
UDIENZA 16/03/2021, Giudice Mariotti ore 9:30 
 
Per accedere al Tribunale, e durante l’udienza, sarà necessario indossare, senza interruzioni, dispositivi 
individuali di protezione. 
 
Si consiglia, ove possibile e opportuno, il ricorso a memorie scritte. 
 
Si raccomanda la massima puntualità (ovverosia di accedere al Tribunale con leggero anticipo, in 
modo tale da consentire la trattazione del procedimento all’orario indicato); il mancato rispetto degli 
orari rende vana l’attività di programmazione, realizzata al fine di evitare assembramenti. 
 
Con spirito di leale collaborazione, al fine di non disperdere l’attività organizzativa preliminare 
all’udienza, si consiglia di segnalare gli impedimenti con il massimo preavviso, non appena se ne 
dovesse venire a conoscenza. 
 
Analogamente, si consiglia di anticipare eventuali richieste di riti alternative, al fine di consentire 
una migliore ponderazione dei tempi per ciascun procedimento. 
 
Si raccomanda inoltre di munirsi di tutta la documentazione necessaria alla celebrazione dell’udienza (ad 
esempio, occorre preventivamente munirsi di procura speciale nel caso s’intendano richiedere riti 
alternativi ovvero della dichiarazione di disponibilità di ente convenzionato, nel caso si richieda di 
svolgere i lavori di pubblica utilità, e di tutta la documentazione necessaria per supportare eventuali 
richieste di produzione documentale). 
 
Con particolare riferimento ad eventuali richieste di patteggiamento, al fine di contenere il tempo di 
trattazione, si prega ove possibile di sottoporre con congruo anticipo la richiesta al P.M.  
Inoltre, ove possibile, si prega di depositare la richiesta nella cancelleria dell’ufficio G.I.P.-
G.U.P. con anticipo di 2 giorni rispetto alla data dell’udienza. 
 
Data la peculiarità dell’udienza, che si terrà in concomitanza con astensione dall’attività lavorativa 
proclamata da associazione di categoria degli avvocati, il Giudice riserva di modificare, nel corso 
dell’udienza, l’orario di trattazione di quei procedimenti per i quali dovesse risultare l’astensione di tutti i 
difensori interessati.  
 
UDIENZA 30/03/2021, Giudice Mariotti ore 9:30 
Fascicoli Orario 
1. PM:N2017/001419- GIP:N2020/000353 9:30 
2. PM:N2015/002714- GIP:N2018/000712 9:33 
3. PM:N2017/001649- GIP:N2019/000416 9:35 
4. PM:N2019/000350- GIP:N2019/001688 9:40 
5. PM:N2019/002506- GIP:N2020/000381 9:45 
6. PM:N2017/001021- GIP:N2020/000421 9:50 
7. PM:N2018/000779- GIP:N2018/001549 10:00 
8. PM:N2019/001681- GIP:N2020/000419 10:05 
9. PM:N2019/001808- GIP:N2020/000423 10:07 
10. PM:N2020/002261- GIP:N2021/000001 10:10 
11. PM:N2017/002524- GIP:N2018/000004 10:20 
12. PM:N2019/002138- GIP:N2020/000365 10:25 
13. PM:N2019/000683- GIP:N2020/000367 10:35 
14. PM:N2017/000007- GIP:N2020/000433 10:45 

 



15. PM:N2017/001416- GIP:N2017/001489 12:20 
16. PM:N2019/002631- GIP:N2020/000383 12:25 
17.  PM:N2016/001559- GIP:N2019/001349 12:30 
18. PM:N2017/001578- GIP:N2020/000192 12:35 
19. PM:N2015/002301- GIP:N2020/000401 12:45 
20. PM:N2020/000508 - GIP:N2020/000821  12:55 
21. PM:I2016/005808 - GIP:I2017/003471 13:00 
22. PM:N2017/001007- GIP:N2020/000988 13:15 

 
23. PM:N2017/000711- GIP:N2017/001478 14:45 
                       



 


