TRIBUNALE DI RI INI
DIBATTIMENTO PEN LE

DECRETO DI RINVIO D'UFFICIO DEI PROCE IMENTI E DJ INDICAZIONE DI
QUELL! CHE VERRANNO TRATTATI, AN HE DA REMOTO SULLA
PIATTAFORMAMICROSO TTEAMS

II Giudice Onorario, dott. Antonio Pasquale PELOSI
visto il DL 18/2020 art. 83 conv. in L 27/2020 e modificato d ll'art. 3 DL 28/2020;
letto il decreto n. 19/20 emesso in data 6/5/2020 dal Presidente el Tribunale peril periodo 12 maggio31 luglio 2020 di adozione di misure organizzative rgenti per contrastare I'emergenza
epidemiologica da Covid-19 e conteneme gli effetti in materi di giustizia civile e penale;
considerato che con tale provvedimento sono state dettate dis osizioni organizzative - da intendersi
qui richiarnate- ai sensi del DL 18/2020 conv. in L 27/2020 art. 83 (modificato dal DL 28/2020)
i 12 e 12 bis per quanto riguarda !a
commi 6 e 7 per quanto riguarda le misure generali e co
celebrazione delle udienze pena1i, prevedendo in particolare:
- Ia tenuta nel mese di maggio delle sole udienze nelle qual non vi siano termini a ritroso il cui
decorso sia stato impedito dalla sospensione dei termini proce sua! i o comunque rispetto aile quali i
termini a suo tempo assegnati siano interamente decorsi;
- Ia trattazione dei soli procedimenti che rientrano nelle t pologie specificarnente indicate nel
medesimo provvedimento e che non superano il contingente d lie presenze in aula (con eccezione di
quelli a trattazione obbligatoria ex art. 83 comma 3 DL !8/2 20 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 org izzativo;
- il rinvio d'ufficio a data successiva a! 31 luglio 2020, con onseguente applicazione dell' art. 83
comma 9 DL 18/2020, conv. in L 27/2020, dei restanti procedi enti fissati;
rilevato che i procedimenti di seguito indicati fissati all'udienza dellS GIUGNO 2020 non rientrano
tra quelli che devono essere trattati;
DISPONE
il rinvio d'ufficio dei seguenti procedimenti, alle date sott

previste per l'udienza rinviata:
l) RGT n. 724/2019 - RGNR n. 5761/2017
all'udienza del

ore 13,30

04 novembre 2020

1

indicate, per le medesime attivita

2) RGT n. 987/2018 - RGNR n. 4873/2016

all'udienza del

09 novembre 2020

ore 1 ,00

3) RGT n. 2370/2018 - RGNR n. 998/2017

all'udienza del

09 novembre 2020

ore 1 ,30

4) RGT n. 791/2018 - RGNR n. 3193/2016

all'udienza del

09 novembre 2020

ore 11,00

5) RGT n. 814/2018 - RGNR n. 2232/2016

all'udienza del

ore 1 ,30

09 novembre 2020

6) RGT n. 731/2019 - RGNR n. 555/2018

all'ndienza del

09 novembre 2020

ore 12 0

7) RGT n. 696/2017 - RGNR n. 1508/2014

all'udienza del

09 NOVEMBRE 2020

ore 1 ,00

8) RGT n. 81ll2018 - RGNR n. 5515/2014

all'udienza del

09 novembre 2020

ore 13, 0

9) RGT n. 2981/2018 - RGNR n. 4225/2017

all'udienza del

011 novembre 2020

RGT n. 1755/2016 - RGNR n. 9353/2013

10)

all'udienza del

l1 novembre 2020

RGT n. 2487/2017 - RGNR n. 200112014

11)

all'udienza del

11 NOVEMBRE 2020

ore 09,30

RGT n. 693/2018 - RGNR n. 6836/2015

12)

all'udienza del

ore 10,0

1l novembre 2020

RGT n. 717/2018 - RGNR u. 7838/2015

13)

all'udienza del
14)

RGT n. 2394/2018 - RGNR n. 4483/2016

all'udienza del
15)

ore 1 00

11 NOVEMBRE 2020

RGT n. 2782/2017 - RGNR n. 7416/2015

all'udienza del
19)

ore 1 ,00

16 NOVEMBRE 2020

RGT n. 1193/2017 - RGNR n. 6005/2015

all'udienza del
18)

ore l ,30

11 NOVEMBRE 2020

RGT n. 884/2017 - RGNR n. 8264/2013

all'udienza del
17)

ore 1 ,00

11 NOVEMBRE 2020

RGT n. 592/2018 - RGNR n. 3963/2016

all'udienza del
16)

ore 10,30

11 NOVEMBRE 2020

ore 13 30

11 NOVEMBRE 2020

RGT n. 1519/2016 - RGNR n. 2540/2015

all'udienza del

ore 12 30

16 NOVEMBRE 2020
2

20)

RGT n. 2977/2018 - RGNR n. 6728/2016

all'udienza del
21)

