
TRIBUNALE Dl RIMINI 
DfBAITlMENl'O PENALE 

DECRETO VI IUNVIO D'UFflCIO DELL'UD!ENZA MO:>JOCRATICA DEL 
27.03.2020 

ll Giudice Onorario, dottssa Paola H..ANlERl 

-letto il DCPM 8/3/2020 art. 1; 
- letto il DL 8/3/7020 n 11, art. 1, che. al cmmna 3 richiama 1' art. 10 del DT. 9/2020; 
- visto il Comunicato Urr;cnte del Mini'itero della Giustizia dell'S/3/2020; 
- consid~rato ch~, ~ulla base di tali pruvv~U.imenti/ il Pre~idt'nte del Tribunale di Rimini ha 
adotta.to, in data 9/3/2020, d'intesa con il Procuratore della Repubblica, sentito il 
Presidente della Sezione Penale, sentito il COA di Rimlnj, un'ordinan7a rhc dispone il 
rinvio d'ufficio delle udienze nei procedim('nti pl"'nnli a dnta surccssivJ a! 31/3/2020; con 
le seguenti eccezioni: 

• Udienze di convaJida dell'arresto c del fcrmo c udienze fissate per gli interrubr-aturi 
ai SC'nsl dell' art 294 c.p,p.; 

• Udienzc dci procedimf':nti nl"i quali nel periodo di ~ospensione scaduno i tc>rmini di 
rui all'art. 304 c.p.p.; 

• Udknzc nei proccdimenti in cui sono tJtate richieste o appliciltc misurc di sicurezza i 
detentive; ! 

• quando i detenuti, gli imputali, i proposti o i !oro Jifensuri espressamentc! 
' richietiono chc si procl~da, altreslle set,:ruenti: ! 

• 

il) udicnzc nei procedimenti a carico di persone detcnute, salvo i casi dil 
sospcnsione cautelaliva delle misure alternative ex art. 51-tc=r legge 26 lugliol' 
19/'5 n. 354; i 

' b) udienze nei procedimenti in cui sono state applicate ntisurc cautclari o di: 
sicurezza; , 

c) udienzc nci proceJirnt:"nti per l'applicazionc di misure di prevenzionc o nci qualij 
sono state disposte misure di prcvcnzione; i 

Udicnze nei procedimenti che presentano carattere di urgen:t:;ct, per Ia n~f'essita dl1 
assumere prove indifferibili, nei casi di cui <1.ll'arl. 392 c.p.p. (La dichiarazione U.il 
urgcnza e fatta dal giuJ.ice o dal presidentC" del collegia, su richiesta di parte, cnnj 
provvcdimento motivdll, e non impugnabile). ! 

- considerato che i procedimenti Ui seguito indicali fissati all'udienza monocratica deli 
20.3.2020 non rientrano tnt yuf"lli ch~ devono ess.ere trattati; 

DISPONE 

' 
il rinvio del s<:>gut>nti procedimenli allc date~ rispcttivarnentt- sotto indicate, per le

1 

medesime attivita previstt:· per l'udienza rinviata: 
1. PM:N2011/006384- GIP:- DIB:N2016/00050:l all'uchenza dei30.10.202U ace 1000; 

(L 
I 
' 



2. PM:N2015/004011- GIP:N2016/000393- DIB:N2016/001268 all'udienza del 

30.10.2020 ore 10.00; 

3. 

4. 

PM:N2015/005788- DIB:N2017/000376 all'udienza del30.10.2020 ore 10.00; 

PM:N2015/004188- GIP:- DIB:N2016/001922 all'udienza del30.10.2020 ore 10.15; 

5. PM:N2015/001894- GlP:- DIB:N2018/000414 all'udienza del30.10.2020 ore 10.30; 

6. PM:N2016/002100- GIP:- DJB:N2017/002124 all'udienza del30.10.2020 ore 10.45; 

7. PM:N2016/002982- GIP:- DIB:N2018/002152 all'udienza del30.10.2020 ore 10.45; 

8. PM:N2016/006909-- DIB:N2018/001183 all'udienza del30.10.2020 ore 11.00; 

9. PM:N2013/003083- all'udienza del16.10.2020 10.00; 

10. PM:N2015/005073- GIP:N2016/000986- DIB:N2017/000106 all'udienza del 

16.10.2020 ore 11.00; 

11. PM:N2016/004581- DIB:N2017/002292 all'udienza del 23.10.2020 ore 11.00 

12. PM:N2016/007376- GIP:- DIB:N2019/00170 all'udienza del23.10.2020 ore 11.30; 

13. PM:N2018/000674- GIP:- DIB:N2019/001725 all'udienza del 22.01.2021 ore 9.00; 

14. PM:N2016/005224- GIP:N2017 /002539- DIB:N2018/002204 all'udienza del 

22.1.2021 ore 9.00; 

15. PM:N2017/002180- GIP:N2017/005341- DIB:N2019/001108 all'udienza del 

22.1.2021 ore 9.00; 

16. PM:N2017/000577- GIP:N2018/000889- DIB:N20l9/001097 all'udienza del 

22.1.2021 ore 9.00; 

17. PM:N2013/009035- GIP:N2016/003697- DIB:N2017 /002415 all'udienza del 

23.10.2020 ore 10.45; 

Manda alla cancelleria per la notifica del presente provvedimento al PM e ai difensori i 

anche in rappresentanza dcgli 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 Juori i 
udienza, non deve essere notificato persona/mente all 1imputnto gia dichiarato contumnce (o j 

nssente), essendo 'sufficiente' la notifica al difensore che lo rappresenta", che richiama altresi j 

espressamente Cass. Sez. 3, Sentenza n. 52507 del 16/10/2014 Ud. (dep. 18/12/2014) Rv. ' 
261514- 01J. 

