
TRIBUNALE DI RIMINI 
DIBATTIMENTO PENALE 

DECRETO DI RINVIO D'UFFICIO DELL'UDIENZA MONOCRA TICA DEL 
10.04.2020 

II Giudice onorario dott.ssa Ilaria Giambelli, 

- visto il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (art. 83); 
- preso atto del rinvio d'ufficio delle udienze penali con le eccezioni di cui al D.L. citato; 
- considerato che, sulla base di tali provvedimenti, 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 al15/04/2020, 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 26luglio 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. (Ia dichiarazione di urgenza e fatta dal 
giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e 
non impugnabile). 

- considerato che i procedimenti di seguito indicati fissati all 'udienza monocratica del 10.04.2020 
non rientrano tra quelli che devono essere trattati; 

DISPONE 

Che i processi fissati per il 10.04.2020 siano rinviati tutti all'udienza del 2.10.2020 per le stesse 
attivita e stesso orario. 

*** 
Manda alia cancelleria per Ia notifica del presente provvedimento a! 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: "i/ 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 
'sujjiciente' la 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 sono eseguite mediante rinvio 
all 'indirizzo di post a elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia, ferme restando le 
notifiche che per Iegge si effettuano presso il difensore d'ufficio". 

Manda aile parti per Ia citazione dei rispettivi testi ( da controcitarsi per I 'udienza del I 0.04.2020 
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, 30.03.2020 
II Giudice Onorario 

Ilaria Giambelli 
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TRffiUNALE DI RIMINI 
DIBA TTIMENTO PEN ALE 

DECRETO DI RINVIO D'UFFICIO DELL'UDIENZA MONOCRATICA DEL 
8.04.2020 

11 Giudice onorario dott.ssa Ilaria Giambelli, 

- visto i1 D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (art. 83); 
- preso atto del rinvio d'ufficio delle udienze penali con le eccezioni di cui al D.L. citato; 
- considerato che, sulla base di tali provvedimenti, il Presidente del Tribunale di Rimini ha adottato, 
in data 18/3/2020, richiamate le precedenti intese con il Procuratore della Repubblica e con i1 COA 
di Rimini, il DP 13/2020 che dispone il rinvio d'ufficio delle udienze nei procedimenti penali a data 
successiva al15/04/2020, 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 26luglio 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). 

- considerato che i procedimenti fissati all'udienza monocratica dell'8.04.2020 non rientrano tra 
quelli che devono essere trattati; 

DISPONE 

Che i processi fissati per 1'8.04.2020 siano rinviati tutti all'udienza del 30.09.2020 per le stesse 
attivita e stesso orario. 

*** 
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 
12/11/2019: "i/ 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 ' 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 sono eseguite mediante rinvio 
all 'indirizzo di post a elettronica certificata di sistema del difensore di jiducia, ferme restando le 
notifiche che per Iegge si effettuano presso il difonsore d'u.fficio". 

Manda aile parti per la citazione dei rispettivi testi (da controcitarsi per l'udienza dell'8.04.2020 
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, 30.03.2020 
II Giudice Onorario 

!!aria Giambelli 



TRIBUNALE DI RIMINI 
DIBATTIMENTO PENALE 

DECRETO DI RINVIO D'UFFICIO DELL'UDIENZA MONOCRATICA DEL 
7.4.2020 

II giudice, dott.ssa Raffaella Ceccarelli 

- visto il DL 17 marzo 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 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 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 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 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; 
• 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 nessuno dei processi di seguito indicati versa nelle situazioni sopra eccettuate e che 
non vi sono richieste di trattazione 

DISPONE 

il rinvio di tutti i processi di seguito indicati aile rispettive date ed orari, peri medesimi incombenti: 

