TRIBUNALE D1 RIMINI
DIBATTIMENTO PENAL!i;
UDIENZA DEL 10 giugno ~020
'

DECRETO DI RINVIO D'UFFICIO DEI PROCEDI~ENTI E DI INDICAZIONE D1
QUELLI CHE VERRANNO TRATTATI, ANCIJlE DA REMOTO SULLA
PIATTAFORMA MICROSOFT, TEAMS
II Giudice Onorario, dott. MANUELA LIVERANI
-visto il DL I S/2020 art. 83 conv. in L 27/2020 e moditicato dall'art. 3 DL 2&/2020;
-letto il decreto n. 19/20 emesso in data 6/5/2020 dal Presidente del Tribunale per il periodo 12 maggio-31 luglio 2020
di adozione di misure organizzative urgenti per contrastare l'emergenza ep\uemiologica da Covid-19 e conteneme gli
effetti in materia di giustizia civile e penaJe;
,
-considerate che con tale provvedimento sono state dettate disposizioni orgaqizzative- da intendersi qui richiamate- ai
sensi del DL 18/2020 conv. in L 27/2020, art. 83 (modificato dal DL 28/4020) commi 6 e 7 per quanto riguarda le
misure generali e commi 12 e 12 bis per quanto riguarda Ia celebrazione dell~ udienze penali, prevedendo in particolare:
- la tenuta nel mese di giugno delle sole udienze nelle quali non vi siancj termini a ritroso il cui decorso sia stato
impedito dalla sospensione dei termini processuali o comunque rispetto alle quali i termini a suo tempo assegnati siano
interamente decorsi;
,
- Ia trattazione dei soli procedimenti che rientrano nelle tipologie specificam~nte indicate nel medesimo provvedimento
e che non superano il contingente delle presenze in aula (con eccezione dijquelli a trattazione obbligatoria ex art. 83
comma 3 DL 18/2020 conv. in Iegge e modificato) e il contingente numericq massimo di ciascuna udienza fissato in 15
procedimenti, da selezionarsi secondo gli specifici criteri individuatl neJ provYedimento organizzativo;
- il rinvio d'ufficio a data successiva al 3lluglio 2020, con conseguente applfcazione dell' art. 83 comma 9 DL 18/2020,
conv. in L 27/2020, del restanti procedimenti fissati;
-rilevato che i procedimenti di seguito indicati fissati all'udienza del 10 giugno 2020 non rientrano tra quelli che
devono essere trattati;
:

DISPONE
il rinvio d'ufficio dei seguenti procedimenti, aile date sottol indicate, per le medesime attivita
previste per l'udienza rinviata;
'
I. PM:N20 11/003037- DIB:N20 15/000998 all'udienza deiS/01/2021 ore 9,15;

2. PM. 2013/3830- DIB. 2016/870 all' udienza del13/0l/2Q21 ore 9,15;
3. PM:N20 16/002933- DIB:N2019/000277 all'udienza de~ 8/01/2021 ore 9,30;
4. PM:N2016/007036- DIB:N2019/000255_all'udienza del1/12/2020 ore 9,30;
Manda alia cancelleria per Ia notifica del presente provvedime~to a! PM e ai difensori delle parti
private, anche in rappresentanza degli imputati gia dichiarati .Ssenti o contumaci [v. Cass. Sez. II
sent. n. 8720 del 12/11/2019: "il decreta, con cui viene dispo~·to il rinvio del dibattimento fuori
udienza, non deve essere notificato persona/mente all'impu~ato gia dichiarato contumace (o
assente), essendo 'sufficiente' Ia notifica al difonsore che lo \rappresenta", che richiama altresl
espressamente Cass. Sez. 3, Sentenza n. 52507 del 16/l 0/2014 l]d. (dep. 18/12/2014) Rv. 2615140 I] e, in mancanza o revoca di dichiarazione di assenza (o contumacia), agli imputati, segnalando

che, ai sensi del comma 14 dell'<).rt. 83 DL 18/2020, "Le comunicazioni e le not(ficazioni degli
avvisi e dei provvedimenti indicari a! comma 13 agli imputati e aile altre parti sono eseguite
mediante invio all'indirizzo di post'p eletlronica certificata di sistema del d(fensore difiducia, ferme
restando le notifiche che per legg4 si e.ffettuano presso il difensore d 'ufjicio", nonche alia persona
offesa se si tratta di prima udienza. i
!

