TRIBUNALE DI RIMINI
DIBATTIMENTO PENALE
UDIENZA MONOCRATICA 22 maggio 2020
DECRETO DEI .PROCEDIMENTI CHE VERRANNO TRATTATI a ORARIO
II Giudice Onorario, dott. Manuela Liverani
-visto il DL 18/2020 att. 83 conv. in L 27/2020 e modificato dall'art. 3 DL 28/2020;
-Ietto 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 tnisure organizlative urgenti per contrastare l'emergenza
epidemiologica da Covid-19 e contenerne 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 (modif!Cato dal DL
28/2020) commi 6 e 7 per quanta riguarda le misure generali e commi 12 e 12 bis per quanta
riguarda Ia celebrazione delle udienze penali, prevedendo in particolare:
- Ia tenuta nel mese di maggio delle sole udienze nella 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 interame nte decorsi;
- Ia trattazione dei soli procedimenti che rientrano nelle tipologie specificamente indicate nel
medesimo provvedimento e che non superano il contingente delle presenze in aula (con eccezione
di quelli a trattazione obbligatoria ex att. 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 a! 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 proceditnenti di seguito indicati fissati all'udienza del 22 maggio 2020 rientrano tutti
tra quelli che possono essere trattati;
DISPONE
pmcedersi alia trattazione dei segnenti pmcedimenti, agli orari di seguito indicati e con le
modalitit (in presenza) specificate con rireritnento al singolo proceditnento che saranno chiamati a
orario come di seguito;
L PM:N2017/00263S- G!P:- DIB:N2018/002946 ore 9,00
2.

PM:N2017/004!36- GIP:- DIB:N2018/0029!6 ore 9,30;

3. PM:N2015/001795- GIP:N2017/004239- DIB:N2018/001733 ore 10,00;
Manda alia cancelleria per Ia notifica del presente provveditnento al PM e ai difensori delle parti
private.
Rimini, 11 maggio 2020

TRIBUNALE DI RIMINI

DIBATTIMENTO PENAL£
UDIENZA MONOCRATICA 27 maggio 2020
DECRETO DI RINVIO D'UFFICIO DEI PROCEDIMENTI E D1 INDICAZlONE DI
QUELLI CHE VERRANNO TRATTATI
II Giudice Onorario, dott.
visto il DL 18/2020 art. 83 conv. in L 27/2020 e modificato 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
rnaggio- 31 lugfto 2020 di adozione di misure organi=tive urgenti per contrastare !' emergenza
epidemio lo gica da Covid-19 e contenerne gli effutti in materia di giustizia civile e penale;
considerate che con tale provvedin1ento sono state dettate disposizioni organizzative - da intendersi
qui richiarnate - ai sensi del DL 18/2020 conv. in L 27/2020, art. 83 (modificato dal DL 28/2020)
col11l11i 6 e 7 per quanto riguarda le misure generali e comrni 12 e 12 bi~ per quanto riguarda Ia
celebrazione delle udienze penali, prevedendo in particolare:
- Ia tenuta nel mese di rnag,oio delle sole udienze neUe 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 intera01ente decorsi;
- Ia trattazione dei soli procedimenti che rientrano neUe tipologie specificamente indicate nel
medesimo provvedi01ento 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 ntunerico rnassimo di ciasCLma udienza fissato in 15 procedimenti, da selezionarsi
secondo gli specifici criteri individuati nel provvedi01ento organizzativo;
- il rinvio d'ufficio a data successiva al 31 lugJio 2020, con conseguente applicazione dell'art. 83
comma 9 DL 18/2020, conv. in L 27/2020, dei restanti procedi01enti fissati;
rilevato che i procedimenti di seguito indicati fissati all'udienza del 27 maggio 2020 non rientrano
tra quelli che devono essere trattat~
DISPONE
il rinvio d'ufficio dei seguenti procedimenti fJSsati per istruttoria, aile date sotto indicate, per le
medesitne attivitil previste per l'udienza rinviata:
1. PM:N2016/004330- GIP:N2017/00!559- DIB:N2018/002114 e rinviato all'ud.7.10.2020
ore 9,00 per completa01ento istruttoria, giil fissata discussione all'ud. 21.10.20;
2. PM:N2015/004926- GJP:- DIB:N2017/000682 e rinviato all'ud.7.10.2020 ore 9,15 per
apertura e testi PM;
3. PM:N2016/006306- GIP:N2017/001973- DIB:N2018/001480 e rinviato all'udienza
7.10.2020 ore 9,45 per completatnento istruttoria e discussione giil fissata al 9.10.2020;
4. PM:N20!4/00!449- GIP:- DIB:N2018/00JI68 e rinviata all'udienza 7.10.2020 ore 10,00
percompletamento istruttoria e discussione giil fissata all6.10.2020;
5. PM:N2017/003840- GIP:- DIB:N2019/000270 e rinviato all'udienza 16.10.2020 ore 9,00
per completamento istruttoria e discussione;
6. PM:N2015/002908- GIP:- DIB:N2018/002844 e rinviato all'ud. 16.10.20 ore 9,30 per
completamento istruttoria e discussione.
1

