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TRIBUNALE DI RIMINI

Decreto n. )

..':1
II PRESIDENTE

premesso
che in data 16/7/2018 Ia dott.ssa Sonia Pasini, gia Coordinatore dell'Ufficio GIP-GUP,
si e immessa nelle funzioni di Presidente della Sezione Penale;
che in data 3/9/2018 Ia dott.ssa Silvia Corinaldesi, gia in servizio presso Ia Sezione
Dibattimentale Penale, si e immessa in nuove funzioni presso altro Ufficio;
che a far data dal 10/9/2018 Ia dott.ssa Fiorella Casadei, gia in servizio presso Ia
Sezione Dibattimentale Penale, e stata applicata alia Corte di Appe!lo di Bologna per un
periodo di 6 mesi (prorogabile per ulteriori 6 mesi);
che Ia dott.ssa Daniela Berardi, gia GOT penale, con DM del 7/9/2018, in attuazione
della delibera CSM in data 20/6/2018, non e stata confermata nell'incarico di GOT
presso il Tribunale di Rimini;

ritenuto
di coriseguenza necessario regolamentare, in via transitoria- sino alia data (aprile 2019)
di immissione neUe funzioni dei nuovi MOT, dott.ssa Elisa Giallombardo e dott.ssa
Ersilia Agnello, allorquando verra data completa attuazione a! decreto nA4 di
riorganizzazione defmitiva della Sezione Penale Dibattimentale - Ia trattazione dei
procedimenti penali gia pendenti dinanzi ai Giudici non piu o non attualmente in
servizio;
che occorre, in particolare, provvedere alia diversa composizione dei Collegi beta e
gamma (gia collegi del giovedi e venerdi presieduti, rispettivamente, dalla dott.ssa
Fiorella Casadei e dalla dott.ssa Silvia Corinaldesi) e all'assegnazione dei procedimenti
gia pendenti innanzi aile dott.sse Silvia Corinaldesi, Fiorella Casadei (Ruolo penale "b")
e Daniela Berardi, nonche dei nuovi procedimenti urgenti;
che il ruolo penale "g" (dott. Andrea Falaschetti), essendo di nuova formazione, equello
meno gravato e pertanto pub assumere il ruolo monocratico pendente della dott.ssa
Silvia Corinaldesi;
che occorre limitare il numero di udienze nella stessa giomata per consentire a!
personale di cancelleria, gia sotto organico, di farvi fronte; pertanto, tendenzialmente, le
udienze gia fissate innanzi alia dott.ssa Fiorella Casadei e alia dott.ssa Daniela Berardi
saranno tenute da giudici togati od onorari che nello stesso giorno gia tengono udienza
con assegnazione dei relativi fascicoli;
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che vi e urgenza di provvedere in ragione dell'immediata necessita di sostituire i
magistrati togati od onorari non piu presenti;
sentiti in apposita riWlione i magistrati togati e onorari che hanno concordato sulle
soluzioni organizzative di seguito adottate;
ADOTTA
in via di urgenza i1 seguente provvedimento di modifica tabellare:
Fermo il decreto n.A~ di riorganizzazione definitiva della Sezione Penaie
Dibattimentaie, per l'assegnazione dei procedimenti nelle udienze monocratiche gia
fissate innanzi aile dott.sse Silvia Corinaidesi, Fiorella Casadei (Ruolo penale "b") e
Daniela Berardi, nonche dei nuovi procedimenti urgenti si provvede come segue:
Dibattimento Collegiate

Composizione dei Collegi:
Collegio beta:
Presidente di Sezione (dott.ssa Sonia Pasini) Ruolo penale "a"
Ruolo penaie "d" (dott.ssa Raffaella Ceccarelli)
Ruolo penaie "e" (dott. Raffaele Deflorio)

Collegio gamma:
Ruolo penaie "c" (dott. Manuel Bianchi)
Ruolo penaie "f' (dott. Alessandro Capodimonte)
Ruoio penaie "g" (dott. Andrea Faiaschetti)

Misure di prevenzione

Le misure di prevenzione pendenti saranno trattate dai Collegio gamma sino alia data
(apriie 2019) di immissione nelle fWlzioni dei nuovi MOT, dott.ssa Elisa Giailombardo
e dott.ssa Ersiiia Agnello.

Assegnazione procedimenti monocratici pendenti

•

II ruolo penaie "g" (dott. Andrea Faiaschetti) subentra nel ruolo monocratico della
dott.ssa Silvia Corinaidesi.

•

nelle seguenti udienze monocratiche della dott.ssa Fiorella Casadei (Ruolo penaie

2

"b") subentrano con assegnazione dei relativi fascicoli i seguenti ruoli:
18 e 25/9/2018 Ruolo penale "e" (dott. Raffaele Deflorio)
2/10/2018 Ruolo penale GOP-ex GOT "b" (dott. Antonio Pasquale Pelusi)
16/10/2018 Ruolo penale "d" (dott.ssa Raffaella Ceccarelli)
23/10/2018 Ruolo penale "e" (dott. Raffaele Deflorio)
6/11/2018 Ruolo "b" (dott. Manuel Bianchi)
20/11/2018 Ruolo penale "e" (dott. Raffaele Deflorio)
27/11/2018 Ruolo penale "d" (dott.ssa Raffaella Ceccarelli)
4/12/2018 Ruolo penale GOP-ex GOT "a" (dott.ssa Manuela Liverani)
18/12/2018 Ruolo penale "d" (dott.ssa Raffaella Ceccarelli)
8/1/2019 Ruolo penale GOP-ex GOT "a" (dott.ssa Manuela Liverani)
29/1/2019 Ruolo penale "d" (dott.ssa Raffaella Ceccarelli)
5/2/2019 Ruolo "b" (dott. Manuel Bianchi)

