6ne chc la ptcsente misura otganizzativa non riguarda i processi di

competcnza dci G.O.'l'., che verranno tutti celebrau alle udicnze già fissate, atteso che ai

magistrati onorari non si applica la circolare del C.S.ì.I. citaa in premessa.

Rcggio Calabria il l0luglto 2019
Il Preside Sezione

sil

-\l fine di portare le Pard a conoscenza dei proccssi che verranno c ffemivamente

celebrati si elencano di seguito gli stcssi, come individuati secondo i suddetd criteri dai

rispcmvi magisuati asselytatari, anche al fine di c'r.itare I'ulteriorc congestìonc delle

cancellerie a crusa di richieste di informazioni, pur legittime, da pane dei difenson

intercssati.
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UDIENZA DEL 16 LUGLIO 2019 DOTT. F. Ij,URIA

PROCESSI CHE VERRANNO CELEBRATI ALLE UDIENZE
MONOCRATICHE DEL PERIODO CUSCINETTO

UDIENZADEL 15 LUGLIO 2019 DOfi.SSA F. BRUGNARA

RGNR 2879/2019 - RGT 2157 /2019 nci conftonti di I'IINNIC-\ Francesco

RGNR 591/2019 - RGT 524/2019 nei confrooti di COJOCARU \tasile
RGNR 3246/2014 - RGT 41412019 nei confronti di r\\IODtO Vincenzo *4

- R(;NR7840 /2012-RGL'. 1296/2A13 nci confronti di ROSSI Eugenio + I
- RGNR 3006 /2016 -RGT 787 /2017 nci confronti di l'}Ol,lT-\NO' Carmelo
- RGNR 4481/2016 -RGT 136312018 nei confrond di FAZZAI.ARI Nicola
- RGNR 3191/2011 - RGT 1561/2018 nei confmnti di C:\RUSO r\ntonio + 1

- RG\IR 336/2015 -RGT 2236/2018 nei confronti di I|ORO lntonio *1
- RGNR 5632/2016 - RGT 2361/2018 nei confronu di IìF.\'ILÀCQU.\ Nlassimo

- RGNR 2170/2018 -RGT 487 /2019 nei confronti di S'I'IYILL\ kone
- RGNR 1778/2014 - RGT 1388/2017 nci confronti di GIUFFR-L,' Antonino

RGNR 010018 /2011 -RGT 64/2016 nci coofronti di Sb,RL{ Daniele
RGNR 1619/2016 - RG'l'994/2018 nei confronti di CRE\ Ftancesco
RGNR 5788/2016 - RGT 173/2018 nei conftonti di ltlENES +l
RCNR 207212019 - RGT 1805/2019 nei confrond di I.O PRESTI I.uca Felicc

UDTENZA DEL 17 LUGLIO 2019 DOTT. P. PIRRUCCIO

- RGT 1573/2011nei confronti di RO\{EO Nlarcello
- RG-I 224/2014 nei confrontj di C,\RDONI'I Franccsco Antonio

RG'l 1755 / 2014 nei confronci di SIIRR\N()' Demctri<r
- RGT 2690/201.6 nci confrord di FICÀR:\ Demetri<r
- RGT 318/2018 aei confronti di Dt LUC.\ Simone

UPIENZA DEL 16 LUGLIO 2019 DOTT.SSAA.MAZZARIELLO

UDIENZA DEL 18 LUGLIO 2019 DOTT. D. SANTORO

(_RGNR 211912019 - RGT 1831 119 nei confronti di J,L TAR-\' Nicola +1



UDIENZA 18 LUGLIO 2019 DOTT. F. CAMPAGNA

RGNR 2860111 - RGl' 178/2012 nei conftonn di ÀR(-URI ì\laria
RGNR 7935/1+ RGT 555/11 nei confronti di B-1CCI-\REIJJ .\ntonio +1

RGNR 1255114 RGNR - RG'l' 1374/19 nei confronti di NIGLIO Yinccnzo
RGNR 126112 - RG'I' 1575/19 nei confronti di FF.RRIGNO Sdvatorc
RGNR 2455114 - RGI' 1795/15 nei confronti di NICOL\E Florinel
RGNR 5620/16- R(;T 609/18 nei confronti di DI CAPUÀ Elisa

RGNR 6778113- RG'I' 3053/16 nci confronti di L{C,{TUS :Uina Gerofita
RG)'IR 237114 -RG'l'939/14 nr:i confronu di ALBUT (lristian

RGNR 4181/16- RGT 424118 nei confronti di \IINNITI Nicola
RGNR 4267110 - RGl' 2335/18 nei confronti di SICL\RI Aurelia
RCNR 3196114 - RGT 1255115 nei confronti di IRINIA Cristian

- RGTRIB 45/2019 nei confronri di L\COPINO + 5
- RGf 517 /13 nei confronti di YEL.\RDI +1

- RGT 1.931,/Og nei confronti di COGLIANDRO
- RGT 2518/17 nci confronti di BORDO'
- R(ìT 865/14 nci confr<rnti di COSTARELL\
- RGl' 1U6/15 nei confronti di (;ULLI'
- RG't' 1264/12 nei confronti di IIORD-,\'
- RG'f fi /1,1 App. nei confronti di SCORDINO
- RGT 568/14 nei confronti di RON{EO