-RGT 1984/2018 SAIMIR, ud. 1 dicembre, ore 9.15; 
-RGT 2739/2018 MARINONI, ud. 1 dicembre 2020, ore 9.15; 
-RGT 333/2020 CATALANO, ud. 1 dicembre 2020, ore 9.15; 
-RGT 525/2015 IENCI, ud. 15 settembre 2020, ore 9.30; 
-RGT 68112019 A CAMP A, ud. 1 dicembre ore 9.30; 
-RGT 177/2019 BALDAZZI, ud. 1 dicembre 2020, ore 10.00; 



I 

I 

I . 
-RGT 506/2019 MANCO, ud. 1 dicembre, ore 10.00; 
-RGT 683/2019 BIANCHI, ud. 1 dicembre 2r20, ore 10.00; 
-RGT 882/2019 CANNATA, ud. 26 maggio 2020 ore 13.00; 
-RGT 1659/2019 BARTOLINI, ud. 8 maggid 2020 ore 9.30; 
-RGT 1379/2015 NICOLI', ud. 15 settembre\2020, ore 9.30; 
-RGT 2060/2015 ALIPERTI, ud. 15 settembre 2020, ore 9.15; 
-RGT 155/2018 DE MARIA, ud. 1 dicembreJore 11.00; 
-RGT 2899/2018 CIUFFOLI, ud. 1 dicembre\ 2020, ore 11.30; 
-RGT 472/2017 PARI, ud. 1 dicembre 2020, ore 12.00; 
-RGT 2153/2017 BEVILACQUA, ud. 1 diced.bre, ore 12.30; 
-RGT 1357/2017 CENNI, ud. 10 novembre ofe 12.00; 
-RGT 1414/2015 PICARDI, ud. 71uglio 2020\ore 15.00; 
-RGT 205/2017 PEDRINI, ud. 7 luglio 2020 o

1

re 15.00. 

Manda alla cancelleria per la notifica del presJnte provvedimento al PM e ai difensori delle parti 
private, anche in rappresentanza degli imputati lgia dichiarati assenti o contumaci [v. Cass. Sez. II 
sent. n. 8720 del 12111/2019: "if decreta, con\cui viene disposto if rinvio del dibattimentofuori 
udienza, non deve essere not(ficato personalrzente all'imputato gia dichiarato contumace (o 
assente), essendo 'sujficiente' Ia notifica al difensore che lo rappresenta", che richiama altresi 
espressamente Cass. Sez. 3, Sentenzan. 52507 del16110/2014 Ud. (dep. 18112/2014) 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 not(ficazioni degli 
avvisi e dei provvedimenti indicati al comma \13 agli imputati e aile altre parti sono eseguite 
mediante invio all 'indirizzo di post a elettronica certificata di sistema del d(j(msore di jiducia, ferme 
restando le notifishe che per Iegge si effettuano presso if difensore d 'ujjicio". 

Manda alle p~rti per_ la citazi?ne dei risp_etti_vi \testi (da contr?citarsi per l'udie~za ~el 7.4:202~ 
anche per le vie brevi) alle ud1enze sopra md1cate, con onere d1 provvedere alla C1tazwne de1 test1 
immediatamente dopo aver ricevuto avviso del prbsente provvedimento. 
Rimini, 30 marzo 2020 \ 
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TRIBUNALE DI RIMINI 
DIBATTIMENTOPENALE 

DECRETO DI RINVIO D'UFFICIO DELL'UDIENZA COLLEGIALE DEL 
01.4.2020 

II Presidente del Collegia, dott.ssa Raffaella Ceccarelli 

- visto il DL 17 marzo 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 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 al15/4/2020, 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 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 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 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 per i procedimenti di seguito indicati non vi e stata alcuna richiesta di trattazione, 
neppure per quelli in misura cautelare; 

DISPONE 

il rinvio dei seguenti processi aile date e agli orari indicati di seguito e per i medesimi incombenti 
per cui vi era gia disposizione: 