Manda aile parti per Ia citazione 4ei rispettivi testi (da controcitarsi per le udienze sopra indicate
anche per Ie vie brevi) aile udienz~ sopra indicate, con onere di provvedere alia citazione dei testi
immediatamente dopo aver ricevut? avviso del presente provvedimento.

***

I

Rilevato invece che i procedim~nti di seguito indicati tissati alia medesima udienza del 10
GIUGNO 2020 rientrano tra que111da trattare;
1

DISPONE

I

procedersi alia trattazione dei feguenti procedimenti, agli orari di seguito indicati e con le
modal ita (in presenza o da remote)j specificate con riferimento al singolo procedimento;
!

1. PM:N20 17/003482- DIB:N20 118/002884

e chiamato aile ore 9,00 IN PRESENZA;

I

2. PM:N2018/000037- DIB:N201!91 000250 e chiamato alle ore 9,15 IN PRESENZA;
I

e chiamato ore 9,45 IN PRESENZA;

3. PM:N20 18/000713- DIB:N20 j18/002827 S. A
I

4. PM:N2017/007007- DIB:N20119/00856 L. E.

e chiamato ore 10 IN PRESENZA;

5. PM:N20 13/006287- DIB:N20t8/004287 G.S. e altri
!

6. PM:N20 14/005513- DIB:N20}8/002829 P.M.
ore 10,30 IN PRESENZA;

e chiamato ore 10,15 IN PRESENZA;

e chiamato per completamento istruttoria alle

1

I

7. PM:N2017/003280- DIB:N20

~8/002868

e chiamato atle ore 11,00 IN PRESENZA.

I

In caso di indicazione della modalitft da iremoto, s'invitano le parti a comunicare in cancelleria, all'indirizzo di posta

elettronica: penale.tribunale.rimini@.giustizla.it, almeno 3 gg prima Ia data di udienza:
it proprio indirizzo mail ordinado (non PEC), ove riceveranno~ il giorno de1F udienza, un messaggio di posta
con illink per accedere alia stan~a virtuale del magistrate;
un numero di telefono cellulare !ler il contatto nell'immediatezza dell'udienza, in caso di disguldi tecnici;
nel caso in cui il procedimento jsia chiamato per la discussione finale - in pubblica udienza o in camera di
consiglio- o per Pesame di part~, il consenso alia trattazione da remota;
in altemativa, l'attestazione del)'assoluta ed insuperabile impossibilita ad attuare l'udienza da remoto, con
specificazione delle ragioni; opphre, nei casi in cui ne eprevista Ia necessita~ it mancato consenso.
!

In caso di impossibilita ad attuare I'udienza da remote oppure, nei casi in cui e pre vista Ia necessita
del consenso, di mancato consen~o all a trattazione da remote, I' udienza sara ten uta in presenza
negli stessi orari sopra specificati.
1

Rimini, 26 maggie 2020
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TRIBUNALE DI RIMINI
DIBATTIMENTO PENALE

UDIENZA DEL 12 giugno ~020
DECRETO DI RlNVIO D'UFFICIO DEI PROCEDIM]ENTI E DI INDICAZIONE DI
QUELLI CHE VERRANNO TRATTATI, ANCUE DA REMOTO SULLA
PIATTAFORMA MICROSOFT! TEAMS

