
Tribunale di Rimini 
Sezione Penale 

* 
Rinvio d'ufficio di procedimenti gia fissati peril periodo 09/03-11/05/2020 

e indicazione di quelli che verranno trattati da remoto sulla piattaforma Microsoft Teams 

II giudice dott. Andrea Falaschetti, 

vista la necessita di disporre, al rientro in servizio nel mese corrente dopo un'assenza per malattia 
dal 09/03/2020, il rinvio della trattazione dei processi fissati per le udienze che si sarebbero dovute 
tenere nel periodo 09/03-11/05/2020, interessato dalla sospensione dell 'attivita ordinaria disposta 
dagli artt. 83 d.l. n. 18/2020 e 36 d.l. n. 23/2020 e ss .mm.ii. per l'emergenza sanitaria correlata 
all'epidemia di Covid-19; 

letto il decreto del Presidente del Tribunale n. 19/2020, emesso il 06/05/2020 e comunicato il 
07/05/2020, di adozione per il periodo 12/05- 31/07/2020 di misure organizzative urgenti per 
contrastare la predetta emergenza e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile e penale; 

considerate che con tale provvedimento sono state dettate disposizioni organizzative, da intendersi 
qui richiamate, prevedendosi in particolare: 

la tenuta delle sole udienze neUe quali non vi siano termini a ritroso il cui decorso sia stato 
impedito dalla sospensione dei termini processuali o comunque rispetto aile quali i termini a suo 
tempo assegnati siano interamente decorsi; 
la trattazione dei soli procedimenti che rientrino nelle tipologie specificamente indicate nel 
medesimo provvedimento e che non superino il contingente delle presenze in aula (ad eccezione 
di quell i a trattazione obbligatoria ex art. 83 comma 3 cit.) e il contingente numerico massimo di 
ciascuna udienza fissato in 1 S procedimenti, da selezionarsi secondo gli specifici criteri 
individuati nel provvedimento organizzativo; 
il rinvio d'ufficio dei restanti procedimenti a data successiva al 31/07/2020, con conseguente 
applicazione dell' art. 83 comma 9 cit., salva I 'eventualita di un graduale ampliamento 
dell'attivita giudiziaria da svolgersi nei mesi di giugno e lugl io a seconda dell'evoluzione 
dell' emergenza sanitaria; 

preso atto della necessita, evidenziata anche dal Presidente della Sezione penale, di contenere allo 
stato il numero dei processi da trattare nel corso di ciascuna udienza anche nei mesi successivi al 
periodo feriale e di scaglionarli in modo tale da circoscrivere il numero di persone presenti in aula; 

dispone 

il rinvio d'ufficio dei seguenti procedimenti alle date ed agli orari sotto indicati, precisando che: 
• il rinvio e disposto per gli stessi incombenti originariamente previsti, salvo diversa 

indicazione espressa; 

• la trattazione dei procedimenti avverra in presenza, salvo diversa indicazione espressa 
(fornita solo per alcuni di quelli rinviati non oltre il 31/07/2020, non essendo allo stato prevista 



Ia possibilita di una trattazione da remoto per il periodo successivo ), nel qual caso sara 
impiegata la piattaforma Microsoft Teams: 

udienza del 12/03/2020: 

n. 32/2020 S.I.G.E.: al 11106/2020, ore 10:20 da remoto; 

n. 680/2018 R.G.T.- 3130/2016 R.G.N.R. : al 18/03/202 1, ore 11:00; 

n. 1833/2018 R.G.T.- 2889/2016 R.G.N.R.: al 04/03/202 1, ore 12:30; 

n. 1670/2019 R.G.T. -1851 /2017 R.G.N.R.: al 16/07/2020, ore 09:30 (udienza gia 
calendarizzata), solo per eventuali produzioni documental i e, se del caso, discussione; 

n. 183/2020 R.G.T. -2754/2018 R.G.N.R.: al20/05/202 1, ore 11 :00; 

n. 182/2020 R.G.T. - 6656/2015 R.G.N.R.: al 09/09/202 1, ore 11 :00; 

n. 1832/2018 R.G.T.- 2795/2016 R.G.N.R.: al 04/03/2021, ore 09:10 per esame di tutti i testi 
del pubblico ministero; 

n. 653/201 8 R.G.T.- 837/2016 R.G.N.R.: al 14/011202 1, ore 09:15; 

