TRIBUNALE DI RIM IN!
DIBATTTMENTO PENA.LI:
DECR!iTO DJ RINVIO D'UFFICIO DELL'UDIENZA MONOCRATICA DEL
8.5.2020
ll Giudice Onomrio, Jutt.ssn Paola H.ANIERI

-letto il DCPM 8/3/2020 art 1;
-letto il DL 8/3/2020 n 11, art. 1, cheal comma J rkhiama l'art. -ro d~,.;l DL 9/2020;
- visto il Comunicoto Urgt:!nte del Ministf'ro della Giustizia deii'S/3/2020;
-considerate che, sulla base di ta(i provvedimenti, il Presidente del Tribunale di Rimini ha
adottato, in data 9/3/2020, d'intesa con il Procuratore della Repubblica, sentito il

Prf'.c;idente deiia SezionP. Penale, scntito il CO/\ di l{imini, un'ordinanza che disponr il
rinvio d'uHicio delle udicnze nl:'i procedimenti penali a data successiva al 31/3/2020; con
le scgucnti eccezioni.
• Udienzc di convalicJa dell'arresto e del ft'rmo e udienzf' fissate per g-li intcrroeator:i
ai scnsi dell' art. 2Y4 c.p,p.;
• Udit!nze d~i procedim.enti nei quali nel p~rioJ.o di sospensionc scadono i termini di
cui all'art. 304 c.p.p.;
• Udienzc nci procedimcnti in cui sono state richicstc o applicate misure di sil::urezza

detentive;
•

quando i dctcnuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressmnente
richiedono che si proccda, altreslle seguenti:
a) udienze nei procedimenti a carico di personc Jetenutc, salvo i casi di
sospensione cLmteliltiva rle11e mh;ure alternative ex nrt. 51-ter legge 26 luglio
1975 n. 354;
b) udienze nei procf'dimenti in cui wno state applicah"' misure caute]ari o di
SJcu n~zza;

•

<.") udienze nei procedimenti per l'applknzione di misure di prevenzione o nci quali
sono state disposte misure di prevenL;ione;
Udicnzc nci proccdimcnli che presentano caratterc di urgcnza, per la necessita dt
assumere prove indiffcriblli, nci casi di cui all'art. 392 c.p.p. (La dkhiant.done di
urgenza e fatta dal gludice u dal prcsidente del collegia, su richiesta di pmte, con
p.rovvedimento motivato e nor1 impugnabile).

- considerato chc i procedimenti d.i seguito indicati fissati a!J'udienza monocrutic.a del
24.4.2020 non dentnmo tra yuciii chr- devono essere trattah;

DISPONE
iT rinvio dPi l'lt:>bTJ.Jenti procedimenti aile date ri~pcttivamente ~otto indicate. per lc

medesimc .MUvittl previstc per l'udicnzi"l rinviata:
1. I'M·N2fn6/0035S2- GIP:N20"li1/004018- DIB:N2020/000209 ri.nvio all"udwnza de126.22021 ore 9.00;
2. PM N2018/006041- GIP:N2018/00622J OIR:N2020/00020ri nncvio all'udienza dd 26.2.2021 ore 9.00;

1. All'udinza del
Manda alia cancelleria per Ia notifica del prescnte provvedimento al PM e ai difensori
anche in rappresentanza dcgli imputatlg!! dichiarati assenti o contumaci [v. Cass. Sez. ll
sent. n. 8720 del 12/11/2019: "il decreta, con cui tnene disposto il rinvio del dtbaltimento fuori
udienza, non deve essere notificato personalmente all'imputato gin dicltiaralo contumnce (o
nssente), essendo 'sufficiente' Ia notifica a/ difensore cite lo rappresentn", che richiama altresl
cspressamente Cass. Sez. 3, Sentenza n. 52507 del 16/10/2014 Ud. (dep. 18/12/2014) Rv.
261514- 01].
Manda aile parti per Ia citazione dci rispettivi testi da contro-citarsi per ogni rispettiva
data di udienza sopra indicata, con onere di provvedere alla citazione dei testi
immediatamente dopo aver ricevuto avviso del prcsente provvedimento.
Rimini, 2.5.2020
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