Manda alia cancelleria per Ia notifica del presente provvedimento al PM e ai difensori delle parti
private, anche in rappresentanza degli imputati gilt dichiarati assenti o contumaci [v. Cass. Sez. II
sent. n. 8720 del 12111/2019: "il decreta, con cui viene di.~posto il rinvio del dibattimento fuori

udienza, non deve essere not{ficato persona/mente all'impulato gia dichiarato contumace (a
assente), essendo 'sufficiente' la notifica al difensore che lo rappresenta", che richiama altresl
espressamente Cass. Sez. 3, Sentenza n. 52507 del 16110/2014 Ud. (dep. 18/12/2014) Rv. 26151401] 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 alle altre parti sono eseguite
mediante invio all 'indirizzo di pasta elettronica certificata di sistema del d{fensore di fiducia, ferme
reslando le notifiche che per Iegge si effettuano presso il difensore d'ufficio", noncM alia persona
offesa se si tratta di prima udienza.
Manda alle parti per Ia citazione dei rispettivi testi (da controcitarsi per le udienze di rinvio come
sopra specificate anche per le vie breVI) alle udienze sopra indicate, con onere di provvedere alia
citazicne dei testi immediatamente dopo aver ricevuto avviso del presente provvedimento.

***
Rilevato invece che i procedimenti di seguito indicati fusati alia medesima udienza del 27 maggio
2020 rientrano tra quelli da trattare;
DISPONE

procedersi alia trattazionc dei seguenti procedimenti, agli orari di seguito indicati e con le
modalita di presenza in aula con riferimento ai singoli procedimenti;
1.

PM:N2016/007026- G!P:N2017/004610- DIB:N2018/001663 alle ore 9,00;

2.

PM:N2012/010439- GIP:- DIB:N2018/001602 aile ore 9,30;

3.

PM:N2012/005160- G!P:- DIB:N2016/001319 aile ore 10,00;

4.

PM:N2017/003523- G1P:N2018/00171 9- D1B:N20 19/000853 alle ore 10,30.

Rimini, 11 maggio 2020
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TRIBUNALE DI RIMINI
DIBATTIMENTO PENALE
DECRETO UDIENZA MONOCRATICA 29 maggio 2020
DECRETO DI RINVIO D'UFF1CIO DEI PROCEDIMENTI E DI INDICAZIONE DI
QUELL! CHE VERRANNO TRATTATI, ANCHE DA REMOTO SULLA
PIATTAFORMA MICROSOFT TEAMS
II Giudice Onorario, dott. MANUELA UVERANI
visto il DL 18/2020 art. 83 conv. in L 27/2020 e modificato dall'art. 3 DL 28/2020;
- letto il decreto n. 19/20 emesso in data 6/5/2020 dal Presidente del Tribuna1e per il periodo 12
maggio-31 luglio 2020 di adozione di misure organizzative urgenti per contrastare l'emergenza
epidemio to gica da Covid- 19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile e penale;
- considerato cbe 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 cornmi 12 e 12 bis per quanto
riguarda Ia celebrazione delle udienze penali, prevedendo in particolare:
- Ia tenuta net mese di maggio delle sole udienze neUe quali non vi siano tennini a ritroso il cui
decorso sia stato irnpedito dalla sospensione dei termini processuali o cornunque rispetto aile quali i
tennini a suo tempo assegnati siano interamente decorsi;
- Ia trattazione dei soli procedimenti che rientrano neUe tipologie specificamente indicate nel
medesirno 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 it
contingente munerico massirno di ciasctma udienza fissato in 15 procedimenti, da selezionarsi
secondo gli specifici criteri individuati net provvedimento organizzativo;
- il rinvio d'ufficio a data successiva at 31 luglio 2020, con consegnente 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 del 29 maggio 2020 non rientrano
tra que IIi che devono essere trattati;
DISPONE
il rinvio d'ufficio dei seguenti procedimenti, aile date sotto indicate, per le medesime attivit:a
previste per l'udienza rinviata:
I.

