
TIUBUNALE or RrMrNr 
DIBA ITIMENTD PEN ALE 

UOIENZA OEL 15.05.2020 

DECRETO Or RrNVrO IYUFHCIO DEI PROCEO!MENT! E or rNorCAZrONE or 
QUELL! CHE VERRANNO TRATTATI, ANCHE OA REMOTO SULLA 

PIATT AFORMA MICROSOIT TEAMS 

II Giudice Onorario, dott.ssa Paola Ranieri 

vi stu il OL 18/2020 art. 83 conv. in L 27/2020 e modificato dall'art. 3 DL 28/2020; 

letto il decreto n. 19/20 emesso in data 6/5/2020 dai Presidente del TribunaJe per ii 
periodo 12 maggio-31 luglio 2020 di adozione di misure organizzativ~ urgenti per 
contrastarc J'emergenza epideminlogica da Covid-19 e contenerne gli effctti in materia di 
giustizia civile e pena1c; 

considerate che con talC' provvedimento sono state dettate disposizioni organizzative- da 
lntendersi qui richiamate- ai scnsi del DL 18/2020 conv. in L 27/2020, art. 83 (modificato 
dal DL 28/2020) commi 6 e 7 per quanto riguarda le misure generali e commi 12 e 12 bis 
per quanto riguard.a Ia ceiebrazione delle udicnze pcnali, prcvedendo in particolare: 
- Ia tenuta nel me.se di maggio dellP sole udienze neUe quaii non vi siano terrn.ini a ritroso 
il cui dccorso sia stato impedito daila ~ospr-nsione dei termini processuali o comunqut" 
rispetto aile 4uali i termini a suo tempo asscgnati siano intcramente rlecorsi; 
- Ia trattazione dei soli procedimcnti che rientr<Jno ne1le tipologic specificarnPnte indicate 
neJ mcdesimo pruvvedimento e chc non superano il contingcnte deUe prt:!senze in aula I 
(con ecce7wne di quelli a trattazione obbiigatol'ia ex art. 83 comma 3 DL 18/2020 conv. in 
leggc e modificato) c- il contingente numcrico ma.ssimo di ciascuna udicnza fissato in 15 
proccdimenti, da sclezionursi secondo gli specifid criteri indlviduati nel provvedimento 
orga11izzativo; 
- il rinvio d'ufficio a data successiva a1 31 lugJio 2U2D, con conse!,'Uf'nte applicazione 
dcTTart. 83 comma 9 DL 18/2020r conv. in L 27/2020, dei restanti procedimenti fissati; 

rilcvato che i procedimenti di seguito indicati fissati all'udjl"nza del 15.05.2020 non 
rientrano tra quelli che devono cssere trattati; 

DISPONE 

if rin\'io d'ufficio dci segucnti procedimenti, aile date sotto indicate, per le medesime 
attivitfl previste per I'udienza rinviata: 

