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TRIBUNAL£ DI RIMINI 
UFFIClO GIP..GUP •. ----~ ... --~· ___ .. ,_ .. 

DECRETO DI RINVIO D'UFFICIO DEU'UDIENZA DEL 
7 magglo 2020 

II dott. Manuel Bfanchl, 
- visto II DL 17 marzo 2020, n. 18 (art. 83); 
- preso atto del rlnvlo d'uffido delle udlenze penal! con le eccez!onl dl cui al comma 3 dell'art. 83 DL 
dtato; 
• conSiderato che, sulla base dl tale dlsposto normative, II Presldente del Trlbunafe dl Rlmlnl ha adottato, 
In data 18/3/2020, ric:hlamate le precedent! lntese con II Procuratore della Repubbllca e con -,, COA dl 
Rlrnlnl, II DP 13/2020, che dispone 11 rlnvlo d'uffldo delle udlenze nel procedlmentl penali ·a data 
.successtva allS/4/2020, con re seguentl ecce2ion1: 
• udienze dl convallda cfell'arresto e del fermo e udienze fissate per gil Interrogator! a! sensi dell'art. 

29.4 c.p.p.; 
• udlenze del procedimentl nel quail nel periodo dl sospenslone scadono 1 termini dl cui all'art. 304 

c.p,p,; . -•<O ~-c T ·~~--''"""'- r •. , 

• udlenze nel procedimentl In cui sono state appflcate mlsure dl slcurezza detentlve o e pendente 
rlchlesta dl appllcazlone dl mlsure dl slcurezza detentlve; 

• quando I detenuti, glllmputati, I propostl o I !oro dlfensorl espressamente rlchledono che sl proceda, 
altreslle seguentl: 
a) udlenze nel procedlmentl a carico dl persone detenute, salvo I casl dl sospenslone cautelatlva 

delle mlsure alternative ex art. 51-ter Iegge 261ug1Jo·J975 n. 354; 
b) udlenze nel pracedlmentlln all sana state applicate mlsure cautelarl o dl sJcureua: 
c) ud.ler:Jze nel procedlmentl per. l'applicaz:lone. dl..,mfsure~dl· prevenzlone o nel Quail sono state 

dlsposte mlsure dl prevenzlone; 
• udlenze nel procedlmenti dte presentano carattere dl urgenza, per Ia necessrta dl assumere prove 

lndlfferlbill, nel cas! dl cui all'~rt. 392 c.p.p. (Ia dlchlarazlone dl urgenza e ratta dal gludlce o dal 
presJdente del co_lleglo, su rlchlesta dl parte, am provvedlmento motivate e non impugnablle); 

- r11evato che I procedlmentl dl segulto lndlcatl fissatl all'udlenza delt!)naggio 2020 non rlentrano tra 
quern che devono essere trattatr; ':I-
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il rinvlo del procedlmentl prevlstl (per I'Udlenza dlfferlta) ;,ll'udlenza del 10 dlcembre 2020, per le 
medeslme attlvlta1 e orar1 corrlspondentl. 

Manda alla cancelleria per Ia not!fica del presente prowedlmento al PM e al dlfensorl delle partl private, 
ancbe In rappresentanza degll lnlPiiti!tnjJO@@riitrjSsehlfij'"""'OOli.tti'rMO~(v;-eass. sez. 2, Sent. n, 8720 
del 12/11/2019: ·11 decreta, con cui vlene disposi:D II rlnvio def dlbatt:lmento fuorl udlenza, non deve 
essere notJncato persona/mente afl'fmputato gliJ dfchlarato conWmace o assente, esse.ndo 'suffidente' Ia 
not/fica al dlfensore che lo rappresentau, che rid'llama espressamente cass. Sez. 3, Sent. n. 52507 del 
16/10/2014, Rv. 261514 - 01) e, In mancanza o revoca dl dlchlarazlone dl·assenza -o contumada-, agll 
Jmputatl, segnalanda che, al sensl del comma '14 dell'art. 83 DL ,18/2020, •Le comunicazlanf e /e 
notlflcaz/onl deg/1 avvlsl e del prowedlmenU lndlcaU a/ comma 13 agll lmputaU e a/~e a/tre part! sono 
eseguite medfante Jnv/o all7ndlriZZP. dl posta~elettronfca~certl{#ata,.dl.slstema del dlfensore dl fiducla, 
ferme restando le notifiche t:he per Iegge sJ effettuano presso II dlfensore d'ufflclo"; 

DRDINA 
Ia traduzrone degll lmputati detenutl, salvo rlnunda a comparire. 

Manda a!le partl per Ia eltazlone del rlspettlvl testl {da controcltarsl per l'udlenza del '1 maggio anche per 
le vie !;lrevl} aile udlenze sopra Indicate, con onere dl prowedere alia cltazlone del testllmmedlatamente 
dopo aver rlcevuto awlso del presente provvedlmento. 

Rlmlnl, 5 magglo 2020 
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