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Tribunale ordinario di VERCELLI
Sezione G.I.P. - G.U.P

DECRETO DI FISSAZI0NE UDIENZA PRELIMINARE

I L   G I U D I C E   DELL'UDIENZA  PRELIMINARE
Dott. Fabririo FILICE

Visti gli atti del procedimento sopra indicato nei confronti di:

SIIIMIDIIEINY Stephan Ernst nato a Heerbrugg (Svizzera) il 29/10/47 -posizione giuridica: libero -

Vista in particolare la richiesta di rinvio a giudizio fomulata dal Pubblico Ministero in data 04.10.19
a carico di:

SCHNHDHEINY  Stephan  Ernst    -elettivamente  domiciliato    ex  art.   161   c.p.p.    presso  lo  studio
dell'Avv. Astolfo Di Amato, sito in Roma -via Nizza 59 -
Difeso di fiducia dagli  Avv.ti Astolfo DI AMATO del  Foro  di Roma e Guido  Carlo ALLEVA   del Foro
di Milano

lmuTAT0

dei  delitti p.  e p.  dagli artt.  artt.  81, 575, 577, comma  primo, nn.   2  e 4, in  re]azione all'art.  61, n.1,
c.p.  commessi  tra il  giugno  1976  e  il  giugno  1986,   come meglio  fomulato  nella predetta richiesta di
rinvio  a giudizio   allegata al  presente  decreto  di  fissazione  udienza,     per gli  imputati  e  per  le persone
offese;

Persone  offese  di  cui  agli  allegati  e]enchi:  -    Elenco  AÌ  Dersone  offese  -  Elenco  BÌ  Darti  civili  rià
costituite -  Elenco Cì parti civili già costituite Enti/Comune e associazioni; -

Visti gli artt.   418 e seguentì c.p.p.,

FISSA

udienza  pre]iminare  per  i]  giomo    14.1.2020    aLle    ore      11.00     in  Vercelli  -Palazzo  di  Giustizia  -
Piazza Amedeo IX   n.2 -   presso I'aula d'udienza "De Donato" sita al primo piano -   in relazione alla
richiesta  di  rinvio  a  giudizio  depositata  dal  P.M.  in  data  07.10.2019  che  si  notifica  contestualmente  al

presente  decreto  all'imputato,  alle  Darti  civili  e    alle  Dersone  offese:     le  quali.  qualora  intendano
DarteciDare  Dersonalmente  aH'udienza.     dovranno   i)resentarsi   munite  di  valido  documento  di
riconoscimento e.  t)ossibilmente.    almeno un'ora Drima deH'inizio de»'udienza.
Indica che il Drocedimento Droseguirà nelle udienze che si terranno nelle seguenti date:

17.1.2020, a[le ore 10,00
20.1.2020 alle ore 10,00
24.1.2020 alle ore  10,00
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Manda alla Cancelleria per le notifiche  e  gli  avvisi  della fissata udienza all'imputato  e  ai  suoi  difensori;
nonché  alle  parti  civili  costituite,  di  cui  agli  elenchi  8)  e  C),  nelle  forme  ordinarie;     e alle  persone
offese di cui al capo A), nelle modalità che seguono,  nonché per quant'altro di competenza.

Si comunichi ai P.M. Dott. Gianfranco COLACE -  dott.ssa Roberta BRERA -dr.   Francesco ALVINO

Considerato  che,  per  il  numero  elevato    delle    persone    offese    come  da  elenco  A),      la  notifica  del
presente decreto per le vie ordinarie risulta  difficile,

Visto l'art. 155 c.p.p.
DISPONE

che  la  notificazione  alle  PERSONE  OFFESE     di  cui  all'alle ato  elenco  A sia  eseguita  mediante
PUBBLICI ANNUNzl con le seguenti modalità:

11  presente  Decreto  e  la  richiesta  di  rinvio  a  giudizio   saranno  pubblicati  sui  siti  intemet  dei  seguenti
enti territoriali:

7)
8)
9)

REGIONE PIEMONTE: http : //www.regione. piemonte.it
COMUNE DI VERCELLI: http://www.comune.vercelli.it
COMUNE DI CASALE MONFERRATO : htt ://www.coniune.casalemonferrato.it
COMUNE DI PONZANO MONFERRATO: htt ://www.comune. on7.<anomonferrato.it
COMUNE DI OZZANO MONFERRATO:  htt
COMUNE DI CELLA MONTE : h(t

://www.comune.ozzanomonferi.ato.it
://wwnw.comune.cellamonte.it

10) COMUNE DI ROSIGNANO MONFERRATO: httD://www.comune.rosimanomonferrato.it
8)  sul  sito del  TRIBUNALE  DI  VERCELLl  a fare data dalla pubblicazione del presente  decreto e   sino
alla conclusione dell'udienza preliminare.

