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TRIBUNALE DI RIMINI
IL PRESIDENTE

Decreto n. )

4

rilevato che nelle ultime settimane vi

e stato l'insediamento del Presidente di Sezione

Dr Sonia Pasini, il trasferimento ad altro Ufficio di un magistrato della Sezione penale
e l'applicazione endodistrettuale di un ulteriore magistrato alia Corte di Appello di
Bologna per i1 periodo di sei mesi, dal 10/9/2018 a! 10/3/2019, prorogabile di ulteriori
sei mesi;

ritenuto necessario di conseguenza modificare I' assetto organizzativo della Sezione
Penale - settore dibattimento, in ragione delle suddette nuove evenienze e delle
incompatibilita derivanti dal tramutamento intemo all'Ufficio, nonche della necessita di
far fronte alia significativa pendenza di procedimenti collegiali in fase dibattimentale;

ritenuta

l'urgenza

della

variazione

Tabe!lare,

essendo

necessario

adeguare

immediatamente l'organizzazione della Sezione ai nuovi assetti e fronteggiare le citate
situazioni d'incompatibilita; anche in applicazione dell'art. 38 comma 2 Circolare CSM
sulla Formazione delle Tabelle 2017-2019;

ADOTTA
Ia variazione tabe!lare urgente di seguito riportata.

DICHIARA
l'immediata esecutivitfl, con Ia precisazione che:
le parti che comportano Ia presenza della dott.ssa Elisa Giallombardo (Ruolo penale
"h")

e della dott.ssa Ersilia Agnello (Ruolo penale "i") avranno attuazione con

I' effettiva immissione in servizio dei predetti due MOT;

Ia parte relativa aile direttissime avra attuazione a partire dall' 11-3-2019
DISPONE
darsi comunicazione del presente decreto a! Presidente della Corte ,di Appello, anche
quale Presidente del Consiglio Giudiziario, ai magistrati della Sezione Penale, a!
Procuratore della Repubblica, a! Dirigente, a! Presidente del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati e ai responsabili delle cancellerie, per conoscenza e per quanto di rispettiva
competenza.

Rimini 25/9/2018
II Presidente del Tribunale
dott.ssa Francesca Miconi
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TRIBUNALE DI RIMINI

5. SEZIONE UNICA PENALE IDffiATTIMENTO)
5.1. ORGANICO
1. Presidente di Sezione dott.ssa Sonia Pasini (Ruolo penale "a")

2. Giudice dott.ssa Fiorella Casadei (Ruolo penale "b")
3. Giudice dott. Manuel Bianchi (Ruolo penale "c')
4. Giudice dott.ssa Raffaella Ceccarelli (Ruolo penale "d")
5. Giudice dott. Raffaele Deflorio (Ruolo penale "e")
6. Giudice dott. Alessandro Capodimonte (Ruolo penale "f')
7. Giudice dott. Andrea Falaschetti (Ruolo penale "g")
8. Giudice dott. ssa Elisa Giallombardo (Ruolo penale "h")
9. Giudice dott.ssa Ersilia Agnello (Ruolo penale "i")

1. Giudice Onorario dott.ssa Manuela Liverani (ruolo "a" GOP-ex GOT penale)
2. Giudice Onorario dott. Antonio Pasquale Pelusi (ruolo "b" GOP-ex GOT penale)
3. Giudice Onorario dott.ssa Paola Ranieri (ruolo "c" GOP-ex GOT penale)
4. Giudice Onorario NN vacante
5. Giudice Onorario NN vacante

5.2. MATERIE DI COMPETENZA
La Sezione Penale si occupa di:
a) procedimenti penali in fase dibattimentale e camerale, con rito col!egiale e
monocratico;
b) riesame reale;
c) esecuzioni penali;
d) misure di prevenzione pendenti.

