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OGGETTO: Pubblieazione statini di udienza settore penale.

Al Sig. Presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Napoli Nord

Al Sig. Presidente della Camera penale 

Ai Sig.ri Presidenti delle sezioni Penali 

Al Sig. Dirigente Amministrativo F.F. 

Al Sig. Coordinatore amministrativo delle sezioni penali

Al Direttore R.T.I.

SEDE

In riferimento aU'oggetto, letta la proposta del Sig. Coordinatore amministrativo del 
settore penale che costituisce parte integrante della presente disposizione, si autorizza con 
decorrenza dal 30 gennaio 2023 la pubblicazione degli statini di udienza delle seziom
penali dibattimentali. r

La presente disposizione va pubblicata sul sito istituzionale del Tribunale di Napoli

Nord

IL PRESIDENTE 
Dr.
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TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

AI Presidente del Tribunale di Napoli Nord
Dott. Luigi Picardi

AI Presidente Coordinatore del Settore Penale
Dottissa Àntohélla Terzi 

Al Dirigente Amministrativo
Dott. Fabio lappelli

Al Direttore Giudiziario 
Dott Nicola Minerva

PUBBLICAZIONE STATINI DI UDIÈNZA

A seguito dd colloquimtetcoKi, ndto spito di un. sempre più ampi. colUboradone con l-avrotatum, ; 

si propone di ripristinare il iertiiio'a pubblicarione degU statini' di tidienaa sul .i:o del Iribttoale di i

Napoli Nord secondo le seguentì. modalità: ' • < VV - ’

. le di ciaseurta sezione dibattimentale, cinque giorni prima della data di udienza,

comunicheranno, con pubblicazione sul sito del Tribnuale. l'elenco da ptócedimotn avendo 

cura di spedflcare quali processi saranno trattati e quali rinviati e nessun ulteriore avviso sam

dovuto alle patri inutissate ai processi da tritrmre, ^ adone della data di udienza secondo le

tegole di etti al codice di procedura penale. All’esito di dascuna ridienza ye^ ppbblitnm stri ri^

' del Tribunale1 di Napoli Nord il relativo modello 33 al :^e di rendere edotti dellè date di rinvio i

. :difensoriinteréssàti.'À : : ; , ■''1 ■ ;

Aversa,’ 23.01>.

/., ■ i! Il Coordinatore^
Esposito


