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Tribunate di Rimini 

Sezione Penale 

II Giudice Op.orario dott. ssa Chiara Quadrelli, 

preso atto di: essere stata ammessa a! corso di formazione permanente P20032 fissato per i giorni 21-

22-23/10/2020 tenuto dalla Scuola Superiore della Magistratura; 

rilevato il proprio conseguente impedimento a tenere l'udienza monocratica prevista per il giomo 

22/10/2020 essendo i1 corso strutturato sull'intera giomata; 

informato della circostanza il presidente di Sezione, con i1 quale e stato concordato che J'udienza 
sara ten uta. da un sostituto (il magistrate che terra udienza lo stesso giomo ), incaricato di rinviare 

I tutti i relati;vi processi, sotto elencati, al 28/01/2021, ciascuno alia stessa ora originariamente 

prevista e veri medesimi incombenti; 

ritenuto opportune informare fin d'ora della circostanza il pubblico ministero ed i difensori delle parti 
private di tali processi, affinche provvedano ad informare i propri testi anche informalmente, 
dell'im edimento. Si invitano tutte Ie arti a rovvedere alia citazione er Ia nuova udienza 

come indicata; 

manda 

Ia Cancelle'ria per Ia comunicazione del presente provvedimento: 

}> a! pubblico ministero- sede; 

}> ·ai difensori delle parti private dei seguenti procedimenti, fissati per il 22/10/2020: 

1) nn. 027312020 R.G.T.- 6555/2017 R.G.N.R.; 
2) nn. 0662/2020 R.G.T.- 5736/2016 R.G.N.R.; 
3) nn. 2712/2018 R.G.T.- 7308/2010 R.G.N.R.; 
4) nn. 0278/2020 R.G.T.- 1741/2018 R.G.N.R.; 
5) nn. 2118/2019 R.G.T.- 2998/2018 R.G.N.R.; 
6) nn. 2126/2019 R.G.T.- 1323/2018 R.G.N.R.; 
7) nn. 1926/2019 R.G.T.- 1670/2018 R.G.N.R.; 
8) nn. 0362/2020 R.G.T.- 0347/2016 R.G.N.R.; 
9) nn. 2116/2019 R.G.T.- 7066/2017 R.G.N.R.; 
10) nn. 1910/2019 R.G.T.- 6271/2017 R.G.N.R.; 
11) nn. 1924/2019 R.G.T.- 161112019 R.G.N.R.; 
12) nn. 2121/2019 R.G.T.- 3318/2017 R.G.N.R.; 
13) nn. 2117/2019 R.G.T.- 3684/2018 R.G.N.R.; 
14) nn. 2225/2019 R.G.T.- 3809/2017 R.G.N.R.; 
15) nn. 2216/2019 R.G.T.- 4110/2017 R.G.N.R. 



I •• 

e per l'inserirnento di copia del presente provvedirnento in ciascuno dei fascicoli processuali sopra 

indicati. 

Si cornunichi, per opportuna conoscenza, anche a! cdo. 

Rirnini, 13/10/2020. 

11 Gop 
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