- RGNR 1739/19 - 1864/19 RGT nei confronti di HÀSNI Francesco

- RGNR 6748/2012-RG'l'982/13 nci confronti di \IOR\BITO Francesco

- RGNR 425212012 - RGT 2224/2013 nci confronu di I-{ROPOLI Giuseppe
- RGNR61 35 / 2016 - RG'l' 1 1 65/201 7 nei confronti di P.\IEOLOGO Giuseppc
- RGNR 1868/2017 -R()-l'25/2A18 nci confrontj di IIOR\BITO .\ntonio
- RGNR 3914/2016 - RG'l' 8712018 nei confr<>nti di TRIPODI Domenico + altri
- RGNR 3711/18- RG]' 1723/2018 nei confronti di l1,\NANF, Rachid
- RGNR 40/2A19- RGl'101/2019 nci confronri di'I'OIL{Sb'LLO Antonio
- RGr-NR 68/2016 - RGl' 1933/2017 nei confronti di SINGH Sarabir
- RGNR 1869/2019- RG'I' 1739/2019 nei confronti di H.\SNI F'rancesco

- R(;NR 2198/ 19 - R(iI' 1864/2019 nei confr<>nd di H-\SNI Franccsco
- RGNR 5410/2015 -RG1'1824/2017 nei confronti di CHII.\'Giuseppc
- RGNR 612/2010 - RGT:\pp. 22/14rrei conlronti diJABBA.H ;\bdelhak

RGNR 4890/201 1 - RG'l' 1332/2017 nei confronti di CUZTOI.A f)emetrio
RGNR 6917/2016 - RG'I' 637 /2018 nei confronti di P,\RPIGI.I.\ Alessandra

UDIENZA 19 LUGLIO 2019 DOTT.SSA M. BARBIERI

t

UDIENZA 19 LUGLIO 2019 DOTT.SSA S. CIERVO



UDIENZA DEL 23 LUGLIO 2019 DOTT.SSA F. BRUGNARA

- RGNR 6609/2015 - RGT 2934/2018 nei conftonti di CAS'flGLIA Giacomo *
altri

- RGNR 289/2010 - RGT 726/2019 oei confnrnti di CUR\IOI.\ Pasquale

- RGNR 871/2019 - RGT 859/2019 nei confronti di -\BBOU Karim
- RGNR 4309 /2011 - RG'I' I1012013 nci conftontì di TRUNT'IO Domenice
- R(ìNR 1828/2013 -RG'l 729/2013 nei confronti di l'JUGLI[SL.] Valerio

RGNR 249212011 - RGT 75/2018 nci conftontj di BRUNO Stefania +7

UDIENZADEL23LUG O 2019 DOTT. F. FORTÉ

- RGl' 2155/2014 nei confronti di NAV.,\ \rincenzo
- RCT 147 /2014 nei confronti di SUR{CI f)ernetrio +2

RGT 188/2018 nci confronti di QUÀR'IUCCIO Antonio +1
- RGT 1567 /2019 nei confronri di ROlvIl.lO Antonio
- RGT 1267 /2015 nei confronti di BOGNONI Vincenzo *l

PROCESSI CHE VERRANNO CELEBRATT ALLE UDIENZE
COI I F'.GIALI DEL PERIODO CUSCINETTO

Collegio dei magistrati SANTORO-PIRRUCCIO-FORTE

RGT 1027 /2019 nei confronti di,UUDIKE Osafanmen +'l
RGI' 1285/2019 nei confronti di DIù\GO i\ntonio
RGT 64172019 nci confronti dr I.lCARr\ Carmelo + altri (c.d. N{onopoli)

Collegio dei magistrati FORTE-CAMPAGNA-IACOPINO

- RGT 2142/2017 nei confronti di C-,\IINIIIR.\ \Iarcello

Collegio dei magistrati FORTE-BARBIERI-CAMPAGNA

UDIENZA D. EL 16 LUGLTO 2019

UDIENZA DEL 17 LUGLIO 2019

(_



Processo nci conftonti di I{i\CRI' Carmine + altri (c.d. oPeraziooe H,ntourage)

RGT 5/2015 nci confronti di dUTO],ITdNO +altri
RGT 1370/2015 nei confronti di BAG,\L,\'(ìiuseppe + altri

RGT 1865/2018 nci confronti di r-L\\rI-\NO Santo +2
RGT 187/2019 nei confrond di Nf{NGIAPELO Pietro +5
RG-I' 241 /2019 nei confronti di BENII\DD,\D Takana
RG'l' 1091/2019 nci coafronti di AR(]IRO'Roberto Simone +37

RG'I 1964/2019 nci confmr:d di B,\'I'I'AGLL\ Giuseppe

UDIENZE DEL 17. e 19 LUGLIO 2019

Cotlegio dei magisuati CAPONE-MAZZARIELLO-BRUGNARA

RGNR DD,\ 6859/2016 - RGT 655/11 nei confronti di ,!\{ODEO Viocenzo
+30 (c.d. Gotha)

RGNR 2010/2014 - RGl' 2819/2016 nei conftonti di Gtu\SSO Luigi +13 (c.d.

ì\{alasanitas)

UDIENZA DEL T8 LUGLIO 2019

Collegio dei magistrati LAUIRA-CIERVO-BARBIERI

UDIENZE DEL 17 E 24 LUGLIO 2019

Collegio dei magisttati RACHELE-LAURIA-CIERYO
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