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TRIBUNALE Dl RIMINI
IL PRESIDENTE
Rilevato che l'assegnazione inferno aii'Ufficio GIP-GUP del Giudice del Lavoro Dr Lucio
Ardigo, disposta con DP 12/2018 a far data dol 10-9-2018, e in scadenza e non puo essere prorogata.
avendo il Dr Ardigo, Giudice del Lavoro, revocato Ia propria disponibilita al prolungamento con
dichiarazione del 4-12-2018;
che pertanto

e necessaria provvedere alia copertura, almeno parziale, del posto GIP-GUP

resosi vacante nel luglio scorso, considerata Ia centralita, per Ia natura delle funzioni e le
caratteristiche del territorio, deii'Ufficio GIP-GUP, che non

e in grado di funzionare per un periodo

prolungato- cioe fino alia assunzione in servizio dei MOT destinati alia Sezione Penale (aprile 2019)con due soli magistrati;
Ritenuto indispensabile, di conseguenza ed in assenza di risorse dol settore civile, anticipare
l'inserimenlo del Dr Manuel Bianchi- che ha risposto al relative interpello del 27-9-2018- all'ufficio
GIP-GUP, con subentro nel ruolo vacante ex Dr Pasini e assegnazione di tutti i nuovi affari con criterio
uno ciascuno ai Ire Giudici che compongono I'Ufficio, in ordine decrescente di anzianita di ruolo e
con esclusione, sino alia data di assunzione in servizio dei due MOT destinati alia Sezione Penale, dei
turni esterni di convalida degli arresti e fermi.
II Dr. Manuel Bianchi subentrera nei procedimenti in lase GIP ove ha svolto funzioni di GIP
titolare il Dr Lucio Ardigo nel periodo di assegnazione inferno.
II Dr Manuel Bianchi svolgera funzioni di GUP nei procedimenti in cui il Dr Vinicio Cantarini ha
svolto funzioni di GIP; il Dr Vinicio Cantarini svolgera funzioni di GUP nei procedimenti in cui Ia D.ssa

Benedetto Vitolo ha svolto funzioni di GIP e Ia D.ssa Bendetta Vitolo svolgera funzioni di GUP nei
procedimenti in cui il Dr. Manuel Bianchi ha svolto funzioni di GIP.

II Dr Bianchi restera assegnalo al settore diballimento, perle seguenti allivita:
udienze del Collegia penale gamma, do lui presieduto, fino alia definizione dei processi gia
incardinati in stato di avanzata istruttoria e di quelli di semplice definizione nella medesima
udienza istruttoria;
turno direttissime, fino all'assunzione in servizio dei due MOT destinati alia Sezione Penale;
i procedimenti monocratici complessi ad istruttoria in stato avanzato e/o in lase di
discussione e/o repliche, come elencati in parte dispositiva, fino a definizione.
Ritenuto indispensabile che, fino alia assunzione in servizio dei MOT D.ssa Giallombardo e
D.ssa Agnello (aprile 2019), il ruolo dibattimentale monocratico del Dr Bianchi- con le eccezioni
elencate in dispositivo - sia gestito do un Magistrato onorario [GOP-ex GOT) appartenente alia
Sezione Penale, con eccezione dei procedirnenti peri quali vige il divieto dell' art 11 comma 6 Digs
116/2017;
Rilevato che . a seguito di interpello rivolto ai Magistrati Onorari della Sezione Penale, hanna
manifestato Ia loro disponibilita ad essere temporaneamente assegnatario del ruolo monocratico
penale del Dr Bianchi sia il GOP-ex GOT D.ssa Liverani sia il GOP-ex GOT dr Pelusi;
considerato che Ia D.ssa Liverani [nominata dol CSM con delibera del 20/11/2011) ha
maggiore anzianita di servizio rispetto al Dr Pelusi [nominata con de Iibera CSM 11/7/20 12) e ritenuto
pertanto che Ia scelta debba ricadere sulla D.ssa Liverani;
ritenuto che il predetto Giudice Onorario, gia componente deii'Ufficio del Processo della
Sezione Penale, debba trattare tutte le procedure ed adottare le necessarie decision!.
compatibilmente con il suo personale carico, e provvedere al differimento dei procedimenti che
non puo trattare per i divieti di Iegge o che non puo definire per il suo personale carico tenendo
canto delle udienze che saranno, secondo previsione tabellare. tenute dol Giudice D.ssa
Giallombardo;
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ritenuta J'urgenza della presenle variazione labellare, poiche

