
 
 

 

 
Tribunale di MONZA 

 
Sezione penale unica  

 
decreto di fissazione dell’udienza a seguito di rinvio 

disposto ai sensi dei D.L.  17 marzo 2020,n. 18 e 8 aprile  2020 n. 11 
 
Il Giudice, dott. Emanuele Mancini 

letti i Decreti Legge  17 marzo 2020,n. 18; 8 aprile 2020,n. 23 

rilevato che con l’ultimo decreto legge citato è stata prorogata la disposizione del rinvio 
d’ufficio dei procedimenti pendenti a data successiva all’ 11 maggio 2020; 

 che il ruolo di udienza, per il periodo successivo all’11 maggio , è già occupato da altri 
procedimenti,così che non è possibile inserire ulteriori  procedimenti nelle medesime 
udienze; 

che peraltro , sulla scorta delle notizie quotidianamente fornite dagli organi governativi e 
di informazione , è prevedibile che vengano fornite prudenziali regole di condotta per 
controllare la situazione sanitaria anche per le settimane successive all’ 11 maggio; 

ritenuto necessario predisporre i rinvii, tenuto conto preliminarmente delle eventuali 
misure cautelari in atto, delle prossime prescrizioni per i procedimenti con la costituzione 
di parti civili e dei procedimenti in fase avanzata di mera discussione 

dispone 

che le udienze già in precedenza fissate per il giorno 5 maggio 2020  vengano rinviate  e 
che chiamate per i medesimi adempimenti già previsti, secondo il calendario che segue: 

 

1) Il procedimento P.M.: 2019/5509 --- DIB.: 2019/3676 all’udienza del 22.05.2020, h.10.30; 

2) Il procedimento P.M.: 2015/1576 --- DIB.: 2017/479 all’udienza del 19.06.2020, h. 9.30; 

3) Il procedimento SIGE DIB.: 30/20 all’udienza del 19.06.2020, h. 9.30; 

4) Il procedimento SIGE DIB.: 31/20 all’udienza del 19.06.2020, h. 9.30; 

3) Il procedimento P.M.:2014/4605 --- DIB.: 2015/1705 all’udienza del 17.11.2020, h. 10.00. 



 

Dispone la sospensione dei termini di prescrizione e la sospensione dei termini relativi 
alle misure cautelari in corso di esecuzione ai sensi dell’art. 83, comma 4, DL 18/2020 e 
dell’art. 36 del D.L. n. 23/2020 
 
Si notifichi e si comunichi alle parti , all’ Ordine degli Avvocati di Monza ed alla Camera 
Penale di Monza  
 
Monza, 04/05/2020                                                                         Il Giudice 
                                                                                                   Dott. Emanuele Mancini  
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