
    
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA

SEZIONE DEL DIBATTIMENTO

Al Presidente del Tribunale

Al Presidente del Consiglio dell’Ordine
 degli Avvocati di Reggio Calabria

Al Procuratore della Repubblica

Al Direttore della cancelleria del dibattimento

Oggetto: comunicazione rinvio dei processi pendenti sui ruoli di magistrati trasferiti. 

Si comunica che a seguito del trasferimento ad altro ufficio di magistrati già in servizio 
presso questa Sezione dibattimentale e dell’adozione di diverse soluzioni organizzative, 
con provvedimento di variazione tabellare urgente ratificato dal Presidente del Tribunale 
in data 19.01.2021, è stata prevista la sostituzione del magistrato assente con G.O.T. 
designati ai soli fini del rinvio dei processi a data successiva al rientro in servizio della 
dott.ssa Valeria Marchese, che avverrà nel mese di marzo prossimo.
In conformità a  quanto previsto dal  punto 13 del  “Protocollo per  la  Gestione delle 
udienze penali dibattimentali” si comunica pertanto che verranno rinviati tutti i processi  
delle udienze già fissate nel mese di febbraio e fino al 12 marzo 2021 sui ruoli dei dott.ri  
F. Tovani (assegnato al ruolo ex Campagna), F. Forte e F. Lauria.

Le udienze saranno tenute dai Got di seguito indicati:
- Udienza del 2 febbraio ruolo ex Lauria: G.O.T. dott.ssa Iacopino;
- Udienza del 4 febbraio ruolo ex Tovani: G.O.T. dott.ssa Bagnato
- Udienza del 9 febbraio ruolo ex Forte: G.O.T. dott.ssa Iacopino
- Udienza dell’11 febbraio ruolo ex Tovani: G.O.T. dott.ssa Bagnato
- Udienza del 16 febbraio ruolo ex Lauria: G.O.T. dott.ssa Ripepi
- Udienza del 18 febbraio ruolo ex Tovani: G.O.T. dott.ssa Grillo
- Udienza del 23 febbraio ruolo ex Forte: G.O.T. dott.ssa Grillo
- Udienza del 24 febbraio ruolo ex Tovani: G.O.T. dott.ssa Celeste
- Udienza del 25 febbraio ruolo ex Tovani: G.O.T. dott.ssa Ripepi
- Udienza del 2 marzo ruolo ex Lauria: G.O.T. dott.ssa Iacopino
- Udienza del 4 marzo ruolo ex Tovani: G.O.T. dott.ssa Bagnato
- Udienza del 9 marzo ruolo ex Forte: G.O.T. dott.ssa Caracciolo
- Udienza del 11 marzo ruolo ex Tovani: G.O.T. dott.ssa Caracciolo



Si  richiede  al  Presidente  del  Consiglio  dell’Ordine  la  pubblicazione  della  presente 
comunicazione  sul  sito  ufficiale  del  Consiglio  dell’Ordine  degli  Avvocati,  al  fine  di 
assicurare la diffusa conoscenza ai difensori e prevenire il loro inutile accesso ai locali del 
Tribunale per l’assistenza alle udienze di mero rinvio, considerate altresì le vigenti misure 
di prevenzione sanitaria dei contagi epidemiologici che impongono il contingentamento 
degli accessi alle presenze effettivamente necessarie. 
Seguirà la comunicazione dei ruoli delle singole udienze con annotazione specifica delle 
date di rinvio dei processi, che verranno trasmessi dalle cancellerie interessate anch’esse 
per  la  pubblicazione sul  sito ufficiale  del  C.O.A.  al  fine di  portare a  conoscenza dei 
signori avvocati le date di rinvio.
Si richiede, infine, al Procuratore della Repubblica la disintimazione di tutti i testimoni 
già citati  per le udienze già fissate sui suddetti ruoli nel periodo dal 1 febbraio al 13 
marzo 2021, e di omettere comunque la citazione di quelli che ancora non lo siano stati.
Si ringrazia per la collaborazione.
Reggio Calabria il 29 gennaio 2021
                                                                                        Il Presidente di Sezione
                                                                                             Silvia Capone