1. PM:N2016/005286- DIB:N2018/002160 rmvio all'udienza del26.2.2021 ORE 9.00 

2. PMN2016j003747-- DIB:N20IR/001598 rinvio all'udiem:a del 26.2.2021 ORE 9.00 
I 



3. PM:N2018f00103i\.. DJB:N2018/002!66 rinvio all'udienza del 26.2.2021 ORE 9.00 

4. PM:N2017 /00288- DTB:N2019/002260 rinvio all'udienza dd 26.2.2021 ORE 9.30 

o. :PM N2015/007044- DJB:N2018/001600 rinvio all'udienza del 26.2.2021 ORE 9.30 

6. PM: N20 15/002982-- DIB:N2017/000645 rinvio al!'udienza del12.2.2021 ORE 10.00 

7. PM:N2014/0036113- D!B:N2018/000413 rinvio all'udienza del12.2.2021 ORE 10.00 

8. PM: N20 15/004:140-- DJB:N2017 /001162 rinvio all'udienza del26.2.2021 ORE 9.30 

9. PM:N2017/002986-- DIB:N20 19/000797 rinviu all'udienza del26.2.2021 ORE 10.08 

10. PM:N2013/004296- DT8:N2016/00201 rinvio all'udienza del12.2.2021 ORE 11.00 

11. PM:N2016/005077- DIB:N2019f001711 rinvio all'udienza del 26.2.2021 ORE 10.00 

12. PM:N2017 /006180- DIB:N20 19/000799 rinvio all'udienza del26.2.2021 ORF.10.15 

13. PM:N2013/004296- DTR:N2016/000256 rinvio all'lldienza del22.1.2021 01m 9 30 

14. PM:i\12016/002782- DIB:N2018/0024J3 rinvio all'udienza del26.2.2021 ORE 10.30 

15. PM·N2015/006164- DIB:N2017 /001144 rinvio all'udicnza dcl26 2.2021 ORE 10.30 

16. PM:N2012/002389- DIB:N20 15/000073 rinvio all'udienza del26.2.2021 ORU 11.00 

17.l'M:N2012/004093- DIB:N20 18/002604 rinvio all'udienza del26.2.2021 ORE 11.30 

Manda aHa cancelieria per Ia notifica del prcsente provvedimento al l'M e ai diiensori 
delle pMti private, anche in raf_!presentanZLI degli imputati gi~_ dichii'lrati as~enti o 
cl.,!_ntumaci [v. Cass. Sez. II l)ent. n. 8720 del 12/11/2{)}9: ''il decreta, ron CUI11iene dzsr,osto il 
rinPio del di/_)aftimenlo fuori udimza, non deve essere notificato personalmente all'lmputato gii4 
dichiarato conturnace (o assente), essendo 'sufficiente' lu notifita al diftnsure che lo rappresenta", 
che richiama altresi espressamenle Cass. Sez. 3, Scntenza n. 52507 del 16/10/201·1 
Ud. (Jep. 18/12/2014) Rv. 261514 - 011 e, in mancanza o revoca di dichiarazione di 
a~senza (o contumacia), agli imputati, scgnalando chi:!, ai ,<;ensi del comma 14 dell'art. 83 
DL 18/2020, "Le comunicazioni e le notificazioni degli avvisi e dei provvedmwntz imlicati ul 
comma 13 aglz imputat1 e ulle altre parti sono eseguite mediante invio all'mdin.zzo di pasta 
e[Pi/romca certificata di sistema del difonsore d1 fiducia, fer me restaudo le not~foche chr. per Iegge si 
effetluano presso il d1jensore d'ufficio", nonche alla persona oHesa se si tratta Ji prima 
udienza. 

Manda aile parti per la citazione dei rispettivi testi (da conlrocitarsi per l'udienza del 
15.5.2020 anche perle vie brevi) all~ udicnzt' sopra indicate, con onerE' di provvederc alla 
citazionc dci testi muncdiatamentc dopo aver rkevuto avviso del presente 
provvedimento. 
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Rilevato, invece, che i procedimenti di scguito indicati fissati alla medesima udienza del 
15.5.2020 rientrano tra quelli da trattare; 

DISPONE 

procedersi alia trattazione, in presenza, dei seguenti procedimenti, agli orari di seguito 
indicati e con le modalita (in presenza o da remoto) specificate con riferimento al singolo 
procedimento; 

1. RGT n. 2274/19- RGNR 6681/17 aile ore 9,00 IN PRESENZA; 
2. RGT n. 63?/17- RGNR 7084/13 aile ore 9,30 IN PRESENZA 
3. _!tGT n. 410/1.8-1597/1.4 RGNR alle ore 10,15 IN PRESENZA 
4. RGT n. 1153/17- RGNR 6503/15 aile ore 10,45 IN PRESENZA 
5. RGT n. 1193- RGNR 4401/16 alle ore 11~15 IN PRESENZA 
6. RGT n. 381/17- RGNR 7594/15 alle ore 11,40 IN PRESENZA 
7. RGT n. 391/17- RGNR 9237/13 alle ore 12,10 IN PRESENZA 
8. RGT n. 1115/18 - RGNR 4324/15 alle ore 12,30 IN PRESENZA 

Rimini, 7 I 05 I 2020 
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TRIBUNALE D1 RIMINI 

DIBAITIMENTO PENAL£ 

UDIENZA DEL 22.05.2020 

DECRETO DI RINVIO D't:FFICIO DEI PROCEDIMENTI E DIINDICAZIONE D1 
QUELL! CHE VERRANNO TRAIT A TI, ANCHE DA REMOTO SULLA 

PIATT AFORM A MTCROSOFT TEAMS 

II Giudice Onorario, dott.ssa Paola Ranieri 

vistu il DL 18/2020 art. H3 conv. in L 27/2020 e modificatu dall'art. 3 DL 2R/2U20; 

ldto il decreta n. 19/20 emessu in data 6/5/2020 dal Prc.sidentc del Tribunale per 11 
periodo 12 maggio-31 luglio 2020 di adozione di misure organizzative- urgenb per 
contrastare I'emcrgenza C'piderniolop;ica da Covid-19 e conlenerne gl.i cffetti in materia di 
giu~tizia civile e penalf'; 

