
TRIBUNALE DI FORLI' 
SEZIONE PENALE 

Pec: penale.tribunale.forLi@giustiziacert.it  

Giudice dott.ssa Serafinil' r-. - 

Al PM SEDE 
ALL'ORDINE DEGLI AVVOCATI —FORLI' 

OGGETTO: Udienze del 01 -03-05 (ex Lubrano)- 08-10 e 15 giugno 2020 

Si trasmette in allegato decreto relativo alla calendarizzazione delle attività da 

svolgersi alle relative udienze innanzi alla dott.ssa Serafini 

Fori!, 26/05/2020 



TRIBUNALE DI FORLI' 
SEZIONE PENALE 

Il G.O.P. Dott.ssa Sonia Serafini, 
- visti i procedimenti chiamati innanzi al Tribunale in composizione monocratica 
alle udienze dei seguenti giorni: 
01, 03, 05, 08, 10 e 15 giugno 2020; 
- richiamato l'art. 83 DL 18/2020; 
- lette le Linee Guida emesse dal Tribunale Sede 
- ritenuto in particolare che i processi trattati con istruttoria cartolare o comunque estremamente 
contenuta e quelli fissati per la sola discussione - sempre che abbiano un numero limitato di parti e che 
si sia adeguatamente distanziati - consentano il rispetto delle prescrizioni sanitarie delineate dalle 
autorità competenti volte a contenere l'emergenza epidemiologica in atto 

- DISPONE - 

alla UDIENZA DEL 01 giugno 2020, la trattazione dei procedimenti 

- RG 640118 - RGNR 5104116 ORE 10,00 per esame di un teste a scelta del P.M. 
, 	RG 1449/18 - RGNR 971118 ORE 12,00 per esame di un teste a scelta de! P.M. 
- RG 1323/18— RGNR 1776/17 ORE 13,00 per esame imputato e discussione 

RG 1253118-  RGNR 5116/17 ORE 14,00 per discussione 

con onere di ciascuna parte che ha indotto i testi alla citazione/comunicazione nuovo orario e 
corìtrocitazione per i testi revocati per L'udienza; 

- COMUNICA - 

1. che il processo: 

- RG 910/18 - RGNR 4963117 

sarà rinviato all'udienza del 20.01.2021 h. 0900 medesimi incombenti 

2. che il processo: 

> RG 381/19 - RGNR 997/ 18 

sarà rinviato all'udienza del 25.01.2021 h. 10,00 medesimi incombenti  

3. che il processo: 

'- RG 1428/18— RGNR 1469/17 

sarà rinviato all'udienza del 25.01.2021 h. 12,00 medesimi incombenti  

I procedimenti saranno rinviati - ritenuto che non possono essere trattati perché il numero degli 
imputati, delle parti e dei testimoni non ne consentirebbe lo svolgimento nel rispetto delle prescrizioni 
delle autorità sanitarie o comunque perché trattasi di udienze non indifferibili, salva volontà di definirli in 
via cartolare mediante consenso all'acquisizione degli atti ex art. 493 c.p.p. I rinvii saranno formalizzati 
in udienza dalle ore 09,00 alle ore 10,00.  
Le parti provvederanno alla citazione e controcitazione dei testi per le udienze indicate, con onere di 
ciascuna parte che ha indotto i testi alla citazione per l'udienza in cui verranno trattati. 



- DISPONE - 

alla UDIENZA DEL 03 giugno 2020, la trattazione dei procedimenti  

- RG 1295/19 - RGNR 1458119 ORE 10,00 per esame di un teste a scelta del P.M. 

RG 171/20 - RGNR 3445/18 ORE 11,30 per esame di un teste a scelta del P.M. 

RG 1248/19 - RGNR 45/19 ORE 13,00 per esame di un teste a scelta del P.M. 

> RG 486/18 - RGNR 4119/17 ORE 14,00 per discussione 

con onere di ciascuna parte che ha indotto i testi alla citazione/comunicazione nuovo orario e 

controcitazione per i testi revocati per l'udienza; 
- COMUNICA - 

1. che il processo: 

> RG 203/ 20 - RGNR 5640118 

sarà rinviato all'udienza del 15.02.2021 h. 0900 per esame di tutti i testi del P.M.  

2. che il processo: 

> RG 1099/18 - RGNR 117/15 

sarà rinviato all'udienza del 11.01.2021 h. 10,00 medesimi incombenti  

I procedimenti saranno rinviati - ritenuto che non possono essere trattati perché il numero degli 

imputati, delle parti e dei testimoni non ne consentirebbe lo svolgimento nel rispetto delle prescrizioni 

delle autorità sanitarie o comunque perché trattasi di udienze non indifferibili, salva volontà di definirli in 

via cartolare mediante consenso all'acquisizione degli atti ex art. 493 c.p.p. I rinvii saranno formalizzati 

in udienza dalle ore 09,00 alle ore 10,00.  
Le parti provvederanno alla citazione e controcitazione dei testi per le udienze indicate, con onere di 

ciascuna parte che ha indotto i testi alla citazione per l'udienza in cui verranno trattati. 

- COMUNICA - 

Che i procedimenti dell'UDIENZA DI SMISTAMENTO del 05 giugno 2020, sanno rinviati agli stessi 

orari e per i medesimi incombenti all'udienza del 02 ottobre 2020,  salva richiesta di definizione del 

procedimento mediante riti alternativi, rinuncia all'opposizione a D.P., remissioni di querela, volontà di 

definire il procedimento in via cartolare mediante consenso ad acquisizione atti x art. 493 c.p.p. 

