
a 
TRIBUNALE DI RIMINI 
DIBATTIMrENTOPENALE 

DECRETO DI RINVIO D'UFFICIO DELL'UDIENZA MONOCRATICA DEL 
24.3.2020 

I! Giudice, dott. 

-vista il DL I7 ma:rzo n. 18 (art. 83); 
- preso atto del rinvio d'ufficio delle udienze penali con le eccezioni di cui al comma 3 dell' art. 83 
DL citato; 
- considerato che, sulla base di tale disposto normativo, il Presidente del Tribtmaie di Rimini ha 
adottato, in data I 8/3/2020, richiamate le precedenti intese con il Procuratore della Repubblica e 
con ii COA di Rimini, il DP I 3/2020 che dispone il rinvio d'ufficio delle udienze nei procedimenti 
penali a data successiva a! 15/4/2020, con le seguenti eccezioni: 

• Udienze di convalida dell'arresto e del fermo e udienze fissate per gli interrogatori ai sensi 
dell' art. 294 c.p,p.; 

• Udienze dei proceclimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui 
all'art. 304 c.p.p.; 

• Udienze nei procedimenti in cui sono state applicate misure di sicurezza detentive o e 
pendente richiesta eli applicazione di misure di sicurezza detentive; 

• quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono 
che si proceda, altresi le seguenti: 
a) udienze nei procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi eli sospensione 

cautelativa delle misure alternative ex art. 5 I-ter legge 26 luglio I 975 n. 354; 
b) udienze nei procedimenti in cui so no state applicate misure cautelari o di sicurezza; 
c) udienze nei procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali so no 

state disposte misure di prevenzione; 
• Udienze nei procedimenti che presentano carattere di urgenza,, per !a necessita eli assmere 

prove indifferibili, nei casi eli cui all'art. 392 c.p.p. (La dichiarazione eli urgenza e fatta dal 
giudice o dal presidente del collegia, su richiesta di parte, coh provvec!imento motivato e 
non impugnabile ); 

- rilevato che i procedimenti di seguito indicati fissati a!l'udienza monocratica del 24.3.2020 non 
rientrano tra quelli che devono essere trattati; 

DISPONE. 

il rinvio ~ei seguenti procedimenti, aile date sotto indicate, per le medesime attivita previste per 
1' udienza rinviata: 

1) RGT\n· 2/2020- RGNR n. 80/2020 

2) RGT ln. 318/2020- RGNR n. 988/2020 

all'udieTa del21 aprile 2020 ore 9,00 peri medesimi incombenti 

I 
i. 



3) RGT n. 685/2017- RGNR n. 1421/2015 all'udienza del 16 giugno 2020 ore 10,30 peri 
medesimi incombenti 

Manda alla cancelleria per la notifica del presente provvedimento al PM e ai difensori delle parti 
private, anche in rappresentanza degli imputati giil dichiarati assenti o contumaci [v. Cass. Sez. II 
sent. n. 8720 del 12/11/2019: "i/ decreta, con cui viene disposto il rinvio del dibattimento fuori 
udienza, non deve essere notiflcato persona/mente all'imputato gia dichiarato contumace (o 
assente), essendo 'sujjiciente' Ia notifica a! difensore che lo rappresenta", che richiama altresi 
espressamente Cass. Sez. 3, Sentenzan. 52507 del16/10/2014 Ud. (dep. 18/12/2014) Rv. 261514-
OJ] e, in mancanza o revoca di dichiarazione di assenza (o contumacia), agli imputati, segnalando 
che, ai sensi del comma 14 dell'art. 83 DL 18/2020, "Le comunicazioni e le notificazioni degli 
avvisi e dei provvedimenti indicati a! comma 13 agli imputati e alle altre parti sono eseguite 
mediante invio all 'indirizzo di post a elettronica certificata di sistema del difensore di jiducia, fer me 
restando le notijiche che per Iegge si e.lfetluano presso il difensore d'ufficio". 

