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TRIDUNALE DI RIMINI 
DII~TTIMENTO PENALE 

I 
DECRETO DI RINVlO D'fFFICIO DELL'UDIENZA MONOCRATICA DEL 

I 09 MARZO 2020 
I 

Il Giudice Elisa Giallombardo. ' 
-Letto i1 DCPM 8-3-2020 rut I; ! 
-Letto il DL 8-3-2020 n 11, ru1 I, che ~ comma 3 richiama I' Art I 0 del DL 9/2020; 
-Visto il Comunicato Urge~1te Jel Mini~tero della Giustizia de!8-3-2020; 
- !etta I' ordinanza del Presicbnte de 11 Tribunate di Rimini del 09 marzo 2020, con Ia quale ha 
disposto Ia sospensione di tutte penai, le quali saranno rinviate d'ufficio ad una data successiva a! 
31-3-2020, ad eccezione: 

• delle udienze d i convalitla dell' arresto e del fermo e delle udienze fissate per gli 
interrogatori ai >ensi del~· rut. 294 c.p,p.; 

• delle udienze dei proc--ed'' enti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini 
di c1.1i all' art. 304 c.p.p.; 

• delle udienze n<:i proce imenti in cui sono state richieste o applicate misure di 
sicurezza detenti·;e; 

• quando i df'te] uti, gli imputati, i proposti o i Ioro difensori espressamente 
richi.edono che s i pro ce· a, altresi le seguenti: 
a) delle udienze nei p ocedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di 

sospensione cautelati a delle misure alternative ex art. 51-ter Iegge 26 luglio 1975 
n. 354; 

b) delle udienz ~ nti pr cedimenti in cui so no state applicate misure cautelari o di 
sicurezza; 

c) delle udienze nei pn cedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei 
quali sono sH te dispc ste misure di prevenzione; 

• delle udienze nei proced•menti che presentano carattere di urgenza, per Ia necessitil di 
assur,1ere prove indifter· iii, nei casi di cui all'rut. 392 c.p.p. (La dichiarazione di 
urgenza e fatta c!al giuc." ce o dal presidente del collegio, su richiesta di prute, con 
prowedimento motivato non impugnabile); 

- considerato che i procedimenti fi sati all'udienza monocratica del 09 marzo del 2020 non 
rientrano tra quelli che devone essere attati; 

DISPONE 

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

1) RGT n. 1082/2009- RGNR n. 7f:80/2006 
2) RGT n. 1594/2018 -· RGJifJR n. 2144/2016 
3) RGT n. 213/2015- RGNR n. 57~ 2/2013 
4) RGT n. 2863/2018- RGNR n. 2: 19/2017 
5) RGT n. 316/2015- RGNR n. :!0~0/2012 
6) RGT n. 228/2019- RGNH n. HS 018 
7) RGT n.1960/2016- RGNI: n. 9 12015 

all'udienza del17.06.2020, ore 11,30 
all'udienza del 30.09.20izO, ore 13,30 
all'udienza del28.10.2000, ore 09,00 
all'udienza del28.10.2020, ore 09,30 
all'udienza del 01.07.2020, ore 13,30 
all'udienza del28.10.2020, ore 09,30 
all'udienza del 28.10.20,20, ore 10,30 



8) RGT n. 278/2019- RGNH n. 303~/2017 
9) RGT n. 172112019- RGNJR n. 505:2/2019 
10) RGT n. 1599rJ.018- RGNR n. 478-J/2015 
11) RGT n. 797/2015- RGNR n.899812012 
12)RGT n. 268/2019- RGNR n. 373f12017 
13) RGT n. 2934/2018- RGNR n. 504j4/2014 
14) RGT n. 2641/2017- RGNJR n. 3~1 /2013 
15)RGApp. n. 44/2019 
16) RGT n. 1568/2019- RGJiflR n. 10 2/2018 
17) RGT n.224112018- RGNR n. 479 /2015 
18) RGT n. 922/2018- RGNH n. :'.l<l /2014 

all'udienza del28.10.2020, ore 11,00 
all'udienza del 28.10.2020, ore 11,00 
all'udienza del28.10.2020, ore 11,30 
all'udienza del10.06.2020, ore 11,30 
all'udienza del28.10.2020, ore 11,30 
all'udienza del11.11.2020, ore 11,00 
all'udienza del 01.07.2020, ore 14,00 
all'udienza del28.10.2020, ore 14,00 
all'udienza del28.10.2020, ore 12,30 
all'udienza del28.10.2020, ore 12,30 
all'udienza del10.06.2020, ore 10,30 

Manda alla cancelleria per Ia notifi<:a <I I presente provvedimento. 
Manda alle parti per Ia <:ita::ione d·~· rispettivi testi aile udienze sopra indicate, con onere di 
provvedere alla dtazione dd tcsti · mediatamente dopo aver ricevuto avviso del presente 
provvedimento. 