-RGT 1804/2019, RGNR 3680/2019 PORRAS, ud. 6 maggio 2020 ore 9.00; 
-RGT 275/2015, RGNR 2682/2012 HAZDOVIC, ud. 8 luglio 2020, ore 13.00; 
-RGT1487/2019, RGNR 3888/2016 BERTUCCIOLI + altri, ud. 13 maggio, ore 11.00 (3 t pm e 
2 ct); 
-RGT 1399/2019, RGNR 3363/2017 SAN GIORGI, ud. 18 novembre 2020 ore 9.30; 
-RGT 198/2020 DI DATO, ud. 17 giugno 2020 ore 9.30 



I 

I 

I 

Manda alia cancelleria per Ia notifica del prejnte provvedimento a! PM e ai difensori delle parti 
private, anche in rappresentanza degli imputatil gia dichiarati assenti o contumaci [v. Cass. Sez. II 
sent. n. 8720 del 12111/2019: "if decreta, cort cui viene disposto il rinvio del dibattimento fuori 
udienza. non deve essere notificato persondlmente all'imputato gia dichiarato contumace (o 
assente), essendo 'su.fficiente' Ia notifica al difensore che lo rappresenta", che richiama altresi 
espressamente Cass. Sez. 3, Sentenza n. 52507 1~el16/10/2014 Ud. (dep. 18112/2014) Rv. 261514-
01] e, in mancanza o revoca di dichiarazione di assenza ( o contumacia), agli imputati, segnalando 

I 

che, ai sensi del comma 14 dell'art. 83 DL 18/2020, "Le comunicazioni e le notificazioni degli 
avvisi e dei provvedimenti indicati al comm~ 13 agli imputati e aile altre parti sono eseguite 
mediante invio all 'indirizzo di post a elettronicJ certificata di sistema del difensore di fiducia, ferme 
restando le notifiche che per Iegge si effettuand presso il difensore d'ufficio". 

I 
Manda alle parti per Ia citazione dei rispettivi testi ( da controcitarsi per I 'udienza del 01.04.2020 
anche per le vie brevi) alle udienze sopra indibate, con onere di provvedere alla citazione dei testi 
immediatamente dopo aver ricevuto avviso del/presente provvedimento. 
Rimini, 31 marzo 2020 
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TRIBUNALE DI RIMINI 
DIBATTIMENTO PENALE 

DECRETO DI RINVIO D'UFFICIO DELL'UDIENZA COLLEGIALE DEL 
15.4.2020 

II Presidente del Collegio, dott.ssa Raffaella Ceccarelli 

- visto il DL 17 marzo 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; 
- 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 al 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 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 collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e 
non impugnabile ); 

- rilevato che per i procedimenti di seguito indicati non vi e stata alcuna richiesta di trattazione, 
neppure per quelli in misura cautelare; 

DISPONE 

il rinvio dei seguenti processi aile date e agli orari indicati di seguito e per i medesimi incombenti 
per cui vi era gia disposizione: 

-RGT 982/2016, RGNR 33019/2012 MESSORE + altri, ud. 3 giugno 2020, ore 9.15 
-RGT 1755/2018 RGNR 7400/2014 FORMAGGIONI + altri, ud. 30 settembre 2020 ore 9.30; 
-RGT 45/2019, RGNR 6483/2015 CELLAROSI + altri, ud. 30 settembre 2020, ore 11.00. 

Manda alia 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 12111/2019: "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 'sufficiente' la notifica al difensore che lo rappresenta", che richiama altresi 
espressamente Cass. Sez. 3, Sentenzan. 52507 del16/10/2014 Ud. (dep. 18112/2014) 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 al comma 13 agli imputati e aile altre parti sono eseguite 
mediante invio all 'indirizzo di post a elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia, ferme 
restando le noftfiche che per Iegge si effettuano presso il difensore d'ufficio". 

Manda alle parti per la citazione dei rispettivi testi (da controcitarsi per l'udienza del 15.04.2020 
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, 31 marzo 2020 
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