!l Giudice Onorario, dott. MANUELA LIVERANI
-visto il DL 18/2020 art. 83 conv. in L 27/2020 e modificato dall'art. 3 DL 28j2020;
-letto il decreta n. !9/20 emesso in data 6/5/2020 dal Presidente del Tribunal~ peril periodo 12 maggio-31 luglio 2020
di adozione di misure organizzative urgenti per contrastare l'emergenza epi4emiologica da Covid-l9 e contenerne gli
effetti in materia di giustizia civile e penale;
-considerate che con tale provvedimento sono state dettate disposlzioni organ~zzative da intendersi qui richiamate- ai
sensi del DL 18/2020 conv. in L 27/2020, art. 83 (modificato dal DL 28/2Q20) cornmi 6 e 7 per quanto riguarda le
misure generaU e commi 12 e 12 bis per quanto riguarda la celebrazione delle fudienze pen ali, prevedendo in particolare:
- la tenuta nel mese di giugno delle- sole udienze nelle quali non vi siano !termini a ritroso ii cui decorso sia stato
impedito daHa sospensione dei termini processuali o comunque rispetto a1le cluali i tennini a suo tempo assegnati siano
interamente decorsi;
.
- la trattazione dei soli procedimenti che rientrano nelle tipologie specificame'p_te indicate nel medesimo provvedimento
e che non superano iJ contingente delle presenze in aula (con eccezione di 4uelli a trattazione obbligatoria ex art. 83
comma 3 DL 18/2020 conv. in Iegge e modificato) e il contingente numerico rnassimo di ciascuna udienza fissato in 15
procedimenti, da selezionarsi secondo gli specifici criteri individuati nel prov~edimento organizzativo;
- il rinvio d'ufficio a data successiva al 31 luglio 2020, con conseguente appli¢azione dell~art. 83 comma 9 DL 18/2020,
conv. in L 27/2020, dei restanti procedimenti fissati;
·
-rilevato che i procedimenti di seguito indicati fissati all' udienza del 12 giugno 2020 non rientrano tra quelli che
devono essere trattati;

DISPONE
il rinvio d'ufficio dei seguenti procedimenti, aile date sotto !indicate, per le medesime attivita
previste per l'udienza rinviata;
l. PM:N2015/007303-DIB:N2018/002828

all'udienza ddl 30/09/2020
completamento istruttoria e discussioue;

2.

ore 9,30 per

PM:N2017/004976- DIB:N2019/000463 all'udienza I del 13/01/2021 ore 9,30 per
completamento istruttoria e discussione;

ore 10,30 per
3. PM:N. 201110447 DIB:N.2018/2752 all'udienza de1 13/0112021
discussione;
Manda alla cancelleria per la notifica del presente provvedime!1'to 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 12/1112019: "il decreta, con cui viene dispo~to il rinvio del dibattimento fiwri
udienza, non deve essere notificato persona/mente all'imput{fto gia dichiarato contumace (o
assente), essendo 'st!fficiente' Ia notifica al difensore che lo ~appresenta", che richiama altresl
espressamente Cass. Sez. 3, Sentenzan. 52507 dell6/J0/2014 U\1. (dep. 18/12/2014) Rv. 261514
01] e, in mancanza o revoca di dichiarazione di assenza (o con*macia), agli imputati, segnalando

che, ai sensi del comma 14 dell'aljt. 83 DL 18/2020, "Le comunicazioni e le notificazioni degli
avvisi e dei provvedtmenti indicat/ al comma 13 agli imputati e alle altre parti sono eseguite
mediante invto all 'indirizzo di postq elettronica certificata di sistema del difensore di.fiducia, ferme
restando le notifiche che per Iegge !si e.ffettuano presso if difensore d'u.fficio", nonche alta persona
offesa se si tratta di prima udienza.l
Manda alle parti per Ia citazione d~i rispettivi testi (da controcitarsi per le udienze sopra indicate
anche per le vie brevi) aile udiermj sopra indicate, con onere di provvedere alia citazione dei testi
immediatamente dopo aver ricevutq avviso del presente provvedimento.