considerato che con tale provvedimento sono state dettate disposizioni organizzative- da 
intendctsi qui richiamale- ai sensi deL DL lR/2020 conv. in L 27/2020, art. 83 (modificato 
dal DL 28/2020) commi 6 e 7 per quanta riguard<l le misure ~enerali e commi 12 e 12 his 
per quanto riguarda Ia celebrazione delle udicnze penali, prevedendo in particolare: 
- la tenuta nel mese di maggio delle sole udienzc nciJe qua1i non vi siano termini a ritroso 
il cui decorso sia stato impedito daHa sospensionc dei tennini prucessuali o comunque 
rispetto aile yuali i termini a suo tempo assegnati sian a interamente decorsi; 
- Ia trattazione dei soli procedimenti che rientrano nellc tipologic specificamente indicate 
nel medesimo prnvvedimento c che non superano il contineente delle presenze in aula 
(con eccczione di quelli a trattazione obbligatoria ex art. 83 comma 3 DL 18/2020 conv. in 
legge e modificato) e il contingentc numcrico massimo di ciascuna udienza fissato in 15 
procedimenti, dd .sl::'lczionarsi sf'cundo gli specifici criteri individuati nel provvedimento 
organizzatrvo; 
- il rinvio d'ufficio a data successiva aT 31 luglio 2020, con const~guente applicaziont' 
dell'art. 83 comma 9 DL 18/2020, conv. in L 27/2020, dei restanti procedimcnti fissati; 

rilevato chc i procedimcnti di seguito indicati fissati all' udienza del 22.0S.2020 
dentrano tra quelli che devono essere trattati; 

DISPONe 

il rinvio d'ufficio dei seguenti proredimenti, a lie date sotto indicd.te, per 1e medesime 
athvita previste per l'udien7a rinviata: 

l. - PM:N2013/006887-- DlB:N20!81000403 rinvio all'udienza del 15.1.2021 ore 
10.00: 



2. PM:N2014/003585- IJ1B:N2017/00I303 rinvio all'udienza del 26.2.2021 ore 11.00; 

3. P'<I:N2015/006347-- D!B:N2018/00 1593 rinvio all'udienza del 12.3.2021 ore 9.00; 

4. PM:!\12012/009793-- DIB:N2015/001060 rinvio all'udienza del 15.1.2021 ore 11.00; 

5. PM:N201 51001027- D1B:N2017/000086 rinvio all'udicnza dell2.3.2021 ore 9.00; 

6. PM:N2014/002813- DIB:N2017/00 1167 rinvio all'udienza de112.3.2021 ore 9.00; 

7. PM:N2015/006194- DlR:N2018/001110 rinvio all'udienza de!l2.3.2021 ore 9.00 

8. PM:N20 11/005092- DIB:N20 18/000936 rinvio all'udienza de115.1.2021 ore 12.00 

9. PM:N20131002398-- DIB:N2017/002612 rinvio all'udienza de112.3.2021 ore 10.00; 

10. PM :N20 14/007556- DIR:N20 16/000500 rinvio all'udicnza de112.3.2021 ore 9.30; 

1 I. PM:N2017/004771-- DIB:N2019/001096 rinvio all'udicnza de112.3.2021 ore 9.30; 

Manda alia cancdlcria per la notifica del prescntc provvcdimento al PM e ai difensori 
delle parti private, anche in rappresentanza dcgll imputati giil di_t;'hi£a_r_ati asscnti o 
conhlrnacJ [v. Cass. Sez. 11 sent. n. 8720 dcl12/11/2019: "il decrelo, con cui viene disposto il 
rinvio del dz1Jatl1mento )Uori udir.nza, non dex1e essen~ notifiwto personalrrwnte all'imputata gitl 
dzchiaralo cantumace (o asserde), essendo 1sufficientc' la notifica al difrnsore che lo rappresenta", 
che richiama altre~l espressamcnte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 52507 del 16/10/2014 
Ud. (dep. 18/12/2014) Rv. 261514 - 011 e, in mancanza o revoca di dichiarazione di 
assenza (o contumacia), agli imputati, segnalando che, ai sensi dci comma 14 dell' art. 83 
DL 18/2020, "Le comunicazioni e le rwtificazioni degli armisi e dei pro1.rvedimenti indicati al 
comma 13 agli imputati e alle ultre parti sono eseguite meditmle invio all'indirizzo di posta 
elettrmzica cahfiwta di sistema del difensore di fiducia, ferrne restando le notifiche rll£ per legge si 
effettuano presso il difensore d'u_fficio", nondu~ alla persona offcsa se si tratta di prima 
udienza. 