n. 1803/2019 R.G.T. - 5415/2019 R.G.N.R. : al 2 11011202 1, ore 09 :30; 

n. 501/2019 R.G.T. - 6482/2017 R.G.N.R.: al 25/02/202 1, ore 09:00 per istruttoria completa 
ed eventuate discussione; 

n. 2302/2018 R.G.T.- 2125/2017 R.G.N.R.: al25/02/202 1, ore 09:00 per istruttoria completa 
ed eventuale discussione; 

n. 2027/2017 R.G.T. - 1541 /2014 R.G.N.R.: al 10112/2020, ore 09:00; 

n. 2193/2018 R.G.T.- 2194/2016 R.G.N.R.: al 1211112020, ore 15:00; 

n. 958/2015 R.G.T.- 9139/2010 R.G.N.R. : al 1911112020, ore 14:00 per esaurimento 
dell ' istruttoria ed eventuale discussione; fissa sin d'ora in prosecuzione l'udienza del 
10112/2020, ore 13:30 ove necessaria peril completamento dell'attivita; 

n. 959/2015 R.G.T.- 10527/2012 R.G.N.R.: al 17/09/2020, ore 16:40; 

n. 1568/2017 R.G.T.- 5428/2014 R.G.N.R.: al 14/01 /202 1, ore 12:30; 

n. 190/201 9 R.G.T.- 1730/2012 R.G.N.R.: al 28/0112021, ore 10:00; 

n. 342/2020 R.G.T. - 1156/2020 R.G.N.R.: al 09/07/2020, ore 09:20 da remoto; 

n. 47/2018 R.G.App. - 331/2012 R.G.N.R.: al 14/0112021, ore 09:45; 

n. 967/2015 R.G.T. - 3322/2013 R.G.N.R. : al 23/07/2020, ore 09:00 (udienza fissata alla 
luce dell'espressa previsione, sopra rammentata, nel decreta del Presidente del Tribunale, della 
possibilita di un graduate ampliamento dell'attivita giudiziaria da svolgersi nei mesi di giugno e 
luglio e dell 'urgenza del procedimento ); 

n. 1119/2019 R.G.T.- 1959/2019 R.G.N.R.: al 28/0112021, ore 10:30 per esame di tutti i testi 
del pubblico ministero; 

n. 30/2019 R.G.App. - 1357/2013 R.G.N.R.: al 1511 0/2020, ore 16:50; 
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udienza dell9/03/2020: 

n. 1844/2018 R.G.T.- 893/2016 R.G.N.R.: a! 21 /01/2021, ore 09:45; fissa sin d'ora in 
prosecuzione l'udienza del 08/04/2021 , ore 09:30 per esaurimento dell'istruttoria ed eventuale 
discussione; 

n. 1776/2018 R.G.T.- 2830/2017 R.G.N.R.: a! 11 /02/2021, ore 09:30; 

n. 2530/2017 R.G.T.- 8326/2013 R.G.N.R.: a! 11/03/2021, ore 09:45; 

n. 306/2019 R.G.T.- 3527/2014 R.G.N.R.: a! 29110/2020, ore 13: 15 ; 

n. 1973/2018 R.G.T. - 39/2015 R.G.N.R.: a! 04/02/2021, ore 10:15; 

n.1150/2018R.G.T.-8555/2015 R.G.N.R.: al 05/11 /2020, ore 11:30 (per esaurimento 
dell'istruttoria, incluso l'esame del teste ammesso ex art. 507 c.p.p. alla precedente udienza, e 
discussione ); 

n. 1003/2018 R.G.T.- 4125/2017 R.G.N.R.: a! 04/02/2021, ore 11 :00; 

n. 3009/2018 R.G.T. -1824/2017 R.G.N.R.: a! 11/02/2021 , ore 10:15; 

n. 1077/2018R.G.T.-7046/2013 R.G.N.R.: a! 28/01/2021, ore 11:00; fissa sin d'ora in 
prosecuzione l'udienza del 08/04/2021, ore 10:15 per esame din. 4 testi della difesa e quella del 
27/05/2021, ore 12:00 per esaurimento dell'i struttoria e discussione; 

n. 1217/2018 R.G.T.- 9859/2013 R.G.N.R. : al29/1 0/2020, ore 16:30; 