I

***

I

DISPONE

Rilevato invece che i procedime~ti di seguito indicati fissati alia medesima udienza del 12
GIUGNO 2020 rientrano tra quell~ da trattare;

procedersi alia trattazione dei *guenti procedimenti, agli orari di seguito indicati e con 1e
modalita (in presenza o da remoto) fpecificate con riferimento a! singolo procedimento;
!

l.

PM:N20 17/003093- DIB:N20j 9/000057 e chiamato alle ore 9,15 lN PRESENZA;
,!

2. PM:N2017/003514- DIB:N2019/000834 e chiamato alle ore 9,30 IN PRESENZA;
I

3.

PM:N2017/001173-DIB:N201~/002885

echiamato aile ore 10,00 IN PRESENZA;

!

I

4. PM:N2012/006049- DIB:N20 18/002779 e chiamato ore 10,15 IN PRESENZA;
!

5.

PM:N2015/004600-DIB:N20l9/000IOO
I

6. PM:N2016/004363- DIB:N.2ql7/2272

e chiamato ore 10,30

lN PRESENZA;

e chiamato ore 11,00 IN PRESENZA.

I

ln caso di indicazione della modalita da ~emoto, s'invitano le parti a cornunicare in cancelJeria, all'indirizzo di posta
elettronica: penale.t.ribunaie.dmlni(tl)gitlstizia.it, almeno 3 gg prima Ia data di udienza:
il proprio indirizzo mail ordinar'o (non PEC), ave riceveranno, il giomo dell'udienza, un messaggio di pasta
con illink per accedere alta stan~a virtuale del magistrate~
un numero di telefono cellulare ~er il contatto nell'immediatezza dell'udienza, in caso di disguidi tecnici;
nel caso in cui il procedimento lsia chiamato per la discussione finale in pubblica udienza o in camera di
consiglio- o per l'esame di parti, il consenso alla trattazione da remote;
in alternativa, Pattestazione del~ 'assoluta ed insuperabile impossibilita ad attuare l'udienza da remoto) con
specificazione delle ragioni; opp~re, nei casi in cui ne e prevista la necessita, il mancato consenso.
I

In caso di impossibilita ad attuare !l'udienza da remoto oppure, nei casi in cui e prevista Ia necessita
del consenso, di mancato consen~o alla trattazione da remoto, l'udienza sara tenuta in presenza
negli stessi orari sopra specificati.
Rimini, 27 maggio 2020

\

TRIBUNALE DI RIMI I
DIBATTIMENTO PENAL
UDIENZA DEL 17 giugno 020
DECRETO Dl RINVIO D'UFFICIO DEI PROCEDI ENTI E DI INDICAZIONE DI
QUELL! CHE VERRANNO TRATTATI, ANC E DA REMOTO SULLA
PIATTAFORMAMICROSOF TEAMS
II Giudice Onorario, dott. MANUELA LIVERANI
-visto il DL 1812020 art. 83 conv. in L 27/2020 e modificato dall'art. 3 DL 2 12020;
-letto i1 decreto n. 19/20 emesso in data 615/2020 dal Presidente del Tribun e peril periodo 12 maggio-31 luglio 2020
di adozione di misure organizzative urgenti per contrastare l'emergenza ep demiologica da Covid- I 9 e conteneme gli
effetti in materia di giustizia civile e penale;
-considerato che con tale provvedimento sono state dettate disposlzioni orga izzative - da intendersi qui richiamate - ai
sensi del DL 1812020 conv. in L 2712020, art. 83 (modificato dal DL 28/ 020) commi 6 e 7 per quanto riguarda le
misure generali e commi 12 e 12 bis per quanto riguarda Ia celebrazione dell udienze penali, prevedendo in particolare:
- la tenuta nel mese di giugno delle sole udienze nelle quali non vi sian termini a ritroso il cui decm·so sia stato
impedito dalla sospensione dei termini processuali o comunque rispetto aile uali i termini a suo tempo assegnati siano
jnteramente decorsi;
- Ia trattazione dei soli procedimenti che rientrano neUe tipologie speciticam nte indicate nel medesimo provvedimento
e che non superano il contingente delle presenze in aula (con eccezione di quelli a trattazione obbligatoria ex art. 83
comma 3 DL 18/2020 conv. in Iegge e modificato) e ii contingente numeric massimo di ciascuna udienza fissato in 15
procedimenti, da selezionarsi secondo gli specifici criteri individuati nei prov edimento organizzativo;
- il rinvio d'ufficio a data successiva al31 luglio 2020, con conseguente appl cazione dell' art. 83 comma 9 DL 1812020,
conv. in L 2712020, dei restanti procedimenti fissati;
-rilevato che i procedimenti di seguito indicati fissati all'udienza del 17 iugno 2020 non rientrano tra quelli che
devono essere trattati;