5.3. DISTRIBUZIONE DEGLI AFFARI ALL'INTERNO DELLA
SEZIONE
5.3.1. Corte d' Assise
Composizione:
Presidente: Presidente di Sezione (dott.ssa Sonia Pasini) Ruolo penale "a"
Giudice a latere: Ruolo penale "d" (dott.ssa Raffaella Ceccarelli)
Sostituzioni:
Presidente Supplente: Ruolo penale "b" (dott.ssa Fiorella Casadei) e, in subordine in
caso di impedimento (e per il periodo di applicazione endodistrettuale), Ruolo penale
"c" (dott. Manuel Bianchi); in ulteriore subordine in caso di impedimento, Ruolo penale
"e" dott. Raffaele Deflorio
Giudice a latere supplente: Ruolo penale "f' (dott. Alessandro Capodimonte)

5.3.2. Dibattimento Collegiale
Percentuali di distribuzione degli affari:
•
•
•
•

Collegio a/fa: 25%
Collegio beta: 25%
Collegio gamma: 25%
Collegio delta: 25%

Composizione dei Collegi:
Collegio a/fa:
Presidente di Sezione (dott.ssa Sonia Pasini) Ruolo penale "a"
Ruolo penale "f' (dott. Alessandro Capodimonte)
Ruolo penale "g" (dott. Andrea Falaschetti)
Supplenze:
Ruolo penale GOT-ex GOT "a" ( dott.ssa Manuela Liverani) per tutti i ruoli o, in via
gradata in caso di impedimento, uno dei restanti giudici GOP-ex GOT secondo
l'effettiva disponibilita; in via ulteriormente gradata in caso di impedimento e
comunque in caso di doppia assenza, il giudice togato del ruolo che segue in ordine
alfabetico e comunque libero da udienza.
In ogni caso, peri GOP-ex GOT coni limiti previsti dall'art. 12 Digs 116/2017
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Collegio beta:
Presidente di Sezione (dott.ssa Sonia Pasini) Ruolo penale "a"
Ruolo penale "h" (dott.ssa Elisa Giallombardo) dalla data di immissione nelle funzioni
(aprile 2019)
Ruolo penale "i" (dott.ssa Ersilia Agnello) dalla data di immissione neUe funzioni
(aprile 2019)

Supplenze:
Ruolo penale GOT -ex GOT "b" (dott. Antonio Pasquale Pelusi) per tutti i ruoli o, in via
gradata in caso di impedimento, uno dei restanti giudici GOP-ex GOT secondo
1' effettiva disponibilita; in via ulteriormente gradata in caso di impedimento e
comunque in caso di doppia assenza, il giudice togato del ruolo che segue in ordine
alfabetico e comunque libero da udienza
In ogni caso, peri GOP-ex GOT coni limiti previsti dall'art. 12 Digs 116/2017

Collegio gamma:
Ruolo penale "b" (dottssa Fiorella Casadei) e, per il periodo di applicazione
endodistrettuale, Ruolo penale "c) (dott. Manuel Bianchi)
Ruolo penale "e" (dott. Raffaele Deflorio)
Ruolo penale "f' (dott. Alessandro Capodimonte)
Supplenze:
Ruolo penale "g" (dott. Andrea Falaschetti), in subordine, ruolo penale GOT-ex GOT
"b" (dott. Antonio Pasquale Pelusi) per tutti i ruoli o, in via gradata in caso di
impedimento, uno dei restanti giudici GOP-ex GOT secondo l'effettiva disponibilita; in
via ulteriormente gradata in caso di impedimento e comunque in caso di doppia assenza,
il giudice togato del ruolo che segue in ordine alfabetico e comunque libero da udienza.
In ogni caso, peri GOP-ex GOT coni limiti previsti dall'art. 12 Digs 116/2017

Collegio delta:
Ruolo penale "d" (dott.ssa Raffaella Ceccarelli)
Ruolo penale "e" (dott. Raffaele Deflorio)
Ruolo "i" (dott.ssa Ersilia Agnello) dalla data di immissione nelle funzioni (aprile 2019)
Supplenze:
Ruolo penale GOT-ex GOT "c" (dott.ssa Paola Ranieri) per tutti i ruoli o, in via gradata
in caso di impedimento, uno dei restanti giudici GOP-ex GOT secondo l'effettiva
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disponibilita; in via ulteriormente gradata in caso di impedimenta e comunque in caso di
doppia assenza, il giudice togato del ruolo che segue in ordine alfabetico e comunque
Iibera da udienza.
In ogni caso, peri GOP-ex GOT coni limiti previsti dall'art. 12 Digs 116/2017
La dott.ssa Manuela Liverani - Ruolo "a" GOP- ex GOT penale - e assegnata a
comporre il Collegia delta per i procedimenti gia incardinati e in avanzato stato di
istruttoria ave non vi sia il consenso delle parti all'utilizzabilita degli atti istruttori gia
compiuti e, per quelli nuovi, fino alia data di subentro della dott.ssa Ersilia Agnello
(aprile 2019), ad eccezione che per i procedimenti per i reati indicati nell'art. 407
comma 2 lett. a) c.p.p., salvo il caso in cui alia data del 15/8/2017 sia stata esercitata
l'azione penale (art. 30 comma 5 e comma 6 Digs 116/2017).
I GOP-ex GOT manterranno Ia destinazione ai Collegi disposta prima del
15/8/2017, ex art. 30 comma 2 Digs 116/2017, fino a definizione dei procedimenti.

