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TRIBUNALE DI RIMINI
DIBATTIMENTO PENALE

DECRETO RINVIO D'UFFICIO
Udienza 12 febbraio 2021
La Giudice Onorario, dott.ssa MANDELA LIVERANI
-visto il sopraggiunto impegno professionale per il giorno 12 febbraio 2021;
-rilevato che per tale data era stata fissata udienza monocratica;
DISPONE
il rinvio d'ufficio dei seguenti procedimenti fissati all'udienza del 12 febbraio 2021 , alle date
sotto indicate, per le medesime attività previste per l' udienza:
l ) PM:N2015/007232-DIB:N2018/00696 è rinviato all'udienza del 7/05/2021 ore 9,00;
2) PM:N2015/00420 1- DIB:N2018/001053 è rinviato all' udienza del 7/05/2021 ore 9,30;
3)

PM:N2018/00134- DIB:N2019/00252 è rinviato all'udienza del 7/05/2021 ore 9,45;

4)

PM:N201 2/00335-DIB:N2015/000419 è rinviato all' udienza del 7/05/2021 ore 10,00;

Manda alla cancelleria per la notifica del presente provvedimento al PM e ai difensori delle parti
private, anche in rappresentanza degli imputati già dichiarati assenti o contumaci [v. Cass. Sez. II
sent. n. 8720 del 1211112019: " il decreto, con cui viene disposto il rinvio del dibattimento fuori

udienza, non deve essere notificato personalmente all'imputato già dichiarato contumace (o
assente), essendo 'sufficiente' la notifica al difensore che lo rappresenta", che richiama altresì
espressamente Cass. Sez. 3, Sentenza n. 52507 del 16/ 10/2014 Ud. (dep. 18/ 12/20 14) Rv. 2615 14 Ol] e, in mancanza o revoca di dichiarazione di assenza (o contumacia), agli imputati, segnalando
che "Le comunicazioni e le notificazioni degli avvisi e dei provvedimenti indicati al comma 13 agli

imputati e alle altre parti sono eseguite mediante invio ali 'indirizzo di posta elettronica certificata
di sistema del difensore di fiducia, ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il
difensore d 'ufficio", nonché alla persona offesa se si tratta di prima udienza.
Manda alle parti per la citazione dei rispettivi testi (da controcitarsi per l ' udienza del 7 maggio 202 1
come sopra indicate anche per le vie brevi), con onere di provvedere alla citazione dei testi
immediatamente dopo aver ricevuto avviso del presente provvedimento.
Si comunichi.
Rimini, 23 dicembre 2020
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