n. 1815/2017 R.G.T. -7632/2014 R.G.N.R. : a! 18/06/2020, ore 10:10 da remoto; 

n. 2496/2016 R.G.T.- 2339/2015 R.G.N.R.: al25/06/2020, ore 10:00 da remoto; 

n. 1350/2018 R.G.T. - 1865/2017 R.G.N.R.: a! 04/02/2021 , ore 10:00; 

n. 2185/2018 R.G.T. -4501 /2016 R.G.N.R.: al10/12/2020, ore 13:15; 

n. 300/2018 R.G.T.- 1333/2015 R.G.N.R.: a! 04/02/2021, ore 14:30; fissa sin d'ora m 
prosecuzione 1 'udienza del 22/04/2021, ore 15:00 per discussione; 

n. 32/2019 R.G.App.- 858/2014 R.G.N.R.: al2211 0/2020, ore 16:45; 

n. 52/20 18 R.G.App. -1162/2014 R.G.N.R.: al15/10/2020, ore 16:45; 

n. 48/20 18 R.G.App. -2 19/2013 R.G.N.R.: a! 01 /10/2020, ore 13:25; 

udienza del 25/03/2020: 

n. 1169/2018 R.G.T.- 548/2013 R.G.N .R.: a! 23/07/2020, ore 10:30 (udienza fissata alla 
luce dell'espressa previsione, sopra rammentata, nel decreta del Presidente del Tribunale, della 
possibi lita di un graduate ampliamento dell 'attivita giudiziaria da svolgersi nei mesi di giugno e 
luglio e dell 'urgenza del procedimento ); 

n. 1827/2017 R.G.T.- 1723/2014 R.G.N.R.: a! 17/12/2020, ore 09:30; 

n. 2108/2018 R.G.T. -4619/2015 R.G.N.R.: al26/11/2020, ore 12:30; 

n. 1282/2017 R.G.T.- 2156/2016 R.G.N.R.: al17112/2020, ore 10:00; 
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n. 715/2015 R.G.T.- 5028/2012 R.G.N.R.: al 2611 1/2020, ore 11:00; fissa sm d'ora m 
prosecuzione l'udienza del 17112/2020, ore 13:40 per discussione; 

n. 850/20 17 R.G.T.- 4948/2014 R.G.N.R.: al 03/12/2020, ore 11 :00; fissa sin d'ora m 
prosecuzione l'udienza del 08/04/2021 , ore 12:30 peril completamento dell'attivita; 

n. 463/2017 R.G.T.- 629/2014 R.G.N.R. : 

n. 458/20 17 R.G.T.- 1723/2015 R.G.N.R.: 

al22110/2020, ore 16:00; 

al 22/04/2021, ore 09 :15 (il pubblico ministero 
dovra provvedere alla citazione di entrambi i propri testi); 

n. 2636/201 7 R.G.T.- 130/2014 R.G.N.R.: al 11103/2021, ore 09:00; 

n. 156/2018 R.G.T.- 1654/2016 R.G.N.R. : al22/10/2020, ore 16:15; 

n. 2369/2016 R.G.T.- 9427/2013 R.G.N.R.: al 2611 1/2020, ore 10:00 (la difesa dovra 
provvedere alla citazione dei propri testi); fissa sin d'ora in prosecuzione l ' udienza del 
11102/2021, ore 13:00 ove necessaria per il completamento dell'attivita; 

n. 777/2015 R.G.T.- 4434/2012 R.G.N.R.: 

n. 968/201 7 R.G.T.- 3944/2013 R.G.N.R.: 

al 24/09/2020, ore 13 :00; 

al 10112/2020, ore 11:45, con esonero del 
pubblico ministero dalla citazione del proprio teste; 

n. 1830/2017 R.G.T.- 8834/2013 R.G.N.R.: al 12111/2020, ore 09:05; 

udienza del 26/03/2020: 

n. 17/2020 S.I.G.E.: al 11106/2020, ore 09:40, da remoto; 

n. 15/2019 R.G. Reclami- 757/2018 R.G.N.R: al 18/06/2020, ore 09:30 senza intervento delle 
parti; 

n. 1401/2016 R.G.T.- 2517/2015 R.G.N.R.: al23/07/2020, ore 13:00, da remoto; 

n. 1550/2017 R.G.T. -7438/2014 R.G.N.R.: al 08/04/2021, ore 13:30 esonerando le parti 
dalla citazione dei propri testi; 