Criteri di assegnazioni degli affari:
I procedimenti sono assegnati tramite utilizzo dello strumento informatica di
assegnazione automatica degli affari del dibattimento penale.
Fino a! momenta in cui tale strumento non sara operativo e comunque in tutti i casi di
riassegnazione, non funzionarnento o cattivo funzionarnento del sistema informatica,
l'assegnazione avverra attraverso l'abbinarnento del numero risultante dalle ultime due
cifre del numero di RGNR secondo i seguenti criteri:
•
•
•
•

Collegia alfa: 01-25
Collegia beta: 26-50
Collegia gamma: 51-75
Collegia delta: 76-100

Nel primo periodo di attuazione della presente organizzazione tabellare, dovendosi tener
canto di un elevato numero d'incompatibilita derivante dalle pregresse funzioni di GIPGUP esercitate dal Presidente di Sezione e dalla dott.ssa Fiorella Casadei, i criteri
numerici sopra indicati subiranno le seguenti variazioni:
•

•

•

in ipotesi di incompatibilita sia del Presidente di Sezione sia della dott.ssa
Fiorella Casadei, i processi nuovi e quelli non ancora vincolati da avanzata
istruttoria saranno assegnati/rinviati al collegio delta.
in ipotesi di incompatibilitil del Presidente di Sezione, i processi nuovi e quelli ....1-7~
non ancora vincolati da avanzata istruttoria saranno assegnatilrinviati a! collegio - 'E:" t
gamma;
in ipotesi di incompatibilitil della dott.ssa Fiorella Casadei, i processi nuovi e
quelli non ancora vincolati da avanzata istruttoria noncM quelli ave non vi sia il
consenso delle parti all 'utilizzabilitil degli atti istruttori gia compiuti saranno
assegnati/rinviati ai collegi alfa (quelli con numero RGNR finale pari) e beta
(quelli con numero finale dispari).
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Criterio generate:
in caso di incompatibilita o di astensione o ricusazione di uno o piu componenti del
Collegio assegnatario, il processo sara assegnato al Collegio successivo secondo
1' ordine alfabetico.

Ogni anno, nel mese di dicembre, verra effettuata !'eventuate perequazione dei ruoli,
secondo criteri predeterminati ed oggettivi, da individuarsi all'occorrenza.

5.3.3. Monocratico proveniente da udienza preliminare o prioritario, reclami
avverso i decreti di archiviazione, appelli del Giudice di Pace

Percentuali di distribuzione:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ruolo penale "b" (dott.ssa Fiorella Casadei) 0% poiche assente per applicazione
endodistrettuale
Ruolo penale "c" (dott. Manuel Bianchi) 12%
Ruolo penale "d" (dott.ssa Raffaella Ceccarelli) 20%
Ruolo penale "e" (dott. Raffaele Deflorio) 12%
Ruolo penale "f' (dott. Alessandro Capodimonte) 12%
Ruolo penale "g" (dott. Andrea Falaschetti) 12%
Ruolo penale "h" (dott.ssa Elisa Giallombardo) 20%
Ruolo penale "i" (dott.ssa Ersilia Agnello) 12%

