
Calendario udienze monocratiche dott.ssa Cozzitorto, dal 22 giugno 2020 
 
22 giugno 2020 
dalle 9 alle 9:30 rinvii , ad eccezione dei seguenti procedimenti: 
-n. 515/19 RG. TRIB., imputato Cioffi Mario: discussione ore 9:30 
-n. 1579/19 RG. TRIB., imputato Adiletta Aniello: ore 9:50 per citazione dei testi 
del PM (finora è stato solo aperto il dibattimento) 
-n. 1585/18 RG. TRIB. imputato Cammarota Lucia., ore 10:30: citazione 
dell’ultimo teste del PM e del teste di lista della difesa; 
-n. 754/19 RG. TRIB., imputato Sorrentino Silvestro. ; Già CALENDARIZZATA 
DISCUSSIONE, CHE SI FISSA ALLE ORE 11:30 IN LUOGO DELL’ORARIO Già 
PRECEDENTEMENTE INDICATO (ORE 13:00) 
 
24 giugno 2020 
ore 12:00 discussione del procedimento a carico di Sper. Eleon. (612 bis c.p.), 
come già previsto in sede di rinvio. A questa data, in prima fascia, verranno 
rinviati ulteriori procedimenti che presentano profili di urgenza, come saranno 
individuati nel corso delle prossime udienze monocratiche celebrate da questo 
giudice.  
 
29 giugno 2020 
si rappresenta che si tratta di udienza alla quale non era stato ancora rinviato 
alcun procedimento; è stato autorizzato a questo G.M.  congedo ordinario. 
 
6 luglio 2020 
- n. 1764/19 RG. TRIB., Raimo Antonella, citazione testi Pm ore 9:30 
- n. 139/17 RG. TRIB. Marino Filomena, ultimo teste del Pm ed eventuale 
discussione, ore 10:00; 
- n.2306/19 RG. TRIB. Pandolfi Giuseppe, apertura dibattimento e citazione testi 
del PM ore 10:30; 
- n. 2119/18 RG. TRIB., imputato Chiorazzo Pietro, discussione ore 11:15 
- n. 1948/18 RG. TRIB., imputato Nastro Armando citazione tre testi del PM, ore 
12:00 
 
10 Luglio 2020 
- n.2081/19 RG. TRIB., imputato Garofalo Maria, eventuale ammissione alla 
sospensione del procedimento con messa alla prova: ore 9:15 
- n. 97/20 RG. TRIB., imputato Russo Marco, eventuale ammissione alla 
sospensione del procedimento con messa alla prova: ore 9:30;  
- n. 1394/19 RG. TRIB.,imputato Conza Francesco, discussione giudizio 
abbreviato, ore 9:45; 
- n.860/18 RG. TRIB., imputato Cinque Giovanni, discussione, ore 10:15 
- n. 3132/19 RG. TRIB., imputati Maiello Antonio + 1, rinnovazione notifica agli 
imputati e apertura del dibattimento, con citazione di due testi del Pm, ore 11:30 
- n..2477/19 RG. TRIB., imputato Panariello Romolo, citazione di un teste del 
Pm, ore 12:15 
- n. 2318/19 RG. TRIB., imputato Cesarano Giuseppe, citazione di due testi del 
Pm, ore 13:00 

 
13 luglio 2020 



Udienza di smistamento; i procedimenti con imputati non sottoposti a misura 
cautelare personale verranno rinviati in via preliminare, senza dichiarazione di 
apertura del dibattimento 
 
20 luglio 2020 
- n.2684/18 RG. TRIB., imputato Cantore Donato, discussione, ore 9:30 
- n. 1971/16 RG. TRIB., imputati Chirico Angelo + 1: istruttoria molto lunga 
(citazione dei testi residui del Pm nonché dei testi della PC), ore 10:30 
 
22 luglio 2020 
Rappresento che al momento non ho ancora rinviato alcun procedimento a 
questa data 
 
27 luglio 2020 
n. 1946/18 RG. TRIB. imputati Beneduce Flora + altri, escussione di tutti i testi 
della parte civile. Si tratta di istruttoria molto complessa e la data di rinvio è già 
stata comunicata ai presenti nel corso dell’udienza monocratica del 27.5.20 
 
 
 