n. 1226/2018 R.G.T.- 3905/2012 R.G.N.R.: al23/07/2020, ore 13:20, da remoto; 

n. 825/2018 R.G.T.- 3939/2013 R.G.N.R.: al 08/04/2021, ore 13:40; 

n. 34112020 R.G.T. -1154/2020 R.G.N.R.: al19/11/2020, ore 15:30; 

n. 825/2018 R.G.T.- 3939/2013 R.G.N.R.: al 08/04/2021, ore 13:40; 

n. 248112016 R.G.T. -7792/2007 R.G.N.R.: al 03112/2020, ore 09:10 per esame di tutti 1 

residui testi del pubblico ministero (rappresentando che non tutti i verbali di sommarie 
informazioni dei dichiaranti dei quali e stata invece concordata l'acquisizione sono ancora stati 
prodotti); fissa sin d'ora in prosecuzione l'udienza del 25/02/2021, ore 10:30 per esame degli 
imputati e discussione; 

n. 1603/2016 R.G.T.- 8231/2014 R.G.N.R. : al 26/ 1112020, ore 11:45 (il pubblico ministero 
dovra citare anche il dott. Balli); 

n. 2636/2012 R.G.T.- 6262/2012 R.G.N.R.: a! 17/09/2020, ore 12:15; 
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n. 674/2018 R.G.T.- 2410/2015 R.G.N.R.: al 23/07/2020, ore 12:00 (udienza 
appositamente autorizzata dal Presidente del Tribunale, da tenersi in aula Q, in ragione del 
numero delle persone potenzialmente presenti e dell'urgenza del procedimento); 

n.1564/2019R.G.T.-4629/2019 R.G.N.R.: al1911112020,ore 11:30; 

n. 2240/20 19 R.G.T.- 4865/2019 R.G.N.R.: al 17/09/2020, ore 13 :00 per esaurimento 
dell 'istruttoria e discussione; 

udienza del 02/04/2020: 

n. 5/2020 S.I.G.E.: 

n. 402/2019 S.I.G.E.: 

al 11/06/2020, ore 10:40, da remoto; 

al 24/09/2020, ore 16:30, mandando Ia 
Cancelleria perche solleciti Ia Questura di Rimini a notificare all'interessato il presente decreto 
e quello originario di fissazione dell 'udienza e trasmettere tempestivamente il relativo esito; 

n. 1820/2017 R.G.T.- 6230/2012 R.G.N.R. : al 09/09/2021, ore 09:00; 

n. 2846/2016 R.G.T.- 2428/2016 R.G.N.R. : al 17/09/2020, ore 16:35; 

n. 755/2017 R.G.T. - 5333/2013 R.G.N.R.: al 0311 2/2020, ore 12:30; 

n. 25 79/2016 R.G.T.- 4238/2016 R.G.N.R.: al 0811 0/2020, ore 16:20; 

n. 647/2019 R.G.T. - 6464/201 7 R.G.N.R.: al 08/04/2021, ore 12:00; 

n. 821120 19 R.G.T. - 4831/2014 R.G.N.R.: al26/11/2020, ore 13 :30; 

n. 2358/2016 R.G.T.- 4831 /201 4 R.G.N.R.: al2611112020, ore 13:30; 

n. 85112017 R.G.T.- 9344/2013 R.G.N.R. : al 17/09/2020, ore 16:30; 

n. 2343/2017 R.G.T. -4631 /2017 R.G.N.R. : al 04/03/2021, ore 10:30; fissa sm d'ora m 
prosecuzione 1 'udienza del 06/05/2021, ore 14:00 per discussione; 

n. 38/20 19 R.G.App. -1 46 112013 R.G.N.R.: al22/10/2020, ore 09:15; 

udienza del l 6/04/2020: 

n. 115112018 R.G.T. -7254/201 3 R.G.N.R.: al22/04/2021 , ore 09: 10, esonerando il pubblico 
ministero dalla citazione dei propri testi ; 

n. 1225/2018 R.G .T.- 2715/201 4 R.G.N.R.: al 25/06/2020, ore 10:30 per esaurimento 
dell 'istruttoria e discussione (udienza per Ia quale, comportando essa attivita istruttoria gia nel 
mese di giugno, e stata ottenuta apposi ta autorizzazione del Presidente del Tribunale per 
l 'urgenza del procedimento ); 