Manda aile parti per Ia citazion~ dei rispcttivi tf'.o::ti (da contro-citarsi per l'udienza del 
22.5.2020 anche per le vie brevi) alle udicnzc sopra indicate, con onf'n" di provvedcre alla 
citaz1one dei testi immcdiatamente dopo aver ricevuto avviso del presente 
provvedirnento. 

Rilevato, jnvece, che i procedirncnti di se.guito indicati fissali alia medesima udicnza del 
22.5.2020 ricntrano tra quelli da trattare; 

DISPONE 

procedersi aHa trattazione~ in presenza, dei seguenti procedimcnti, agli orari di seguito 
indicati e con 1e modalita (in presenza o da remoto) spedfkulc con riferimento .;'1! sinxo1o 
proccdimcnto; 
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1. RGT n. 1159/18- RGNR 598/13 aile ore 9,00 IN PRESENZA; 
2. RGT n. 2047/18- RGNR 6458/16 alle ore 9,15 IN PRESENZA 
3. RGT n. 2654/17- 3791/15 RGNR aile ~re 9,30 IN PRESENZA 
4. JtGT n. 2849/18- RGNR 2358/17 aile ore 10_.10 IN PRESENZA 
5. RGT n. 260?/17- RGNR 4495/16 aile ore 10,45 IN PRESENZA 
6. RGT n . 392/18- RGNR 6882/12 alle ore 11,30 IN PRESENZA 

RintirU,S/05/2020 
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TIUBUNALE D! RIMINI 

DIRAITIMENTO PENAl.£ 

VDIENZA DEL 29.05.2020 

DECRETO DI RINVIO D'UFFICIO DEI PROCEDIMENTI E DI INDICAZIONE DI 
QVELL! CHE VERRANNO TRATTATI, ANCHE DA REMOTO SULLA 

PIA IT AFORMA MICROSOFT TEAMS 

11 Giudice Onurario, dott.ssa Paola Ranieri 

vista il DL 18/2020 art. 83 conv. in L 27/2020 c modilicato dall'art. 3 DL 28/2020; 

letto il decreto n. 19/20 emesso in data 6/5/2020 dal Pr<>sidente del Tribunal~ per il 
periodo 12 magr,io-31 Iuglio 2020 di adozione di misurc organizzativc u.rgent-i per 
contra'>tare l'cmergcnza epidemiolobrica da Covid-19 e conteneme gli effetti in materia di 
giustizia civilE:! c penale; 

considerato che con taJe provvC'dimento sono state dettate disposizioni organizzative- da 
intenU.ersi qui richiamate- ai sensi del DL 18/2020 conv. in L 27/2020, art. 8.1 {modificato 
dal DL 28/2020) commi 6 e 7 per quanto rigrtarda le misure generali e comrni 12 e 12 his 
per quantu riguarda la celebrazione delle udicnze penali, prcvedendo in particularc: 
- Ja tenuta nd mcse Ji maggio delle sole udienze neUe quali non vi siano termini a ritruso 
il cui Jecorso sia stato impedito dalla sospensionP dei termini processual.i o comunque 
rispctto aile quali i termini a suo tempo assegn.ati siano interamente decorsi; 
-Ja trattazionc dei soli procedimenti clw ricntrano nelle tipolop;ie specificamcnte indicate 
nC>l medesimo provvedimcnto e chc mm superano i1 contingentc delle presenzc in aula 
(con eccezione di quc11i a trattazionc obbligatorii:t ex art. 83 conm1a 3 DL 18/2020 conv. in r 
Iegge e modificalo) e iJ contingente numerico massimo di ciascuna udienz.a fissato in 15 
proccdimenti, da selezionarsi sccondo gli specifici critcri individuati nd provvedimento ,\ 
organizzativo; 
- i1 rim,io d~ufficio a data successiva al 31 luglio 2020, con consegucnte applicazione 
dell' art, 83 comma 9 DI, 18/ 2020~ com:. in L 27/2020, dei restanti proc~J.imenti fissati; 

rilevato chc i proccdimcnti di segulto indicdti fissati all'udienza del 29.05.2020 non 
ricnlnmo tTa quelli che Jcvono essen' trattati; 

DISPONE 

il rinvio d'ufficio dei seguenti procedimenti, aHe da.!e .sotto im.Iicatc, per 1c medesime 
aftivita previstc per l'udienza rinviata: 