Le diverse percentuali derivano dal diverso impegno per i giomi di udienza collegiate.
Criteri di assegnazione degli affari:
I procedimenti sono assegnati tramite utilizzo dello strumento informatica di
assegnazione automatica degli affari del dibattimento penale.
Fino al momento in cui tale strumento non sara operativo e comunque in tutti i casi di
riassegnazione, non funzionamento o cattivo funzionamento del sistema informatica,
l'assegnazione avverra attraverso l'abbinamento del numero risultante dalle ultime due
cifre del numero di RGNR secondo i segnenti criteri:
•
•
•
•
•
•
•

Ruolo penale "c" (dott. Manuel Bianchi): 01-12
Ruolo penale "d" (dott.ssa Raffaella Ceccarelli): 13-32
Ruolo penale "e" (dott. Raffaele Deflorio): 33-44
Ruolo penale "f' (dott. Alessandro Capodimonte): 45-56
Ruolo penale "g" (dott. Andrea Falaschetti): 57-68
Ruolo penale "h" (dott.ssa Elisa Giallombardo): 69-88
Ruolo penale "l" (dott.ssa Ersilia Agnello): 89-100

Ogni anno, nel mese di dicembre, verra effettuata 1' eventuale perequazione dei ruoli,
secondo criteri predeterminati ed oggettivi, da individuarsi all' occorrenza.
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In caso di vacanza di rm posto di giudice titolare di rm ruolo, si accresce
proporzionalrnente Ia percentuale di distribuzione tra i giudice dell'intera Sezione
penale; nei meccanismi di sostituzione, interviene il giudice titolare del ruolo successivo
in ordine alfabetico.

Criteri di sostituzione:
In caso d'incompatibilita, di astensione e ricusazione nonche, per i soli provvedimenti
urgenti, in caso di assenza temporanea, per Ia supplenza del giudice togato si seguono i
seguenti criteri:

•
•
•
•
•
•
•

il ruolo penale "d" sostituisce il ruolo penale "c"
il ruolo penale "e" sostituisce il ruolo penale "d"
il ruolo penale "f' sostituisce i1 ruolo penale "e"
il ruolo penale "g" sostituisce il ruolo penale "f'
il ruolo penale "h" sostituisce il ruolo penale "g"
il ruolo penale "i" sostituisce il ruolo penale "h"
i1 ruolo penale "c" sostituisce il ruolo penale "i"

Le udienze, in caso di assenza temporanea del giudice titolare del ruolo, sono rinviate
dal GOP-ex GOT penale che tiene udienza nello stesso giomo o che sara designato,
secondo l'ordine alfabetico dei ruoli GOP-ex GOT e secondo l'effettiva disponibilita.

5.3.4. Monocratico non proveniente da udienza preliminare e non prioritario,
intendendosi per tale:
i nuovi processi a citazione diretta e i nuovi giudizi di opposizione a decreto penale
per reati ex art. 550 cpp,
ad eccezione:
1- di quelli con misure cautelari personali o di sicurezza in corso, o con misure
cautelari reali per importo superiore ad € 50.000,00
2- di quelli relativi ai seguenti reati:
art. 590 c.p. nei casi di lesioni gravi o gravissime, da violazione delle norme
sulla prevenzione degli infortrmi sullavoro
art. 590 bis c.p., limitatarnente al secondo, terzo e quarto comma c.p.
art. 590 sexies c.p. nei casi di lesioni gravi e gravissime
art. 624 bis c.p.
artt. 624-625 c.p. nel caso siano contestati piu di tre episodi o con l'aggravante
di cui all'art. 61 n. 7 c.p.
art. 648 c.p. con l'aggravante di cui all' art. 61 n. 7 c.p.
artt. 640 e 646 c.p. nel caso siano contestati piu di cinque episodi o con
aggravante di cui all'art. 61 n. 7 c.p. o commessi ai danni di anziani
artt. 4 e 5 D.lgs. 74/2000 per evasione di imposta superiore ad € 400.000,00
reati in materia edilizia ed ambientale nei seguenti casi:
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•
•
•
•

art. 674 c.p. quando connesso ad emissioni di impianti industriali o a
situazioni di eccesso di PM! 0 in atmosfera
art. 256 D .lgs. 152/2006 comma 1 lett b): illecita gestione di rifiuti
pericolosi
art. 441ett. c) DPR 381/2001
art. 44 lett. b) DPR 3 81/2001 limitatamente alle violazioni che abbiano
comportato piu di mq 100 di aumento di superficie e di me 300 di
aumento di volume