2.
3.
4.
5.

PM:N2016/005690- GIP:N2017/003169- D!B:N2018/001500 e rinviato all'ud.23.10.2020
ore 10,00 per completamento istruttoria con citazione intetprete come gia indicato;
PM:N2017/002874- GIP:N2017/004946- DIB:N2018/001671 e rinviato all'ud.23.10.2020
ore 10,30 per completamento istruttoria e discussione;
PM:N2017/002335- GIP:- DlB:N2019/000253 e rinviato all'udienza 28.10.20 ore 9,30 per
completamento istruttoria;
PM:N2014/005195- GlP:- DIB:N2017/00064l e rinviata all'udienza 28.10.2020 ore 10,00
per completamento istruttoria e discussio ne;
PM:N2012/003449- GlP:- DIB:N2015/000249 e rinviato all'udienza 28.10.2020 ore 10,00
per completamento istruttoria e discussione.

Manda alia cancelleria per Ia notifica del presente provvedimento al PM e ai difensori delle patti
private, anche in rappresentanza degli imputati gilt dichiarati assenti o contumaci [v. Cass. Sez. II
sent n. 8720 del 12/ll/20 19: "il decreta, con cui viene disposto il rinvio del dibattimento juori

udienza, non deve essere not!ficato personalmente all'imputato gia dichiarato contumace (o
assente), essendo 'sufficiente' la notifica a/ difensore che /o rappresenta", che richiama altresl
espressamente Cass. Sez. 3, Sentenza n. 52507 del 16/10/2014 Ud. (dep. 18/12/2014) Rv. 261514
01] e, in rnancanza o revoca di dichiarazione di assenza (o conturnacia), 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 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 difensore d'ufficio", nonche alla persona
offesa se si tratta di prima udienza.
Manda aile patti per Ia citazione dei rispettivi testi (da controcitarsi per le udienze di rinvio come
sopra specificate anche per le vie brevO aile 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 29 maggio
2020 rientrano tm quelli che possono essere trattati;
DISPONE
procedersi alia trattazione dei seguenti procedimenti, agli orari di seguito indicati e con le
modalitit della presenza in aula specificate con rifurimento a! singo lo procedimento;
6. PM:N20l7/00221 0- GIP:N2017/004403- DIB:N20 18/001677
discussio ne;

e chiamato

aile ore 9,00 per

7. PM:N2016/0054ll- GIP:N2017/002396- DIB:N2018/002832e chiamato aile ore 9,30 per Ia
discussio ne;
8. PM:N20!8/001033- GIP:N2018/001888- DIB:N2019/000849
discussio ne;

e chiarnato

aile ore 10,00 per Ia

9. PM:N2013/000527- GIP:- DIB:N2018/002662

echiarnato

aile ore 10,30 per Ia discussione;

l 0. PM:N201l/007724- GIP:- DIB:N2017/000660

eanticipato

aile ore II per Ia discussione

Rimin~

II maggio 2020
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TRIBUNALE DI RIMINI
DJBATTJMENTO PENALE
DECRETq UDIENZA MONOCRATICA 3 giugno 2020
DECRETO DI RINVIO DrUFFICIO DEI PROCEDIMENTI E DI INDICAZIONE Dl
QUELLI CHE VERRANNO TRATTATI, ANCHE DA REMOTO SULLA
PI.~TTAFORMAMJCROSOFTTEAMS
ll Giudice Onorario, dott. MANU~LA LIVERANI
visto il DL 18/2020 art. 83!conv. in L 27/2020 e modificato dall'art. 3 DL 28/2020;
- letto il decreto n. 19/20 emessq in data 6/5/2020 dal Presidente del Tribunale per il periodo 12
maggio-31 luglio 2020 di adoziqne di misure organizzative urgenti per contrastare l'emergenza
epidemiologica da Covid-19 e cor)tenerne gli effetti in materia di giustizia civile e penale;
- considerate che con tale proyvedimento sono state dettate disposizioni organizzative - da
intendersi qui richiamate- ai sen$i 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 Ia celebrazione delle udi~nze penali, prevedendo in particolare:
- Ia tenuta nel mese di giugno d~lle sole udienze nelle quali non vi siano termini a ritroso il cui
decorso sia stato impedito dalla s~spensione dei termini processuali o comunque rispetto aile quali i
termini a suo tempo assegnati siar\o interamente decorsi;
- Ia trattazione dei soli procedi[nenti che rientrano nelle tipo1ogie specificamente indicate nel
medesimo provvedimento e che !)on superano il contingente delle presenze in aula (con eccezione
di quelli a trattazione obbligatori~ ex art. 83 comma 3 DL 18/2020 conv. in Iegge e modificato) e il
contingente numerico massimo ~i ciascuna udienza fissato in 15 procedimenti, da selezionarsi
secondo gli specifici criteri indivi~uati nel provvedimento organizzativo;
- il rinvio d'ufficio a data succes~iva al 31 luglio 2020, con conseguente applicazione dell'art. 83
comma 9 DL 18/2020, conv. in Lj27/2020, dei restanti procedimenti fissati;
-rilevato che i procedimenti di s~guito indicati fissati all'udienza del 3 giugno 2020 non rientrano
tra quelli che devono essere obbli~atoriamente trattati;
DISPONE
il rinvio d'ufficio dei seguenti iprocedimenti, alle date sotto indicate, per le medesime attivita
previste per l'udienza rinviata:
I. PM:N2012/006922- GIP:N/2012/006045- DIB:N2018/001655 e rinviato all'ud. 8.01.2021
ore 9,00 per completamentoi istruttoria e discussione;
2. PM:N2011/000985- GIP:- iom:N2014/000736
apertura dibattimento;

