
TRIBUNALE DI FORLI' 
SEZIONE PENALE 

Pec: pena Ie.tribunate.forIigiustiziacert.it  

Giudice dott.ssa Galassi (per fascicoli ex LUBRANO) 

Al PM SEDE 

ALL'ORDINE DEGLI AVVOCATI —FORLI' 

OGGETTO: Udienza del 12 giugno 2020 

Si trasmette in allegato decreto relativo alla calendarizzazione delle attività da 

svolgersi alla udienza del 12 giugno 2020 innanzi alla dott.ssa Galassi. 

Forlì, 26/05/2020 



TRIBUNALE DI FORLI' 

SEZIONE PENALE 

Il Presidente, 
visti i procedimenti chiamati innanzi al Tribunale in composizione monocratica all'udienza di 
smistamento del 12 GIUGNO 2020; 
richiamato l'art. 83 DL 18/2020 e successive modifiche ed integrazioni; 
richiamate le Linee Guida emesse dal Presidente del Tribunale con decreto n. 12/2020; 
richiamato il protocollo integrativo sottoscritto in data 6.5.2020; 
ritenuto in particolare che per assicurare il rispetto delle prescrizioni sanitarie delineate dalle autorità 
competenti volte al contenimento dell'emergenza epidemiologica in atto è consentito procedere alla 
celebrazione dei processi aventi un numero limitato di parti, di quelli con istruttoria contenuta e di 
quelli fissati per la sola discussione - sempre che adeguatamente distanziati al fine di evitare 
assembramenti; 

DISPONE 

la trattazione alla stessa udienza del 12 giugno 2020 dei seguenti procedimenti  

rgnr. 3004/2018 ore 10.00 stessi incombenti (esame teste difesa e discussione);  

rgnr 1809/2018 ore 11.00 (separato dal fascicolo principale) per discussione giudizio abbreviato 

rgnr 1902/2019 ore 12.00 per discussione giudizio abbreviato  

rgnr 2308/2019 ore 13.00 per discussione;  

COMUNICA 
che 11 processo n. rgnr 206/2017 già assegnato alla dott.ssa Castellano sarà rinviato all'udienza 
del 6.10.2020 ore 10.30 con citazione testi parte civile; 
il processo n. rgnr 619/2018 sarà rinviato all'udienza del 15.12.2020 ore 9.00 stessi incombenti; 
il processo n.rgnr 5916/0218 sarà rinviato all'udienza del 18.12.2020 ore 12.00 stessi 
incombenti; 
i processi n.rgnr 5105/2018 e 6110/0218 saranno rinviati sul ruolo del dott. Marcello all'udienza 
del 1  luglio 2020 ore 9.00 ( per esame testi PM) e alle ore 10.00 per esame della persona offesa; 
il processo n. rgnr 1809/2018 sarà rinviato all'udienza del dott. Marcello del 30.9.2020 ore 11.00 
stessi incombenti (esame persona offesa ed esame teste del PM) 

COMUNICA 
che i processi dell'udienza di smistamento aventi i numeri di rgnr di seguito indicati 

rgnr 515/2019; 
rgnr 4200/2018; 



rgnr 609/2019; 
rgnr 802/2018; 
rgnr 5405/2018; 
rgnr 600710217; 
rgnr 919/2018; 
rgnr 517/2018 
saranno rinviati dinnanzi alla sottoscritta all'udienza de11j.10.2020 ore 11.30. 

i processi dell'udienza di smistamento aventi i numeri di rgnr di seguito indicati 

rgnr 419/2019; 
rgnr 3117/2018 
rgnr 618/2019 
rgnr 601/2019; 
rgnr 2910/2019; 
rgnr 4712/2017 
rgnr 519/2019; 
rgnr 6204/2018; 
rgnr 2109/2019; 
rgnr 5200/2018 
rgnr 11/2019; 
rgnr 4715/2018 
rgnr 3807/2018 

saranno rinviati dinnanzi alla sottoscritta all'udienza del 22.1.2021 ore 9.00 

I rinvi di tutti i processi saranno formalizzati in udienza.  
Le parti provvederanno alla contro citazione dei testi per l'udienza rinviata, 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 ed al P.M., all'Ordine degli Avvocati di Forlì 
Forlì, 25 maggio 2020 

Il Presi. 	e di sezione 
dott.ssa ' . ica Galassi 

-M113UKALE Dl FORti' 
DEPOSrrCr IN CM4CELLER 

Anor 

 


