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TRIBUNALE DI RIMINI 
DIBATTIMENTO PENALE 

DECRETO DI RINVIO D'UFFICIO DELL'UDIENZA COLLEGIALE DEL 
27 FEBBRAIO 2020 

Il Presidente del Collegio, dott.ssa Sonia Pasini, 

- letta l'ordinanza con tingi bile e urgente n. l emessa in data 23/2/2020 dal Ministro della Salute 
d' intesa con il Presidente della Regione Emilia Romagna che dispone misure straordinarie allo 
scopo di evitare il diffondersi del COVID-19 nella Regione Emilia Romagna; 
- considerato che, sulla base di tale Ordinanza, il Presidente del Tribunale di Rimini ha adottato, in 
pari data un 'ordinanza che dispone la sospensione di tutte le udienze civili e penali, ad eccezione 
delle udienze di convalida di arresti e fermi, procedimenti con rito direttissimo, delle udienze di 
riesame ed appello su misure cautelari reali, udienze di interrogatori di garanzia ex art 294 cpp e 
delle udienze con detenuti i cui termini di custodia scadano entro il 31 /3/2020; udienze cautelari 
civili; 
- considerato che i procedimenti fissati all'udienza collegiale del 27/2/2020 non rientrano tra quelli 
che devono essere trattati , non essendovi imputati sottoposti a misura cautelare detentiva; 

DISPONE 

il rinvio dei seguenti procedimenti, alle date sotto indicate, per le medesime attività previste per 
l ' udienza rinviata: 

l) RGT 521119- RGNR 1235/16 all'udienza del -1(\ N\CI.tto 2ol0 ore 9,00 

2) RGT 1215/19- RGNR 7065/16 all'udienza del16 aprile 2020 ore 13,00 

3) RGT 1001119- RGNR 4263/17 all'udienza del12 marzo 2020 ore 9,30 

4) RGT 391119- RGNR 3654/17 all'udienza del 21 maggio 2020 ore 10,30 

5) RGT 1375/19- RGNR 6766/18 all'udienza del16 aprile 2020 ore 15,00 

Manda alla cancelleria per la notifica del presente provvedimento al PM, ai difensori e agli 
imputati. 
Manda alle parti per la citazione dei rispettivi testi (da controcitarsi per l 'udienza del 27/2/2020 
anche per le vie brevi) alle udienze sopra indicate, con onere di provvedere alla citazione dei testi 
immediatamente dopo aver ricevuto avviso del presente provvedimento. 

Rimini , 25/2/2020 
Il Presidente del Collegio 
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