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TRIBUNALE DI RIMINI 

DIBATTIMENTO PENALE 
 

UDIENZA DEL 20 MAGGIO 2020  
 

DECRETO DI RINVIO D’UFFICIO DEI PROCEDIMENTI E DI INDICAZIONE DI 
QUELLI CHE VERRANNO TRATTATI, ANCHE DA REMOTO SULLA 

PIATTAFORMA MICROSOFT TEAMS 
 

Il Giudice Onorario, dott.ssa Ilaria Giambelli 
 
visto il DL 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 dal Presidente del Tribunale per il periodo 12 
maggio-31 luglio 2020 di adozione di misure organizzative urgenti per contrastare l’emergenza 
epidemiologica da Covid-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile e penale; 
considerato che con tale provvedimento sono state dettate disposizioni organizzative – da intendersi 
qui richiamate – ai sensi 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 riguarda la 
celebrazione delle udienze penali, prevedendo in particolare: 
- la tenuta nel mese di maggio delle sole udienze nelle quali non vi siano termini a ritroso il cui 
decorso sia stato impedito dalla sospensione dei termini processuali o comunque rispetto alle quali i 
termini a suo tempo assegnati siano interamente decorsi; 
- la trattazione dei soli procedimenti che rientrano nelle tipologie specificamente indicate nel 
medesimo provvedimento e che non superano il contingente delle presenze in aula (con eccezione 
di quelli a trattazione obbligatoria ex art. 83 comma 3 DL 18/2020 conv. in legge e modificato) e il 
contingente numerico massimo di ciascuna udienza fissato in 15 procedimenti, da selezionarsi 
secondo gli specifici criteri individuati nel provvedimento organizzativo; 
- il rinvio d’ufficio a data successiva al 31 luglio 2020, con conseguente applicazione dell’art. 83 
comma 9 DL 18/2020, conv. in L 27/2020, dei restanti procedimenti fissati;  
 
Rilevato che il procedimento di seguito indicato fissato all’udienza del 20.05.2020 rientra tra quelli 
da trattare;  

DISPONE 
 

procedersi alla trattazione del seguente procedimento, all’orario di seguito indicato e con le 
modalità (in presenza o da remoto) specificate con riferimento al singolo procedimento: 
 

1) RGT n. 2612/2016 – RGNR n. 5479/2013   ore 11,30       IN PRESENZA 
 
Rimini, 12.05.2020     

Il Giudice Onorario 
                                                                                                                                Ilaria Giambelli 

 