Manda alle parti per la citazione dei rispettivi testi alle udienze sopra indicate, con onere di 
provvedere alia citazione dei testi immediatamente dopo aver ricevuto avviso del presente 
provvedimento. 

Rimini, 23.3.2020 

~~ice 
dott. Er u-c: 



a 
TRIBUNALE DI RIMINI 
DIBATTIMENTO PENALE 

DECRETO DI RINVIO D'UFFICIO DELL'UDIENZA MONOCRATICA DEL 
23 marzo 2020 

II Giudice, dott. Raffaele Deflorio, 

- visto !'art 83 D.L. 17 marzo n. 18; 
- preso atto del rinvio d'ufficio delle udienze penali con le eccezioni di cui a1 comma 3 dell' art. 83 
DL citato; 
- considerato che, sulla base di tale disposto normativo, il Presidente del Tribunale di Rimini ha 
adottato, in data 18/3/2020, richiamate Ie precedenti intese con il Procuratore della Repubblica e 
con il COA di Rimini, il DP 13/2020 che dispone ii rinvio d'ufficio delle udienze nei procedimenti 
penali a data successiva a! 15/4/2020, con Ie seguenti eccezioni: 

• Udienze di convalida dell'arresto e del fermo e ndienze fissate per gli interrogatori ai sensi 
dell' art. 294 c.p,p.; 

• Udienze dei procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui 
all'art. 304 c.p.p.; 

• Udienze nei procedimenti in cui sono state applicate misure di sicurezza detentive o e 
pendente richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive; 

• quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i !oro difensori espressamente richiedono 
che si proceda, altresi Ie seguenti: 
a) udienze nei procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione 

cautelativa delle misure alternative ex art. 5 I-ter Iegge 26 luglio 1975 n. 354; 
b) udienze nei procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza; 
c) udienze nei procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono 

state disposte misure di prevenzione; 
• Udienze nei procedimenti che presentano carattere di urgenza, per Ia necessitit di assumere 

prove indifferibili, nei casi di cui all'art. 392 c.p.p. (La dichiarazione di urgenza e fatta dal 
giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e 
non impugnabile); 

- rilevato che i procedimenti di seguito indicati fissati all'udienza monocratica del 23 marzo 2020 
non rientrano tra quelli che devono essere trattati; 

DISPONE 

il rinvio del seguenti procedimenti, aile date sotto indicate, per Ie medesime attivita previste per 
I 'udienza rinviata: 

I) RGT n. N2016/2227- RGNR N2012/ 2279 DRACHICESCU all'udienza del 19 ottobre 
2020 ore 9,00. 

Manda alia cancelleria per Ia notifica del presente provvedimento a! PM e ai difensori delle parti 
private, anche in rappresentanza degli imputati giit dichiarati assenti o contumaci [v. Cass. Sez. II 



TRIBUNALE DI RIMINI 
DIBATTIAIENTOPENALE 

DECRETO DI RINVIO D'UFFICIO DELL'UDIENZA MONOCRATICA DEL 
17.3.2020 

Il Giudice, dolt. Ersilia Agnello _, . 
. ·!"' 

-vista il DL 17 marzo n. 18 (art. 83); 
- preso alto del rinvio d'ufficio delle udienze penali con le eccezioni di cui a! comma 3 dell'art. 83 
DL citato; 
- considerato che, sulla base di tale disposto normativo, il Presidente del Tribunale di Rimini ha 
adottato, in data 18/3/2020, richiamate le precedenti intese con il Procuratore della Repubblica e 
con il COA di Rimini, il DP 13/2020 che dispone il rinvio d'ufficio delle udienze nei procedimenti 
penali a data successiva al!S/4/2020, con le seguenti eccezioni: 

• Udienze di convalida dell'arresto e del fermo e udienze fissate per gli interrogatori ai sensi 
dell' art. 294 c.p,p.; 

• Udienze dei procedimenti nei qua!i nel periodo di sospensione scadono i termini di cui 
all'art. 304 c.p.p.; 