e rinviato

3. PM:N2012/005140- GIP:- DIB:N20l5/000109
apertura dibattimento;

e

4. PM:N2013/004609- GIP:- ))IB:N2018/001033
apertura dibattimento;

e rinviata

all'ud.23.12.2020 ore 9,15 per

rinviato all'ud. 23.12.20 ore 9,20 per
all'ud. 23.12.2020 ore 9,30 per

/'l

Jdj--

5. PM:N2012/001534- GIP:- DIB:N2016/000873e rinviatd all'ud. 23.12.2020 ore 9,45 per ··
completamento istruttoria e discussione;
6. PM:N20 17/0023 87- GIP:N20 17/004412- DIB :N20 18/002879 e rinviato all 'ud. 30.10.2020 ore
10,00 per completamento istruttoria e discussione.
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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. II
sent. n. 8720 del 12/1112019: "il decreto, con cui viene disposto il rinvio del dibattimentofuori
udienza, non deve essere notificato persona/mente all'impu,tato gia dichiarato contumace (o
assente), essendo 'sufficiente' la notifica al d!fensore che lo rappresenta", che richiama altresi
espressamente Cass. Sez. 3, Sentenzan. 52507 del16/10/2014 Ud. (dep. 18/12/2014) Rv. 26151401] e, in mancanza o revoca di dichiarazione di assenza (o coatumacia), agli imputati, segnalando
che, ai sensi del comma 14 dell'att. 83 DL 18/2020, "Le c01;nunicazioni e le notificazioni degli
avvisi e dei provvedimenti indicati al comma 13 agli imputati e aile altre parti sono eseguite
mediante invio all 'indirizzo di pasta elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia, ferme
restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d'ufficio", nonche alia persona
offesa se si tratta di prima udienza.
.
Manda aile parti per Ia citazione dei rispettivi testi (da controc;itarsi per le udienze di rinvio come
sopra specificate anche per Ie vie brevi) aile udienze sopra indicate, con onere di provvedere alia
citazione dei testi immediatamente dopo aver ricevuto avviso dcH presente provvedimento.

t;'

***

Rilevato invece che i procedimenti di seguito indicati fissati alia medesima udienza del 3 giuguo
2020 rientrano tra quelli che possouo essere trattati;
DISPONE
procedersi alia trattazione dei seguenti procedimenti, agli orari di seguito indicati e con le
modalita della presenza in aula specificate con riferimento al sjngolo procedimento;
7.

PM:N2015/001686- GIP:- DIB:N2019/000089
AULA;

8. PM:N2017/005039- GIP:- DIB:N2019/000260
AULA;

e chiam!\to

aile ore 9,00 per discussione IN

e chiamat!J aile ore 9,15 per Ia discussione rN

9. PM:N2015/003854- GIP:- DIB:N2017/001870 e chiamat\l aile ore 9,30 per Ia discussione IN
AULA;
10. PM: N2017/003012- DIB:N2019/000857 e chiamato

alte ore 10,00 per Ia discussione IN

AULA;
1!. PM: N2017/005481- DIB:N2019/000858 e anticipato ~lie ore 10,30 per Ia discussione IN
AULA.
Rimini, 15 maggio 2020
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