Rimini, 09 marzo 2020 
II Giudice 

!C~'- ~~<Ul.J.o 

: o9 tmWlll 
\_ __ IJ ~-~·~'liz' ~lJ 



• TRIBUNALE DI RIMINI 
DIBATTIMENTO PENALE 

DECRETO DI RINVIO D'UFFICIO DELL'UDIENZA MONOCRATICA DEL 
11 MARZO 2020 

II Giudice, dott. ~ J£:,., §<t.ijo.c..bonclo , 

- visto il DL 17 marzo n. 18 (art. 83); 
- preso atto del ri.nvio d'ufficio delle uclienze penali con le eccezioni eli cui a! comma 3 dell' art. 83 DL 
citato; 
- considerate che, sulla base eli tale clisposto normative, il Presidente del Tribunale eli Rimi.ni ha 
adottato, in data 18/3/2020, richiamate le precedenti intese con il Procuratore della Repubblica e con il 
COA eli Rimini, il DP 13/2020 che dispone il rinvio d'ufficio delle uclienze nei procedimenti penali a 
data successiva al15/4/2020, con !e seguenti eccezioni: 

• Uclienze eli convalida dell'artesto e del fermo e uclienze fissate per gli interrogatori ai sensi 
dell' art. 294 c.p,p.; 

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

• Uclienze nei proceclimenti in cui sono state applicate misure eli sicurezza detentive o e pendente 
t1chiesta eli applicazione eli misure eli sicurezza detentive; 

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

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

clisposte misure eli prevenzione; 
• Uclienze nei proceclimenti che presentano carattere eli urgenza, per Ia necessita eli assumere 

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

- rilevato che i procedimenti di seguito indicati fissati all'udienza monocratica dell'11 marzo 2020 non 
rienttano 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: 

RGT n. 2020/2017- RGNR n. 2488/2015 
RGT n. 2491/2017- RGNR n. 1596/2017 
RGT n. 813/2019- RGNR n. 7183/2017 
RGT n. 1656/2016- RGNR n. 2582/2016 
RGT n. 1789/2017- RGNR n. 2070/2015 
RGT n. 0016/2020- RGNR n. 0289/2020 
RGT n. 1926/2016- RGNR n. 8482/2013 

all'udienza del28.10.2020, ore 12,00 
all'udienza del23.09.2020, ore 09,30 
all'udienza del23.03.2020, ore 09,00 
all'udienza del23.09.2020, ore 09,30 
all'udienza del28.10.2020, ore 13,00 
all'udienza del 01.07.2020, ore 12,00 
all'udienza del23.09.2020, ore 10,00 



RGT n. 2484/2019- RGNR n. 7021/2019 
RGT n. 1586/2016- RGNR n. 0496/2015 
RGT n. 1235/2018- RGNR n. 6892/2012 
RGT n. 0660/2019- RGNR n. 0210/2015 
RGT n. 0741/2019- RGNR n. 5506/2017 
RGT n. 1917/2014- RGNR n. 2219/2010 
RGT n. 2240/2018- RGNR n. 7085/2015 
RGT n. 0382/2016- RGNR n. 4192/2013 
RGT n. 0012/2020- RGNR n. 0221/2020 
RGT n. 2713/2017- RGNR n. 9097/2013 
RGT n. 1407/2019- RGNR n. 3088/2017 
19) RG App. n. 59/2019 
20) RGT n. 568/2018- RGNR n. 2835/2014 

all'udienza del28.10.2020, ore 13,00 
all'udienza del23.09.2020, ore 10,30 
all'udienza del28.10.2020, ore 13,30 
all'udienza del28.10.2020, ore 13,30 
all'udienza del 02.12.2020, ore 09,30 
all'udienza dei7J.09.2020, ore 11,00 
all'udienza del 02.12.2020, ore 09,30 
all'udienza del 23.09.2020, ore 12,00 
all'udienza del 23.09.2020, ore 11,30 
all'udienza del23.09.2020, ore 11,30 
all'udienza del23.09.2020, ore 11,00 
all'udienza del 02.12.2020, ore 10,00 
all'udienza del 02.12.2020, ore 10,30 