•

nelle seguenti udienze monocratiche della dott.ssa Daniela Berardi subentrano con
assegnazione dei relativi fascicoli i seguenti ruoli:

11-12-18-25-26/9/2018 Ruolo penale GOP-ex GOT "b" (dott. Antonio Pasquale Pelusi)
19/10/2018 Ruolo penale GOP-ex GOT "c" (dott.ssa Paola Ranieri)
6/11/2018 Ruolo penale GOP-ex GOT "a" (dott.ssa Manuela Liverani)
7/11/2018 Ruolo penale GOP-ex GOT "b" (dott. Antonio Pasquale Pelusi)
14/11/2018 Ruolo penale GOP-ex GOT "b" (dott. Antonio Pasquale Pelusi)
20/11/2018 Ruolo penale GOP-ex GOT "a" (dott.ssa Manuela Liverani)
21-28/11/2018 Ruolo penale GOP-ex GOT "b" (dott. Antonio Pasquale Pelusi)
5-12-19/12/2018 Ruolo penale GOP-ex GOT "b" (dott. Antonio Pasquale Pelusi)
8/1/2019 Ruolo penale GOP-ex GOT "a" (dott.ssa Manuela Liverani)
9-16-23/1/2019 Ruolo penale GOP-ex GOT "b" (dott. Antonio Pasquale Pelusi)

Ogni altro affare pendente non ricompreso nelle presenti previsioni verra distribuito a
rotazione, in ragione di uno ciascuno, tra i vari giudici, escluso il Presidente di Sezione,
in ordine alfabetico di ruolo.

Monocratico urgente (da decreto di immediato o con misura cautelare in corso),
reclami avverso i decreti di archiviazione e appelli del Giudice di Pace, ove
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connotati da urgenza:
Percentuali di distribuzione:
•
•
•
•
•

Ruolo penale "c" (dott. Manuel Bianchi) 20%
Ruolo penale "d" ( dott.ssa Raffaella Ceccarelli) 20%
Ruolo penale "e" (dott. Raffaele Deflorio) 20%
Ruolo penale "f' (dott. Alessandro Capodimonte) 20%
Ruolo penale "g'' (dott. Andrea Falaschetti) 20%

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

Ruolo penale "c" (dott. Manuel Bianchi): 01-20
Ruolo penale "d" (dott.ssa Raffaella Ceccarelli): 21-40
Ruolo penale "e" (dott. Raffaele Deflorio): 41-60
Ruolo penale "f' (dott. Alessandro Capodimonte): 61-80
Ruolo penale "g" (dott. Andrea Falaschetti): 81-100

Direttissime
Sino a! 10/3/20 I 8 (data di cessazione dell' applicazione endodistrettuale della dott.ssa
Fiorella Casadei) le udienze di convalida dell' arresto e contestuale giudizio direttissimo
saranno tenute da un magistrato di turno settimanale secondo un criteria di rotazione,
che non comprende il Presidente di Sezione e si svolge secondo il seguente schema:
11\ settimana Ruolo penale "c" (dott. Manuel Bianchi)
2/\ settimana Ruolo penale "d" (dott.ssa Raffaella Ceccarelli)
3/\ settimana Ruolo penale "e" (dott. Raffaele Deflorio)
4/\ settimana Ruolo penale "f' (dott. Alessandro Capodimonte)
5/\ settimana Ruolo penale "g" (dott. Andrea Falaschetti)
con previsione, per !' ipotesi che il giudice titolare di turno sia assente o impedito o
impegnato in udienza, di un giudice supplente in ordine alfabetico di ruolo, a scalare,
secondo il medesimo schema.

II presente provvedimento urgente e dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi
dell'art. 38 Circ. 25/1/20187 sulla formazione della Tabelle peril triennio 2017-2019 ed
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e efficace sino alia data (aprile 2019) di immissione neUe funzioni dei nuovi MOT,
dott.sse Elisa Giallombardo ed Ersilia Agnello.
Si 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 settembre 20!8

I1 Presidente del Tribunale

d.:.ss,\F~cesca Miconi
'
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TRIBUNALE DI RIMINI
VERBALE DI RIUNIONE DEI MAGISTRATI DELLA SEZIONE PENALE

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

della

Sezione

Penale

in

ragione

dei

recenti

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

'

Sono 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 la Riorganizzazione della Sezione
Penale e quello per la 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, !a 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 aurnentare il nurnero di episodi comportante 1' assegnazione del procedimento al
togato.
II dott. Raffaele De Florio, Ia dott.ssa Raffella Ceccarelli, i1 dott. Manuel Bianchi, il
dott. Alessandro Capodimonte interloquiscono sul punto 5.3 .5 relativo aile Direttissime
proponendo di posticiparne 1' 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 Magi strati togati ed onorari presenti concordano con le
soluzioni organizzative oggetto delle due proposte di variazione tabellare.
Alle ore 18.30 Ia riunione si chiude.
Rimini 24/9/2018
II Presidente del Tribunate
Dott.ssa Francese a Miconi

~·~

2

