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TRIBUNALE Dl RIMINI 

Decreto n. ). 2, 
II PRESIDENTE 

rilevato 

che in data 16/7/2018 Ia dott.ssa Sonia Pasini, gia Coordinatore deii'Ufficio GIP-GUP, si 
e immessa nelle funzioni di Presidente della Sezione Penale; 

che, pur nella riconosciuta centralita, per Ia natura delle funzioni e le caratteristiche 
del territorio, deii'Ufficio GIP-GUP, non sia possibile nell'immediato- e quanto meno 
sino all'arrivo (prevedibilmente a fine marzo 2019) dei nuovi Magistrati Ordinari in 
Tirocinio destinati al Tribunale con delibera CSM 11/7/2018 - provvedere alia 
copertura del posto resosi vacante a seguito del conferimento alia dott.ssa Sonia Pasini 
delle funzioni semidirettive giudicanti penali, in ragione dei rilevanti carichi di lavoro e 
delle scoperture di organico deii'Ufficio, sia nel settore penale dibattimentale sia nel 
settore civile a seguito dei trasferimenti gia de Iiberati dal CSM e in fase di esecuzione; 

che, nelle more dell' espletamento del concorso interno, e in concreto compatibile con 
Ia situazione di grave sofferenza in cui versa l'intero Ufficio procedere unicamente ad 
assegnazione interna a tempo parziale ex artt. 11 e 44 e ss. Circ. 20/6/2018 su 
Supplenze assegnazioni ed Applicazioni, per svolgimento di attivita del GIP connotate 
da particolare urgenza e per Ia trattazione delle udienze gia fissate; 

che all'esito dell'interpello disposto ai sensi del comma 1 dell'art. 47 della circolare 
citata ha manifestato Ia propria disponibilita unicamente il dott. Lucio Ardigo, giudice 
dellavoro; 

che le esigenze del settore GIP-GUP, per le sue caratteristiche gia sopra evidenziate, 
sono imprescindibili e prevalenti rispetto al settore Lavoro, che in questo periodo non 
presenta particolare criticita; 

che al contempo e necessaria garantire l'espletamento del turno GIP assegnato alia 
dott.ssa Sonia Pasini nel periodo feriale; 

dato atto 

che Ia dott.ssa Sonia Pasini, immessasi nelle sue nuove funzioni di Presidente della 
Sezione Penale, ha dato Ia propria disponibilita a svolgere nel periodo feriale il turno 
GIP gia concordato, al fine di consentire a tutti i colleghi di fruire delle ferie secondo Ia 
tabella feriale gia approvata dal CSM nella sed uta dell'll/7 /2018; 

che il giudice del lavoro, dott. Lucio Ardigo, ha prestato il proprio consenso 
all'assegnazione interna a tempo parziale; 



che sana stati sentiti, tramite il Presidente della Sezione Penale, entrambi i giudici 
assegnati aii'Ufficio GIP-GUP, dott. Vinicio Cantarini e dott.ssa Benedetta Vitolo, che 
hanna concordato sulle soluzioni di seguito adottate, le uniche alia stato possibili per 
I'Ufficio in considerazione dei rilevanti carichi di lavoro e delle effettive scoperture di 
organico; 

ADOTIA 

in via di urgenza il seguente provvedimento di modifica tabellare: 

a) Ia dott.ssa Sonia Pasini e applicata nel periodo feriale al turno GIP gia assegnatole 
second a Ia tabella feriale gia approvata dal CSM in data 11/7 /2018; 

b) a far data dallO settembre 2018 per 90 giorni (prorogabili per ulteriori 90 giorni) il 
dott. Lucio Ardigo, che ha data Ia sua disponibilta, e assegnato a tempo parziale ex 
artt. 11 e 44 e ss. Circ. 20/6/2018 su Supplenze Assegnazioni ed Applicazioni nel 
ruolo GIP-GUP resosi vacante a seguito dell'immissione della dott.ssa Sonia Pasini 
nelle funzioni di Presidente della Sezione Penale, limitatamente aile seguenti 
attivita: 

1. tutte le istanze relative a misure cautelari, personali e reali, gia assegnate 
alia dott.ssa Sonia Pasini, ad eccezione di eventuali permessi di colloquia o 
altri provvedimenti che non determinano incompatibilita e che verranno 
trattati dal GIP di turno; 

2. le proroghe di intercettazioni gia assegnate alia dott.ssa Sonia Pasini, 
nonche tutte le nuove richieste di intercettazioni, anche se tabellarmente 
assegnate agli altri due GIP, dovendosi tener canto del rilevante aggravio 
dellavoro per gli altri due GIP-GUP tabellati dei compiti di supplenza intern a 
lora attribuiti con il presente decreta; 

3. le seguenti udienze gia fissate nel ruolo della dott.ssa Sonia Pasini: 
13/09/2018 - 27/09/2018 - 11/10/2018 - 12/10/2018 - 18/10/2018 -
25/10/2018- 16/11/2018- 19/11/2018- 29/11/2018; 

il dott. Lucio Ardigo provvedera alia riorganizzazione del suo ruolo in materia di 
lavoro e previdenza in conseguenza dei suddetti impegni; 

c) le richieste di misure cautelari, personali e reali, saranno assegnate ai due GIP 
tabellati, dott. Vinicio Cantarini e dott.ssa Benedetta Vitolo, in turno per una 
settimana ciascuno, secondo gli ordinari criteri tabellari (uno per ciascuno secondo 
I' ordine di arrivo della richiesta, ad eccezione dei procedimenti per i quali ciascuno 
dei due GIP sia gia incardinato, che spetteranno al medesimo GIP incardinato); 

d) ferma restando l'assegnazione a ciascun GIP-GUP dei procedimenti in relazione ai 
quali gia abbia adottato provvedimenti, tutti i restanti affari saranno assegnati ai 
due GIP-GUP tabellati, dott. Vinicio Cantarini e dott.ssa Benedetta Vitolo, in 
ragione di uno ciascuno, second a I' ordine di arrivo della specifico affare, riservando 
un'eventuale ridistribuzione dei ruoli al momenta dell'effettiva copertura del terzo 
pasta GIP-GUP; 

e) sino a tale momenta il dott. Vinicio Cantarini svolgera funzioni di GUP nei 
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procedimenti in cui Ia dott.ssa Benedetta Vitolo ha svolto funzioni di GIP e 
viceversa; 

f) il dott. Vinicio Cantarini e Ia dott.ssa Benedetta Vitolo potranno fissare le nuove 
udienze preliminari a partire da aprile 2019 anche nella giornata di giovedl. 

II presente provvedimento urgente e dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi 
dell' art. 38 Circ. 25/1/20187 sulla formazione della Tabelle peril triennia 2017-2019 ed 
e efficace sino all'espletamento del concorso interno peril posto vacante GIP-GUP. 

Si dispone darsi comunicazione del presente decreta al Presidente della Corte di 
Appello, anche quale Presidente del Consiglio Giudiziario e ai magistrati interessati 
(dott.ssa Sonia Pasini, dott. Lucio Ardigo, dott. Vinicio Cantarini, dott.ssa Benedetta 
Vitolo) nonche, tramite posta elettronica a tutti i magistrati, al Procuratore della 
Repubblica, al Dirigente, al Presidente del Consiglio deii'Ordine degli Avvocati e ai 
responsabili delle cancellerie, per conoscenza e per quanta di rispettiva competenza. 

Rimini 17 luglio 2018 
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II Presidente del Tribunale 
dott.ssa Francesca Miconi 
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