
Tribunale di Trieste

Trieste, il 24 gennaio 2018

All'Ill.mo Sig.
Procuratore della Repubblica

Al Signor Coordinatore della Sezione Penale

Al Dirigente Amministrativo del Tribunale

Al Funzionario responsabile della
Cancelleria penale

e p.c.

All' Ill.mo Sig.
Presidente della Corte d'Appello

AIl'mmo Sig.
Procuratore Generale

All'Ordine degli Avvocati di Trieste

-SEDE-

Oggetto: applicazione della variazione tabellare prot. 24/int/2018 dd. 16 gennaio 2018.

Durante tale periodo gli orari fissati per le udienze saranno confermati senza alcuna modifica e
ad assegnare i processi ai nuovi collegi si provvederà con i procedimenti ancora da iniziare

Ovviamente si renderà necessario un periodo di "rodaggio" essenzialmente perché si sono
separati i collegi dedicati alle udienze di riesame e di misure di prevenzione da quelli collegiali
dibattimentali e per l'avvenuta formazione di collegi a composizione fissa.

La presente per comunicare che sarebbe mia intenzione far decorrere l'applicazione della
variazione tabellare di cui all'oggetto a partire dallo marzo p.v ..
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Si rimane in ogni caso a disposizione per ogni eventuale chiarimento confidando nella
collaborazione di tutte le Parti per l'attuazione del nuovo corso.

Si assicura che, nel caso di rinvii del dibattimento, si cercherà in ogni modo, anche
concordando le date con i sostituti d'udienza, di assicurare la continuità della loro

partecipazione ai processi già iniziati. .

I processi collegiali dibattimentali e quelli del Tribunale della Libertà e delle Misure di
Prevenzione si terranno dunque in aule d'udienza diverse e, a regime, le udienze (i singoli
processi saranno fissati ad orari scaglionati) inizieranno tutte alle ore 9.00.

ovvero con quelli per i quali le Parti dovessero concordare per !'utilizzabilità delle prove

assunte con collegio a composizione spuria.

li Presidente del Tribunale
(dott. P. V. Reinotfi)
~fe.M,.c,~'
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