DISPONE
il rinvio d'ufficio dei seguenti procedimenti, aile date sotto indicate, per le medesime attivita

previste per l'udienza rinviata;
I.

PM:N2016/006077- DIB:N2019/000469

all'udienza del13/0l 2021 ore 9,45 per completamento

istruttoria e discussione;
per

ore

10,15

per

3/01/2021

ore

10,30

per

13/0112021

ore

10,45

per

PM: N20 16/007278-DIB:N20 I 8/001333
all'udienza
completamento istruttoria e discussione;

0

PM:N20 17/000286-DIB:N20 191000055 all'udienza
completamento istruttoria e discussione;

del

3/01/2021

4.

all'udienza
completamento istruttoria e discussione;

del

5.

PM:N2016/004813-

.),

PM:N20 18100 1440-DIB:N20 181002912

all'udienza
completamento istruttoria e discussione;
DIB:N20 !81002557

I

del

10,00

2.

del

13/0112021

ore

Manda alia cancelleria per Ia noti ca del presente provvedimento al PM e ai difensori delle parti
private, anche in ra resentanza d li im utati ia dichiarati assenti o contumaci [v. Cass. Sez. II
sent. n. 8720 del 12/11/2019: "il ecreto, con cui viene disposto il rinvio del dibattimento fuori
udienza, non deve essere not!fic to persona/mente all'imputato gia dichiarato contumace (o
assente), essendo 'sufficiente' !a otifzca a! difensore che lo rappresenta", che richiama altresi
espressamente Cass. Sez. 3, Senter an. 52507 del!6/!0/2014 Ud. (dep. 18/12/2014) Rv. 26151401] e, in mancanza o revoca di die iarazione di assenza (o contumacia), agli imputati, segnalando
che, ai sensi del comma 14 dell' t. 83 DL 18/2020, "Le comunicazioni e le notifzcazioni degli
avvisi e dei provvedimenti indica i al comma 13 agli imputati e aile altre parti sono eseguite
mediante invio all'indirizzo di post elettronica certifzcata di sistema del d!f'ensore difiducia, forme
restando le notifzche che per legge si ~ffottuano presso il dilensore d'ufficio", nonche alla persona
offesa se si tratta di prima udienza.
Manda aile parti per Ia citazione ei rispettivi testi (da controcitarsi per le udienze sopra indicate
anche per le vie brevi) aile udienz sopra indicate, con onere di provvedere alia citazione dei testi
immediatamente dopo aver ricevut avviso del presente provvedimento.

***

Rilevato invece che i procedime ti di seguito indicati fissati alia medesima udienza del 17
GIUGNO 2020 rientrano tra quell da trattare;
DISPONE
procedersi alia trattazione dei eguenti procedimenti, agli orari di seguito indicati e con le
modalita (in presenza o da remoto) specificate con riferimento al singolo procedimento;
I.

