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TRIBUNALE 01 RIMINI
DIBA TTIM£NTO PENAL£

UDIENZA MONOCRATICA DEL 30.6.2020
OEC RETO 01 Rl ~ VIO D'U FFI C IO DEI PROCEDIM ENTI E OIINDI CAZIONE Dl
Ql' E LLI C HE VE RRA NNO TR.\TT:\TI, \NC H E DA RE MOTO SULLA
PIATTAFOR:\,IA .11/CROSOFT Tl:.'Al~JS

II Giudice, dott. l-:rsilia Agnello
vis to il DL 18/2020 art. 83 com. in L 27 '20~0 e modilicato dall 'art. 3 DL 28/2020;
letto il decreto n. 19120 emesso in data 61512020 dal Presidente del I ribunale per il periodo 12
maggio-31 luglio 2020 di adoLione di misurc orguniuativl.! urgenti per contrastarc l'emergenLa
cpidemiologica da Covid-19 e contencmc gl1 et'l~tti in mat~o:ria di giustizia ci\ ik c permle;
considerate che con tale proncdirnento sono state dettate disposizioni organiaative- 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 misurl.! general i e comm i 12 e 12 b1s per quanto riguarda Ia
celebn11ione dell~: udienLe penali. pre\edenuo in panicolare:
Ia tcnuta nd mesc di maggio delle sole udil.!nLc nl.!lle quali ntm vi siano termini a ritroso il cui
decorso siu stato 1mped1to dalla sospensionc de1 termini proccssuall o comunque rispetto aile quali i
tcrmim a suo tempo assegnati siano interamente decorsi:
- Ia trattazione dei soli proccdirnenti chc ricntrano nelle tipologie spcciiicamente indicate ncl
medesimo provvedimento c che non supcrano il contingente delle presenze in aula (con eccezione
di quelli a lrattazionc obbligatoria ex art. 83 comma 3 DL 18/2020 com. in Iegge e modificato) e il
contingente numerico massimo di ciascuna udicnza tissato in 15 procl.!dimcnti, da selcLionarsi
secondo gli spccitici criteri indi\ iduati ncl pro\ \edimcnto organitzati,o:
- il rimio d·umc10 .t data successi\tl al 3 I luglio ~020. con conscgucnte applicazione dell'art. 83
comma 9 DL 18 2020, com . in L 2712020. dei restanti procedimcnti lissati:
rilevato che i prucedimenti eli seguito indicati tissati all' udienza monocratica del 30.6.2020 non
rientrano tra quelli chc devono l!Ssere trattati:
DISPO I'

il rim io d' ufficio dci segucnti procctlim cnti. alk du1c sotto ind1cate. per le mt:desime attivita

pn!\ istc pt.!r l'uJienLa rinviata :
1) RGT n. 2277/2019 - RGN R n. 5016/2014
2) RGT n.

~~0/2018 - RG~ R

3) RGT n. 1067/201 8-

n. 232012015

R G ~R

n.

7 936/201~

all ' udienza tiel 15 dicembrc 2020 al medc im o orario

4) RGT n. 2077/2019 - RG NR n. 5352/201 6
5) RGT n. 2048/2019 - RGNR n. 786/201 8
a ll ' ud ien:ta del 19 gen na io 202 1 a l med es im o orario
6) RGT n. 2060/2019 -

R G~R

n. 2978/20 17

a ll ' udienza del 19 gen na io 202 1 a ile o re 12.00
7) RG 'I n. 2069/2019 - RG:\R n. 3375/20 18
all ' ud i e n .~:a

del 19 gennaio 202 1 a ile o re 13.00

8) R GT n. 2057/2019 -

R G ~R

n. 4459/20 17

9) RGl n. 1586/2019 -

R G ~R

11.558 1/20 17

10)

RGT n. 2062/20 19 - RGI\ R n. 3 188/201 7

a ll ' u d ienza del 26 gennaio 202 1 a l m ed e ~ im o or a rio
RG~R

1 1)

RGT n. 609/2019 -

12)

RGT n. 2049/2019 - RG R n. 1328/20 18

13)

RGT 11.2081 /2019 -

14)

