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TRIBUNALE DI FORLI'

SEZIONE PENALE
11  Giudice dott.ssa Elisabetta Giorgi,

visti  i  procedimenti  chiamati  imanzi  al  Tribunale  in  composizione  monocratica

aiiJudienza del  miugno_2Q2Qi
richiamato l'art.  83  d.l.18/2020;

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  1'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  fine  di  poter
adeguato  distanziamento  temporale  tra  i  procedimenti  stessi,
fine di evitare assembramenti all'intemo dell'aula di udienza;

garantire  un
oltre  che  al

COMUNICA
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R.G.N.R. R.G.TRIB. NUOVA UDIENZA
5540/18 105/20104/20 9  novembre 2020 ore

9,00-      istruttoria      e

discussione
3647/18 9 novembre 2020 ore

9,00-      istruttoria     ediscussione9novembre2020ore

2756/18 540/19

9,30-      istruttoria      ediscussion

3946/15 5308/16
e9novembre 2020 ore

10,30-      Conclusione

i struttoria                       edisc

14837/181 967/19
ussione9novembre 2020 ore

11 `00-  istruttoria



945/19 1249/19 9 novembre 2020 ore
11,00-     istruttoria    e

discussione

4543/18 73/20 9  novembre 2020 ore

11,30-     istruttoria     e

discussione

6341/16 484/19 9 novembre 2020 ore
14,00-          escussione

due testi PM

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;

COMUNICA

altresì   che   i   seguenti   processi   saranno   rinviati   alle   udienze   sotto   indicate,   n£Ej
iugno  2020  e che  ilmede±Lmi  incombenti  Drevisti t)er l'u.dlenza del  la

formalizzato in udienza:

rinvio  sarà

R.G.N.R.( R.G.TRIB. NUOVAUDIENZA

2645/1911 301/20 12   novembre  2020ore10,00-istruttoriaedeventualediscussione

•     144/19                                                                                               11 205/20 5    novembre    2020ore11,00-escussionetestiPM

4416/ 181
1   142/20 26   novembre   2020ore11.00-escussione2testi

1 PM

3152/181 202/20 22 ottobre 2020 ore10,00-smistamento

5053/18 232/20 22  ottobre 2020  ore10,00-smistamento

'  4454/18 1 66/20 22  ottobre 2020  ore10,00-smistamento

/    Ritenuta.   al   contrario,   indifferibile   la   trattazione   dei   seguenti   processi,

inerenti  ad  imputati  sottoposti  a  misura  cautelare  per  la quale  il  termine  di

ilurata   massima   relativo   alla   presentc   fase   processuale   è   prossimo   alla



scadenza e  ritenuto,  altresì,  che  la  celebrazione  possa avvenire  nel  rispetto

delle prescrizioni sanitarie dirette a contenere l'emergenza sanitaria in atto,

CONFERMA
la trattazione dei seguenti procedimenti, come previamente calendarizzato:

R.G.N.R. R.G.TRIB. ORARIO
5051/19 504/20 1 1,00

2642/19 763/19 14,30

>    Ritenuto,   altresì,   che   la   celebrazione   dei   seguenti   procedimenti   possa

avvenire    nel    rispetto    delle    prescrizioni    sanitarie    dirette    a    contenere

l'emergenza   sanitaria  in   atto,   ricalendarizzando   l'orario   originariamente

previsto al fine di evitare sovrapposizioni con altri processi,
CONFERMA

la trattazione dei seguenti procedimenti:
-      R.G.N.R. 3154/18-R.G.TRIB.1293/19. ore 9.00 DeMmiitamentq
-      R.G.N.R. 5143/17-R.G.TRIB.1420/18, ore l2.30, per esame imi)utato e

discussione

>                                                             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:

SIGE Nuova udienza
404/19 10  settembre  2020

ore  10,00

i                      7/20

10  settembre  2020
ore  10,00

>    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 all'udienza del
26 novembre Der gli stessi incombenti e allo stesso orq±!g,;
il rinvio sarà formalizzato all'udienza del  18 giugno 2020.

Si   comunichi  a  cura  della  Cancelleria  ai   difens0ri  ed  al   P.M.,  a||'Ordine\  deg|i
Avvocati di  Forli.

Forlì,  3  giugno 2020
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