11 Presidente di Sezione potnl individuare, con decreta motivato, ulteriori
eccezioni, in relazione al rilevante numero di imputati e/o di imputazioni.
Percentuali di distribuzione:
•
•
•

Ruolo penale "a" GOP-ex GOT (dott.ssa Manuela Liverani): 35%
Ruolo penale "b" GOP-ex GOT (dott. Antonio Pasquale Pelusi): 35%
Ruolo penale "c" GOP-ex GOT (dott.ssa Paola Ranieri): 30%

Le diverse percentuali derivano dal diverso impegno per i giomi di udienza.
Criteri di assegnazione degli affari:
•
•
•

Ruolo penale "a" GOP-ex GOT (dott.ssa Manuela Liverani): 1-35
Ruolo penale "b" GOP-ex GOT (dott. Antonio Pasquale Pelusi): 36-70
Ruolo penale "c" GOP-ex GOT (dott.ssa Paola Ranieri): 71-100

Criteri di sostituzione:
•
•
•

il ruolo penale "b" GOP-ex GOT sostituisce il ruolo penale "a" GOP-ex GOT
il ruolo penale "c" GOP-ex GOT sostituisce il ruolo penale "b" GOP-ex GOT
il ruolo penale "a" GOP-ex GOT sostituisce il ruolo penale "c" GOP-ex GOT

In subordine subentrera i1 ruolo GOP-ex GOT che segue ulteriormente in online
alfabetico e comunque i1 GOP-ex GOT disponibile nella giomata.
I GOP-ex GOT della Sezione manterranno Ia trattazione dei procedimenti Ioro gia
assegnati prima dellS/8/2017, ex art 30 comma 2 Digs 116/2017, fino a definizione
dei procedimenti.

UFFICIO DEL PROCESSO
Nell' ambito della Sezione Penale e stato formalmente istituito l'Ufficio per i1 processo,
struttura unica - si richiama il provvedimento di istituzione del 18/5/2018 - in
considerazione della scarsita delle risorse umane, che non consente di assegnare a
ciascun giudice togato uno staff composto di GOP, Tirocinante, personale
anuninistrativo dedicato in via esclusiva
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La composizione dell 'Ufficio del Processo della Sezione Penale, nella parte relativa alla
assegnazione allo stesso dei GOP-ex GOT e cosi integrata e precisata:
i GOP-GOT, a norma dell'art. 30 comma 1 lett. a) e comma 3, potranno svolgere su
richiesta dei magistrati le attivita dell'art. 10 comma 10 Dlgs 116/2017 (studio dei
fascicoli, approfondimento giurisprudenziale e dottrinale, predisposizione di minute, ed
in genere compimento di atti preparatori utili per la funzione giurisdizionale; con
possibile assistenza alle camere di consiglio ); il tutto sotto .le direttive dei giudici
professionali (art. 10 comma 13 Dlgs 116/20 17).
La dott.ssa Paola Ranieri (Ruolo penale "c" GOP-ex Gon ricevera direttive dai titolari
dei ruoli "c" (dott. Manuel Bianchi), "h" (dott.ssa Elisa Giallombardo) ed "i" (dott.ssa
Ersilia Agnello).
La dott.ssa Manuela Liverani (Ruolo penale "a" GOP-ex GOT) ricevera direttive dai
titolari dei ruoli "f' (dott. Alessandro Capodimonte) e "g" (dott. Andrea Falaschetti).
Il dott. Antonio Pasquale Pelusi (Ruolo penale "b" GOP-ex Gon ricevera direttive dai
titolari dei ruoli "d" (dott.ssa Raffaella Ceccarelli) ed "e" (dott. Raffaele Deflorio).

