
TRIBUNALE  PENALE  DI  FORLI'

Email:  viviana.farina@giustizia.it-tel.   0543  717131

Giudice dott.ssa Elisabetl:a GIORGl

OGGETTO: udienze 01 EiuEno :!020 e 04 giuÉno 2020

D'ordine    del    Giudice    dott.ssa    Elisabetta    GIORGl,    si    trasmettono    disposizioni

riguardanti  i   procedimenti  penali  previsti  per

giu8no 2020.

Forl`i,  18/05/2020

le  udienze  del  01 no  2020  e  04

-1-....'
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TRIBUNALE DI FORLI'

SEZIONE PENALE

11  Giudice dott.ssa Elisabetta Giorgi,

visti   i  procedimenti  chiamati  innanzi  al  Tribunale  in  composizione  monocratica

all'udienza del   1 giumo 2020:
richiamato l'art.  83  d.l.18#020;

lette le Linee Guida del Tribunale Sede emesse con Decreto n.12/2020;

>    Ritenuto che la trattazione dei seguenti procedimenti non consenta il rispetto

delle   prescrizioni   sanitarie   delineate   dalle   autorità   competenti   volte   a

contenere  l'emergenza  epidemiologica  in  atto,  considerato  il  numero  delle

parti  coinvolte  e  dei  soggetti  che  sarebbero  dovuti  intervenire  in  qualità di
testimoni  e  tenuto  conto,  altresì,  della  necessità  di  limitare  il  numero  di

procedimenti  da  trattare  in  un'unica  udienza  al  fme  di  poter  garantire  un
adeguato  distanziamento  temporale  tra  i  procedimenti  stessi,  oltre  che  al

fme di evitare assembramenti all'intemo dell'aula di udienza;

Con-CA
che  i  seguenti  processi  saranno  rinviati  alle  udienze  sotto  indicate,  p£rj
medesimi incombenti, e che il rinvio sarà formalizzato in udienza:

R.G.N.R. R.G.TRIB. NUOVA UDIENZA
3756/18 204/20 29 ottobre ore  10,00

1054/17 40/2020 29 ottobre ore  1 1,00

889/17 637/18 5       novembre       o re
14,00

Le parti prowederanno alla controcitazione dei testi per l'udienza rinviata, con onere di

ciascuna parte che ha indotto i testi (nel caso in cui la citazione sia già stata autorizzata),

alla citazione per l'udienza in cui verranno trattati;

>    Ritenuto,   al   contrario,   che   i   processi   indicati   di   seguito   consentano   di

garantire  il  rispetto  delle  prescrizioni  sanitarie,  trattandosi  di  processi  con
istruttoria estremamente contenuta o nei  quali è già stata espressa la volontà

di definizione del processo secondo riti  altemativi,



DISPONE
la trattazione ana STESSA UDIENZA DEL  I  GIUGNO  2020  dei  seguenti
Drocedimenti, con onere di ciascuna parte che ha indotto i testi alla citazione
dei testi che siano già stati autorizzati e di cui era prevista l'escussione:

R.G.N.R. R.G.TRIB. Orario
3423/17 13 9/20 11,00

6246/18 206/20 13,00

5048/18 233/20 15,00

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

Forlì,  18 maggio 2020
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TRIBUNALE DI FORLI'

SEZIONE PENALE

11 Giudice dott.ssa Elisabetta Giorgi,

visti  i  procedimenti  chiamati  innanzi  al  Tribunale  in  composizione  monocratica

all'udienza del   4 giugno 2020;

richiamato l'art.  83  d.1.18n020;

lette le Linee Guida del Tribunale Sede emesse con Decreto n.12/2020;

>    Ritenuto che la traftazione dei seguenti procedimenti non consenta il rispetto

delle   prescrizioni   sanitarie   delineate   dalle   autorità   competenti   volte   a

contenere  l'emergenza  epidemiologica  in  attog  considerato  il  numero  delle

parti  coinvolte  e  dei  soggetti  che  sarebbero  dovuti  intervenire  in  qualità di
testimoni  e  tenuto  conto,  altresi,  della  necessità  di  limitare  il  numero  di

procedimenti  da  trattare  in  un'unica  udienza  al  fine  di  poter  garantire  un
adeguato  distanziamento  temporale  tra  i  procedimenti  stessi,  oltre  che  al

fine di evitare assembramenti all'intemo dell'aula di udienza;

con4uNlcA
che  i  seguenti  processi  saramo  rinviati  alle  udienze  sotto  indicate,  p±[j
medesimi incombenti, e che i] rinvio sarà formalizzato in udienza:

R'G.N.R. R.G.TRIB. NUOVA UDIENZA

5040/18 702/20 10  settembre 2020 ore 9,00

4255/18 162/20 10    settembre    2020    ore
9,00

5990/16 1225/18 10    settembre    2020    ore
12,30Anche  i]er dìscussione

2346/17 42/ 1 9 8  ottobre 2020
ore 9,30

1148/18 1125/19 12  novembre  2020
ore  1  1,00  00

15 54/2014 154/2020 12  novembre 2020
ore  14,00

Le  parti  prowederanno  alla  controcitazione  dei  testi  per  l'udienza  rinviata,  con
onere di  ciascuna parte che ha indotto i  testi  (nel  caso in cui  la citazione sia già stata

autorizzata), alla citazione per l'udienza in cui verranno trattati;



>    Ritenuto,   al   contrario,   che   i   processi   indicati   di   seguito   consentano   di

garantire  il  rispetto  delle  prescrizioni  sanitarie,  trattandosi  di  processi  con
istruttoria estremamente contenuta o nei quali è già stata espressa la volontà
di definizione del processo secondo riti alternativi,

DISPONE
la trattazione  alla STESSA UDIENZA DEL 4  GIUGNO 2020  dei  sementi
Drocedimenti, con onere di ciascuna parte che ha indotto i testi alla citazione
dei testi che siano già stati autorizzati e di cui era prevista l'escussione:

R.G.N.R. R.G.TRIB. Orario
745/19 325/20 1  1,00

945/19 1284/19 12,00

1148/18 13 8/20 9,00

DISPONE
11  rinvio  dei  seguenti  incidenti  di  esecuzione,  trattandosi  di  procedimenti
non urgenti, secondo la definizione contenuta nel decreto n.12/20 emanato il
3  aprile 2020 dal Presidente del Tribunale:

R.G.N.R. SIGE Nuova udienza
5867/2017 362/19 10    settembre    2020ore9,30

1800/2013 40/20 10 settembre 2020ore9,30

>    Preso atto della necessità di evitare assembramenti,
COMUNICA

altresì  che  i processi  per  i  quali  si  sarebbe  dovuta celebrare  la c.d.  udienza
filtro  o  di  smistamento,  saranno  rinviati  ad  altra  data  e  che  il  rinvio  sarà
fomalizzato all'udienza del 4 giugno 2020.

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

Forlì,18/05/2020
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