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TRIBUNALE DI FORLI'

SEZI0NE PENALE

11 Giudice dott.ssa Elisabetta Giorgi,

visti  i  procedimenti  chiamati  innanzi  al  Tribunale  in  composizione  monocratica

all'udienza del   21  maggio 2020;

richiamato  1'aii.  83  d.1.18/2020;

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  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  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;

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

4648/16 300/20 13  luglio2020     ore  11,00

4455/18 960/19 22  ottobre 2020 ore  11,00

4658/18 759/19 22  ottobre  2020  ore  10,30

48/18 269/ 19 8  ottobre 2020 ore  13,00

2657/18 786/19 29  ottobre 2020 ore 9,00

4951 /17 206/19 29  ottobre 2020 ore 9,30

43/ 18 262/ 19 22  ottobre 2020 ore  12,00

5859/17 862/ 19 22  ottobre 2020 ore  12,30

5242/18 208/20 8  ottobre 2020  ore  11,00

Le  parti  prowederamo  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   alla   STESSA   UDIENZA   DEL   21   MAGGIO   2020   dei
ssequenti 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
'escussione:

R.G.N.R. R.G.TRIB. Orario
606/20 223/20 10.30

5467/16 1247/18 11,30

257/19 323/20 13,00

6Ò6 /J20                        i}8| /c2j3                        Uo.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 udienza e che  il rinvio  sarà
fomalizzato all'udienza del 21  maggio 2020, all'orario prestabilito.

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

Forlì, 06/05/2020

DEPOSITATO EY
Fom, G /o