5.3.5. Direttissime

Le udienze di convalida dell'arresto e contestuale giudizio direttissimo di ogni lunedi,
martedi, mercoledi, giovedi e venerdi, saranno tenute dai giudici togati che tengono
udienza monocratica, in ragione di una sola a testa, secondo l'ordine alfabetico dei
ruoli.
Tutte le ulteriori direttissime nei giomi lunedi, martedi, mercoledi, giovedi e venerdi
nonche quelle del sabato saranno tenute da un magistrato di turno settimanale
secondo un criterio di rotazione, che non comprende il Presidente di Sezione e si svolge
secondo il seguente schema:
1" settimana Ruolo penale "b" (dott.ssa Fiorella Casadei) (a far data dalla cessazione
dell'applicazione)
2" settimana Ruolo penale "c" (dott. Manuel Bianchi)
3" settimana Ruolo penale "d" (dott. ssa Raffaella Ceccarelli)
4" settimana Ruolo penale "e" (dott. Raffaele Deflorio)
5" settimana Ruolo penale "f' (dott. Alessandro Capodimonte)
6" settimana Ruolo penale "g" (dott. Andrea Falaschetti)
7" settimana Ruolo penale "h" (dott.ssa Elisa Giallombardo)
8" settimana Ruolo penale "i" (dott.ssa Ersilia Agnello)
con previsione, per l'ipotesi che il giudice titolare di turno sia assente o impedito anche
quale componente del Collegio, di un giudice supplente in ordine alfabetico di ruolo a
'
scalare, secondo il medesimo schema.
5.3.6. Riesame/appello reate
Criterio generate:
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I procedimenti in materia di riesame/appello sono ripartiti secondo l'ordine di arrivo
(deposito del ricorso) in ragione di uno ciascuno, a rotazione, tra i quattro Collegi a
partire dal Collegio alfa sino a quello delta in ordine alfabetico di ruolo, con slittamento
al ruolo successivo ove necessario per rispettare i termini di legge di fissazione delle
udienze camerali e di emissione del provvedimento.
Al fine di limitare le incompatibilita alla celebrazione del dibattimento, i riesarni/appelli
nell'arnbito di un medesirno procedimento seguirarmo l'assegnazione al primo Collegio
assegnatario.
In caso d'incompatibilita al riesame/appello di uno o piu componenti del Collegio
assegnatario, astensione o ricusazione i1 procedimento sara assegnato al Collegio
successivo secondo 1'ordine alfabetico.
In caso di assenza temporanea di un componente del Collegio assegnatario, subentrera
in supplenza il giudice togato del ruolo che segue in ordine alfabetico.

5.3.7. Incidenti di esecuzione
I procedimenti in materia di incidenti di esecuzione sararmo trattati dal Collegio o dal
Giudice monocratico che ha emesso i1 provvedirnento che radica la competenza.
Nel caso in cui i1 provvedimento che radica la competenza sia stato emesso da un
Collegio in composizione non piu in essere o da un Giudice monocratico non piu in
servizio presso questo Tribunale, i1 giudice dell'esecuzione sara individuato secondo un
criterio di turnazione tra Collegi e Giudici Monocratici in ragione di uno ciascuno a
partire dal Collegio alfa sino a quello delta e, quanto ai Giudici monocratici, dal ruolo
"b" al ruolo "i", in ordine alfabetico dei ruoli.
Per ragioni di economia processuale, gli incidenti di esecuzione re!ativi allo stesso
condarmato, seguirarmo l'assegnazione al primo Collegio o Giudice monocratico
assegnatario.

5.3.8. Misure di prevenzione
Le misure di prevenzione pendenti sararmo trattate dal Collegio beta.

5.4. FUNZIONI DI RIEPILOGO PER CIASCUN RUOLO;
PROVVEDIMENTI DI RIASSEGNAZIONE
E ASSEGNAZIONI
TEMPORANEE
5.4.1 Presidente di Sezione Ruolo penale "a" (dott.ssa Sonia Pasini)

Presiede Ia Corte d' Assise
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Presiede il Collegio a/fa
Presiede il Collegio beta
Controlla e coordina I' attivita giurisdizionale dei GOT della Sezione penale
Carico di lavoro pari ad almeno Ia meta degli affari assegnati ai magistrati della sezione
ai sensi dell'art. 87 della circolare sulle tabelle e senza esonero quale componente del
Consiglio Giudiziario ai sensi dell'art. 224 della medesima circolare.

