
TRIBUNALE Dl RAVENNA 

SEZIONE PENALE 

II Presidente Sez. penale f.f., dott.ssa Antonella Guidomei 

applicato I' art. 1 co. 1 d. I. 8-3-2020 n.11, 

rinvia d'ufficio all'udienza del 

9 GIUGNO 2020 INNANZI dott. LIPOVSCEK 

tutti i processi gia fissati per l'udienza del 12 marzo 2020 innanzi al 

GOP dott.ssa Bailetti ( EX dott. LIPOVSCEK) 
' 

· 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 

ad eccezione del procedimento RGNR 6508/18 che verra trattato 

all'udienza del 

I 23 APRILE ORE 14,30 INNANZI dott. LIPOVSCEK 

STESSI INCOMBENTI. 

Le barti provvederanno alia controcitazione dei testi per l'udienza 

rinviata. 

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

S.e ne dara notizia inoltre nel sito web del Tribunale. 
' 

Ravenna. 9 marzo 2020 
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' 

TRIBUNALE Dl RAVENNA 

SEZIONE PENALE 

II Presidente Sez. penale f.f., dott.ssa Antonella Guidomei 

applicate I' art. 1 co. 1 d.l. 8-3-2020 n.ll, 

rinvia d'ufficio all'udienza del 

1 OTTOBRE 2020 

i processi gia fissati per l'udienza del12 marzo 2020 innanzi al Giudice 
CALANDRA 

sbtto indicati: 

RGNR 6271/17; 

RGNR 5911/16; 

RGNR 8891/15; 

RGNR 231/18; 

' 
RGNR 6601/17: 

stessi orari e stessi incombenti, con onere di ciascuna parte che ha 

i~dotto 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., aii'Ordine 

degli Avvocati di Ravenna. 

Se ne dara notizia inoltre nel sito web del Tribunale. 

Ravenna. 9 marzo 2020 



TRIBUNALE Dl RAVENNA 

SEZIONE PENALE 

II Presidente Sez. penale f.f., dott.ssa Antonella Guidomei 

applicato I' art. 1 co. 1 d. I. 8-3-2020 n.11, 

rinvia d'ufficio all'udienza dei 

18 GIUGNO 2020 

i processi gia fissati per l'udienza del12 marzo 2020 innanzi al Giudice 
CALANDRA 

sotto indicati: 

RGNR 5445/17; 

RGNR 2892/13; 

R~NR 811/17; 
I 
I 

RGNR 1631/17; 

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., aii'Ordine 

d~gli Avvocati di Ravenna. 
I 
I 

Sene dara notizia inoltre nel sito web del Tribunale. 
I 

Ravenna. 9 marzo 2020 
' 
' 
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TRIBUNALE Dl RAVENNA 

SEZIONE PENALE 

II Presidente Sez. penale f.f., dott.ssa Antonella Guidomei 

applicate I' art. 1 co. 1 d.l. 8-3-2020 n.ll, 

rinvia d'ufficio all'udienza del 

141uglio 2020 

tutti i processi gia fissati per l'udienza del9 marzo 2020 innanzi al GOP 

dott.ssa Bailetti 
i 

stessi orari e stessi incombenti, con onere di ciascuna parte che ha 

inidotto il teste - se ne e prevista l'escussione - alia citazione del 

rnedesimo. 

Sil comunichi a cura della Cancelleria ai difensori ed al P.M., aii'Ordine 

d~gli Avvocati di Ravenna. 
I 

sJ ne dara notizia inoltre nel sito web del Tribunale. 
I 

Ravenna. 9 marzo 2020 

I 
II Pres de te f.f. 

il/t)\ 


