
Ttibunale di N{essiaa

Seconda Sezione ?enale
Udtenza 1,2.09.2022 aula CORTE D ,\SSISE

Fascia oraria 9.30 -10.30

RCNR/ IìG RIES INDAGATO

t) 24t3t2020 RGNR -380/22 RGRIES S.G.

2) 127 3t22 RGNR - 52Jl2022 A.N.

31 1683t2022 RGNR -s27l22 I.I

4) 2393t22 RGNR - 52212022 S.N.

5\ 1646122 RCNR - 526/22 M. A. N.

6) 1646t22 RGNR -l5l/22
RGRIES

NI.A

7) 4680/2t RGNR -372122 C.F.

8) 4680/21 R(;NR - 510/22 C.F

ORARTA 10.30-11.30

116122 L.B.:4\ 3097 /21 RGNR - ll3/22 S.V 5t l9O9l2O22 - 122/22 M.P: 6l Nr.3541/22 RGNR -
485/22 APPf,LLO P.M./ B.N. - 7) 2100/2 O RGNR -344122 APPELLO P.M. /C.A.

necessità che i difensori articolino le loro nch m
Der consentire una più aqevole rapida trattaziOne dei diversi procedimenti e per rispettare così le
indicazioni orarie che. anche avuto risuardo al n mero dei procedimenti che devono essere trattflti.

avere carattere tendenziale. Si comunichi
Awocati di Messina ed alle Camere Penali.
Messina 8 settembre 2022 Il Presi del C
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Procedimenti che saranno trattati in forma camerale senza la oartecioazione delle parti: 1)
Nr.25l4l21RGNR 376/2022 Z.M. 2)Nr. 2115/2022RGNR - llll2022 B,L.r 3lNR.2ll4l2022 RGNR-



' Udrienza Pres. Micali

' Tribunale del.Riesame

nàIe Teiegrarri de[ giudice

' l'ÈtÈ-:M E,RteSaMe.rrlticali

ivi qu.esto Àom'e nel canipo "cerca":

JICILIA 2OZO

lstruzio ni p'er partecipare a[[a
sperimentazione:

1, Scarica I'app Telegram

2. "Unisciti" al Canale del giudice

3. Visualizza il ruolo d'udienza p.esente nel Canale e
individua il numero progressivo corrispondente
al tuo procedimento

5. Awicinati all'aula d'udienza in prossimità del tuo
nu m ero. evitando assembramenti

tri tuEca ÉoÀ,; (vrJra.

6- Entra in aula quando vìene chiamato il tuo
n u mero

ffiffi *_#g-*" ffi Forme6FA

Scr

Q.R Code Càrrale "
Se hai §ià. scaricato l'app ielegram. puoi
accedere dir:ettamente al Canale inquadrando
il OR Code qui sotto
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U nis citi :il Ca na !q
Per ricevere i riiessaggi ricordati di cliccare su
"U nìsciti ' al Ca na le

7. Silenzia il Canale se non è più di tuo interesse e
riattivalo in caso di nuova udienza con il oiudice

5ca rica TELEG RA&,1

dall'Apple Stc,ro o da Google p,;y. o:u,r,e inquacira
il OR Code q'.r soL'o

:

f ribu na le di Messina
Via L Cannizzaro - 98 l2l lr4essina
h s //wvt\\ -rr b_L,r!ale. m e s.; in;.l I

Per u{te,rori .nformaz'on, ,/ 9.ra .r s,(o

b-aD-!=/&ryra.!Èlcs r-,]llqsI

&
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4- ll giorno dell'udienza, monitora i messaggi nel
Canale


