
TRIBUNALE DI CREMONA 

****
 
Il Giudice, 

visto il ruolo dell 'udienza 25.11.2020 (nuova filtro e filtro 

rinviata causa COVID); 

rilevato che risultano sovrapposti numerosi procedimenti; 

ritenuto opportuno scaglionare l'orario dei singoli procedimenti 

al fine di evitare assembramenti; 

ritenuto altresì necessario segnalare che: 

i difensori e i loro assistiti non si presentino in udienza prima 

dell'orario indicato e, ove fossero in corso altri processi, di 

astenersi dall'entrare in aula, mantenendo il distanziamento 

sociale anche all'esterno dell'aula, approssimandosi ad essa 

secondo l'ordine di chiamata; 

le questioni preliminari di non immediata soluzione verranno 

solo sommariamente esposte dai difensori e trattate in una 

successiva udienza di rinvio; per maggiore celerità, i difensori 

potranno anche anticiparle via mail al Giudice all'indirizzo 

francesco. sora@giustizia.it; 

i difensori che intendano richiedere l'applicazione della pena, 

sono invitati a munirsi del consenso scritto del P.M. titolare del 

procedimento, preannunciando a questo Giudice il contenuto 

dell' accordo via mail; non verranno consentite trattative in aula; 

nei i processi ove l'imputato intenda essere giudicato con rito 

abbreviato, la discussione sarà rinviata a nuova udienza; 
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i difensori che intendano partecipare aH 'udienza da remoto sono 

invitati a comunicare tale intenzione al Giudice entro e non oltre 

il giorno 24 novembre all'indirizzo francesco.sora@giustizia.it 

solo da indirizzo di posta elettronica ordinaria cui verrà inoltrato 

in tempo utile il link necessario per partecipare all'udienza con 

Teams; 

PQM 

Dispone che i seguenti procedimenti SIano chiamati agli orarI 
. 

sotto indicati: 

9.00 2583/15 331/20 
9.05 2369/15 330/20 
9.10 5018/15 328/20 
9.15 3120/15 327/20 
9.20 4628/15 326/20 
9.25 5118/15 322/20 
9.30 3325/16 223/20 
9.35 1457/17 224/20 . 
9.40 4127/16 225/20 
9.45 867/16 226/20 
9.50 327/16 208/20 
9.55 3470/15 209/20 

10.00 3405/16 227120 
10.05 3558118 211120 
10.10 4162116 212/20 
10.15 799/17 213/20 
10.20 2770/17 214/20 

10.25 4114116 215120 

10.30 2176/16 216120 

10.35 2965/16 228/20 
10.40 3746115 217120 
10.45 2518115 218120 
10.50 2379115 219120 
10.55 1386117 220120 
11.00 3686116 221120 
11.05 1477/17 222120 
11.20 1544/18 449/20 
11.25 2424/15 307/20 
11.30 2740/16 422/19 
11.35 4155/15 708/20 
11.40 2551/15 709/20 
11.45 4233/15 710/20 
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11.50 4015/15 711/20 I 
11.55 720/15 642/20 
12.00 2034/16 418/19 
12.05 3695/19 667/20 
12.10 1244/15 668/20 
12.15 2234/19 459/20 

Si comunichi 

Cremona, 5.11.2020 

Il Giudice 

(dott. F~Sc'Sora) 
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