Dispone inoltre, che copia del presente Decreto con allegati la richiesta di rinvio a giudizio e  l'elenco
A) delle persone offese sia inoltre depositato in visione, a disposizione delle persone offese, presso:
• COMUNE di VERCELLI ( anche ai sensi e per gli effitti dell'art.  155, comma 2, c.p.p.)
• COMUNE di CASALE MONFERRATO ( anche ai sensi e per gli effefti dell'art.  155, comma 2, c.p.p.)
• COMUNE di PONZANO MONFERRATO
• COMUNE di OZZANO MONFERRATO
• COMUNE di CELLA MONTE
• COMUNE di ROSIGNANO MONFERRATO
• presso la CANCELLERIA DEL GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE ~ Tribunale di  Vercelli -
Palazzo di Giustizia -Piazza Amedeo IX  n.2 -piano 11 -Cancelleria GIP/GUP stanza nr. 37.

Nonché come  disposto  dall'art.155, comma 2,   del  codice  di procedurapenale:
all'inserimento   di   un   estratto   dello   stesso   decreto  (  consistente  nel  presente  decreto  con  esclusione
degli  allegati)  nella    Gazzetta  Ufficiale    della  Repubblica  -  Parte  Seconda  -      Annunzi  Giudiziari  -
Notifiche per pubblici annunzi-

DISPONE  LA  TRADUZIONE  I)EL  PRESENTE  DECRETO  IN  LINGUA  TEDESCA  A  CURA
DELL'INTERPRETE CHE VERRA' NOMINAT0 CON SEPARATO DECRETO.

Vercelli,  20.11.2019
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AVVISI
-ex art. 419 c.p.p. -

SI AVVISA L'IMPUTATO
a)   che non comparendo,  si  applicheranno le disposizioni  di cui agli artt.  420 bis, 420 ter, 420 quater e

420 quinquies c.p.p.;
b)   che, in qualunque momento, può nominare - ove non lo abbia già fatto -un difensore di fiducia:
c)   che,  laddove  ricorrano  i  presupposti  di  cui  al  DPR  115#002,  può  chiedere  di  essere  ainmesso  al

gratuito  patrocinio  e,  che  per  contro,  ove  non  ne  ricorrano  i  presupposti,  è  obbligato  a  retribuire  il
difensore eventualmente nominatogli d`ufficio;

d)   che può esercitare i diritti e facoltà che la legge gli   riconosce;
•     L'imputato  è  altresì  invitato  -  ove  non  l'avesse  già  fatto  -  a  dichiarare  uno  dei  luoghi  indicati

nell'arL  157  co.1 °  c.p.p.,  ovvero  ad eleggere  il domicilio per  le  notificazioni,  con l'avvertimento
che  deve  comunicare  ogni   mutamento  del   domicilio  dichiarato  o  eletto     perché,   in  caso   di
mancanza,  di  insufficienza  o  di  inidoneità    della  dichiarazione  o  della  elezione,  le  successive
notificazioni  verranno  eseguite  nel  luogo  in  cui  l'atto  è  stato  notificato  ovvero,  in  mancanza  di
precedente notificazione, mediante consegna al difensore.

SI AVVISA IL DIFENSORE
•     che  ha  facoltà  di  prendere  visione  degli  atti  e  delle  cose  trasmesse  dall'ufficio  del  Pubblico

Ministero, di presentare memorie e di produrre documentazione.

SI AVVISA LA PERSONA 0FFESA
•     che non è tenuta a comparire qualora non intenda esercitare l'azione civile per le restituzioni e il

risarcimento del danno, con il patrocinio di un difensore
•     che può esercitare diritti e facoltà che la legge le riconosce;

®che ualora  intenda resenzia  alla redetta  udienza  è ata  di  venire
munita di vaLido documento di riconoscimento

SI INVITANO LE PARTI
•     a trasmettere a questo Ufficio la documentazione relativa alle indagini, eventualmente  espletate,

dopo La richiesta di rinvio a giudizio,.

Vercelli,                  2  fi   iw/.  2019