PM:N2017/001808- GIP:N2018/00 387- DIB:N2019/000842

e chiamato alle ore 9,15 IN PRESENZA;

In caso di indicazione della modalita da emoto, s'invitano le parti a comunicare in cancelleria, all'indirizzo di posta
elettronica: enale.tribunale.riminilal iu 'lizia.it, almena 3 gg prima Ia data di udienza:
il proprio indirizzo mail ordinari (non PEC), ove riceveranno, il giomo dell'udienza, un messaggio di posta
con illink per accedere alia stan virtuale del magistrate;
un numero di telefono cellulare p r il contatto nell'imrnediatezza dell'udienza, in caso di disguidi tecnici;
nel caso in cui i1 procedimento ia chiamato per la discussione finale - in pubblica udienza o in camera di
consiglio- o per I' esame di patti il consenso alia trattazione da remota;
in alternativa, l'attestazione del 'assoluta ed insuperabile impossibilita ad attuare l'udienza da remoto, con
specificazione delle ragioni; opp re, nei casi in cui ne e prevista Ia necessitil, il mancato consenso.

In caso di impossibilita ad attuare 'udienza da remoto oppure, nei casi in cui e prevista Ia necessita
del consenso, di mancato consen o alia trattazione da remoto, l'udienza sara tenuta in presenza
negli stessi orari sopra specificati.
Rimini, 27 maggio 2020

TRIBUNALE Dl RIMINI

DIBATTIJIENTOPENALE
UDIENZA DEL 19 giugno 2020
DECRETO Dl RINVIO D'UFFICIO DEI PROCEDIMENTI E DI INDICAZIONE Dl
QUELLI CHE VERRANNO TRATTATI, ANCHE DA REMOTO SULLA
PIATTAFORMA JIICROSOFT TEAJIS

II Giudice Onorario, dott. MANUELA LIVERANI
-visto il DL 18/2020 art. 83 conv. in L 27/2020 e moditicato dall'art. 3 DL 28/2020;
-letto il decreto n. 19/20 emesso in data 6/5/2020 dal Presidente del Tribunale per il periodo 12
maggio-31 luglio 2020 di adozione di misure organizzative urgenti per contrastare l'emergenza
epidemiologica da Covid-19 e conteneme gli effetti in materia di giustizia civile e penale;
-considerato che con tale provvedimento sono state dettate disposizioni organizzative - da
intendersi qui richiamate- ai sensi del DL 18/2020 conv. in L 27/2020, art. 83 (modificato dal DL
28/2020) commi 6 e 7 per quanto riguarda le misure generali e commi 12 e 12 bis per quanto
riguarda la celebrazione delle udienze penali, prevedendo in particolare:
- la tenuta nel mese di giugno delle sole udienze nelle quali non vi siano termini a ritroso il cui
decorso sia stato impedito dalla sospensione dei tem1ini processuali o comunque rispetto aile quali i
termini a suo tempo assegnati siano interamente decorsi;
- Ia trattazione dei soli procedimenti che rientrano nelle tipologie speciticamente indicate nel
medesimo provvedimento e che non superano il contingente delle presenze in aula (con eccezione
di quelli a trattazione obbligatoria ex art. 83 comma 3 DL 18/2020 conv. in Iegge e modificato) 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 a data successiva al 31 luglio 2020, con conseguente applicazione dell'art. 83
comma 9 DL 18/2020, conv. in L 27/2020, dei restanti procedimenti fissati;
-rilevato che i procedimenti di seguito indicati fissati all'udienza del19 giugno 2020 non rientrano
tra quelli che devono essere trattati;
DISPONE
il rinvio d'ufficio dei seguenti procedimenti, aile date sotto indicate, per le medesime attivita
previste per l'udienza rinviata;
I.

PM:N2015/002479- GIP:- DIB:N2019/000472 all'udienza del 8/0112021 ore 10 per
completamento istruttoria e discussione;

2.

PM:N2017/003826- GIP:N2018/002827- DIB:N2019/000860 all'udienza del 15/01/2021
ore 9,00 per completamento istruttoria e discussione;

3.