• Udienze nei procedimenti in cui sono state applicate misure di sicurezza detentive o e 
pendente richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive; 

• quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i !oro difensori espressamente richiedono 
che si proced~t, altreslle seguenti: 
a) udienze nei procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione 

cautelativa delle misure alternative ex art. 51-ter Iegge 26 luglio 1975 n. 354; 
b) udienze nei procedimenti in cui so no state applicate misure cautelari o eli sicurezza; 
c) udienze nei procedimenti per l'applicazione eli misure di prevenzione o nei quali so no 

state disposte misure di prevenzione; 
• Udienze nei procedimenti che presentano carattere di urgenza, per Ia necessitit di assumere 

prove indifferibili, nei casi di cui all'art. 392 c.p.p. (La dichiarazione eli urgenza e fatta dal 
giudice o dal presidente del collegia, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e 
non impugnabile ); 

- rilevato che i procedimenti di seguito indicati fissati all'udienza monocratica del 17.3.2020 non 
rientrano tra quelli che devono essere trattati; 

DISPONE 

il rinvio dei seguenti proceelimenti, aile date sotto indicate, per le medesime attivitit previste per 
l'udienza rinviata: 

1) RGT n. 1794/2018- RGNR n. 2803/2016 

2) RGT n. 817/2019- RGNR n. 586/2019 

all'udienza del21 aprile 2020 al medesimo ora rio e peri medesimi incombenti 



3) RGT n. 1583/2015- RGNR n. 2627/2013 

all'udienza del 7 luglio 2020 ore 10.30 peri uiedesimi incombenti 
1, I, 

4) RGT n. 1000/2017- RGjNR n. 4242/2012 
', 

5) RGT n. 2639/2017- RG
1

NR n. 437/2015 

6) RGT n. 2046/2019- RGNR n. 6489/2017 

all'udienza del14luglio 2020 al medesimo orario e peri medesimi incombenti 
I . 
' 

7) RGT n. 1222/2016- RG~R n. 238/2013 

all'udienza del22 settembr~ 2020 al medesimo! orario e peri medesimi incombenti 

I 

8) RGT n. 321/2020- RGN~ n. 995/2016 

9) RGT n. 1393/2014- RG~R n. 7672/~011 
I ' 

10) RGT n. 1848/2019- RGJ'{R n. 2882/~018 
I, ' 

all'udienza del6 ottobre 2020 al medesimo oraHo e peri medesimi incombenti 
I, 

11) RGT n. 1411/2019-RGN~ n. 6691/2017 
I : 

all'udienza del 20 ottobre 2020 al medesimo ora rio e peri medesimi incombenti 
I . 

12) RGT n. 1811/2019- RGNR n. 3694/2018 

13) RGT n. 1822/2019- RGNR n. 2444/2018 

14) RGT n. 1815/2019- RGNR n. 2847/2018 

15) RGT n. 1823/2019- RGNR n. 2363/2018 

16) RGT n. 1818/2019- RGNR n. 915/2019 

17) RGT n. 1836/2019- RGNR n. 4145/2018 

18) RGT n. 1840/2019- RGNRn. 5524/2018 

19) RGT n. 1824/2019- RGNR,n. 1448/201.8 

20) RGT n. 1825/2019- RGNR n. 3111/201~ 

21) RGT n. 1813/2019- RGNR n. 2439/2018 

22) RGT n. 706/2018- RGNR n~ 1537/2014. 

