
Tribunale di MONZA 
Sezione penale unica 

( decreto di rifissazione udienza) 

Il Presidente del Collegio 4 , dott. Alessandro Rossato 

Visto il proprio provvedimento in data 22.4.2020 con il quale è stato disposto il rinvio delle 
udienze dell' 8 e 16 aprile , rispettivamente al 3 e al 2 luglio 2020 , per mera 
ricalendarizzazione; 

rilevato che i rinvii non sono stati ancora formalmente notificati alle parti, ma solo 
comunicati all'Ordine degli Avvocati e alla Camera penale; 

ritenuto che ragioni di economia processuale , cui si aggiunge la considerazione che la 
situazione sanitaria non è definitivamente risolta, così che si rende necessario mantenere 
le precauzioni già indicate nei testi normativi statali e regionali e cui si aggiunge peraltro 
anche la situazione della cancelleria , con personale ridotto , portano a considerare non 
necessario utilizzare un'udienza per sola ricalendarizzazione dei processi, dovendosi 
invece già indicare la data di celebrazione effettiva degli stessi procedimenti 

P.Q.M. 

Revoca parzialmente il decreto in data 22.4.2020 con riguardo ai procedimenti sotto 
indicati e fissa udienza per tali procedimenti secondo il seguente calendario: 

Proc. n. 15/ 2019 RG DIB = n. 12465/2014 RGNR, PM. dott. Bellomo, difensori vari ( imp. 
M.G. + 15) al 23 settembre 2020 ore 10,00 per esame degli imputati che già si sarebbero 
dovuti esaminare all'udienza dell' 8 aprile 2020 , come già noti alle parti. 

Proc. n. 971/20 RG DIB = n. 4858/18 RGNR ,PM dott. Bellomo, dif. Avv. Felice Punzo del 
Foro di Milano ( imp. M.C.) al 23 settembre 2020, ore 9,15 - 1 A udienza 

Proc. n. 2224/19 RG DIB = n. 6514/2011 RGNR, PM dott. Bellomo, difensori avv.ti Ivana 
Anomali del Foro di ·corno e Sergio Materazzi del Foro di Milano, al 23 settembre 2020, 
ore 9,30, stessi adempimenti dell'udienza del 16 aprile ; 

Proc.n. 1048/20 RG DIB = N. 1965/19 RGNR , PM dott.ssa Di Tullio, dif. avv. Mattia 
Alessandro Conti del Foro di Milano ( imp. M.D.M.), all' 8 ottobre 2020, ore 11,00 - 1/\ 
udienza. 

Si notifichi e si comunichi alle parti , all' Ordine degli Avvocati di Monza e di Milano ed 
alla Camera Penale di Monza e di Milano 

Monza,27/06/2020 Il Presidenie del Collegio 4 
Dott~ndro Rossato 
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