Manda alia Cancelleria per Ia comunicazione e/ o notificazione del presente decreta; 

)> a! Pubblico Ministero; 

)> aile parti civili costituite e al responsabile civile, mediante consegna eli copia a! difensore; 

)> a! difensore di fiducia dell'imputato, anche ai sensi dell'art. 83. co. 13 e 14 del decreta 

Iegge 17 marzo 2020. n. 18; 

)> nel caso di imputato assistito da un difensore d'ufficio: 

• al predetto difensore. anche in rappresentanza dell'imputato dichiarato assente. 

contumace o gia presente e non com;parso all'ultima udienza, ai sensi dell' art. 420 bis, 

co. 3, c.p.p. (v., sui punta, Cass., 4 marzo 2020, n. 8729); 

• al difensore d'ufficio dell'im;putato e all'im;putato, mediante consegna eli copia alia 

persona da eseguirsi con le modalici ordinarie, trattandosi eli prima udienza o eli imputato 

presente all'ultirna udienza; 

)> alia persona offesa, mediante consegna eli copia alia persona da eseguirsi con le modalici 

ordinarie o mediante consegna eli copia a! difens0te ai sensi dell' art. 33 d.!vo 28 luglio 1989, n. 

271, solo se non sia stato es;pletato il controllo della costituzione delle ;patti 

)> a! teste ex art. 507 c.p.p./195 c.p.p. 

Manda aile patti per Ia citazione dei rispettivi testi (da controcitarsi per l'udienza dell'11 marzo 2020 
anche per le vie brevi) aile udienze sopra indicate, con onere eli provvedere alia citazione dei testi 
immediatamente dopo aver ricevuto avviso del presente provvedimento. 

Rimini, 23 marzo 2020 
t r . . :::·~ • -::-;r 

Df:i>o~·-,i:i;~.: 
. 
•' ' ,. ' 

II Giudice 

~iall~ 



a 
TRIBUNALE DI RIMINI 

DIBATTIMENTO PENAL£ 

DECRETO DI RINVIO D'UFFICIO DELL'UDIENZA MONOCRATICA DEL 
16 MARZO 2020 

II Giudice, dott. ssa Elisa Giallombatdo 

-vista il DL 17 matzo n. 18 (art. 83); 
- pteso atto del dnvio d'ufficio delle udienze penali con le eccezioni di cui al comma 3 dell' art. 83 DL 
citato; 
- considerate ch~, sulla base di tale disposto normative, il Ptesidente del Ttibunale di Rimini ha 
adottato, in data 18/3/2020, richiamate le ptecedenti 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 allS/4/2020, con le seguenti eccezioni: 

• Udienze di convalida dell'arresto e del fetmo e udienze fissate pet gli interrogatori ai sensi 
dell'att. 2~4 c.p,p.; 

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

• 

• 

• 

u dienze r(ei ptocedimenti in cui sono state applicate misure di sicurezza detentive 0 e pendente 
richiesta · applicazione di misure di sicurezza detentive; 
quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i !oro difensori espressamente richiedono 
che si pr ceda, altresl le seguenti: 
a) udien e nei ptocedimenti a carico di petsone deten~te, salvo i casi di sospensione 

cautel tiva delle misure alternative ex art. 51-tet Iegge 26luglio 1975 n. 354; 
b) udien~e nei procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza; 
c) uclien~e nei ptocedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono state 

disposte misure di prevenzione; 

Udienzefi procedimenti che presentano carattere di urg~nza, per Ia necessita di assumere 
prove in fferibili, nei casi di cui all' art. 392 c.p.p. (La dichiarazione di urgenza e fatta dal giudice 
o dal pr sidente del collegia, su richiesta di parte, con provvedimento motivate e non 
impugnab' e); 

- rilevato che i p~ocedimenti di seguito indicati fissati all'udienza monocratica del 16 marzo 2020 non 
rientrano tta quell,i che devono essere trattati; 

