
 

 
 

 

TRIBUNALE DI SALERNO 
PRIMA SEZIONE PENALE 

 

Il GOP d.ssa Pasqualina CAIAZZO, 
ritenuto il numero dei procedimenti fissati per l’odierna udienza; 
considerato che i processi devono essere trattati, secondo criteri di priorità, nonchè valutando, ai fini 
della loro concreta individuazione, il numero massimo di soggetti presenti contestualmente in aula e 
curando sempre, quindi, che non sia previsto un numero di parti o di testi incompatibile con le esi-
genze sanitarie; 

P.Q.M. 
Dispone, alla luce dei criteri sopra indicati che, all’udienza che si celebrerà il giorno 15/4/2022, 
siano chiamati i seguenti processi secondo le seguenti fasce oriarie:  
 

Numero Ordine Numero RG Numero RGNR Esito 

FASCIA DALLE ORE 9:00 ALLE ORE 10:30  

1 4653/2015 2911/2014  

2 161/2014 16083/2012  
3 271/2014 RCC   
4 994/2016 4030/2014  
5 2319/2016 3701/2012  
6 2666/2017 8490/2014  
7 3429/2018 6040/2017  

8 4123/2018 1280/2018  

9 1495/2017 9431/2013  

10 5046/2016 12587/2015  

11 3604/2016 6557/2015  

FASCIA DALLE ORE 10:35 ALLE ORE 11:45  

12 500/2017 13827/2014  
13 2565/2014 8540/2013  

14 2386/2017 7950/2015  

15 1235/2018 2280/2017  



 

 
 

16 2292/2017 3690/2015  

17 3686/2018 7121/2016  
FASCIA DALLE ORE 11:50 ALLE ORE 12:55   

18 5626/2014 2219/2013  
19 2540/2016 5691/2014  
20 3059/2016 14998/2014  
21 1437/2016 14809/2014  
22 997/2016 12411/2014  
23 271/2017 14839/2015  

FASCIA DALLE ORE 13:00 A SEGUIRE   
24 5590/2016 5099/2015  
25 3430/2018 8414/2017  
26 2614/2018 5521/2015  
27 71/2017 2681/2014  
28 3022/2017 5278/2015  
29 5195/2015 12720/2013  
30 3985/2018 5842/2017  
31 1254/2016 1199/2014  

 
 
I processi saranno celebrati agli orari indicati. 
Le parti, gli ausiliari, i testimoni cureranno, nel periodo dell’attesa, all’esterno dell’aula di udienza, 
il mantenimento delle distanze di sicurezza con obbligo di indossare gli strumenti di protezione indi-
viduale all’interno delle strutture del Tribunale. 
Dispone che a cura della Cancelleria il presente elenco dei processi da trattare e quelli da rinviarsi, 
sia comunicato e pubblicizzato sui siti web del Tribunale e sugli ulteriori siti indicati. 
Salerno, lì 11/4/2022 

Il G.O.P.  
dssa Pasqualina Caiazzo 
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TRIBUNALE DI SATERNO
I SEZIONE PENALE

Oggelto: udienzo monocrotico del 21.04.2022
ll Giudice, dott.sso Viviono Cenlolo

reso otto che , in rogione dello perduronte necessitò di gorontire lo svolgimento delle udienze penoli nel
rispetto delle norme poste o lutelo dello solute e dello sicurezzo pubblico, evitondo ossembromenti (o
tole fine individuondo fosce ororie di chiomolo dei processi);
rilevolo che iprocessi dovronno essere trottoti per fosce ororie ed o porte chiuse per evilore rischi di
ossembromento, volutondo, oi fini dello loro concreto individuozione, il numero mossimo di soggelti
presenti contestuolmente in oulo e curondo sempre quindi che non sio previsto un numero di porti o di
lesti incompolibile con le esigenze sonitorie;
yistqil decreto del Presidente del Tribunole del 12.01.2022 conlenente roccomondozionì sullo gestione
delle udienze che stobilisce lo trotlozione per le udienze monocrotiche di n.20 processi e per quelli
eccedenli lole numero il rinvio in udienzo in primo foscio ororio;
osservolo che oll'udienzo di cui oll'oggetlo potronno essere lrolloti igiudizi fissoti per lo discussione
ovvero per ottivitò istrullorìe non rinviobili, mentre quelli fissoti in primo udienzo e provenienti do udienzo
preliminore o fissoti per regolorizzore le notifiche, solvo il controllo dello cosliluzione delle porli, soronno
oggello di rinvio;

dispone
che oll'udienzo di cui oll'oggetto soronno trottoti iseguenli procedimenti:

A) Foscio ororio 9.20 - 10.20 soronno chiomoli in presenzo i seguenli
procedimenli fissoti per regolorizzore le notifiche ed in primo udienzo
che soronno rinvioli per il prosieguo olle dote di seguito indicolel

R.G.T. I 206/22 - R.G.N.R. 21 46/21 B. P. +2
2 R.G.r.1205122 - R.G.N.R. 1732/21 G.G.P.
)J R.G.r.1203/22 - R.G.N.R. r0651/20 p. L.

4 R.G.I . 1204/22 - R.G.N.R. Bì2l21 P. N.

N.B. soronno chiomole in queslo foscio le prime udienze
soprowenule rispetlo lo dolo di pubblicozione de! presenle elenco

5) R.G.T.2328121- R.G.N.R.7035/t4 D. B.

6) R.G.T. 1408116 - R.G.N.R. 56/14 A. C.

7) R.G.T. r r r 5/r 9 - R.G.N.R. 6900117 F. G.
8) R.G.T.r 240lt9 - R.G.N.R. 8470/t8 C. R.

9) R.G.T.962119 - R.G.N.R. 387/14D.C.
l0) R.G.T. 3539/20 - R.G.N.R. 1244 /20 F. N.

B) Foscio ororio 10:20 - ll:00: soronno chiomoti in presenzo e per lo
lrotlozione i seguenti processi fissoti per 129 c.p.p., discussioni e riti
olternotivi:



c)Foscio ororio ll:00 - 12:15 soronno chiomoti in presenzo e per lo
trotlozione i seguenti processi fissoti per ottivito istruttorio:

R.G.T.
R.G.I.
R.G.T.

R.G.T.
R.G.T.
R.G.T.
R.G.T.
R.G.T.

4641/19 - R.G.N.R. 5773118 G. A.
2733/21-R.G.N.R. s2t1/20 V. S. M
1282119 - R.G.N.R.3412117 P.E.

837 /19 - R.G.N.R. 3921lt8 C. G.
2toÙl20 - R.G.N.R. 3536/r9 M. A.
5463/14 - R.G.N.R. r07lr3 S. A.
273112t- R.G.N.R. 4593120 L. A.
72118- R.G.N.R.2087/17 G. A.

r9) R.G.r.273212r - R.G.N.R. 5164120 A.C.
201 R.G.T. r 48119 - R.G.N.R. 83B4lt7 F. G.
2tl R.G.T. 391/r9- R.G.N.R. 8476117 D. G.
22) R.G.r.2407/20 - R.G.N.R. 8918/19 D.A.A.
23l, R.G.T. 3850/ ì 7 - R.G.N.R. 6727 lt 6 P. A. +6

24]| R.G.T.3166115- R.G.N.R. 14257/l l R. V. +2

25l| R.G.T. 679lr s - R.G.N.R. 7938/14 S. P.

261 ORE l2:00 R.G.T. 813/16-R.G.N.R. l0l6/l4C.T.
271 R.G.T. 215i r ì - R.G.N.R. 2BB9l08 G. M.

I processi soronno celebroti o porle chiuse nelle fosce ororie indicole e chiomoti uno per volto.
Le porli. gli ousiliori. i testimoni cureronno, nel periodo dell'otteso. oll'esterno dell'oulo di
udienzo. il montenimenlo delle distonze di sicurezzo con obbligo di indossore gli strumenti di
prolezione individuole oll'interno delle strullure del tribunole. L'occesso oll'oulo sorò consentilo
solo o coloro che soronno munlti del presidi dpi necessori.
Mondo ollo Concellerio per lo pubblicozione sul sìto web del Tribunole. per lo comunicozione
ol Pm ed ol COA. oll'ordine degli ovvocoti di Solerno, ollo Comero Penole Solernitono, oll'AIGA
di Solerno ed oll'Anf Sindocoto Forense ogli indirizzi di poslo ordinorio comunicoti con noto dello
Presidenzo del 5. 10.2020.

Solerno. 13.04.2022 ll Giudice
Dott.sso Viviono Centolo
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D)Foscio ororio 12:15 - l4:30 soronno chiomoti in presenzo e oer lo
lrottozionei seguenti processi fissoti per ottivito istrutlorio:
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