0

09,30

16 NOVEMBRE 2020

ore 10,00

RGT n. 2484/2017 - RGNR n. 3306/2014

all'udienza del
24)

16 NOVEMBRE 2020

RGT n. 17S8/2016 - RGNR n. 3S22/2014

all'udienza del
23)

or 09,00

RGT n. 2311/2018 - RGNR n. 3148/2016

all'udienza del
22)

16 NOVEMBRE 2020

16 NOVEMBRE 2020

ore 10,30

RGT n. 130S/2017 - RGNR n. 4SS2/2014

all'udienza del

16 NOVEMBRE 2020

ore 11,00

Manda alia cancelleria per Ia notifica del presente provvedi ento a! PM e ai difensori delle parti
private, anche in ra resentanza de li im utati ia dichiarat assenti o contumaci [v. Cass. Sez. II
sent. n. 8720 del 12/11/2019: "it decreto. con cui viene di · osto il rinvio del dibattimento fuori
udienza, non deve essere notificato personalmente all'imputat gia dichiarato contumace (o assente),
essendo 'sufliciente' la notijlca al difensore che lo rappresen a", che richiama altresi espressamente
Cass. Sez. 3, Sentenzan. 52507 del 16/10/2014 Ud. (dep. 18/12/2014) Rv. 261514- 01] e, in
mancanza o revoca di dichiarazione di assenza (o contumacia) agli irnputati, segnalando che, ai sensi
del comma 14 dell' art. 83 DL 18/2020, "Le comunicazioni e l notijlcazioni degli avvisi e dei

provvedimenti indicati al comma 13 agli imputati e alle alt e parti sono eseguite mediante invio
all 'indirizzo di post a elettronica cert!ficata di sistema del d. ensore di fiducia, .forme restando le
notiflche che per Iegge si effettuano presso il difensore d'ziffi io", nonche alia persona offesa se si
tratta di prima udienza.
Manda aile parti per Ia citazione dei rispettivi testi (da controci arsi per l'udienza dellS giugno 2020
anche per le vie brevi) aile udienze sopra indicate, con onere di provvedere alia citazione dei testi
irnrnediatamente dopo aver ricevuto avviso del presente provv dirnento.

***
Rilevato invece che i procedirnenti di seguito indicati fissati
2020 rientrano tra quelli da trattare;

Ia rnedesirna udienza del IS giugno

DISPONE
proeedersi alia trattazione dei seguenti procedimenti, agl orari di seguito indicati e con Ie
modal ita (in presenza o da remoto) specificate con riferirnento singolo procedimento;
1) RGT n. 23S/17 - RGNR n. 8S46/2009 ore 12,00
IN PRESENZA oppure CON COLLEGAMENTO DA
2) RGT n. 468/18 - RGNR n. 2318/16 ore 09,30
3

MOTO

IN PRESENZA oppure CON COLLEGAMEN 0 DA REMOTO
3) RGT u. 1277/2018 - RGNR n. 6918/16 ore 10,3
IN PRESENZA oppure CON COLLEGAMEN 0 DA REMOTO
4} RGT n. 2955/18 - RGNR n. 727/16 ore 09,00
IN PRESENZA oppure CON COLLEGAMEN 0 DA REMOTO
5) RGT n. 459/18 - RGNR n. 3487/16 ore 10,30
IN PRESENZA oppure CON COLLEGAMENT

DA REMOTO

6) RGT n. 206119 - RGNR n. 5857/15 ore 12,00
IN PRESENZA oppure CON COLLEGAMENT

DA REMOTO

7) RGT n. 853/18 - RGNR n. 6460/16 ore 11,30
IN PRESENZA oppure CON COLLEGAMENT

DA REMOTO

In caso di mancanza di ricbiesta di es Iicita trattazio e delle udienze da remoto esse saranno
trattate in presenza
In caso di indicazione della modalita da remoto, s'invi o le parti a comunicare in cancelleria,
all'indirizzo di posta e!ettronica: enale.tribunale.rimini ·, iustizja.it almeno 3 gg prima la data
di udieuza:
il proprio indirizzo mail ordinario (non PEC), ov riceveranno, il giomo dell'udienza, un
messaggio di posta con illink per accedere alla sta a virtuale del magistrato;
un numero di telefono cellulare per il contatto n 11 'immediatezza dell'udienza, in caso di
disguidi tecnici;
nel caso in cui il procedimento sia chiarnato per Ia iscussione finale - in pubblica udienza o
in camera di consiglio- o per l'esarne di parti, il co senso alia trattazione da remoto;
in alternativa, l'attestazione dell'assoluta ed insuper bile impossibilita ad attuare l'udienza da
remoto, con specificazione delle ragioni; oppure, n i casi in cui ne e prevista Ia necessita, il
mancato consenso.
IN MANCANZA SI PROCEDERA' IN PRESENZ
Rimini, 08 giugno 2020

TRIBUNAl£
DEPOSITATO IN
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