TRIBUNALE DI RIMINI
DIBATTIMENTO PENALE
DECRETO UDIENZA MONOCRATICA del 20 maggio 2020
La Giudice Onorario, dott. MANUELA LIVERANI
- letto il DL n. 18/2020 del 17/3/2020 art. 83 e successivo DL n. 23/2020 dell'8/4/2020 art. 36 come
convertito con L. 24.04.2020 n. 27 art. 83 come modificato;
- preso atto del periodo di sospensione dei tennini processuali fino all' 11 maggio 2020 che non
consente 1a rituale citazione dei testimoni per l'udienza del 13 maggio 2020;
- considerate che, sulla base di tali disposizioni normative, il Presidente del Tribunale di Rimini ha
adottato decreto n.
19 del 6.05.2020, richiamate le precedenti intese con il Procuratore della
Repubblica e con il COA di Rimini che dispone il rinvio d'ufficio delle udienze nei procedimenti
penali ove
siano presenti testimoni o comunque un numero elevato persone in aula che non
consenta lo svolgimento del processo nel pieno rispetto delle norme di sicurezza sanitaria e distanza
in piena sostembilita sanitaria;
- rilevato che parte dei procedimenti di seguito indicati fissati all' udienza MONOCRATICA del 20
maggio 2020 non consentono di essere trattati nel rispetto della piena sostembilita sanitaria;
CONFERMA

Ia trattazione dei seguenti procedimenti gia fissati per discussione o repliche come da orari ride:finiti
a seguire:
ore 9,00 PM:N2014/000316- GIP:N2014/002710- DIB:N2017/000699 PER REPLICHE;
ore 9,15 PM:N2014/002950- GIP:- DIB:N2018/001163;
ore 10,00 PM:N20 18/000109- GIP:N20 18/002333- DIB:N20 19/000851;
ore 10,30 PM:N2010/011429- GIP:- DIB:N2018/002642
I seguenti procedimenti fissati per istruttorie so no rinviati d 'ufficio aile date sotto indicate, per le
medesime attivita previste come segue:
1.

2.

PM:N2017/001986- GIP:- DIB:N2019/000075
completamento istruttoria e eventuate discussione;

all'ud.16.09.2020

ore

10,30

per

PM:N20 15/003636- GIP:N20 16/000562- DIB:N20 19/000281 rinviato all'ud.23.09.2020

ore 12,00 per completamento istruttoria e discussione;

3.

PM:N2017/001937- GIP:- DIB:N2018/002950 rinviato all'udieiWl 30.09.20 ore 10,00 per
escussione testi PM e completamento istruttoria;

4.
5.

PM:N2017/001037-

GIP:N2017/004336-

30.09.20 ore 10,30 per i medesimi incombenti

DIB:N2018/002875

e

rinviato

all'udieiWl

6.

PM:N2017/001123- GIP:N2017/001290- DIB:N2018/001348
ore 9,15 per i medesimi incombenti;

7. PM:N2018/000134- GIP:- DIB:N2019/000252
completamento istruttoria;

e

e

rinviato all'ud. 2.10.20

rinviato all'ud. 2.10.20 ore 9,30 per

8.

PM:N2014/004844- GIP:N2015/001025- DIB:N2017/001901
ore 10,30 per completamento istruttoria;

e

rinviato all'ud. 2.10.20

9.

PM:N2016/003236- GIP:N2016/003324- DIB:N2018/002923
ore 10,45 per completamento istruttoria.

e

rinviato all'ud. 2.10.20

Manda aUa cancelleria per Ia notifica del presente provvedimento al PM e ai difensori delle parti
private, anche in rappresentanza degli imputati gia dichiarati assenti o conttnnaci [v. Cass. Sez II
sent. n. 8720 del 12/11/2019: "il decreta, con cui viene disposto il rinvio del dibattimento fuori

udienza, non deve essere notificato persona/mente all'imputato gia dichiarato contumace (o
assente), essendo 'sufficiente' Ia notifica al difensore che lo rappresenta", che richiama altresi
espressamente Cass. Sez 3, Sentenza n. 52507 del 16/10/2014 Ud. (dep. 18/12/2014) Rv. 26151401] e, in mancanza o revoca di dichiarazione di assenza (o conttnnacia), agli imputat~ 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 aUa persona
offesa se si tratta di prima udienza.
Manda aile parti 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.
Rimin~

7.05.2020
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