PM:N2014/006500- GIP:- DIB:N2018/002168 all'udienza del 15/01/2021 ore 9,15 per
completamento istruttoria e discussione;

4. PM:N.2016/005879 DIB:N.2018/00869 all'udienza del 15/0112021
completamento istruttoria e discussione;

ore 9,30 per

~

Manda alia cancelleria per Ia notifica del presente provvedimento a! PM e ai difensori delle parti private, anche in

rappresentanza degli imputati gia dichiarati assenti o contumaci [v. Cass. Sez. ll sent. n. 8720 del 12/ll/2019: "il
decreto, con cui viene disposto il rinvio del dibattimento fuori udienza, non deve essere notiflcato personalmente
ail'imputato giii dichiarato contumace (o assente), essendo 'sujficiente' Ia notifica al difensore che to rappresenta", che
richiama altres1 espressamente Cass. Sez. 3, Sentenza n. 52507 del 16110/2014 Ud. (dep. 18/12/2014) Rv. 261514- OJ]
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 degli avvisi e dei provvedimenti indicati al comma 13
agli imputati e aile altre parli sono eseguite mediante invio all 'indirizzo di pasta elettronica cert~ficata di sistema del
difensore di jiducia, fer me restando le notifiche che per Iegge si ~ffettuano pres so il difensore d'ufjlcio", nonche alla
persona offesa se si tratta di prima udienza.
Manda aile parti per Ia citazione dei rispettivi testi (da controcitarsi per le udienze sopra indicate anche per le vie brevi)
alle udienze sopra indicate, con onere di provvedere alia citazione dei testi immediatamente dopo aver ricevuto avviso
del presente provvedimento.

***

Rilevato invece che i procedimenti di seguito indicati fissati alia medesima udienza del 19
GIUGNO 2020 rientrano tra quelli da trattare;
DISPONE
procedersi alia trattazione dei seguenti procedimenti, agli orari di seguito indicati e con le
modal ita (in presenza o da remoto) specificate con riferimento al singolo procedimento;
1. PM:N2016/002629- DIB:N2019/000275

e chiamato aile ore 9,00 IN PRESENZA;

2. PM:N2017/003775- DIB:N2018/001684 e chiamato aile ore 9,15 IN PRESENZA;
3. PM:N2017/000342- DIB:N2018/002560 e chiamato alle ore 9,30 IN PRESENZA;
4. PM:N2017/005908- DIB:N2018/002824 e chiamato aile ore 9,45 IN PRESENZA;
5. PM:N2017/002435- DIB:N2019/000264 e chiamato aile ore 10,00 IN PRESENZA per sola
apertura;
6.

PM:N2016/000531-DIB:N2018/001209 e chiamato aile ore 10,30 IN PRESENZA;

7. PM:N2017/002991- DIB:N2018/001830 e chiamato alle ore 10,45 IN PRESENZA;
8.

PM:N2012/010426- DIB:N2018/002652 e chiamato aile ore 11,00 IN PRESENZA.

In caso di indicazione della modalita da remoto, s'invitano le parti a comunicare in cancelleria, all'indirizzo di posta
elettronica: penale.tribunale.rimini@giustizia.it, almeno 3 gg prima Ia data di udienza:
il proprio indirizzo mail ordinaria (non PEC), ove riceveranno, il giomo dell'udienza, un messaggio di posta
con illink per accedere alia stanza virtuale del magistrato;
un numero di telefono cellulare peril contatto nell'immediatezza dell'udienza, in caso di disguidi tecnici;
nel caso in cui il procedimento sia chiamato per Ia discussione finale - in pubblica udienza o in camera di
consiglio- o per l'esame di parti, il consenso alia trattazione da remota;
in altemativa, l'attestazione dell'assoluta ed insuperabile impossibilita ad attuare l'udienza da remoto, con
specificazione delle ragioni; oppure, nei casi in cui ne e prevista la necessita~ i1 mancato consenso.
In caso di impossibilita ad attuare l'udienza da remoto oppure, nei casi in cui e prevista Ia necessita del consenso, di
mancato consenso alia trattazione da remota, l'udienza sara tenuta in presenza negli stessi orari sopra specificati.

Rimini, 27 maggio 2020
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