TRIBUNALE DI SALERNO
UFFICIO GIP

ALLA CANCELLERIA

OGGETIO:

RINVII DI UFFICIO -UDIENZA

18 MARZO 2020 - RUOLO DOTI.SSA PACIFICO

Per gli adempimenti di Vs. competenza, comunico che - come da separati decreti inseriti in ciascun
fascicolo processuale - è stato disposto, per tutti i procedimenti già fissati all'udienza di cui in
oggetto - il rinvio di ufficio all'udienza del 24 GIUGNO 2020.
Salerno, 18 marzo 2020
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TRIBUNALE DI SALERNO
UFFICIO GIP

ALLA CANCELLERIA

OGGETIO: RINVII DI UFFICIO -UDIENZA 25 MARZO 2020 - RUOLO DOTI.SSA PACIFICO
Per gli adempimenti di Vs. competenza, comunico che - come da separati decreti inseriti in ciascun
fascicolo processuale - è stato disposto, 'per tutti i procedimenti già fissati all'udienza di cui in
oggetto(ad eccezione del n. 3417-19 R.G.I.P.) - il rinvio di ufficio all'udienza del8 LUGLIO 2020.
Salerno, 21 marzo 2020
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R.G.N.R.

34..1.1(if.R.G.I.p.
TRIBUNALE ORDINARIO DI
SALERNO
SEZIONE DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Il Giudice, dott.ssa Giovanna Padfico
visto il D.L. del 8.03.2020,n. 11, pubblicato nella edizione,straordinaria
della G.U. n. 60, con entrata in vigore dal 9.03.2020;
visto l'art. 465 c.p.p.;
visti anche i successivi DD.LL., emanati in relazione all'emergenza
sanitaria nazionale determinata dalla diffusione e dai pericoli di contagio
del cd. "eOVID 19";
visti in particolare gli artt. 1, cofumi l e 2, lettera G), n. 2, e 2, comma 4,
del D.L. del 8.03.2020,n. 11;
rilevato che non vi è stata richiesta di trattazione da parte dell' imputata
sottoposta a misura cautelare o dei suoi difensori(ed essendo anzi
pervenuta dal difensore richiesta di rinvio della trattazione: cfr.
messaggio pec in data odierna, allegato al presente provvedimento per
costituirne parte integrante )i
RINVIA
il procedimento indicato in epigrafe all'udienza del 3 GIUGNO 2020,
dinanzi a sé, presso la Cittadella Giudiziaria di Salerno, Edificio "C",
Aula n. 321;
DICHIARA
sospeso il termine della prescrizione dei reati, nonché i termini di cui
agli articoli 303,309, comma 9, 311, commi 5 e 5-bis, 324,comma 7, c.p.p.,
sino alla data del 31.05.2020;
Manda alla cancelleria in sede per la comunicazione del presente
provvedimento al P.M. e la sua notificazione:
o agli imputati;
o ai difensori;
o alle parti private;
nonché per !'inserimento di un~ copia del presente provvedimento nel
fascicolo processuale.
Salerno, 21.3.2020

