
 

 

TRIBUNALE DI CATANIA 
SEZIONE DEL GIUDICE DELLE INDAGINI PRELIMINARI 

 

FASCE ORARIE UDIENZA DEL 9/05/2022  DOTT.: Stefano Montoneri 

  

Il giudice; 

Lette le linee guida emanate dal Presidente del Tribunale in data 26/04/2021, efficaci sino al 

31/12/2021, con le quali è stata regolamentata, tra l’altro, l’organizzazione delle udienze preliminari e 

reiterato l’onere di predisporre la calendarizzazione dei procedimenti per fasce orarie da comunicare al 

COA; 

considerato che, in sintesi, dovranno essere trattati tutti i processi con la sollecitazione a 

“valutare favorevolmente” le istanze di rinvio definite “di cortesia” “anche genericamente motivate”, 

fermo restando che queste istanze devono pervenire prima della trasmissione del ruolo di udienza;  

considerato altresì che la regolamentazione delle linee guida concerne solo i processi da trattare 

in “udienza preliminare”, con esclusione degli altri procedimenti camerali, quali opposizioni alla 

richiesta di archiviazione, riti alternativi promossi su opposizione a decreto penale o in seguito a 

giudizio immediato, incidenti di esecuzione e ogni altro affare da non trattare in udienza preliminare, 

procedimenti che pertanto avranno regolare trattazione; 

ciò premesso si indicano le seguenti fasce orarie per l’udienza sopra indicata per i 

processi/procedimenti che saranno chiamati (numerazione registro GIP, salvo diversa indicazione), con 

la precisazione che tutti i processi/procedimenti devono intendersi come da trattarsi, salvo diversa 

indicazione:   

1) N. 7792/21 (richiesta rinvio a giudizio) ore 9,00; 

2) N. 1684/22 (richiesta rinvio a giudizio) ore 9,00; 

3) N. 10272/21 (richiesta rinvio a giudizio) ore 9,05; 

4) N. 20051/21 (richiesta rinvio a giudizio) ore 9,10; 

5) N. 6079/21 (richiesta rinvio a giudizio) ore 9,20; 

6) N. 755/22 (convalida a piede livero) ore 9,30; 

7) N. 8324/21 (abbreviato) ore 9,30; 

8) N. 13672/21 R.G.N.R. (opposiz. richiesta archiviaz.) ore 9,35; 

9) N. 631/21 R.G.N.R. (opposiz. richiesta archiviaz.) ore 9,40; 

10) N. 9950/21 (abbreviato) ore 9,45; 

11) N. 3679/21 (abbreviato) ore 10,00. 

Dispone che questo provvedimento sia trasmesso via pec alla Presidenza del Tribunale di 

Catania, al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catania e alla Procura della Repubblica.   

Catania, 27/04/2022. 

      IL GIUDICE 

              Dott. Stefano Montoneri  

 
                 

     

 

 

 


