Tribunate di .Ravenna
Sezione penale

n Giudice,
visto l'art. 1, co. 1, D.L. 8 tnaJ:zo 2020, n. 11,
rinvia d'ufficio
-tutti processi fissati per l'udienza del 9/03/2020 (udienza filtro) ore 9.00 e 10.00
all'udienza del6 h1glio 2020,
stessi orari e medesimi incombenti.
-tutti processi frssati per l'udienza del 9/03/2020 (udienza filtro) ore 11.00 e 12.00
all'udienza del12 ottobre 2020,
i procedimenti delle ore 11.00 vengono fissati ad ore 9.00 e i procedimenti delle ore 12.00 ad ore
10.00
Si co.munichi a cura della Cancelkria al. P.M. ed ai difensori, all'Ordine degli Avvocati di Ravenna.
Se ne dara notizia sul sito web del Tribunale di Ravenna.
Ravenna, 9

rnarzo 2020

TRIBUNALE Dl RAVENNA
SEZIONE PENALE

II Giudice, dott,ssa Antonella Guidomei
applicate I' art. 1 co. 1 d.l. 8-3-2020 n.ll,
rinvia d'ufficio all'udienza del
5 GIUGNO 2020

i processi gja fissati per l'udienza dellO marzo 2020
stessi orari e stessi incombenti, con onere di ciascuna parte che ha
lndotto H teste - se ne e prevista l'escussione - aHa cltazione del
medesimo.
Le parti prow.ederanno alia controcitazione dei testi per l'udienza
rinvlata.
Si comunichi a cura della Cancelleria ai difensori ed al P.M., aii'Ordine
degli Avvocati di Ravenna.
Se ne dara notizia inoltre nel sito web del Tribunate.
Ravenna. 9 marzo 2020
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Tribunate di Ravenna
Sezione penale
II Oiudice,
visto !'art. 1, co. 1, D.L. 8 marzo 2020, n. ll,
rinvia d'ufficio
tutti i processi fissati per l'udienza del 12 marzo 2020
all'udienza. dell ottobre 2020,
stessi orari e medesimi incombenti, con onere di ciascuna parte che indotto il teste - se
ne eprevista 1' escussione - all a citazione del medesimo.

Si comunichi a cura della Cancelleria al P.M. ed ai difensori, all'Ordine degli Avvocati di
Ravenna.
Se ne darn notizia sui sito web del Tribunale di Ravenna.
Ravenna, 9 marzo 2020

Tribunale di Ravenna
Sezione penale
II Giudice, dott. Cristiano Coiro,
visto l'art. 1, co. 1, D.L. 8 marzo 2020, n. 11,
rinvia d' ufficio
tutti i processi fissati per l'udienza dell2 marzo 2020
all'udienza del30 giugno 2020,
restando invariati gli orari e peri medesimi incombenti;
ad eccezione del proc. pen. N. 497/19 R.G.N.R. a carico eli ABBONDANZA L. che si
rinvia all'udienza del25 maggio 2020 ore 12;30.
Con onere di ciascuna parte che ha indotto il teste-sene
citazione del medesirno.

e prevista l'escussione- alia

Si comunichi a cura della Cancelleria al P.M. ed ai difensori, all'Ordine degli Avvocati di
Ravenn!l.
Se ne dia altresl notizia sui sito web del Tribunale di Rave=.
Ravenna, 9 marzo 2020

TRIBUNALE 01 RAVENNA
SEZIONE PENALE
II Presidente, dott.ssa Antonella Guidomei
applicato I' art. 1 co. 1 d. I. 8-3-2020 n.ll,
rinvia d'ufficio all'udienza del
8 SETTEMBRE 2020
i processi gia fissati per l'udienza del

l3 marzo 2020

stessi orari e stessi incombenti, con onere di ciascuna parte che ha
indotto il teste - se ne
prevista l~escussione - alia citazione del

e

medesimo.
Ad eccezione del procedimento RGNR
trattato all'udienza del
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27 MARZO 2Q20 h. 10

stessi incombenti.
Le parti provvederanno alia controqitazione dei testi per l'udienza
rinviata.
Si comunichi a cura della Cancelleria ~i difensori ed al P.M., aii'Ordine
degli Avvocati di Ravenna.
Sene dara notizia inoltre nel sito web,del Tribunale.
Ravenna. 9 marzo 2020
II Presidente del Coli Agio
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TRIBUNALE Dl RAVENNA
SEZIONE PENALE
II Giudice, dott.ssa Antonella Guidomei
applicato I' art. 1 co. 1 d.l. 8-3-2020 n.ll,
rinvia d'ufficio all'udienza del

