
" TRIBUNALE DI RIMINI 
DIBATTIMENTO PENAL£ 

UDIENZA MONOCRATICA DEL 16 LUGLIO 2020 

DECRETO DI RINVIO D'UFFICIO DEI PROCEDIMENTI E Dl INDICAZIONE Dl 
QUELL! CUE VERRANNO TRATTA TI 

II Giudice, dolt. Alessandro Capodimonte. 

vista il DL 18/2020 art. 83 canv. in L 27/2020 e madificata dall'art. 3 DL 28/2020; 

lena il decreta n. 19/20 emessa in data 6/5/2020 dal Presidente del Tribunate per il periada 12 
maggia-31 luglia 2020 di adaziane di misure arganizzative urgenti per cantrastare l'emergenza 
epidemialagica da Cavid-19 e canteneme gli effetti in materia di giustizia civile e penale; 

considerata che con tale pravvedimenta sana state dettate disposiziani arganizzative - da intendersi 
qui richiamate - ai sensi del DL 18/2020 canv. in L 27/2020, art. 83 (madificata dal DL 28/2020) 
commi 6 e 7 per quanta riguarda le misure generali e cammi 12 e 12 bis per quanta riguarda Ia 
celebrazione delle udienze penali; 

cansiderata che in ragione dell'attuale fase di remissiane, seppur parziale, del virus SARS- CaV-19 
e passibile una graduate ripresa delle attivita anche istruttarie, purche non campartino to 
svalgimenta di ''impegnativa attivitah· e sia garantito it rispetto delle pnescriziani AUSL sui 
distanziamento sociale e sui divieta di assembramenti in aula tuttara stringenti a! fine di evitare 
ulteriari contagi; 

DISPONE 
il rinvia d'ufficio dei seguenti pracedimenti aile date satto indicate per i medesimi incambenti gia 
previsti per l'udienza del 16luglia 2020: 

RGNR: 1846/201S; RGT: 4S9/2019 all'udienza dellS aprile 2021 ore 9,15; 

RGNR: 240/2017- RGT 16Sl/2019 all'udienza dellS aprile 2021 ore 11,00; 

RGNR: 77l/201S- RGT 473/2019 all'udienza dellS aprile 2021 ore 11,45. 

Resta inteso che gli altri processi fissati per l'udienza del 16 luglio 2020 saranno trattati in 
presenza, aile ore gia stabilite. 

Manda alia cancelleria per Ia natifica del presente provvedimento al PM e ai difensori delle parti 
private, anche in rappresentanza degli imputati gia dichiarati assenti o contumaci [ v. Cass. Sez. II 
sent. n. 8720 del 12/11/2019: ··;t decreto, con cui viene disposto if rinvio del dibattimento fuori 

1 Vedi decreto prcsidcnziale n. 19/20 



udienza. non deve essere notificato persona/mente all'imputato gia dichiarato contumace (o 
assente}. essendo 'sufficiente' Ia notijica a/ difensore che lo rappresenta". che richiama altresi 
espressamente Cass. Sez. 3. Sentenza n. 52507 de\16/10/2014 Ud. (dep. 18112/2014) Rv. 261514-
0 I] e. in mancanza o revoca di dichiarazione di assenza ( o contumacia), agli imputati, segnalando 
che, ai sensi del comma 14 dell'art. 83 DL 18/2020, "Le comunicazioni e le notificazioni deg/i 
avvisi e dei provvedimenti indicati a/ comma 13 agli imputati e aile altre parti sono eseguite 
mediante invio all'indirizzo di post a e/ettronica certijicata di sistema del difensore di jiducia, ferme 
restando le notifiche che per Iegge si effettuano presso il dijimsore d'ufjicio'', nonche alia persona 
offesa se si tratta di prima udienza. 

Manda aile parti per Ia citazione dei rispettivi testi (da controcitarsi per l'udienza del 16 luglio 2020 
anche per le vie brevi) aile udienze sopra indicate, con onere di provvedere alia citazione dei testi 
immediatamente dopo aver ricevuto avviso del presente provvedimento. 

*** 

Manda alia Cancelleria perle comunicazioni 

Rimini. 26 giugno 2020 f fl11 Giud{j 
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