
TRIBUNALE  PENALE  DI  FORLl'

Giudice: Dott. Marco de Leva

(e-mail: anna.saccone@giustizia.it -  tel.  0543  717359)

Forl`i,  28.05.2020

OGGETTO: UDIENZA 08.06.2020 DOTT. MARCO DE LEVA

-     CosÌ    come    disposto    dal    Giudice,    Dott.    Marco    de    Leva,    si    trasmette

prowedimento  relativo alla  calendarizzazione delle attività  che si svolgeranno
all'udienza del'8.06.2020.
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TRIBUNALE DI FORLI'

SEZIONE PENALE

11 Giudice
visti i procedimenti chiamati innanzi al Tribunale in composizione monocratica
all'udienza del  s  GIUGNO 2020:

richiamato l'art. 83 DL18#020;

lette le Linee Guida del Tribunale Sede emesse con Decreto n.  13 #020

letto l'art.132 bis disp. Att. c.p.p.

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  in diverse  fasce  orarie  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    TRAITAZI0NE     ALLA    STESSA    UDIENZA    DEL    S     GIUGNO     2020     DEL
PROCEDIMENTO:

-RGNR  n. 3173/17, aHe ore 10:00 e ss. -stessi incombenti;

-RGNR  n. 1661/18, alle ore 13:00 e ss. -stessi incombenti;

con4uNlcA
che, salvo le Darti non esDrimano I'intenzione di definire il Drocedimento in via cartolare.
verranno rinviati i processi:

-            RGNR n. 2864/18 all'udienza del l6 novembre 2020, alle ore 9.00;

i)er stessi incombenti:

che il rinvio sarà fomalizzato in udienza tra le ore 9:00 e le ore 10:00

Le parti prowederanno alla contro citazione dei testi per l'udienza rinviata, con onere di ciascuna
pparte che ha indotto i testi alla citazione per l'udienza in cui verranno trattati.

Al  fine di evitare assembramenti  si invitano  gli  avvocati non interessati  ai procedimenti  oggetto  di
trattazione a nominare, ai soli fini del rinvio, un unico sostituto processuale.

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

Forlì   28.05.2020
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