Manda alle parti per la citazione dei rispettivi testi da contro-citarsi ~er ?gni ris~ettiv~ I 
data di udienza sopra indicata, con on 1 vvedere alla c1taz10ne det tesh 
immediatamente dopo aver r· o avv· o del presente provvedimento. 

Rimini, 27.03.2020 



TRIBUNALE DI RIMINI 
DIBAITIMENTO PENALF 

Dt:CRETO 01 RlNVIO D'UFFICIO DELL'UDIENZA MONOCRATlCA DFL 
20.03.2020 

11 Giudice Onorar-io, dott.S.<;Il Paula RANIERI 

- letto il DCP'v\ 8/3/ 2020 art. 1; 
· Jetto il DL 8/3/2020 n 11, art. 1, che al comma .~richiama l'art.lO del DL 9/2020; 
-vis toil Comunicato Urgente del MinistL'TO della Giustizia ddl'H/3/2020; 
- considerato che, sulla base di tali provveJimenti, i1 Presidente Jcl Tribunate di Rimini ha 
adottato, in data 9/3/2020, d'intesa con il Procurntore della Rcpubblica, sentito il 
Presidente della Sezionc Pcnalc, s.entito il COA di Rimin.i, un'ordinanza che dispone· il 
rinvio d'ufficiu delle udicn:t..e nci proccdimenti penali a data succest;iva al31/3/2020; con 
le t.:egucnti eccezioni: 

• Udienze di convalida dell'arrestn e del fcrmo c udienze fissate per gh intcrrogatori 
ai sensi dell' art. 294 c.p,p.; 

• Udienze dei procedimenti nei quali nel pcriodo Ji sospensione scadono i termini di 
cui aWart )04. c.p.p.; 

• Udit:'nzc nei procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di sicure1;za 
dctcntive; 

• lluamlo 1 detcnuti, ~li imputati, i proposti o i loro difensori cspr~ssamcnte 
richicdono che ~i proceda, altresi le seguenti: 

• 

a) udicnze nei proccdimenti a carico di per<>one detenutC', salvo i casi Ji 
.<;ospensione cautelatlva dellC' mi'3ure alternative f'X art 51· tcr Iegge 26 1ugliu 
19/5 n. 354; 

b) udtenzc nei procf!dimenti in cui sono c;tate applicate rni!>ure cautelari o di 
stcurezza; 

c) udienze nci procedimenti per l 'app1icazion.e di misure di prcvenzionc o nei qu<lli 
sono ~tate disposte misure di prcveru.ione; 

Udienz~ nei procedimenti che prescntano caratterc di urgt'nZa, per la nece.ssita J.i 
assumcre prove indifferibili, nci casi di cui ali'art. 392 c.p.p. (La dichiaraziune di 
urgenza C fatta dal giudice o dal presidente del colkgio, su richiesta J.i parte, con 
provvedinwnto motivato e non impugnabile). 

- considcrato che i pr(l(:cdimenti di seguito indicati fiss<:~ti .Jll'udierua monocr.:ltica del 
20.3.2020 non rientrano tra quelli chc de~uno essen~ trattati; 

DISPONE 

i1 rinvio de' S<'-I'U<·.nt' p•oc·.-'d<"m•·-·•·l<. ', ll". ,Jat"' ~ J • , ~ , ·~ ... ... rispettivarnente sullo indicate, per le 
mcdesime attivita prcvist~ per l'uJienza rinviata: 



1. PM:N2012/007.W1- GTP:- D!B:N2018/000423, con rinviu all'udien<a del 11.9.2020 

ore. 9.00; 

2. PlvtN20!4/002395- GJP:N2016/002611- LJIB:N2017 /000394 con rinvio all'udicnza 

del11.9.2020 ore 9.00; 

3. 

ore 

PM:N2015/001099- GlP:- DJB:N2017 /000623 con rinvio all'udienza del 11.9.2020 

9.00; 

4. I'M:N2016/002219-GIP:N201n/004626- D!B:N2017/002291 con rinvio alrudicnza 

dell1.9.9.2020 ore 10.30; 

5. PM:N2013/005196- GIP:N2013/004215- DIB:N2018j000409 con rinvio all'udienza 

dell1.9.2020 ore 10.45; 

