
 

 

 

TRIBUNALE DI FORLI’ 

SEZIONE PENALE 

Il Giudice  

visti i procedimenti chiamati innanzi al Tribunale in composizione monocratica 

all’udienza del  25 GIUGNO 2020; 

richiamato l’art. 83 DL18/2020; 

lette le Linee Guida del Tribunale Sede emesse con Decreto n. 13 /2020 

 

ritenuto in particolare che la trattazione dei procedimenti con istruttoria cartolare o comunque 

estremamente contenuta e di quelli fissati per la sola discussione – sempre che adeguatamente 

distanziati ed aventi un numero limitato di parti – consenta il rispetto delle prescrizioni sanitarie 

delineate dalle autorità competenti volte a contenere l’emergenza epidemiologica in atto; 

  

DISPONE 

la trattazione alla STESSA UDIENZA DEL 25 GIUGNO 2020 DEI PROCEDIMENTI: 

1) n. 466/18 RG e n. 856/17 PM ore 10 (discussione – repliche) 

2) n.  1224/19 RG e n. 3805/18 PM ore 10,30 (1 teste del PM – Mosconi Monia PO) 

3) n. 1083/19 RG e n. 4064/18 PM ore 11,00 (1 teste PM a scelta, esame imputato e 

discussione) 

4) N. 1968/17 RG e n. 1753/17 PM ore 12,00 (discussione- repliche) 

5) N. 100/17 RG e n.2627/16 PM ore 13,30 (1 teste ex art. 507 cpp KHAYAT RABBI e 

discussione   

con onere di ciascuna parte che ha indotto i testi alla citazione e controcitazione per i testi revocati e 

non indicati;  

COMUNICA 

che, salvo le parti non esprimano l’intenzione di definire il procedimento in via cartolare, i seguenti  

processi fissati per l’udienza del 25/6/2020 saranno pertanto rinviati, per i medesimi incombenti, 

all’udienza del 1/12/2020:    

a- N.1089/19 RG e n.1872/18 PM  

b- N. 113/20 RG e n. 1533/18 PM  

c- N. 499/19 RG e n. 1316/18 PM 

d- N. 1220/19 RG e n. 5010/18 PM    

e- N. 1493/16 RG e 4121/15 PM  

f- N. 1438/17 RG e n.5124/14 PM  

g- N. 319/18 RG e n. 4585/17 PM 

Mentre i seguenti processi saranno rinviati per i medesimi incombenti all’udienza del 3/12/2020:  

a- N. 786/17 RG e n. 4327/16  

b- N. 542/17 RG e n. 5927/15 PM  

c- N. 994/19 RG e n. 3174/18 PM  



 

 

d- N.999/19 RG e n. 875/18 PM  

e- N. 851/19 RG e n. 3769/18 PM 

f- N. 491/19 RG e n. 5014/16 PM 

g- N. 111/20 RG e n. 337/19 Pm 

infine i seguenti processi saranno rinviati per i medesimi incombenti all’udienza 10/12/2020: 

a- N. 1266/19 RG e n. 1210/19 PM  

b- N. 930/19 RG e n. 4468/18 PM  

c- N. 178/20 RG e n. 1329/19 PM 

d- N. 1223/19 RG e n. 1703/18 PM  

e- N. 764/18 RG e n. 2330/17 PM 

f- N. 1960/17 RG e n. 3043/17 PM  

g- N. 1265/19 RG e n. 3512/18 PM  

h- N. 1226/19 RG e n. 5215/18 PM  

In ogni caso il rinvio sarà formalizzato in udienza tra le ore 9 e le ore 10    

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 non appartenenti al Foro di Forli- Cesena 

ed al P.M., all’Ordine degli Avvocati di Forlì  

Forlì 4 giugno 2020              

 

Il Giudice Onorario d.ssa Dora Zambelli 