I. PM:I\"2014/00IJ9g DJB:N2017/0U0380 rinvio all'udienza del 12.3.2021 ore 11.00; 



' 
2. PM:N2013/009592- DIB:N2017/000387 rinvio all'udienza del 15.1.2021 ore 11.00; 

3. PM:N2017/0061 79- DIB:N2019/000793 rinvio all'udienza del 12.3.2021 ore 10.30; 

4. ~~:N201 11009956- DIB:N20 18/000932 rinvio all'udicnza del 18.12.2020 orel2. 
' 

5. PM:N20171005 194- D!B:N2019/000780 rinvio all'udienza del 19.3.2021 ore 9.00· , 

6. PM:N2017/004671-i)JB:N20 191000791 rinvio all'udienza del 19.3.2021 ore 9 . .00 

7. PM:N20171004372-- N. 20191000795 rinvio all'udienza del 19.3 2021 ore 9.00; 

R. PM.N2017/00667 1- - DJB:N20191000787 rinvio all'udienzadd 19.3.2021 ore 9.00; 

9. PM:N201 5/001700- DIB:N20 18100041> rinvio all'udienza del 19.3.2021 ore 9.30; 

10. PM:N201 5/003249-- D!B:N2017/00I 155 rinvio all'udienza del I 9.3.2021 ore 10.00 

Manda alla cancelleria per Ia notifica del presente provvedimento al PM e ai diff'nsori 
dcHe parti private, al!_che in __!Qpp,resental"!_z~_egli il11}2.!!@!:L.g!d __ dichiarati as~11tL q_ 
fOnlumac) lv. Cass. Sez. lJ sent. n. 8720 del12/11/20J9: "if decreta, con cw vienP disposfo il 
nrzvio del dibattimenlo fuori udicn~w, non deve esst"re nol~ficato personalmente all'imputato giii 
dichiarafo conhmzaa (o assente), essendo 'st~ffiC!ertte' la notifictl al difonsore dr.e lo rappresentau, 
che richiama altresi cspressamente Cass. Sez. 3, SPntenza n. 52507 del 16/10/2014 
Ud. (dep.18j12/2014) Rv. 261514 - 01] e, in mancanza o revoca di dichiarazione di 
<Jssenzil (o contumacia), ag-Ji imputati, segnaJando che, ai sensi del comma 14 deH'art. 83 
DL 18/2020, "Tr comunicazioni e le notificaziom degli twvisi e dei prom;edimenti indicuti al 
comma 13 agli imputati e allr altre parti sana e.<;P.guite mediante invio ull'indirizzo di pasta 
elellronica certlficafa di sistema de! difonsure di fiducia, Jerrne. restando le notificlw che per Iegge .•u 
effettuano pressu il difimsore d'ufficio", noncht! aHa persona offesa se si tratta di prima 
udicnza. 

Manda allc pa.rti per la citazione dei rispettivi testi (da contro-citarsi per J'udicnza de! 
29 .. t:;.2020 anchc perle vie brevi) aile udicnze .sopra indicate, con onere di provvedere alla 
dtazione dei testi immediatamcnte dopu aver .rkevuto avvisu del presentP. 
provvedimento. 

• •• 

Rilevato, invcce, c.hc i procediment:i: di seguilo indicati fissati a1Ja medesima udienza del 
29.5.2020 ricntrano tra quelli da traUare; 

DISPONE 

procedersi aHa trattazione~ in presenz~ dei scguenti procedimentt agli orctri di .'>eguito 
indicati e con le modalita U!_t pre~nza o da remota) specificate con riferimento al ~ingolo 
proccdimentu; 

1. RGTn.ll51f17- RGNR 7798/15 aile ore 9,00IN PRESENZA; 
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2. RGT n. 2590/17- RGNR 7888/12 aile ore 9,15 IN PRESENZA 
3. RGT n. 2613/17 -19?,113 RGNR a1le ore 9,30 IN PRESENZA 
4. RGT n. 620/17 - RGNR 2586/14 alle ore 10,10 IN PRESENZ~ 
5. RGT n. 792/19 - RGNR 6393/17 aile ore 10,50 IN PRESENZA 
6. RGT n . 789/19- RGNR 498!f!Z alle ore 11,15 IN PRESENZA 
7. RGT 1107- RGNR 3981/16 alle ore 11.30 IN PRESENZA. 

FUrrti!U,S/05/2020 
ll Giudice Onorario 

0 9 M~G 1010 

L-
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