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I

UOR

Sottotascicolo

PRESIDENZA

II Presidenle del Tribunate

Richiamato il proprio provvedimento del 23.2.2020, emesso di concerto con il Procuratore della
Repubblica, contenente misure provvisorie ed urgenti in attuazione della Ordinanza contingibile ed
urgente n 1 del Ministero della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Emilia Romagna;
d'intesa con il Procuratore della Repubblica;
preso otto che

il Presidente della Corte d' Appello ed il Procuratore Generale di Bologna

hanna, nelle more, adottato " Misure organizzative per con tenere il rischio sanitaria do contagia di
coronavirus Covid-19 " , con provvedimento del 24-2-2020 di cui si

e avuta visione in data odierna;

rilevato che tale provvedimento, nel prevedere che le udienze si svolgano regolarmente con
riserva di comunicazione di eventuali sospensioni. fa salvo Ia "possibilitd peri Presidenti dei Tribunali,
previa interlocuzione con i /ocali Consigli degli Ordini degli Avvocati, di va/utare /'opportunita, in
relazione aile caratteristiche dei singoli Uffici, di un rinvio dei procedimenti non connotati do urgenza
fissati fino a/ giorno 1-3-2020, nonche di adottare ogni altra rnisura che ritengano utile o opportuna
per Ia gestione delle udienze, in relazione alia tutela della salute di dipendenti ed utenti";
sentito il Presidente del Consiglio deli'Ordine degli Avvocati di Rimini. che si

e motivatamente

espresso a favore del differimento fino alia prossima seltimana di misure organizzative diverse do
quelle attualmente in vigore presso il Tribunale di Rimini (v Allegata 1 ) ; tenuto canto. inoltre, della
missiva della Rete delle Pari Opportunita degli Ordini degli Avvocati deli'Emilia Romagna in data 242-2020, con Ia quale si segnalano problemi di tutela della genitorialita peri difensori;
Ieite le " Ulteriori indicazioni urgenti per Ia prevenzione e diffusione del contagia do
coronavirus." emesse in data 25-2-2020 dol Capo Dipartimento del DOG- Ministero della Giustizia;
rlbadila Ia specificila del lerritorio del Tribunate di Rimini, come esposta nella propria ordinanza
23-2-2020 , e consideralo che

e stato oggi segnalato un caso positivo al virus anche nel circondario

di Rlmini;

ritenuto opportuno il mantenimento dell'alluale regime di sospensione delle udienze civili e
penali ordinarie fino a tulia Ia giornata di venerdi (il sabato non sono programmate udienze

ordinarie), in ragione della suddetta situazione specifica, nonche dei seri problemi organizzativi. che

I

deriverebbero perle parti, i difensori ed i testimoni, do una revoca del provvedimento (considerate
le difficolta applicative, per il breve tempo a disposizione e le misure gia adottate dalle parti a
seguito dei preannunciati rinvii); il mantenimento incidera in maniera limitate sui funzionamento
complessivo del servizio, a fronte delle perseguite esigenze di tutela della salute collettiva,
considerate, altresi, che in questa arco di tempo sara auspicabilmente possibile ottenere Ia fornitura
di presidi sanitari di protezione (mascherine per il personale di magistrature ed amministrativo;
protezioni del viso per l'utenza; guanti a perdere e gel alcolico peril personale e per gli utenti), peri
quali Ia Segreteria ha gia inviato gli ordinativi;
sui Ia base delle indicazioni dettate a livello distrettuale
DISPONE

•

A decorrere da lunedl 2-3-2020, e fino a nueva disposizione do parte delle Autorita
competenti, Ia regolamentazione delle udienze civili e penali ordinarle , che saran no
norrnalrnente tenute, sara Ia seguente:

a) Udienze clvlli
Sara oggetto di positive valutazione ai fini del rinvio di udienza, ogni istanza collegata/connessa con
!'impedimenta sanitaria emergente dalla situazione in premessa indicate, presentata dalle partie
dol PM mediante il PCT entre le ore 10.30 del giorno lavorativo precedente e con onere dei
procuratori delle parti di avviso ai testimoni rispettivamente citati ed ai CTU.
In tali casi, verra disposto il rinvio dell'udienza do parte del Giudice assegnatario, one he a tutela
della genitorialita.

b) Udienze penali
Sara oggetto di positiva valutazione ai fini del rinvio di udienza. ogni istanza collegata/connessa con
!'impedimenta sanitaria emergente dalla situazione in prernessa indicate, presentata dagli Avvocati
e

dalle

parti

tempestivamente

inviata

a

mezzo

pee

all'indirizzo

penafe.tribunafe.rimini@giustiziocert.it; gipgup.tribunafe.rimini@giustiziacert.it entre le ore 10.30 del
giorno lavorativo precedente per consentire al PM Ia eventuale controcitazione dei testi .
In tali casi, verra disposto il rinvio dell'udienza do parte del Giudice assegnatario, anche a
tutela della genitorialita.
•

Non cornpariranno aile udienze ordinorie i soggetti che provengono dalle zone cd
focolaio dell'infezione, perle quali

e state disposto dol Ministero della Salute e dalle

Autorita locali il divieto per Ia popolazione di allontanarsi do detti luoghi , come
indicati dol Decreta del Dipartirnento deii'Organizzazione Giudiziaria del 23-2-2020 e
do successive eventuali integrazioni.
La loro mancata cornparizione sara considerate legittimo irnpedirnento.

•

Restano ferme le disposizioni gia impartite con l'ordinanza del 23-2-2020. relative:

1- Aile udienze nei procedimenti urgenti. che saranno tenute regolarmente: udienze di
convalida di arresti e fermi, procedimenti con rito direttissimo. udienze di riesame ed appello
su misure cautelari reali, udienze di interrogatori di garanzia ex art 294 cpp, udienze con
detenuti i cui termini di custodia scadano entro il 15-4-2020: udienze cautelari civili (
eventuali integrazioni saranno comunicate tempestivamente aile parti );
2 - agli accessi ai locali del Palazzo di Giustizia: consentiti ai professionisti ed al pubblico
escluslvamente per attivita urgenti ed indifferibili , nonche per il deposito di atti in scadenza; il

personale di magistrature ed amministrativo

e regolarmente in servizio: possono espletare il servizio

gli addetti alia manutenzione . alia pulizia, al bar. alia sorveglianza.
II presente provvedimento ha natura provvisoria ed urgente e sara modificabile a seguito delle
disposizioni che saranno successivamente emanate dol Presidente della Corte d'Appello e dol
Procuratore Generale, dol Ministero della Salute e dalla Regione Emilia Romagna, dol Prefetto.
Si affigga in almeno tre esemplari all'esterno del Palazzo di Giustizia, unitamente alia piu
recente Ordinanza contingibile e urgente

del Ministero della Salute e Presidente della Regione

Emilia Romagna.
Gli addetti alia sorveglianza dell'ingresso del Palazzo vigileranno. stazionando all'esterno,
sull'osservanza delle disposizioni.
Si comunichi al Presidente della Corte d'Appello di Bologna. al Prefetto di Rimini, al Presidente
del COA di Rimini: si pubblichi sui silo internet del Tribunale.

Rimini, 25-2-2020
II Presidente del Tribunale
Dr. Francesca Miconi

