@
TRIBUNALE DI RIMINI
Decreto n. 15
Il PRESIDENTE
rilevato che a nonna dell'art. 1 comma 1 del decreto legislativo 31 maggio 2016 n. 92
l'incarico dei giudici di pace e dei giudici onorari di tribunale "cessa in ogni caso al

compimento del sessantottesimo anno di età";
considerato che trattasi di disposizione immediatamente precettiva;
rilevato che il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera adottata dall'Ottava
Commissione nella seduta del l o giugno 2016 ha espressamente invitato i Presidenti dei
Tribunali a vigilare sull'osservanza del "limite del compimento del sessanta/tesimo

anno di età stabilito per la cessazione del! 'incarico", con ciò implicitamente superando
la proposizione di eventuali quesiti sul punto;
rilevato che tale situazione ricorre presso questo Tribunale unicamente per il dott.
Piergiorgio TOSELLI nato a Sant'Agostino (FE) il 02/02/J 947;
considerato che il predetto è stato assegnato alla sezione penale in affiancamento, da
ultimo, al dott. Giorgio Barbuto;
considerato che, alla data del 06 giugno 2016 i processi di attribuzione monocratica già
pervenuti a dibattimento, secondo i dati forniti dal direttore della cancelleria penale,
erano così ripartiti: Presidente di sezione dott. Massimo DI PATRIA: 29;
dott. BARBUTO: 373; GOT in affiancamento dott. TOSELLI: 223;
dott.ssa CORINALDEST: 3 l 5; GOT in affiancamento dott.ssa LIVERANI: 185;
dott.ssa VITOLO: 428; GOT in affiancamento dott.ssa BERARDT: 169;
dott. BIANCHI: 302; GOT in affiancamento dott.ssa RANIER!: 135;
dott. DEFLORIO: 220; GOT in affiancamento dott. PELUSI: 243;
ritenuto che, all'esito della riunione tra i magistrati professionali ed onorari assegnati
alla sezione penale è emersa la disponibilità alla sostituzione del dott. Toselli da parte
dei giudici onorari dott.ssa Daniela BERARDI quanto alle udienze del martedì e del
dott. Antonio Pasquale PELUSI quanto alle udienze del mercoledì che verranno
pertanto affiancati anche al dott. Giorgio BARBUTO con ripartizione degli affari,

nell'ambito dei processi già tabellarmente individuati, nei numeri di R.G.N.R. pari
quanto al GOT Berardi e dispari quanto al GOT Pelusi, salva eventuale perequazione;
ADOTTA
in via di urgenza il seguente provvedimento di modifica tabellare:
a) le cause già assegnate, in affiancamento al dott. Giorgio BARBUTO, al GOT dott.
Piergiorgio TOSELLI - cessato dall'incarico per raggiunti limiti di età a seguito
dell'entrata in vigore, il31 maggio 2016, dell'art. l comma l del decreto legislativo
31 maggio 2016 n. 92 - sono riassegnate ai giudici onorari dott.ssa Daniela
BERARDl quanto alle udienze del martedì e al dott. Antonio Pasquale PELUSl
quanto alle udienze del mercoledì che verranno pertanto affiancati, oltre che
rispettivamente alla dott.ssa Vitolo e al dott. Deflorio, anche al dott. Giorgio
Barbuto con ripartizione degli affari, nell'ambito dei processi già tabellarmente
individuati, nei numeri di R.G.N.R. pari quanto al GOT Berardi e dispari quanto al
GOT Pelusi, salva eventuale perequazione da adottarsi con apposito provvedimento
tabellare;
b) conseguentemente

dichiara cessata,

con

decorrenza

dal

Ol

luglio

2016,

l'assegnazione del giudice onorario dott.ssa Daniela BERARDl anche alla sezione
civile.
DISPONE
darsi immediata comunicazione del presente decreto al Presidente della Corte di
Appello, anche quale Presidente del Consiglio Giudiziario e tramite posta elettronica a
tutti i magistrati, professionali e onorari, al Procuratore della Repubblica, al Dirigente,
al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e ai responsabili delle
cancellerie, per conoscenza e per quanto di rispettiva competenza.
ESECUTIVITA'
il

presente

provvedimento

urgente

di

modifica

della

tabella

è

dichiarato

immediatamente esecutivo.
li Presidente del Tribunale

Rimini 07 giugno 2016

Rossel/a Talia
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