n. 374/2020 R.G.T. - 5253/2019 R.G.N.R.: al 17/09/2020, ore 11 :20; fissa sin d 'ora in 
prosecuzione l' udienza del 1711 2/2020, ore 14:45 ; 

n. 21 79/2018 R.G.T.- 2723/2016 R.G.N.R. : al11/02/2021, ore 10:45 ; 

n. 733/20 17 R.G.T. -1335/2015 R.G.N.R.: al 22/04/2021 , ore 10:00 per esaurimento 
dell'istruttoria a carico ed esame dell 'imputato; 
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n. 2675/201 7 R.G.T.- 3927/2017 R.G.N.R.: al 03/12/2020, ore 13:15; fissa sin d'ora in 
prosecuzione 1' udienza del 11/02/2021, ore 11: 15 per esaurimento dell 'istruttoria e discussione; 

n. 1783/2018 R.G.T.- 8026/2015 R.G.N.R. : al 10112/2020, ore 12:00 per istruttoria comp1eta 

e discussione; 

n. 3008/2018 R.G.T.- 3018/2015 R.G.N.R.: al 25/02/2021, ore 13:00 per istruttoria 

completa; 

n. 589/2019 R.G.T. - 2225/2017 R.G.N.R.: al 17112/2020, ore 10:45 (per gli stessi 
incombenti, rarnmentando che essi includono I' apertura del dibattimento, 1' istruttoria a carico e 

l'esame dell'imputato); 

n. 1976/2018 R.G.T.- 2220/2017 R.G.N.R.: al 2110112021, ore 10:30 per istruttoria completa 

ed eventuale discussione; 

n. 1078/2018 R.G.T.- 6245/2016 R.G.N.R.: al21101/2021, ore 11:15; 

n. 2716/2017 R.G.T.- 8442/2014 R.G.N.R.: al 1711 2/2020, ore 11 :30; 

n. 2154/201 7 R.G.T.- 6256/2014 R.G.N.R.: al 05111/2020, ore 16:30; 

n. 1726/2018 R.G.T.- 3158/2016 R.G.N.R.: al 01110/2020, ore 13:20; 

n. 2677/2018 R.G.T. -4018/2018 R.G.N.R. : al 21/0112021 , ore 13:00 (con preghiera al 
difensore degli imputati di comunicare con congruo anticipo se sara necessaria l'assistenza di un 

interprete ); 

udienza del 23/04/2020: 

n. 588/2019 R.G.T.- 5718/2017 R.G.N.R.: al 24/09/2020, ore 09:10; fissa sin d'ora m 
prosecuzione I 'udienza del 04/03/2021 , ore 13:30 e quella del 20/05/2021, ore 11:1 0; 

n. 322/2020 R.G.T.- 25112015 R.G.N.R.: al 2611112020, ore 09:20 (non constano liste 

testimoniali), mandando la Cancelleria ( oltre che per gli adempimenti sotto indicati) anche per 
la tempestiva notifica, unitamente all'odiemo decreta, dell'originario decreta che dispone il 
giudizio quanta all'imputato L.V. ai sensi dell'art. 161 comma 4 c.p.p. e quanta all'imputato 
D.V.P. presso l'indirizzo corretto sito nel Comune di Frattaminore (NA) e non Frattamaggiore 

(NA); 

n. 1739/2019 R.G.T.- 4562/2016 R.G.N.R.: al26/11/2020, ore 09:10; 

n. 147/2020 R.G.T. -755/2018 R.G.N.R. : al 10/06/2021, ore 12:00 per eventuali questioni 
preliminari, apertura del dibattimento, istruttoria completa e discussione, autorizzando le parti 

alla citazione dei propri testi; 

n. 150/2020 R.G.T. -7062/2016 R.G.N.R.: al 15110/2020, ore 15:20; fissa sm d'ora in 
prosecuzione 1 'udienza del 10/06/2021 , ore 12:45 per 1' esame di n. 5 testi del pubblico 

ministero; 

n. 2404/2019 R.G.T.- 4262/2018 R.G.N.R.: al 22110/2020, ore 09:00; fissa sin d'ora in 
prosecuzione 1 'udienza del 06/05/2021, ore 10:00 per istruttoria a carico ed eventuale esame 

dell'imputato; 