DISPONE 

il rinvio dei sementi procedimenti, aile date 
l'udienza rinviata: I 

RGT n. 2467 /2~019- RGNR n. 1330/2018 
RGT n. 0126/2 20- RGNR n. 0132/2019 
RGT n. 1117/2 18- RGNR n. 6498/2015 
RGT n. 1566/2 19- RGNR n. 1378/2016 
RGT n. 2462/2g019- RGNR n. 4576/2017 
RGT n. 1736/2 19 - RGNR n. 7076/2017 
RGT n. 0118/2 20- RGNR n. 0578/2018 

I 

sotto indicate, per le medesime attivita previste per 

all'udienza del16.09.2020, ore 09,00 
all'udienza del16.09.2020, ore 09,00 
all'udienza del16.09.2020, ore 09,00 
all'udienza del23,09.2020, ore 09,00 
all'udienza del23.09.2020, ore 09,00 
all'udienza del30.09.2020, ore 12,00 

all'udienza del 07:10.2020, ore 11,30 



RGT n. 0119/2020- RGNR n. 0470/2016 
RGT n. 0127/2020- RGNR n. 2168/2018 
RGT n. 0634/2019- RGNR n. 3373/2014 
RGT n. 1657/2019 - RGNR n. 3777/2018 
RGT n. 1658/2019- RGNR n. 4275/2018 
RGT n. 0125/2020- RGNR n. 5082/2018 
RGT n. 2468/2019- RGNR n. 1684/2017 
RGT n. 1563/2019- RGNR n. 3080/2018 
RGT n. 2464/2019- RGNR n. 5870/2018 
RGT n. 2463/2019- RGNR n. 0579/2017 
RGT n. 2039/2019 - RGNR n. 3585/2015 
RGT n. 2465/2019- RGNR n. 2870/2018 
RGT n. 0820/2019- RGNR n. 0184/2019 
RGT n. 0262/2020- RGNR n.0869/2017 

all'udienza del 04.11.2020, ore 09,00 
all'udienza del 04.11.2020, ore 09,00 
all'udienza del23.09.2020, ore 10,00 
all'udienza del 04.11.2020, ore 09,00 
all'udienza del 04.11.2020, ore 09,00 
all'udienza del28.10.2020, ore 09,00 
all'udienza del11.11.2020, ore 11,30 
all'udienza del11.11.2020, ore 11,30 
all'udienza del11.11.2020, ore 11,30 
all'udienza del11.11.2020, ore 11,30 
all'udienza del18.11.2020, ore 09,00 
all'udienza del18.11.2020, ore 09,00 
all'udienza del 06.05.2020, ore 10,30 
all'udienza del13.05.2020, ore 10,30 

Manda alia Cancelleria per Ia comunicazione e/ o notificazione del presente decretoi 

» al Pubbli~o Ministero; 

» aile parti civili costituite e al responsabile civile, mediante consegna di copia a! difensore; 

» a! difensore di fiducia dell'imputato, anche ai sensi dell'art. 83. co. 13 e 14 del decreta 

Iegge 17 marzo 2020, n. 18; 

» nel caso di imputato assistito da un difensore d'ufficio: 

• 

• 

a! predetto difensore, anche in rappresentanza dell'imputato dichiarato assente • 

contumace o gia presente e non comparso all'ultima udienza, ai sensi dell' art. 420 bis, 

co. 3, ~·P·P· (v., sui pun to, Cass., 4 marzo 2020, n. 8729); 

a! diftnsore d'ufficio dell'imvutato e all'imputato. mediante consegna di copia alia 

persona da eseguirsi con le modalita ordinarie, trattandosi di prima udienza o di imputato 

presente all'ultirna udienza; 

» alia persona offesa, mediante consegna di copia alia persona da eseguirsi con le modalita 

ordinarie 6 mediante consegna di copia a! difensore ai sensi dell'art. 33 d.lvo 28luglio 1989, n. 

271, solo Se non sia stato espletato il controllo della costituzione delle pam 

» al teste ex art. 507 c.p.p./195 c.p.p. 

