
TRIBUNALE ()I RAVENNA 
SEZIONE PENALE 

II Presidente f.f. dott.ssa Antonella Guidomei 

applicato l'art. 1 co. 1 d.l. 8.3.20120 nr. 11 

rinvia d'ufficio all'udienza del 

9 aprile 2020 ore 10.00 

il procedimento 483/20 RGP Lombardo gia fissato per il 19. 3. 2020 

Le parti provvederanno alia contro citazione dei testi per l'udienza rinviata. 

Si comunichi a cura della Cancelleria ai difensori ed al P.M., aii'Ordine degli 
avvocati di Ravenna. 

Se ne dara notizia inoltre nel sito web del Tribunale. 

Ravenna 12.3.2020 
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TRIBUNALE DI RAVENNA 
SEZIONE PENALE 

II Presidente f.f. dott.ssa Antonel!a Guidomei 

applicate l'art. 1 co. 1 d.l. 8.3.20120 nr. 11 

anticipa aile ore 9. 00 del giorno 20. 3. 2020 il procedimento 

142/20 RGP Galliani Andrea + 4 gia fissato per il giorno 20.3.2020 
ore 15.00 e si svolgera in Aula di Corte d'Assise - Piano Terra. 

con onere di ciascuna parte che ha indotto il teste - se ne e prevista 
l'escussione- alia citazione del medesimo. 

Le parti provvederanno alia contro citazione dei testi per l'udienza rinviava. 

Si comunichi a cura della Cancelleria ai difensori ed al P.M., aii'Ordine degli 
avvocati di Ravenna. 

Se ne dora notizia inoltre nel sito web del Tribunale. 

Ravenna 12.3.2020 
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TRIBUNALE DI RAVENNA 
SEZIONE PENALE 

II Presidente f.f. dott.ssa Antonella Guidomei 

applicato l'art. 1 co. 1 d.l. 8.3.20120 nr. 11 

rinvia d'ufficio all'udienza del 

24 Settembre 2020 ore 9.00 

il seguente processo gia fissato per il 20.3.2020: 
Proc. 1485/14 RNR Toia + 1 

con onere di ciascuna parte che ha indotto il teste - se ne e prevista 
l'escussione- alia citazione del medesimo. 

Le parti provvederanno alia contro citazione dei testi per l'udienza rinviata. 

Si comunichi a cura della Cancelleria ai difensori ed al P.M., aii'Ordine degli 
avvocati di Ravenna. 

Se ne dara notizia inoltre nel sito web del Tribunale. 

Ravenna 12.3.2020 
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