23 SETTEMBRE 2020

i processi gia fissati per l'udienza dell' 16 marzo 2020
stessi orari e stessi incombenti, con onere di ciascuna parte che ha
indotto il teste - se ne e prevista l'escussione - alia citazione del
medesimo.
Le parti provvederanno alia controcitazione dei testi per l'udienza
rinviata.
Si comunichi a cura della Cancelleria ai difensori ed al P.M., all'Ordine
degli Avvocati di Ravenna.
Se ne dara notizia inoltre nel sito web del Tribunale.
Ravenna. 9 marzo 2020
II

~iu~icJ
I

dott. ssa

r.\

1

ll

"

Anton~~7rr

I

v

•

Tribunale di Rav.enna
Sezione penale
I1 Giudice,
visto !'art. 1, co.l, D.L. 8marzo 2020, n. 11,
rinvia d'ufficio
tutti i processi fiss;tti per l'udienza del17 marzo 2620 (ad eccezione del procedimento
R.G.N.R. 1674/19)
all'udienza de16 ottobre 2620,
stessi orari e medesimi incombeilti, .con onere di ciascuna parte che indotto il teste - se
ne e prevista l' escussione -alia citazione del medesimo.
Rinvia d'ufficio il procedimento R.G.N.R. 1674/19 a carico di Barbone Pier Paolo
All 'udienza del 28 aprile 2020 ore 14.30,
Si comunichi.a cura della Cancelleria a1 P.M. ed ai difensori, all'Ordine degli Avvocati di
Ravenna.
Se ne dam notizia sul sito web del. Tnounale di Ravenna.
Ravenna, 9 marzo 2020
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II Presidente, dott.ssa Antonella Gu"i'""'•m·~i
applicate I' art. 1 co. 1 d.l. 8-3-2020

2!;§l!i.J;!.@.rL.!U~ill..l.!l!~:n!l~!1...co•~ :oner·e di ciascuna parte che ha

!!S<:us.slcme - alia citazione

del

medesimo.
Le parti prowederanno alia
rinviata.
Si comunichi a cura della Cancelleria
degli Awocati di Ravenna.

difensori ed al P.M., aii'Ordine

Se ne dara notizia inoltre nel site we,I:H<~el Tribunate.
Ravenna. 9 marzo 2020
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TRIBUNALE Dl RAVENNA
SEZIONE PENALE
II Giudice, dott.SSi;l AntoneJia Guidomei
i;Jpplicato I' art. 1 co. 1 d. I. 8-3-2020 n.11,
rinvia d'ufficio all'udienza del

25 SETTEMBRE 2020

i processi gia fissati per l'udienza dellS marzo 2020
stessi orari e stessi incombenti, con onere di ciascuna parte che ha
indotto n teste - se ne e prevista l'escussione - alia citazione del
ITJedesimo.

Ad e<:cezione del procedimento RGNR 2112/19 che verra trattato
all'udienza del
8 LUGUO 2020 ORE 15
stessi inc:ombenti.
Le parti provvederanno alla controdtazione dei testi per l'udienza
rinviata.
Si comunlchi a cura della Cancelleria ai difensori ed al P.M., aii'Ordine
degli Avvocati di Ravenna.
Sene dara notizla inoltre nel sito web del Tribunate.
Rave.nna. 9 marzo 2020
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Tribunale di Ravenna
Sezione penale
II Giudice,
visto l'art. 1, co. l,D.L. Smarzo 2020, n. ll,
rinvia d'u:fficio
tutti i process\ flssati per l'udienza del 19 marzo 2020
all'udienza del22 ottobre 2020,
stessi orari e medesimi incombenti, con onere di ciascuna parte che indotto il teste - se
ne eprevista l' escussione -alia citazione del medesimo.
Si comunichi a cura della Cancelleria al P.M. ed ai difensori, all'Ordine degli Avvocati di
Ravenna.
Se ne dara notizia sul sito web del Tribunale di Ravenna.
Ravenna, 9marzo 2020