6. l'M:N2015/003658- G!I':N2016/004359- UIB:N2017/002414 con rinvio all'udienza 

del 25.9.2020 ore 11.00; 

7. PM:N2016/007076- l.TP N2017/001198- DIB:N2!l18/001ln con rinvio all'udienza 

dcl25.9.2020 ore.ll.OO; 

8. PM:N2016/006109- GIP:N2017 /000418- DIB:N2018/0011R5 con 'invio all'udienza 

del16.10.2020 ore 9.00; 

9. PM:N2013/U08991~ GIP:- DIB:N201X/000426 con rinvio all'udienza del16.10.2020 

ore 9.00; 

10. PM:N2014/0ll8298- Gil':- DIB:N2017 /002594 con rinvio all'udienza Jcl16.10.2020 

ore 9.00; 

11. PM:N2017 /004189- GIP:N2018/0IJ0700- DIB:l-12019/000781 con rinvio all'udienza 

del16.10.2020 ore 9.30; ore .. 

12. P\lf:N201 h/00h5S9- GIP:N2018/001580- J)IB:N2019/000784 con rinvio all'udiPnza 

del16.10.2020 ure 10.00 ;ore .. 

13. PM:N2016/000599- GTP:- DlB:N2017/0020h9 con rinvio all'udi<>nza del16.10.2020 

ore 10. 00; 

14. l'M:N2014/001084- GIP:- DIB:N2017 /002593 con 'invio all'udienza dell6.10.2020 

ore 10.15; 

15. PM:N2014/008582- GJP:- DIH:N2018/001133 con rinvio al!'udienza dellb.l0.2020 

ore 1015; 

16. PM:N2014/003689- ClfJ:N2015j000265- D1B:N2018/00111Y con rinvlo all'udif'nza 

del16.10.2020 ore 10.30;. 

17. PM:N2017 /005673- G!P:N2018/002844- Dlll:N2019/002252 con rinvio all'udicnza 



de 16.10.2020 ore 10.45; 

18. PM:N2017 /007181- GIP:N2018/003249- DfB:N2019/002245 con rinvio all"udicnza 

del 16.10.2020 ore 10.45; 

19. FM:N21J16/007390- GIP:N201 R/001886 D!B:N2019/000801 con rinvio all'udienza 

de! 16.10.2020 ore 11.00; 

20. PM:N2017 /006898- GIP:N2018/000527- DTB:N2019/002266 con rinvio all'udienza 

del16.10.2020 ore 11.15; 

21. PM:N2017 /005311- GIF:N2018/0irl374- OIB:N2019/U0224H ron rinvio all"udienza 

del16.10.2020 ore 11.30; 

22. PM:N2018/0023H9- GIP:N2018/003094- DIB:N2019/002?54 con rinvio all'udienza 

del 23.10.2020 ore 9.00; 

23. PM-N/illl/006982- GIP:- Dlll:N2016/00"1195 con rinvio all'uJienza del23.10.2020 

ore 9.00; 

24. PM:N2014/002192- GIP- DIB:N2017 /0001i24 con rinvio all'mlicnza del 23.10.2020 

ore 9.15; 

25. J'M:N2014/003462- GII':N2016/000307- DIB:N2017/001184 con rinvio all'udienza 

del23.1 0.2020 ore 9.30; 

26. PM:N2015/005997- GIP:- DlB:N2017 /000383 con rinvio all'udicnza dcl30.10.2020 

ore. 9i 

27. PM:N2015/00S294- GJP N2016/ll01624- DIB:N2018/002146 con rinvio all'udienza 

del 30.10.2020 ore 9.00, 

28. I'M:N2013/003596- Gil':- DTB:N2016j0011R1 con rinvio all'udienza del30.10.2020 

ore 9.30; 

29. PM:N2011/001187- GIP- DIB:N2018/00IJ:.'S6 mn rinvio all'udicnza del 30.10.2020 

ore. 10. 

Manda alia cancelleria per Ia notifica del presenlc provvediml'nto a! PM e ai difensori 
m1cht> in rapprcsc,ntanza degli in!Putati_gia dicJ:!iarati~nli o ~ontumaci lv L.'ISS. Scz. II 
sent. n. 8720 del 12/11/2019: "il decreto, con cui viene disposto il rinvio del dihuttimenlo fiwn (....-' 
udzem.a, non de<x e!>sere nolifimto personalmente aJI'nnputfitO giiJ. diclJiarato contumace (o 
a.sse/'1/e), cssendo 'sufficiente' l11 1Wfi}ica (l/ difensore du• In m.ppresenta", che richiama altresi 
espressamente Cass. Sez. 3, Sentenza n. 52507 del16/l0/2014 Ud. (dcp.lS/12/2014) Rv. 
261514- 01]. 



Manda alle parti per la citazione dei rispettivi tcsti da contro-citarsi per ogni rispettiva 
data di udien:za sopra indicata, con onere di provvcdcre alla citazione dei testi 
immediatamente dopo aver ricevuto avviso del presente provvedimento. 

Rimini, 19.03.2010 Il udice Ono o 

~0~ 
2 8 MAR 2020 