23) RGT n. 1839/2019- RGNR n. 5118/2018 

24) RGT n. 1847/2019- RGNR il. 1162/2018 

25) RGT n. 1756/2018- RGNR n. 2131/2015 

26) RGT n. 1169/2019- RGNR q. 2783/2018, 

all'udienza del 3 novembre 2020 al medesimo oral"itJ e peri medesimi incombenti 



27) RGT n. 1656/2019- RGNR n. 3588/2017 

28) RGT n. 2076/2019- RGNR n. 3586/2016 

29) RGT n. 1562/2019- RGNR n. 5899/2017 

30) RGT n. 2004/2019- RGNR n. 4394/2018 

31) RGT n. 2003/2019- RGNR n. 4296/2018 

32) RGT n. 2005/2019- RGNR n. 394/2018 

33) RGT n. 2407/2019- RGNR n. 2286/2018 

34) RGT n. 2406/2019- RGNR n. 2686/2018 

35) RGT n. 263/2020- RGNR n. 7087/2017 

36) RGT n. 128/2020- RGNR n. 9588/2013 

37) RGT n. 196/2020- RGNR n. 5190/2018 

38) RGT n. 2328/2019- RGNR n. 3894/2014 

/ 39) RGT n. 2473/2019- RGNR n. 293/2018 

40) RGT n. 2475/2019- RGNR n. 2390/2017 

all'udienza dell? novembre 2020 at medesimo ora rio e peri medesimi incombenti 

Manda alla cancelleria per la notifica del presente provvedimento al PM e ai difensori delle parti 
private, anche in rappresentanza degli imputati gia dichiarati assenti o contumaci [v. Cass. Sez. II 
sent. n. 8720 del I 2/l!/20 I 9: "il decrero, con cui viene disposto il rinvio del dibattimento foori 
udienza, non deve essere notificato persona/mente all'imputato gia dichiarato contumace (o 
assente), essendo 'sufficiente' !a notifica al difensore che lo rappresenta", che richiama altresl 
espressamente Cass. Sez. 3, Sentenza n.; 52507 del 16/10/2014 Ud. (dep. 18/12/2014) Rv. 261514-
OI] e, in mancanza o revoca di dichiarazione di assenza (o contumacia), agli imputati, segnalando 
che, ai sensi del comma I4 dell'art. 83 DL 1812020, "Le comunicazioni e le notificazioni degli 
avvisi e dei provvedimenti indicctti al comma 13 agli imputati e aile altre parti sono eseguite 
mediante invio all 'indirizzo di pasta e/ettronica cert!ficata di sistema del difensore di fiducia, forme 
restando le notifiche che per Iegge si effettuano presso il d!fensore d'ufficio". 

Manda aile pmii per Ia citazione dei rispettivi testi aile udienze sopra indicate, con onere di 
provvedere alla citazione dei testi immediatamente dopo aver ricevuto avviso del presente 
provvedimento. 

Rimini, 23.3.2020 
1 



@ 
TRIBUNALE DI RIMINI 

DIBATTIMENTO PENALE 

DECRETO DI RINVIO D'UFFICIO DELL'UDIENZA MONOCRATICA DEL 
9 marzo 2020 

II Giudice, dott. Raffaele Deflorio, 

- Ietto il DCPM 8/3/2020 art. 1; 
-letto il DL 8/3/2020 n 11 , art. 1, che al comma 3 richiama l' art. 10 del DL 9/2020; 
- visto il Comunicato Urgente del Ministero della Giustizia dell ' 8/3/2020; 
-considerate che, sulla base di tali provvedimenti , il Presidente del Tribunale di Rimini ha adottato, 
in data 9/3/2020, d' intesa con il Procuratore della Repubblica, sentito il Presidente della Sezione 
Penale, sentito il COA di Rimini , un'ordinanza che dispone il rinvio d'ufficio delle udienze nei 
procedimenti penali a data successiva a! 3113/2020, con le seguenti eccezioni: 

• Udienze di con val ida dell ' arresto e del fermo e udienze fissate per gli interrogatori ai sensi 
dell ' art. 294 c.p,p.; 

• Udienze dei procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui 
all'art. 304 c.p.p. ; 

• Udienze nei procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di sicurezza 
detentive; 

• quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si 
proceda, altresi le seguenti: 
a) udienze nei procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione 

cautelativa delle misure alternative ex art. 51-ter Iegge 26 luglio 1975 n. 354; 
b) udienze nei procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza; 
c) udienze nei procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono 

state disposte misure di prevenzione; 
• Udienze nei procedimenti che presentano carattere di urgenza, per Ia necessita di assumere 

prove indifferibili, nei casi di cui all'art. 392 c.p.p. (La dichiarazione di urgenza e fatta dal 
giudice o dal presidente del collegia, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e 
non impugnabile ). 

