
TRIBUNALE DI RIMINI 

Decreto n. 8 

II PRESIDENTE 

a. considerato che, stante l'indisponibilita del magistrato distrettuale, e necessario provvedere alla 

sostituzione della dott.ssa Raffaella Ceccarelli, assente dal 18 febbraio 2013 per il periodo di 

astensione obbligatoria; 

b. ritenuto che a tale sostituzione si provvedera, stante l'identica posizione giuridica rientrando 

entrambi i magistrati nelle ipotesi di cui al paragrafo 45 della circolare sulle tabelle, tramite 

assegnazione dei compiti gia svolti dalla dott.ssa Raffaella Ceccarelli ( componente del collegio 

penale che tiene udienza il martedi e il venerdi; relatore nei procedimenti camerali e giudice 

dell' esecuzione in materia penale; supplente nel turno direttissime e nel ruolo monocratico nei 

limiti di possibile assegnazione tabellare) alla dott.ssa Maria Carla Corvetta, la cui presa di 

possesso, all'esito del periodo di tirocinio, e prevista trail 15 marzo e i primi giorni di aprile 

2013; 

c. considerato pertanto che e necessario provvedere per il periodo intercorrente tra il 18 febbraio 

20 13 e 1' effettiva presa di possesso della dott.ssa Corvetta, prevista tra il 15 marzo e i primi 

giorni di aprile 2013 (non avendo ancora ufficialmente comunicato il Consiglio Superiore Ia 

data di ultimazione del tirocinio ); 

d. dato atto che, all 'esito dell'interpello del 07 febbraio 2013, ha dato Ia propria disponibilita la 

dott.ssa Benedetta Vitolo, magistrato professionale con qualifica inferiore alia prima 

valutazione di professionalita; 

e. ritenuto peraltro che, a norma di quanto previsto dal paragrafo 44.1 della circolare sulle tabelle 

si verte in ipotesi di supplenza, piuttosto che di assegnazione interna; 

f. considerato che 1' indicazione di cui al paragrafo 4.2 della circolare n. 19197 del 27 luglio 2011 

sulle applicazioni e supplenze negli uffici giudiziari - "Non possono essere destinati in 

supplenza i magistrati professionali con qualijica inferiore alia prima valutazione salvo che 

non sia possibile provvedere con magistrati di qualifica superiore " - pone un divieto 
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derogabile solo in mancanza, nell'ufficio, di professionalita con qualifica superiore (situazione 

che nella specie non ricorre ); 

g. considerate che non e possibile provvedere tramite magistrati professionali, in quanto i giudici 

della sezione penale sono gia inseriti nel collegio quanto a! dott. Barbuto e alia dott. ssa Ferraro 

e, quanto alia dott.ssa Corinaldesi, opera I' esonero quale componente del consiglio giudiziario; 

h. considerate che, interpellate telefonicamente, ha dato disponibilita per il periodo in questione, 

con decorrenza dal 26 febbraio 2013, per le due udienze collegiali settimanali il GOT dott. 

Antonio Pasquale PELUSI, disponibile nel periodo anche all'assunzione delle prove civili in 

affiancamento al dott. Luigi La Battaglia (necessario per l'impedimento del GOT dott.ssa Elena 

Amadei); 

1. dato atto che trattasi di supplenza conforme aile previsioni tabellari 

DISPONE 

l'assegnazione in supplenza del GOT dott. Antonio Pasquale PELUSI a! collegio penale presieduto 

dal dott. Giorgio Barbuto che tiene udienza nelle giomate di martedi e venerdi di tutte le settimane, 

con decorrenza dal 26 febbraio 2013 e fino alia data di effettiva presa di possesso della dott.ssa 

Maria Carla CORVETTA. 

Dispone inoltre, per il medesimo periodo, l'assegnazione del G.O.T. dott. Antonio Pasquale 

PELUSI anche alia sezione civile in affiancamento ai giudici professionali, ed in particolare al dott. 

Luigi La Battaglia, per l'assunzione delle prove e per Ia sostituzione nei compiti assegnati al G.O.T. 

dott.ssa Elena Amadei nelle giomate del mercoledi e del giovedi. 

Dispone l'immediata trasmissione del presente decreto al Consiglio Giudiziario e la comunicazione 

imrnediata ai magistrati interessati, nonche tramite posta elettronica agli altri magistrati, al 

Procuratore della Repubblica e al Presidente del Consiglio deli'Ordine degli Avvocati. 

Rimini 19 febbraio 2013 11 Presidente 

Rosse/la Talia 
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