
Tribunale di Rimini 
Sezione Penale 

* 
Rinvio d'ufficio dei procedimenti e indicazione di quelli che verranno trattati anche da 

remoto sulla piattaforma Microsoft Teams 
- Udienza del25/06/2020-

Il giudice dolt. Andrea Falaschetti, 

visto !'art. 83 d.l. n. 18/2020 e ss.mm.ii.; 

letto il decreta 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 l'emergenza epidemiologica da Covid-1 9 e contenerne gli effetti in materia di giustizia 
civile e penale; 

considerato che con tale provvedimento sono state dettate di sposizioni organizzative- da intendersi 
qui richiamate- ai sensi dell'art. 83 cit., commi 6 e 7 quanta alle misure general i e commi 12 e 12 
bis quanta alia celebrazione delle udienze penali , prevedendo in particolare: 

Ia tenuta 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 aile quali i termini a suo 
tempo assegnati siano interamente decorsi; 
Ia trattazione dei soli procedimenti che rien trano ne lle tipologie specificamente indicate nel 
medesimo provvedimento e che non superano il contingente delle presenze in aula (ad 
eccezione di quelli a trattazione obbligatoria ex art. 83 comma 3 ci t.) 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 dei restanti procedimenti a data successiva al 31 /07/2020, con conseguente 
applicazione dell'art. 83 comma 9 cit.; 

*** 

rilevato che i procedimenti di seguito indicati, fissati per l'udienza del 25/06/2020, non rientrano tra 
quelli che devono essere trattati; 

dispone 

il rinvio d'ufficio dei seguenti procedimenti alle date sotto indicate (per gli stessi incombenti 
originariamente previsti, salvo diversa indicazione espressa): 

n. 1060/2018 R.G.T.- 3304/201 4 R.G.N.R.: al 18/02/2021, ore 09:15 (udienza straordinaria) 
per esaurimento dell'istruttoria e discuss ione; 

n. 2326/2019 R.G.T.- 4960/2019 R.G.N.R.: al 05111 /2020, ore 12:00; 

*** 



rilevato che i procedimenti di seguito indicati, fissat i per la medesima udienza del 25/06/2020, 

rientrano invece tra quelli da trattare; 

dispone 

farsi luogo alia trattazione dei seguenti procedimenti, agli orari di seguito indicati e con le 

modalita (in presenza o da remota) per ciascuno specificate: 

n. 4112018 R.G.App.- 530/2013 R.G.N. R.: aile ore 09:00 in presenza; 

n. 57/2019 R.G.App.- 95112016 R.G.N.R.: alle ore 09:20 in presenza; 

n. 1626/2017 R.G.T.- 3571 /201 7 R.G.N.R.: aile ore 14:00 in presenza; 

*** 

Resta inteso che saranno trattati, aile ore e con le modal ita per ciascuno gia stabilite, anche gli 
ulteriori procedimenti per i quali il rinvio al 25/06/2020 e stato disposto con precedenti decreti 
adottati nell 'attuale periodo emergenziale o nel corso delle udienze tenutesi nello stesso periodo, dei 
quali solo per comodita di consultazione si ri ch iamano di seguito gli estremi: 

n. 109/2020 R.G.T.- 4629/2019 R.G. .R.; 

n. 2496/2016 R.G.T.- 2339/2015 R.G.N.R.; 

n. 1225/2018 R.G.T.- 2715/201 4 R.G.N.R.; 

n. 1152/2018 R.G.T.- 5152/201 3 R.G.N.R.; 

n. 1792/2018 R.G.T.- 4090/2016 R.G.N.R.; 

n. 1969/2018 R.G.T.- 6096/2017 R.G.N.R .. 

Manda: 

*** 

• Ia Cancelleria per la notifica del presente provvedimento: 
o al pubblico mini stero; 
o ai difensori, anche in rappresentanza degli imputati gia dichiarati assenti o contumaci 

(cfr. Cass. pen., Sez. 2, n. 8729 del 12111/2019, dep. 2020, Rv. 278426-01; Sez. 5, n. 
14617 del 19/10/2017, dep. 2018; Sez. 3, n. 52507 del 16/10/2014, Rv. 261514-01 ); 

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 orgam di polizia incaricati della traduzione di persone detenute o 

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

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

• le parti per la tempestiva citazione dei rispettivi testi aile udienze sopra indicate, e per Ia 
controcitazione degli stessi , se possibile, anche perle vie brevi per quella del 25/06/2020. 

Segnala che ai sensi dell'art. 83 d.l. n. 18/2020: 

A/ 



comma 13 : "Le comunicazioni e le not[ficazioni relative agli avvisi e ai provvedimenti 

adottati nei procedimenti penali ai sensi del presente articolo, nonche dell 'articolo 10 del 

decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, sono effettuate attraverso il Sistema di notificazioni e 

comunicazioni telematiche penali ai sensi dell 'articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre 

2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla Iegge 17 dicembre 2012, n. 221, o 

attraverso sistemi telematici individuati e regolati con provvedimento del Dire/lore generale 

dei s istemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia"; 

comma 14: "Le comunicazioni e le notificazioni degli avvisi e dei provvedimenti indicati al 

comma 13 agli imputati e alle altre parti sono eseguite mediante invio all 'indirizzo di posta 

elettronica certificata di sistema del difensore difiducia, ferme restando le notifiche che per 

Iegge si effettuano presso il d[fensore d'ufficio". 

*** 
Gli ordini, giit 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. 

Rimini, 15/06/2020. 

Il giudice 
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