- rilevato che i procedimenti di seguito indicati fissati all ' udienza monocratica del 9 marzo 2020 
non rientrano tra quelli che devono essere trattati ; 

DISPONE 

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

1) RGT n.2020/316 - RGNR n. 11924/2019 CELLUCCI all'udienza del 19 ottobre 2020 
ore 9,30 con onere peril PM della citazione di 5 testimoni 

2) RGT n. 2028/19- RGNR n.5488/2015 Carlucci all'udienza del19 ottobre 2020 ore 9,00 

3) RGT n 2020/334. - RGNR 5028/18 DI MAGGIO . all'udienza del 19 ottobre 2020 ore 
9,00 



4) RGT o.2020/181 - RGNR o. 1424/18 GIOVANARDI all'udieoza del 22 giugoo 2020 ore 
9,00; 

5) RGT o2020/176. - RGNR o.3131117 CAVALLO + 1 all'udieoza del 22 giugoo 2020 ore 
9,00 

6) RGT 2020/177o. - RGNR o. 5031115 SERGIO all'udieoza del8 giugoo 2020 ore 9,00 

7) RGT o. 2020/178- RGNR o5627/14 SIROTTI. all'udieoza del8 giugoo 2020 ore 9,00 

8) RGT o. 2020/179- RGNR o.6324/17 SCALA all'udieoza del 8 giugoo 2020 ore 9,00 

9) RGT o. 2020/180 - RGNR o.1030/19 T ARRICONE all'udieoza del 8 giugoo 2020 ore 
9,00,00 

10) RGT o. 2020/110- RGNR o732112018 LOIZZI + 1 .all'udieoza del 8 giugoo 2020 ore 
9,00 

11) RGT o.975/18 - RGNR o 573/15.GATT0+1 all'udieoza del27 aprile 2020 ore ,9,15 

12) RGT o.2018/43 - RGNR o.8678/2013 PIETROPAOLI + altri all'udieoza del 8 giugoo 
2020 ore 11,00 

13) RGT o. 2019/2230 - RGNR o.2019/6322 AHMETOVIOC all'udieoza del 8 giugoo 
2020 ore 10,00 

14) RGT o.1079/2019 - RGNR o.8777/15 PAESANI all'udieoza del 22 giugoo 2020 ore 
9,30 

15) RGT o2380/18. - RGNR n.2667/14 all'udieoza del 25 maggio 2020 ore 9,45 
16) RGT 1997/19 - RGNR o. 1533/2016 AGUSHI + altri all'udieoza del 8 giugoo 2020 ore 

13,00 

Manda alia cancelleria per Ia notifica del presente provvedimento al PM e ai difensori anche in 
rappresentanza degli imputati gia dichiarati assenti o contumaci [v. Cass. Sez. II sent. n. 8720 del 
12111 /2019: "il decreta, con cui viene disposto il rinvio del dibattimento fuori udienza, non deve 
essere notificato persona/mente all'imputato gia dichiarato contumace (o assente), essendo 
'sufficiente ' la notifica al difensore che lo rappresenta", che richiama altresi espressamente Cass. 
Sez. 3, Sentenza n. 52507 del 16110/2014 Ud. (dep. 18/12/2014) Rv. 261514- 01] e, in mancanza 
di dichiarazione di assenza (o contumacia), agli imputati. 

Manda aile parti per Ia citazione dei rispettivi testi ( da controcitarsi per le udienze sopra indicate, 
con onere di provvedere alia citazione dei testi immediatamente dopo aver ricevuto avviso del 
presente provvedimento. 