5.4.2. Ruolo penale "b" (dott.ssa Fiorella Casadei)

Presiede i1 Collegio gamma (a far data dalla cessazione dell'applicazione
endodistrettuale)
Monocratico proveniente da udienza preliminare o prioritario, reclami avverso i decreti
di archiviazione, appelli del Giudice di Pace ed esecuzioni (in percentuale da definire a
far data dalla cessazione dell'applicazione endodistrettuale)

5.4.3. Ruolo penale "c" (dott. Manuel Bianchi)

Presiede il Collegio gamma (sino alla cessazione dell 'applicazione endodistrettuale
della dott.ssa Fiorella Casadei)
12% Monocratico proveniente da udienza preliminare o prioritario, reclami avverso i
decreti di archiviazione, appelli del Giudice di Pace ed esecuzioni

5.4.4. Ruolo penale "d" (dott.ssa Raffa ella Ceccarelli)

Presiede il Collegio delta
20% Monocratico proveniente da udienza preliminare o prioritario, reclami avverso i
decreti di archiviazione, appelli del Giudice di Pace ed esecuzioni

5.4.5. Ruolo penale "e" (dott. Raffaele Deflorio)

Compone il Collegio gamma
Compone i1 Collegio delta
12% Monocratico proveniente da udienza preliminare o prioritario, reclami avverso i
decreti di archiviazione, appelli del Giudice di Pace ed esecuzioni

5.4.6. Ruolo penale "P' (dott. Alessandro Capodimonte)

Compone i1 Collegio a/fa
Compone il Collegio gamma
12% Monocratico proveniente da udienza preliminare o prioritario reclanu' a
·
d
· ·
vverso 1
ecreti d'1 archiVlazJOne,
appelh· del Giudice di Pace ed esecuzioni ,
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~··-------------5.4.7. Ruolo penale "g" (dott. Andrea Falaschetti)
Compone il Collegio a/fa
Compone il Collegio gamma in prima sostituzione
12% Monocratico proveniente da udienza preliminare o prioritario, reclami avverso i
decreti di archiviazione, appelli del Giudice di Pace ed esecuzioni
5.4.8. Ruolo penale "h" (dott.ssa Elisa Giallombardo)
Compone il Collegio beta
20% Monocratico proveniente da udienza preliminare o prioritario, reclami avverso i
decreti di archiviazione, appelli del Giudice di Pace ed esecuzioni

5.4.9. Ruolo penale "h" (dott.ssa Ersilia Agnello)
Compone il Collegio beta
Compone il Collegio delta
12% Monocratico proveniente da udienza preliminare o prioritario, reclami avverso i
decreti di archiviazione, appelli del Giudice di Pace ed esecuzioni
5.4.10. Ruolo penale GOP-ex GOT "a" (dott.ssa Manuela Liverani)
35% Monocratico non proveniente da udienza preliminare e non prioritario
Primo sostituto Collegio a/fa coni limiti previsti dall'art. 12 Digs 116/2017
Compone il Collegio delta per i procedimenti gia incardinati e in avanzato stato di
istruttoria ove non vi sia il consenso delle parti all'utilizzabilita degli atti istruttori gia
compiuti e, per quelli nuovi, fino alia data di subentro della dott.ssa Ersilia Agnello
(aprile 2019), ad eccezione che per i procedimenti per i reati indicati nell'art. 407
comma 2 lett. a) c.p.p., salvo il caso in cui alla data del 15/8/2017 sia stata esercitata
l'azione penale (art. 30 comma 5 e comma 6 Digs 116/2017).

5.4.11. Ruolo penale GOP-ex GOT "b" (dott. Antonio Pasquale Pelusi)
35% Monocratico non proveniente da udienza preliminare e non prioritario
Primo sostituto Collegio beta coni limiti previsti dall'art. 12 Digs 116/2017

5.4.12 Ruolo penale GOP-ex GOT "c" (dott.ssa Paola Ranieri)
30% Monocratico non proveniente da udienza preliminare e non prioritario
Primo sostituto Collegio delta coni limiti previsti dall'art. 12 Digs 116/2017