n. 156/2020 R.G.T.- 6851/2015 R.G.N.R.: al 24/09/2020, ore 1 0:00; 
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n. 154/2020 R.G.T. -425 1/2016 R.G.N.R.: al 08110/2020, ore 15 :30; 

n. 2409/2019 R.G.T. - 1864/2017 R.G.N.R.: al 08/10/2020, ore 15 :40; 

n. 153/2020 R.G.T.- 2556/2018 R.G.N.R.: al 08110/2020, ore 15:50; 

n. 3/2020 R.G.T. -1565/2018 R.G.N.R.: al15110/2020, ore 15 :30; 

n. 2408/2019 R.G.T. -4456/2018 R.G.N.R.: al15110/2020, ore 15 :40; 

n. 149/2020 R.G.T. - 2663/2018 R.G.N .R.: al 03112/2020, ore 09:00 (procedimento per il 
quale la prima udienza era stata erroneamente fissata per il 24/04/2020 anziche per il 
23/04/2020); 

n. 144/2020 R.G.T.- 5552/2017 R.G.N.R.: 
peri to); 

n. 161 /2020 R.G.T.- 3857/2018 R.G.N.R.: 

n. 158/2020 R.G.T. - 4261/2017 R.G.N.R.: 

al 24/09/2020, ore 16:20 (non per esame del 

al 1211 1/2020, ore 09:00; 

al 19/1112020, ore 11 :20; 

n. 1740/2019R.G.T. -615112017R.G.N.R.: al 2611112020, ore 09:00, disponendo la 
traduzione dell'imputato, detenuto per altra causa; 

n. 1806/2017 R.G.T.- 303112014 R.G.N.R. : al 24/09/2020, ore 12:45; 

n. 466/2017 R.G.T. - 4040/2015 R.G.N.R.: al 23/07/2020, ore 14:00 anche per discussione 
(udienza fissata alla luce dell 'espressa previsione, sopra rammentata, nel decreto del Presidente 
del Tribunale, della possibilita di un graduale ampliamento dell'att ivita giudiziaria da svolgersi 
nei mesi di giugno e luglio e dell 'urgenza del procedimento ); 

n. 692/2017 R.G.T. - 2639/2015 R.G.N.R.: al 11106/2020, ore 11:40, da remoto; 

n. 2499/2017 R.G.T. - 1939/2015 R.G.N.R.: al 08/10/2020, ore 16:00 (senza rinnovazione 
dell ' ordine di accompagnamento coattivo di uno dei testi); 

n. 1846/2018 R.G .T.- 5589/2017 R.G.N.R. : al21 /0112021 , ore 09:00; 

n. 1747/2018 R.G.T. - 2298/2015 R.G.N.R.: al 21 /0112021, ore 15:00; fissa sin d'ora in 
prosecuzione l 'udienza del 08/04/2021 , ore 14:3 0 per esaurimento dell' istruttoria e discussione; 

n. 1170/2018 R.G.T.- 1551 /201 6 R.G.N.R.: a! 28/01/2021 , ore 12:15 anche per eventuale 
discussione; fissa sin d'ora in prosecuzione l'udienza del 25/02/2021 , ore 14:30 ove necessaria 
peril completamento dell'attivita; 

n. 2295/2017 R.G.T. - 2741/2015 R.G.N.R.: al 2611112020, ore 09:30; 

n. 944/2015 R.G.T. - 8638/2013 R.G.N.R.: al 18/06/2020, ore 09:30, da remoto; 

n. 94/2018 R.G.App. -1258/2015 R.G.N.R.: al 0511112020, ore 16:00 (con preghiera ai 
difensori di depositare in cancelleria con congruo anticipo eventuali atti di remissione di querela 
e relativa accettazione); 

n. 2556/2016 R.G.T. - 8521 /2014 R.G.N.R.: al 03112/2020, ore 16:00; 

n. 128112017 R.G.T. -925 8/2012 R.G.N.R. : al15/10/2020, ore 16: 15; 

n. 136 112018 R.G.T.- 2032/2017 R.G.N.R. : al12/11/2020, ore 14:30; 
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udienza del 07/05/2020: 

n. 1500/2016 R.G.T.- 4638/2015 R.G.N.R.: al 06/05/202 1, ore 09:00, disponendo nuove 
ricerche dell'imputato; 

n. 2342/2016 R.G.T.- 3937/2014 R.G.N.R.: al 0511112020, ore 16:45; 