Rimini , 12 marzo 2020 
11 Giudice 

dott. Raffaele Deflorio 

~(A/:;Q{e ~ 



TRIBUNALE DI RIMINI 
DIBA TTl MENTO PEN ALE 

DECRETO DI RINVIO D'UFFICIO DELL'UDIENZA MONOCRA TICA DEL 
16 If] marzo 2020 

Il Giudice, dott. Raffaele Deflorio, 

- letto il DCPM 8/3/2020 art. 1; 
-letto il DL 8/3/2020 n 11 , art. 1, che al comma 3 richiama l'art. 10 del DL 9/2020; 
- visto il Comunicato Urgente del Ministero della Giustizia dell ' 8/3/2020; 
- considerato che, sulla base di tali provvedimenti, il Presidente del Tribunale di Rimini ha adottato, 
in data 9/3/2020, d' intesa con il Procuratore della Repubblica, sentito il Presidente della Sezione 
Penale, sentito il COA di Rimini, un'ordinanza che dispone il rinvio d ' ufficio delle udienze nei 
procedimenti penali a data successiva al 3113/2020, con le seguenti eccezioni: 

• Udienze di convalida dell ' arresto e del fermo e udienze fissate per gli interrogatori ai sensi 
dell ' art. 294 c.p,p. ; 

• Udienze dei procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui 
all'art. 304 c.p.p. ; 

• Udienze nei procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di sicurezza 
detentive; 

• quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i ]oro difensori espressamente richiedono che si 
proceda, altresi le seguenti: 
a) udienze nei procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione 

cautelativa delle misure alternative ex art. 51-ter Iegge 26 luglio 1975 n. 354; 
b) udienze nei procedimenti in cui so no state applicate misure cautelari o di sicurezza; 
c) udienze nei procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono 

state disposte misure di prevenzione; 
• Udienze nei procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessita di assumere 

prove indifferibili, nei casi di cui all'art. 392 c.p.p. (La dichiarazione di urgenza e fatta dal 
giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e 
non impugnabile ). 

- rilevato che i procedimenti di seguito indicati fissati all ' udienza monocratica del 9 marzo 2020 
non rientrano tra quelli che devono essere trattati ; 

DISPONE 

il rinvio dei seguenti procedimenti, aile date sotto indicate, per le medesime attivita previste per 
1 ' udienza rinviata: 

1) RGT n.2020/123 RGNR n. 4733/2016 MAHAMADJALAL all'udienza del 15 giugno ore 
9,00 

2) RGT n. 2019/582 - RGNR n. 3178/16 RAHMANI all'udienza del 21 settembre 2020 ore 
9,00 

3) RGT n 1567/19 - RGNR 7026/17 De Pippo all'udienza dellS giugno 2020 ore 9.00 



4) RGT n. 1735/2019 - RGNR n. 7129/2017BORGOGNONI all'udienza del 15 giugno 2020 
ore 9,00; 

5) RGT n 2020/120. - RGNR n.5132/18 GABRIELLI all'udienza del 29.6.2020 ore 9,00 

6) RGT 2020/195 - RGNR n 6132/2016 NATA SALOMAO all'udienza del 29 giugno 2020 
ore 9,00 

7) RGT n. 2020/121 - RGNR n35/18 BOTTERO. all'udienza del29 giugno 2020 ore 9,00 

8) RGT n.2020/122 - RGNR n.3434/2014 SHAALLAN all'udienza del 29 giugno 2020 ore 
9,00 

9) RGT n2019/2405 RGNR 2018/6735 NARDONE. all'udienza del8 giugno 2020 ore 9,00,00 

10) RGT n.2020/260 RGNR 2018/5026 KONATE .all'udienza del 6 luglio 2020 ore 9,00 

11) RGT 2020/320 - RGNR n 7424/2016 PAVESE all'udienza del61uglio 2020 ore ,9,00 

12) RGT n. 2466/19 - RGNR n. 5124/18 BASEGGIO all'udienza del 13 luglio 2020 ore 
9,00 