Manda aile parti J;>er Ia citazione dei rispettivi testi ( da controcitarsi per l'udienza del 16 marzo 2020 
anche per le vie brevi) aile udienze sopra indicate, con onere di provvedere alia citazione dei testi 
irnmediatamente dopo aver ricevuto avviso del presente provvedimento. 

Rimini, 23 marzo 2020 



a 
TRIBUNALE DI RIMINI 

DIBATTIMENTO PENALE 

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

II Giudice, dott. ssa Elisa Giallombardo, 

- visto il DL 17 marzo n. 18 (art. 83); 
- preso atto del rinvio d'ufficio delle udienze penali con le eccezioni di cui a! comma 3 dell' art. 83 DL 
citato; 
- considerate che, sulla base di tale disposto normative, 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 DT:113/2020 che dispone il rinvio d'ufficio delle udienze nei procedimenti penali a 
data successiva al1S/4/2020, con le seguenti eccezioni: 

• 

• 

• 

• 

• 

Udienze di cqnvalida dell'arresto e del fermo e udienze fissate per gli interrogatori ai sensi 
dell' art. 294 c.p,p.; 
Udienze dei p~ocedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'art . 
304 c.p.p.; 
Udienze nei p;ocedimenti in cui sono state applicate misure di sicurezza detentive o e pendente 
richiesta di ap licazione di misure di sicurezza detentive; · 
quando i det nuti, gli imputati, i proposti o i !oro difensori espressamente richiedono 
che si proce<J;a, altresi le seguenti: 
a) udienze ~i procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione 

cautelativa1 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 n~i procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono state 

disposte misure di prevenzione; 
Udienze nei litocedimenti 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 presidehte del collegia, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non 
impugnabile); 

- rilevato che i proce4Unenti di seguito indicati fissati all'udienza monocratica del 23 marzo 2020 non 
rienttano tra quelli che devono essere trattati; 

DISPONE 

il rinvio dei seguenti1 procedimenti, alle date sotto indicate, per le medesime attivita previste per 
l'udienza rinviata: 

RGT n. 0813/2019 .:- RGNR n. 7183/2017 
RGT n. 0113/2020 .;_ RGNR n. 0444/2020 
RGT n. 0328/2020 ~ RGNR n. 1012/2020 
RGT n. 1927/2014 IRGNR n. 7688/2012 
RGT n. 0329/2020 1 RGNR n. 1019/2020 

all'udienza del 06.05.2020, ore 09,00 
all'udienza del 06.05.2020, ore 11,30 
all'udienza del23.09.?020, ore 10,30 
all'udienza del20.05,2020, ore 10,00 
all'udienza del20.05.2020, ore 11,30 



Manda alia Cancell~ria per Ia comunicazione e/ o notificazione del presente decreta; 

);> a! Pubblico Ministero; 

);> aile parti civili costitrtite e al responsabile civile, mediante consegna di copia a! difensore; 

);> a! difensore di fiducia dell'imputato, anche ai sensi dell'art. 83, co. 13 e 14 del decreto 

Iegge 17 marzo 2020, n. 18; 

);> nel caso di imputato assistito da un difensore d'ufficio: 

• 

• 

al predetto difensore, anche in rappresentanza dell'imputato dichiarato assente • 

contumace o gia presente e non comparso all'ultima udienza, ai sensi dell' art. 420 bis, 

co. 3, c.p.p. (v., sui punto, Cass., 4 marzo 2020, n. 8729); 

al difensore d'ufficio dell'imputato e all'imputato, mediante consegna di cop1a alia 

persona da eseguirsi con le modalitil ordinarie, trattandosi di prima udienza o di imputato 

presente all'ultima udienza; 

);> alia persona offesa, mediante consegna di cop1a alia persona da eseguirsi con le modalid 

ordinarie o mediante consegna di copia a! difensore ai sensi dell'art. 33 d.lvo 28 luglio 1989, n. 

271, solo se non sia stato espletato il controllo della costituzione delle parti 

);> a! teste ex art. 507 c.p.p./195 c.p.p. 

Manda aile parti per Ia citazione dei rispettivi testi ( da controcitarsi per l'udienza del 23 marzo 2020 
anche per le vie brevi) aile udienze sopra indicate, con onere di provvedere alia citazione dei testi 
immediatamente dopo aver ricevuto avviso del presente provvedimento. 

Rimini, 23 matzo 2020 
II Giudice 

E~iall~ 