- DISPONE - 

alla UDIENZA DEL 08 giugno 2020, la trattazione dei procedimenti 

- RG 2444115 - RGNR 667/12 ORE 10,00 per esame di un teste a scelta del P.M. 

RG 751/18 - RGNR 4594/17 ORE 14,00 medesimi incombenti 

con onere di ciascuna parte che ha indotto i testi alla citazione/comunicazione nuovo orario e 

controcitazione per i testi revocati per l'udienza; 
- COMUNICA - 

che il processo: 

RG 388119 - RGNR 3185/16 

sarà rinviato all'udienza del 11.01.2021 h. 1100 per i medesimi incombenti 



Il procedimento sarà rinviato - ritenuto che non può essere trattato perché il numero delle parti e dei 

testimoni non ne consentirebbe lo svolgimento nel rispetto delle prescrizioni delle autorità sanitarie, 

salva volontà di definirli in via cartolare mediante consenso all'acquisizione degli atti ex art. 493 c.p.p. Il 

rinvio sarà formalizzato in udienza dalle ore 09,00 alle ore 1000.  
Le parti provvederanno alla citazione e controcitazione dei testi per le udienze indicate, con onere di 

ciascuna parte che ha indotto i testi alla citazione per l'udienza in cui verranno trattati. 

- DISPONE - 

alla UDIENZA DEL 10 giugno 2020, la trattazione dei procedimenti 

> RG 1288/19 - RGNR 6282118 ORE 10,00 per medesimi incombenti 

> RG 512/18 - RGNR 5112/16 ORE 11,30 per medesimi incombenti 

> RG 1145119 — RGNR 3997118 ORE 13,00 per esame di un teste a scelta del P.M. 

> RG 26/19 - RGNR 3556117 ORE 14,00 per i medesimi incombenti 

con onere di ciascuna parte che ha indotto i testi alla citazione/comunicazione nuovo orario e 

controcitazione per i testi revocati per l'udienza; 

- COMUNICA - 

1. che il processo: 

,- RG 04/20 - RGNR 2395118 

sarà rinviato all'udienza del 27.01.2021 h. 10,30 per esame dei testi del P.M. 

2. che il processo: 

> RG 1141/18 - RGNR 5099/15 

sarà rinviato all'udienza del 03.02.2021 h. 10,30 per esame di tutti i testi del P.M.  

3. che il processo: 

> RG 1459/18 - RGNR 667118 

sarà rinviato all'udienza del 08.02.2021 h. 10,30 per medesimi incombenti  

4. che il processo: 

> RG 937119 - RGNR 2798/18 

sarà rinviato all'udienza del 08.02.2021 h. 1230 per medesimi incombenti  

S. che il processo: 

.- RG 1098/19 - RGNR 4793 / 17 

sarà rinviato all'udienza del 27.01.2021 h. 13,00 per medesimi incombenti  

6. che il processo: 

.- RG 1101/19 - RGNR 6095/ 18 

sarà rinviato all'udienza del 17.02.2021 h. 09,00 per esame di tutti i testi del P.M.  

7. che il processo: 

> R.G. 1145119 - RGNR 3997/18 

sarà rinviato all'udienza del 01.02.21. h. 11,00 per medesimi incombenti  



J procedimenti saranno rinviati - ritenuto che non possono essere trattati perché il numero degli 

imputati, delle parti e dei testimoni non ne consentirebbe lo svolgimento nel rispetto delle prescrizioni 

delle autorità sanitarie o comunque perché trattasi di udienze non indifferibili, salva volontà di definirli in 

via cartolare mediante consenso all'acquisizione degli atti ex art. 493 c.p.p. J rinvii saranno formalizzati 

in udienza dalle ore 0900 alle ore 10,00.  

Le parti provvederanno alla citazione e controcitazione dei testi per le udienze indicate, con onere di 

ciascuna parte che ha indotto i testi alla citazione per l'udienza in cui verranno trattati. 

- DISPONE - 

alla UDIENZA DEL 15 qiuqno 2020, la trattazione del procedimenti 

> RG 1310118 — RGNR 6014117 ORE 09,00 per esame di un teste a scelta del P.M. 

> RG 1461118— RGNR 4467/ 17 ORE 11,00 per esame di un teste a scelta del P.M. 

> RG 782118 - RGNR 1417117 ORE 12,30 per esame di un teste a scelta del P.M. 

> RG 782118 — RGNR 1417117 ORE 13,30 per medesimi incombenti 

con onere di ciascuna parte che ha indotto i testi alla citazione/comunicazione nuovo orario e 

controcitazione per i testi revocati per l'udienza; 

Le parti provvederanno alla citazione e controcitazione dei testi per le udienze indicate, con onere di 

ciascuna parte che ha indotto i testi alla citazione per l'udienza in cui verranno trattati. 

Si comunichi a cura della Cancelleria ai difensori, al P.M. e all'Ordine degli Avvocati di Forlì  

Forlì 25 maggio 2020 

Dott.ssap Serafini 

TRIBUNALE Dl FORI! 
DEPOSITO IN CANCELLERIA 

ADDI' 25M4t'?fl 