13) RGT n. 2461119- RGNR n. 6622/12 CURZI all'udienza del22 giugno 2020 ore 9,00 

14) RGT n.2020/124- RGNR n.3731118 SOMMA all'udienza del22 giugno 2020 ore 9,00 
15) RGT 1550/18 GABELLINI all'udienza del8 giugno 2020 ore 11; 
16) RGT n. 160/2018 RGNR 8069/15 DADDARIO all'udienza del 19 ottobre 2020 ore 11 ; 

17) RGT n.300/19 - RGNR n.1831112 COMELLI all'udienza del14 settembre 2020 ore 11,00 

18) RGT 1177/2019 RGNR n. 429/16 DELFINI all'udienza del22 giugno 2020 ore 11,00 

19) RGT n. 1132/2019 e RGNR n. 7404/2016 MANCINI all'udienza del 22 giugno 2020 ore 
9,30 

20) RGT 1519/2018 e RGNR n. 3504/2017 MAGNANI + 1 all'udienza del 8 giugno 2020 ore 
12,00 

21) RGT n. 1567/17 e RGNR 6078/2015 PEMA all'udienza del22 giugno 2020 ore 12,00 

22) RGT 980/18 e RGNR n. 6763/2015 AL TABELLA + altri all'udienza del 22 giugno 2020 
ore 12 

Manda alia cancelieria per la notifica del presente provvedimento al PM e ai difensori anche in 
rappresentanza degli imputati gia dichiarati assenti o contumaci [ v. Cass. Sez. II sent. n. 8720 del 
12/11 /2019: " il decreta, con cui viene disposto il rinvio del dibattimento fuori udienza, non deve 
essere notificato persona/mente all'imputato gia dichiarato contumace (o assente), essendo 
'su.fficiente ' la notifica al difensore che lo rappresenta", che richiama altresi espressamente Cass. 
Sez. 3, Sentenza n. 52507 del 16/10/2014 Ud. (dep. 18/12/2014) Rv. 261514 - 01] e, in mancanza 
di dichiarazione di assenza ( o contumacia), agli imputati. 

Manda aile parti per la citazione dei rispettivi testi ( da controcitarsi per le udienze sopra indicate, 
con onere di provvedere alia citazione dei testi immediatamente dopo aver ricevuto avviso del 
presente provvedimento. 