n. 2554/2018 R.G.T.- 1134/201 7 R.G.N.R.: al 04/02/2021, ore 12: 15 per eventuali questioni 
preliminari, apertura del dibattimento ed istruttoria (incuso l'eventuale esame dell'imputato), 
autorizzando il pubblico ministero alla citazione dei propri testi; 

n. 865/2019 R.G.T.- 4058/2017 R.G.N.R.: al 11102/2021, ore 14:30 per esame di tutti in. 4 
testi del pubblico ministero ed esame dell 'imputato; fissa sin d'ora in prosecuzione l'udienza del 
03/06/2021, ore 12:00 per esaurimento dell 'istruttoria ed eventuate discussione; 

n. 1503/2019R.G.T.-4492/2019R.G.N.R.: al 22110/2020, ore 09:10, mandando Ia 
Cancelleria perche solleciti l'U.E.P.E. di Salerno a predisporre il programma di trattamento; 

n. 2280/2018 R.G.T. -6592/2016 R.G.N.R.: al 28/01/2021, ore 13 :00 per istruttoria a carico 
ed esame dell 'imputato; 

n. 1828/2018 R.G.T.- 885/2017 R.G .N.R.: al 04/03/2021, ore 14:30 anche per eventuate 
discussione, autorizzando il pubblico ministero, se del caso, a presentare direttamente in udienza 
le persone offese; 

n. 1262/2018 R.G.T.- 6618/2016 R.G.N.R.: al 04/03/2021, ore 09:45; 

n. 1263/2017 R.G.T.- 6034/2015 R.G.N.R.: al 1911112020, ore 13:15; 

n. 1863/2018 R.G.T. -7495/2015 R.G.N.R.: al 28/01/202 1, ore 09:30 (per gli stessi 
incombenti, rammentando che essi includono apertura del dibattimento, istruttoria completa e 
discussione ); 

n. 1972/2018 R.G.T.- 6287/2012 R.G.N.R.: al 23/09/2020, ore 14:00 dinanzi alla dott.ssa 
Elisa Giallombardo, nuova titolare del procedimento a seguito dell'accoglimento, in data 
22/05/2020, della dichiarazione di astensione presentata dal sottoscritto giudice in pari data. La 
nuova udienza e stata indicata dalla dott.ssa Giallombardo, che 1 ' ha fissata per gli stessi 
incombenti gia previsti per quella non celebratasi del 07/05/2020, individuando altresi in 
prosecuzione le udienze del21/10/2020, ore 11:30 e del 02/12/2020, ore 13:30; 

n. 2086/2018 R.G.T. - 5598/2017 R.G.N.R.: al 28/01/2021, ore 13:30; 

n. 1137/20 18 R.G.T.- 3650/2014 R.G.N.R.: al 11/03/2021, ore 16:00; 

n. 1949/2017 R.G.T.- 5339/2016 R.G.N.R.: al 1211112020, ore 16:15; 

n. 85/2018 R.G.App.- 84/2013 R.G.N.R.: al 0511112020, ore 16:15; 

n. 2723/20 18 R.G.T. -7426/2016 R.G.N.R.: al 11/03/2021, ore 14:30 per istruttoria a carico 
ed esame dell' imputato; 

n. 525/20 18 R.G.T.- 4137/2013 R.G.N.R. : al 11/03/2021, ore 09:15 per esame del residuo 
teste del pubblico ministero (della cui citazione, trattandosi di teste comune, s1 onerano 
entrambe le parti) ed esame dell'imputato; 
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udienza del ll/05/2020: 

n. 467/2019 S.I.G.E.: al 11/06/2020, ore 11:00, da remoto; 

n. 412/2019 S.I.G.E.: al 01110/2020, ore 13:15, mandando Ia 
Cancelleria (oltre che per gli adempimenti sotto indicati) anche per la notifica all'interessato 
dell' originario decreto di fissazione dell 'udienza; 

n. 459/2019 S.I.G.E.: al 18/06/2020, ore 11:00, da remoto; 

n. 2493/2019 R.G.T. - 6059/2019 R.G.N.R.: al 17/09/2020, ore 11 :30; 

n. 2237/2018 R.G.T.- 827/2014 R.G.N.R.: al 08/04/2021 , ore 11:30 per esame della 
persona offesa; 