RG T n. 1170/2019 - RGNR 11.384/20 18

n. 7290/201 5

RG~R

n. 139 1/20 17

a ll ' u d ien.£a del 9 fcbbraio 202 1 a1 med esimo or a rio

Mandu alia {;am:dkria p~;!r Ia nouti{;a tid pr~s~o:nt~: pro\' ~.:dimcnto al PM e ui difensori delle parti
pri\ ate. anche in rapprcsentanLa degli imputati gia dichiarati assenti o contumaci [\. Cass. Se.l. li
sent. n. 8720 del 12/11 /20 19: "il decreto, c:on cui \'lene dispo.\10 if nm·1o del dibauimento jiwri
udien;a. non de,•e essere not{/lc.:ato persona/mente all'imputato gicl dichiarato contumace (o
assente), essendo ·sujficiente Ia notific:a a/ difensore c:he lo rappre\·enta". che richiama altresi
cspressumente Cass. Sc1. J. ScntenLa n. 52507 del 16 10 12014 t 1d. (tlep. 18/12/2014) Rv. 26 1514
OlJ e. 111 rnancanta o rc\oca di dichiara1ionc di assen1a (o {;Ontumacia). agli impututi. segnalando
che. ai s~nsi del comma 14 d~ll' art. 83 DL 18/2020. "Le c:vmumca;ioni e /e nouficcdvni clegli
m'l'i\i e dei JJrO\'\'eclimenti inclic:clli a/ comma 13 agli unpuwll e aile £titre parti svno eseguite
mediante invio al/'indiri;;o di posta elellronicu c:ert{/ic:aw di \istema del dijensore di fiducia. jerme
restando le notijiche che per Iegge si ejfettuano presso if dij(msvre d'ufficio". nonche alia persona
offcsa ::.e si tratta tli prima udi~nL:a.
parti pt!r Ia citaLione dci rispetti\i alk ud t ~n1c sopra indJ~.:atl;!, con onere tli pro\\edere
.dla citMione de1 test1 imm~.:dJatanH.:nt\: dopo <.l\ ~:r rice\ utu u\' i::.u Lkl pr~:scntc pro\' ctlimento.
\hmdJ

all~!

***
Rilc,ato invece chc i proccdimenti di scgui to indicati fissati alia mcdcsima udicnza del 30.6.2020
rientrano tra quelli da trattare:
D I ~PO~I

2

procedersi alia tratta~:ione dci ~cg u c nti proccd im enti. agli orari Ji st:guito imlicati e con le
modalit:1 (in presenLa o da remoto) specificate con ritl.!rimento al singolo procedimento;
1) RGT n. 2193120 18-

I~ G l\ R

n.

329~12 0 17

ore 9,20 CON COLLEGA:\l ENTO DA REM OTO
2) RGT n. ~1 7/2020- RG~R n. 590/2020

ore

9, ~0 CO~

COLLEGAMENTO DA RE:vtOTO

3) RGT n. 665/2020-

ore 10,00 CO:\

RG~R

n. 303 1/2020

COLLEGA~l EYrO

DA R EM OTO

.t) RGT n. 205~12019 - RG'\'R n. ~3 77/20 18

ore 10,30 CO'\l COLLEGA:\-l ENTO DA REMOTO
5) RGT n. 2086/2019- RG'\R n. 6 192/20 17

ore 11 ,00 CO'\ ( OLLEG \\l E:\TO D.\ RE\lOTO
In caso di indicazionc della modal ita da rcmoto. s · invitano le parti a comunicare in cancelleria.
alrtndJrizzo di posta elettronica: pcnalc.trihunale.rimini a giustizht.it. almcno 3 gg prima Ia data
di udicnza:
il proprio indiri71.o mail ordinario (non PEC'). O\C rice\eranno. il giomo dell'udienLa. un
messaggio di posta con ill ink per acct!derl! alia stanLa \ irtuale del magistrate;
un numero di telcdono cellulare per il t.:ontatto nl!lrin"lmediatc/La Jell'udienLa, in caso di
disguidi lt:CI11CI;
nel caso in cui il procedimi.!nto sia chiamato pi.!r Ia discussione tinalc in pubblica udienLa o
in camera di consiglio o per l'esame di parti, il consenso alia tratta?iont: da remoto;
in alternati,a. l'attest:uione delrassoluta ed insuperabile impossibilita ad attuare l'udienza
da rcmoto. con spccificazione delle ragioni: oppure. nei casi in cui nee prevista la necessita.
il mancato consenso.
ln caso di mancato t.:onscnso o di attestaLione t.h impossibilitu di tratta/ionc da remoto i suindicati
procedimenti saranno tranati in presenza ai medesimi orari.
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