e

indispensabile garantire

immediatamente Ia funzionalita sia deii'Ufficio GIP GUP, sia del dibattimento monocralico;
visto \'art. 38 Circ Iabeiie 2017-2019
dispone
1 - il Dr Manuel Bianchi

e inserito,

con decorrenza 10-12-2018, a\ settore GIP-GUP con

subentro nel ruolo vacante ex Pasini e assegnazione in tutti i nuovi affari con criteria 1-1-1 in ordine
decrescente di anzianita di ruo\o e con esclusione, sino alia data di assunzione in servizio dei due
MOT destinati alia Sezione Penale, dei turni esterni di convalida deg\i arresti e fermi.
II Dr. Manuel Bianchi subentrera nei procedimenli In lase GIP ove ha svolto funzioni di GIP
titolare il Dr. Lucio Ardigo nel periodo di assegnazione interna.
II Dr Manuel Bianchi svolgera funzioni di GUP nei procedimenti in cui il Dr Vinicio Cantarini ha
svolto funzioni di GIP; il Dr Vinicio Canfarini svo\gera funzioni di GUP nei procedimenti in cui Ia D.ssa
Benedetto Vitolo ha svolto funzioni di GJP e Ia D.ssa Bendetta Vitolo svolgera funzioni di GUP nei
procedimenti in cui il Dr. Manuel Bianchi ha svolto funzioni di GIP.

2- II Dr Bianchi restera assegnato anche al settore dibattimento, perle seguenti attivita:
udienze del collegia penale gamma, da lui presieduto, fino alia definizione del processi gia
incardinati in stato di avanzata istruttoria e di quelli di semplice definizione nella medesima
udienza istruttoria;
turno direttissime, fino all'assunzione in servizio dei due MOT destinati alia Sezione Penale;
i procedimenti monocratici complessi ad istruttoria in stato avanzato e/o in lase di
discussione e/o repliche di seguito elencati:
1) 2599 I 16 RGT
2)

460/16 RGT

3)

1777/16RGT

4)

2699/16RGT
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5)

1948/16RGT

6)

1611!16RGT

7) 2867 !18 RGT
8)

294/16 RGT

9) 366!17 RGT
3- 11 ruolo monocratic a dibattimentale gia del Dr Manuel Bianchi e assegnato, dall0-12-2018

e fino alia assunzione in servizio del MOT D.ssa Giallombardo. al GOP-ex GOT D.ssa Liverani; il
predetto Giudice Onorario. gia componente deii'Ufficio del Processo della Sezione Penale. trattera
Je procedure adoltando le necessarie decisioni. compalibilmente con il suo personale carico, e
provvedera al differimento dei procedimenti che non puo trallare per i divieli di Iegge (art 11
comma 6 digs 116/2017). o che non puo definire peril suo personale carico. tenendo conto delle
udienze che saranno. secondo previsione tabellare, tenute dol Giudice D.ssa Giallombardo;
il ruolo sara tenuto separate, mediante accorgimenti informatici, do quello gia in carico al
predetto GOT.
Variazione immediatamente esecutiva, ex art 38 Circ. Tabelle 2017-2019;

Si comunichi al Presidente della Corte di Appello. anche quale Presidente del Consiglio
Giudiziario. a tutti i Magistrati togati ed onorari • al Dirigente Amministrativo. alia Cancelleria Penale
. diballimento e ufficio GIP/GUP.
Rimini. 7-12-2018
II Presidente del Tribunale
D.ssa Francesco Miconi
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