n. 203112017 R.G.T.- 833112014 R.G.N.R.: al 17112/2020, ore 12:00; 

n. 1731/2018 R.G.T. -7876/2015 R.G.N.R.: al18/03/2021, ore 13:00; 

n. 1023/2017 R.G.T.- 930/2014 R.G.N.R.: al22/04/2021, ore 10:30; 

n. 2018/2017 R.G.T.- 154112017 R.G.N.R.: al 08110/2020, ore 16:40; 

n. 265112017 R.G.T.- 9018/201 5 R.G.N.R.: a! 01110/2020, ore 16:30; 

n. 2855/2016 R.G.T.- 2939/201 4 R.G.N.R.: al15110/2020, ore 15:50; 

n. 1545/2018 R.G.T.- 3033/2015 R.G.N.R.: a! 28/0112021 , ore 15:00 per esaurimento 
dell 'istruttoria; fissa sin d 'ora in prosecuzione 1 'udienza del 06/05/2021, ore 15:00 per 
discussione; 

n. 2561/2016 R.G.T.- 5336/2014 R.G.N.R.: al 17/12/2020, ore 12:40 (onerando il pubblico 
ministero anche della citazione, previe ricerche, del teste Mussolini); 

n. 215/2020 R.G.T.- 678/2020 R.G.N.R.: a! 1211112020, ore 15 :45; 

n. 2348/2016 R.G.T.- 2332/2015 R.G.N.R.: al24/09/2020, ore 09:05; 

n. 33/20 19 R.G.App. -159/2014 R.G.N.R.: al12111/2020, ore 09: 10; 

invita 

le parti, in caso di indicazione della modalita da remoto, a comunicare in cancelleria, all 'indirizzo di 
posta elettronica penale.tribunale.rimini@giustizia.it, almeno 3 giorni prima della data 
dell'udienza: 

il proprio indirizzo mail ord inaria (non PEC), ove riceveranno, il giorno dell 'udienza, un 
messaggio di posta con illink per accedere alia stanza virtuale del giudice; 
un numero di telefono cellulare per il contatto nell'immediatezza dell'udienza, in caso di 
disguidi tecnici; 
nel caso in cui il procedimento sia chiamato per la discussione finale - in pubblica udienza o 
in camera di consiglio- o per l'esame di parti, il consenso alia trattazione da remoto; 
in alternativa, l'attestazione dell'assoluta ed insuperabile impossibilita ad attuare l' udienza 
da remoto, con specificazione delle ragioni; oppure, nei casi in cui ne e prevista la necessita, 
il mancato consenso. In tali ipotesi l'udienza sara tenuta in presenza all'orario sopra 
indica to; 
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manda 

• Ia Cancelleria ( oltre che per gli adempimenti sopra di volta in volta specificati) per la notifica 
del presente provvedimento: 

o al pubblico ministero; 
o ai difensori, anche in rappresentanza degli imputati gia dichiarati assenti o contumaci 

(cfr. Cass. pen., Sez. 2, n. 8729 del 12/1112019, dep. 2020, Rv. 278426; Sez. 5, n. 14617 
del19110/2017, dep. 2018; Sez. 3, n. 52507 del16/10/2014, Rv. 261514); 

o agli imputati, in mancanza o revoca di dichiarazione di assenza o contumacia; 
o alla persona offesa, ove si tratti di prima udienza; 
o agli organi di polizia incaricati della traduzione di persone detenute o 

dell'accompagnamento coattivo di persone da esaminare in udienza, affinche v1 
provvedano senz'altro per le date ed agli orari sopra rispettivamente indicati; 

o al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Rimini, con preghiera di massima diffusione 
tra gli iscritti; 

• Ie parti (oltre che per gli adempimenti sopra di volta in volta specificati) · per la tempestiva 
citazione dei rispettivi testi/consulenti alle ud ienze sopra indicate. 

*** 
Gli ordini, gia impartiti, di traduzione o accompagnamento coattivo e le autorizzazioni, gia 
concesse, a comparire in udienza in deroga a misure cautelari in corso di esecuzione sono 
rinnovati con riferimento aile nuove date di udienza sopra indicate, salva diversa indicazione 

espressa. 

Rimini, 28/05/2020. 

TR!BUNAlE 01 Rn~ .. h 

DEPOSITATO IN CANCELLE RIA 

2 9 MAG 2020 

ANCELL/ERE 
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