5.5 CALENDARIO DELLE UDIENZE

II

Corte d' Assise:

lunedi

Collegio a/fa:

martedl

Collegio beta:

giovedi

Collegio gamma:

venerdi

Collegio delta:

mercoledi

Ruolo penale "b" (dott.ssa Fiorella Casadei) martedl tranne !'ultimo del mese (a far
data dalla cessazione dell' applicazione endodistrettuale).
Ruolo penale "c" (dott. Manuel Bianchi)

lunedi tranne i1 penultimo del mese

Ruolo penale "d" (dott.ssa Raffaella Ceccarelli)
e i1 primo venerdi del mese

martedl tranne il terzultlmo del mese

Ruolo penale "e" (dott. Raffaele Deflorio)

lunedl tranne il secondo del mese

Ruolo penale "f' (dott. Alessandro Capodimonte)

giovedi tranne il primo del mese

Ruolo penale "g" (dott. Andrea Falaschetti)

giovedi tranne il secondo del mese

Ruolo penale "h" (dott.ssa Elisa Giallombardo)
e i1 secondo e il quarto mercoledi del mese

lunedi tranne il terzultimo del mese

Ruolo penale "i" (dott.ssa Ersilia Agnello)

martedi tranne il secondo del mese

Ruolo penale GOP-ex GOT "a" (dott.ssa Manuela Liverani)
Ruolo penale GOP-ex GOT "b" (dott. Antonio Pasquale Pelusi)
Ruolo penale GOP-ex GOT "c" (dott.ssa Paola Ranieri)
del mese

mercoledi-venerdi
lunedi-mercoledi
venerdi, tranne il primo

E' prevista una settlmana cd. bianca ogni tre mesi (!'ultima del terzo mese), anche per
1'eventuale trattazione in prosecuzione di processi di particolare complessita.
In ogni caso eventuali udienze straordinarie devono essere concordate con il Presidente
di Sezione.
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TRIBUNALE DI RIMINI
VERBALE DI RIUNIONE DEI MAGISTRATI DELLA SEZIONE PENALE

II giomo 24 settembre 2018 aile ore 16 presso 1' Aula V del II piano del Palazzo di
Giustizia ha luogo Ia riunione dei Magistrati togati e onorari della Sezione Penale
convocata dal Presidente di Sezione con il seguente ordine del giomo:
Riorganizzazione

della

Sezione

Penale

in

ragione

dei

recenti

tramutarnenti/applicazioni e del prossimo arrivo di due MOT.
.

'

So no presenti:
Dr. Francesca MICONI
Dr. Sonia PASINI
Dr. Manuel BIANCHI
Dr. Raffaella CECCARELLI
Dr. Raffaele DEFLORIO
Dr. Alessandro CAPODIMONTE
Dr. Andrea FALASCHETTI
Dr. Elisa GIALLOMBARDO
Dr. Ersilia AGNELLO
Dr. Manuela LIVERANI
Dr. Antonio Pasquale PELUSI

II Presidente del Tribunale ed i1 Presidente della Sezione illustrano punto per punto il
progetto di modifica tabellare avente ad oggetto Ia Riorganizzazione della Sezione
Penale e quello per Ia gestione delle pendenze e delle urgenze nel periodo transitorio
sino all'arrivo dei due MOT (aprile 2019), le cui bozze sono state anticipate via mail in
allegato alia convocazione della riunione.

II dott. Raffaele De Florio, Ia dott.ssa Raffella Ceccarelli, il dott. Alessandro
Capodimonte e il dott. Andrea Falaschetti interloquiscono sui punto 5.3.4 relativo aile

eccezioni al Monocratico non prioritario riservato alia trattazione da parte dei GOP-ex
GOT e in particolare quella dei reati di cui agli artt. 640 e 646 c.p. "seriali", proponendo
di aumentare il numero di episodi comportante 1' assegnazione del procedimento al
togato.
11 dott. Raffaele De Florio, Ia dott.ssa Raffella Ceccarelli, il dott. Manuel Bianchi, il
dott. Alessandro Capodimonte interloquiscono sul punto 5.3.5 relativo alle Direttissime
proponendo di posticiparne l'attuazione di qualche mese per consentire al magistrato di
organizzare le future udienze monocratiche in previsione di tale attuazione e
concordando sulla soluzione adottata per il periodo transitorio.
All 'esito della riunione, tutti i Magistrati togati ed onorari presenti concordano con le
soluzioni organizzative oggetto delle due proposte di variazione tabellare.
Aile ore 18.30 Ia riunione si chiude.
Rimini 24/9/2018
11 Presidente del Tribunale
Dott.ssa Francesca Miconi

~·~

2

