
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI 

PRESIDENZA 

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE 

Letto il DL n 18/2020 del 17-3-2020; 

Letto il DL n 23/2020 del 8-4-2020 : 

Richiamate le precedenti intese con il Procuratore della Repubblica e con il COA di Rimini; 

Preso alto dell' ulteriore periodo di sospensione dei termini processuali e di rinvio d' ufficio delle 

udienze, nonche delle le ipotesi di obbligatoria trattazione dei procedimenti previste nell'art 83 

comma 3 DL n18/2020 e nell'art 36 comma 2 DL 23/2020 

SEGNALA 

A- LE UDIENZE NEI PROCEDIMENTI CIVILI SONO RINVIATE D'UFFICIO A DATA - che sara al piu 

presto comunicata con il PCT- SUCCESSIVA AL 11-5-2020 ; con le seguenti eccezloni: 

• Cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia 

, di parentela, di matrimonio o di affinita , non limitate quindi aile sole controversie ,...y A 

alimentari in sensa stretto ( v Relazione lltustrativa at Decreta Legge, sub art 83 ); \::"'' 

• Procedimenti cautetari ( da ritenere limitati a quelli aventi ad oggetto Ia tutela dei diritti 

fondamentali della persona ) 

• Procedimenti per t'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di 

sostegno, di interdizione , di inabilitazione, nei soli casi in cui viene dedotta una 

motivata situazione di indifferibilita incompatibile anche con Ia adozione di 

provvedimenti provvisori. e sempre che l'esame diretto della persona del beneticiario, 

dell'interdicendo o dell'inabilitando non risutti incompatibile con le sue condizioni di 

eta e di salute: 

• Procedimenti di convalida del TSO; 

• Procedimenti di cui all' art 12 L 194/1978 



• Procedimenti per Ia adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari 

• Procedimenti di convalida deil'espulsione, ailontanamento e trattenimento di cittadini 

di Paesi Terzi e deii'Unione Europea 

• Procedimenti di cui all'art 283,351 e 373 cpc 

• Cause rispetto aile quali Ia ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio 

aile parti, con dichiarazione di urgenza da parte del Presidente del Tribunale o del 

Giudice designata peril procedimento . LE PART! FORMULERANNO LE RICHIESTE Dl 

URGENZA ENTRO E NON OLTRE 7 GIORNI PRIMA DALLA DATA DELL'UDIENZA. 

LE UD1ENZE C1V1Ll si terranno di regola con modalita da remoto, come da separato alto 

organizzativo del15-3-2020 e in data 26-3-2020, a seguito di protocolli concordati con il 

COA di Rimini; 

B- LE UDIENZE NEI PROCEDIMENTI PENALl SONO RINVIATE D'UFFICIO A DATA - che sara al piu 

presto comunlcata - SUCCESSIVA AL 11-5-2020 ; con le seguenti eccezioni: 

1- Udienze di convalida dell'arresto e del fermo e udienze fissate per gli interrogatori ai 

sensi dell' art. 294 c.p,p.; 

2- Udienze dei procedimenti nei quali i termini di cui all' art. 304 c.p.p. scadono nel periodo 

di sospensione o nei 6 mesi successivi all' 11 maggio 2020. 

3-Udienze nei procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di sicurezza 

detentive o e pendente Ia richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive ; 

4- quando i detenuti, gli imputati, I proposti o i loro difensori espressamente richiedono 

che si proceda, altreslle seguenti: 

a) udienze nei procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione 

cautelativa delle misure alternative ex art. 51-ter Iegge 261uglio 1975 n. 354; 

b) udienze nei procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza; 

c) udienze nei procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali 

sono state disposte misure di prevenzione; --rz 
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5- Udienze nei procedimenti che presentano carattere di urgenza, per Ia necessita di \-' 

assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'art. 392 c.p.p. (La dichiarazione di urgenza 

e latta dol giudice o dol presidente del coilegio, su richiesta di parte. con 

provvedimento motivato e non impugnabile). 

Nei casi sub n 4 e n 5 le istanze, rispettivamente, di trattazione del procedimento o di 

dichiarazione di urgenza verranno depositate almeno 7 giorni prima della data dell'udienza 

gia fissata, salvo che l'urgenza si sia manifestata solo dopo tale !ermine. 

RICH lAMA 
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Le disposizioni gia impartite sulle limitazioni I' accesso ai locall del Palazzo dl Giustizla , sui punti 

di ricezione per il deposito degli atti urgenti nonche sull' obbligo dell'uso guanti mascherine - in lase 

dl nuova fornitura - e di disinfettanti per le manl contenute nel precedente provvedimento del 9-3-

2020. 

Gli addetti alia sorveglianza dell'ingresso del Palazzo vigileranno, stazionando all'esterno, 

sull' osservanza delle disposizioni. 

Si comunichi al Presidente della Corte d'Appello di Bologna, al Procuratore Generale, al 

Prefetto di Rimini. al Presidente del COA di Rimini; si pubblichi sui sito internet del Tribunale. 

Si comunichi al Consiglio Superiore della Magistrature- VII Commissione. 

Rimini. 9-4-2020 

II Presidente del Tribunale 

Dr. Francesco Miconi 
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