
TRIBUNALE DI FORLI' 
SEZIONE PENALE 

Pec: penale.tribunale.forti@giustiziaccrt.it  

OGGETTO: Udienza dei 30 giugno 2020 - dott.ssa Zambelli 

Si trasmette in allegato decreto relativo alla calendarizzazione delle attività da 

svolgersi alla udienza dei 30 giugno 2020 innanzi alla dott.ssa Zambelli. 

Forii, 18/06/2020 

CANCLERE 

cia Cql,dnna 



TRIBUNALE Dl FORLV 
DEPOSITO IN CANCELLERIA 

LlOI' 18G1U2070 

 

TRIBUNALE DI FORLJ' 

  

SEZIONE PENALE 

Il Giudice 
visti i procedimenti chiamati innanzi al Tribunale in composizione monocratica 
all'udienza del  30 GIUGNO 2020; 

richiamato l'art. 83 DLI 8/2020; 

  

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 30 GIUGNO 2020 DEI PROCEDIMENTI: 

1) N. 216/20 RG e N. 5526/18 PM (smistamento) 
2) N. 248/20 RG e n. 5430/18 PM (smistamento) 
3) N. 127/16 RG e n. 4039/14 PM (smistamento) 
4) N. 242/20 RG e n. 2430/19 PM (smistamento) 
5) N. 407/18 RG e n. 703/17 PM ore 9,45 (discussione) 
6) N. 765/18 RG e n.1439117 PM ore 10,00 (2 testi PM: Cerotti e Zandomenighi e 

discussione) 
7) N. 619/19 RG e n. 3327/18 PM ore 11,00 (2 testi PM - P0 e a scelta fra Leone e Valvo e 

discussione) 
8) N. 279/1 9 RG e n. 5230/17 PM ore 11,45 (1 teste PM + 1 teste difesa eventuale 

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 restanti 
processi fissati per l'udienza del 30/6/2020 saranno pertanto rinviati, per i medesimi incombenti 
all'udienza del 16/7/2020, e che il rinvio sarà formalizzato in udienza tra le ore 9 e le ore 10.  

N. 360/20 RG e n. 6022/18 PM 
N. 343/20 RG e n. 1522/18 PM 

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 verrannotrattati. 
Si comunichi a cura della Cancelleria ai difensori non appartenenti al Foro di Forti- Cesena 
ed al P.M., all'Ordine degli Avvocati di Forlì 
Forlì 18 giugno 2020 	 1! Giudice Onorario d.ssa Dor 


