
Tribunale di Rimini 
Sezione Penale 

II giudice doll. Andrea Falaschetti, 

ri levato che Ia sospensione dell'attivita giudiziaria ordinaria nel periodo 09/03-11 /05/2020, disposta 
dagli artt. 83 d.l. n. 18/2020 e 36 d.!. n. 23/2020 e ss.mm.ii., e Ia limitazione dell'attivita di udienza 

nel periodo successivo a seguito dell'adozione ex art. 83 cit. del decreta del Presidente del 
Tribunale n. 19 del 06/05/2020 hanno sinora determinato il rinvio a data successiva al 31/07/2020 

della trattazione di un numero elevatissimo di processi; 

evidenziato che nel disporre tal i rinvii si e reso necessaria, allo stesso tempo: 
individuare nuove date compatibili con le esigenze proprie di ciascun procedimento, quali 

quelle relative ai term ini di durata delle misure cautelari in corso di esecuzione, alia natura 
prioritaria o meno dei procedimenti, ai termini di prescrizione dei reati, alia presenza di parti 

civili, alla data di iscrizione dei procedimenti in vista della definizione prioritaria di quelli 

piu risalenti nel tempo; 
contenere, come indicato anche dal Presidente della Sezione penale, il numero dei processi 
da trattare nel corso di ciascuna udienza anche nei mesi successivi al periodo feriale, 

scaglionandoli nel tentativo di limitare il numero di persone contemporaneamente presenti in 

aula; 

preso atto della conseguente necess ita di differire Ia trattazione di alcuni dei processi che sin da 

prima dell'emergenza sanitaria erano stati rinviati ad udienze comprese tra i mesi di settembre e 

dicembre 2020, onde permettere que lla di processi piu urgenti , sinora impedita dall 'emergenza 

sanitaria; 

ritenuto opportuno provvedere sin d'ora in tal senso, per consentire aile parti di organizzare per 

tempo Ia propria attivita; 

dispone 

il rinvio dei seguenti procedimenti alle date sotto indicate (per gli stessi incombenti originariamente 

previsti, salvo diversa ind icazione espressa): 

dall'udienza dell0/09/2020: 

n. 458/20 19 R.G.T.- 9359/2013 R.G.N.R.: 
dalla citazione dei propri testi; 

dall'udienza del17 /09/2020: 

n. 1459/2019 R.G.T.- 361/2018 R.G.N.R.: 

al 08/04/2021, ore 09:00 con esonero delle part i 

al 08/07/2021 ore 09:15; fissa sm d'ora in 
prosecuzione l'udienza del 16/09/2021 ore 12:30 per esame dei testi della difesa e discussione; 

n. 1856/2018 R.G.T. -6492/2016 R.G.N.R.: al 03/06/2021 ore 10:45; 

n. 1728/2018 R.G.T.- 8252/2015 R.G.N.R. : al22/04/2021, ore 14:00; 



dall'udienza del 08/10/2020: 

n. 1372/20 17 R.G.T.- 5534/2013 R.G.N.R.: al 08/04/2021, ore 13:35 con esonero deile parti 

dalla citazione dei propri test i; 

dall'udienza del29/10/2020: 

n. 183112017 R.G.T.- 8629/2013 R.G.N.R.: al 25/02/2021, ore 09:45; 

dall'udienza dell0/12/2020: 

n. 1754/2018 R.G.T.- 5640/2010 R.G.N.R.: al 15/07/2021, ore 09:00 con esonero delle parti 

dalla citazione dei propri testi; 

dispone 

il rinvio ad lwras del seguente procedimento, fissato per l'udienza del 17/09/2020: 

n. 2874/20 18 R.G.T.- 3495/2017 R.G.N.R.: aile ore 14:50 (anziche aile ore 13:00); 

ruanda 

• Ia Cancelleria per Ia notifica del presente provvedimento: 

o al pubblico ministero; 
o ai difensori, anche in rappresentanza degli imputati gia dichiarati as senti ( cfr. Cass. pen .. 

Sez. 2, n. 8729 del12/1112019, dep. 2020, Rv. 278426; Sez. 5, n. 14617 del 19110/2017. 
dep. 2018; Sez. 3. n. 52507 del 16/ 10/2014. Rv. 261514); 

o agl i imputati, in mancanza o revoca di dichiarazione di assenza; 
o agli orgam di po1izia incaricati del la 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 Cons iglio dell 'Ordine degli avvocati di Rimini, con preghiera di mass ima diffusione 

tra gli iscritti ; 

• le parti per Ia controc itazione dei rispettivi testi anche per le vie brevi e per Ia tempestiva 
citazione degli stessi ail e udienze sopra indicate. 

*** 

Gli ordini, gia impartiti , di traduzione o accompagnamento coattivo e le autorizzazioni, gia 
concesse. a compari re in ud ienza in deroga a misure cautelari in corso di esecuzione sono rinnovati 
con riferimento aile nuove date di udienza sopra indicate. 

Rimini , 18/06/2020. 

11 giudice 
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