Rimini,12 marzo 2020 
11 Giudice 

dott. Raffaele Deflorio 

~~~Le ~ 
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TRIBUNALE DI RIMINI 
DIBATT/MENTO PENAL£ 

DECRETO DI RINVIO D'UFFICIO DELL'UDIENZA MONOCRATICA DEL 
10.3.2020 

il Giudice, dott.ssa Ersilia Agnello 

- visto il DL 17 marzo n. 18 (art. 83); 1 

- preso atto del rinvio d'ufficio delle udienze penali con Ie eccezioni di cui a! comma 3 dell' art. 83 
DL citato; 
- considerate che, sulla base di tale disposto normativo, il Presidente del Tribunale di Rimini ha 
adottato, in data 18/3/2020, richiamate le precedenti intese con il Procuratore della Repubblica e 
con il COA di Rimini, il DP 13/2020 che dispone il rinvio d'ufficio delle udienze nei procedimenti 
penali a data successiva a! 15/4/2020, con le seguenti eccezioni: 

• Udienze di convalida dell'arresto e del fermo e udienze fissate per gli interrogatori ai sensi 
dell' art. 294 c.p,p.; 

• Udienze dei procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui 
all'art. 304 c.p.p.; 

• Udienze nei procedimenti in cui sono state applicate misure di sicurezza detentive o e 
pendente richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive; 

• quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i !oro difensori espressamente richiedono 
che si proceda, altresi Ie seguenti: 
a) udienze nei procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione 

cautelativa delle misure alternative ex art. 51-ter Iegge 26luglio 1975 n. 354; 
b) udienze nei procedimenti in cui so no state applicate misure cautelari o di sicurezza; 
c) udienze nei procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono 

state disposte misure di prevenzione; 
• U dienze nei procedimenti che presentano carattere di urgenza, per Ia necessita di assumere 

prove indifferibili, nei casi di cui all'art. 392 c.p.p. (La dic;hiarazione di urgenza e fatta dal 
giudice o dal presidente del collegia, su richiesta di partd, con provvedimento motivato e 
non impugnabile ); 

- rilevato che i procedimenti di seguito indicati fissati all'udienza monocratica del 10.3.2020 non 
rientrano tra quelli che devono essere trattati; 

DISPONE 

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

I) RGT n. 1859/2019- RGNR n. 6907/2017 

2) RGT n. 1602/2019- RGNR n. 7220/2017 

3) RGT n. 1819/2019- RGNR n. 2772/2018 

4) RGT n. 1611/2019- RGNR n. 4375/2016 



5) RGT n. 1606/2019- RGNR n. 46/2015 

6) RGT n. 1604/2019- RGNR n. 4039/2017 

7) RGT n. 1809/2019- RGNR n. 162112018 

8) RGT n. 21/2016 .:_ RGNR n. 6036/2013 

9) RGT n. 1607/2019- RGNR n. 280712018 

10) RGT n. 1828/2019- RGNR n. 1092/2018 

11) RGT n. 1613/2019- RGNR n. 1319/2018 

12) RGT n. 1835/2019- RGNR n. 1806/2018 

13) RGT n. 1814/2019- RGNR n. 3273/2018 

14) RGT n. 1812/2019- RGNR n. 199712018 

15) RGIE 264/19 

all'udienza del20 ottobre 2020 allo stesso orario e peri medesimi incombenti 

15) RGT n. 2080/2019 - RGNR n. 812/2017 all'udienza del 7 luglio 2020 ore 11,00 per i 
medesimi incombenti 

16) RGT n. 421/2017 - RGNR n. 739/2014 all'udienza del 14 luglio 2020 ore 10,00 peri 
medesimi incombenti 

17) RGT n. 56112018- RGNR n. 5836/2014 all'udienza del 14 luglio 2020 ore 12,00 peri 
medesimi incombenti 

18) RGT n. 67/2017- RGNR n. 7328/2013 all'udienza del 14 luglio 2020 ore 10,00 peri 
medesimi incombenti 

19) RGT n. 442/2016 - RGNR n. 5824/2013 all'udienza del 15 settembre 2020 
ore 12,00 peri medesimi incombenti 

Manda alta cancelleria per Ia notifica del presente provvedimento al PM e ai difensori delle parti 
private, anche in rappresentanza degli imputati gia dichiarati assenti o contumaci [v. Cass. Sez. II 
sent. n. 8720 del 12/11/2019: "if decreta, con cui viene disposto il rinvio del dibattimento fuori 
udienza, non deve essere notificato persona/mente all'imputato gia dichiarato contumace (o 
assente), essendo 'sl!fficiente' Ia notifica a! difensore che lo rappresenta", che richiama altresi 
espressamente Cass. Sez. 3, Sentenza n. 52507 del 16/10/2014 Ud. (dep. 18/12/2014) Rv. 261514-
01] e, in mancanza o revoca di dichiarazione di assenza (o contumacia), agli imputati, segnalando 
che, ai sensi del comma 14 dell'art. 83 DL 18/2020, "Le comunicazioni e le notificazioni degli 
avvisi e dei provvedimenti indicati a! comma 13 agli imputati e aile altre parti sana eseguite 
mediante invio all 'indirizzo di post a elellronica certljicata di sistema del difensore di fiducia, forme 
restando le notifiche che per Iegge si ejjimuano presso if difensore d'ujjicio". 

Manda aile parti per Ia citazione dei rispettivi testi aile udienze sopra indicate, con onere di 
provvedere alla citazione dei testi immediatamente dopo aver ricevuto avviso del presente 
provvedimento. 

Rimini, 21.3.2020 

IJ.Yf~~i,~e 
dott~ttrlJ~ 


