
· TRIBUNALE Dl RIMINI 

DP n17/2019 

II Presidente 

Letta Ia segnalazione trasmessa dal Presidente della Sezione Penale in data 24-9-2019, 

relativa ai ritardi nel deposito delle sentenze da parte del GOP-GOT penale Dr Antonio Pasquale 

Pelusi; 

sentito il GOP Dr Pelusi in data 30-9-2019, come da separato atto che si allega; 

tenuto conto della proposta di piano di rientro formulata dal Presidente della Sezione pen ale 

e preso atto che il GOP Dr Pelusi , oltre a rappresentare di aver gia depositato alcune delle sentenze 

indicate nel prospetto comunicato dal funzionario statistico distrettuale, ha dato Ia massima 

disponibilita a provvedere al sollecito deposito di tutte le sentenze scadute , entro Ia fine dell'anno 

solare; 

valutato che il prospetto statistico aggiornato al 18-9-2019 indican 195 sentenze in ritardo, di 

cui n 52 scadute nel 2018; 

visto l'aggiornamento dei dati acquisito in data odierna presso Ia cancelleria pen ale, da cui 

risulta che le sentenze perle quali e scaduto il !ermine peril deposito della motivazione sono n 159; 

ritenuto che il significative numero di provvedimenti da depositare richieda sia Ia adozione ~ 
di un piano di rientro sostenibile, formula to secondo le indicazioni oggi raccolte dal GOP interessato. 

sia - e contestualmente al piano di rientro - Ia adozione della misura organizzativa della riduzione 

della attivita del GOP ad una sola delle udienze penali settimanali da lui tenute. per consentirgli di 

avere maggior tempo da dedicare alia redazione delle sentenze e di non incamerare nuove 

sentenze da motivare: e cio per almeno tre mesi . tenuto conto della disponibilita manifestata dal 

Dr Pelusi a depositare tutto l'arretrato entro il prossimo 31 dicembre e del fatto che parte 

dell'arretrato sopra indicato e stata gia eliminata ; il periodo di esenzione dalla seconda udienza 

potra essere abbreviate nel caso di proficua eliminazione anticipata dei ritardi, oppure prorogato in 

caso di insuccesso del piano di rientro; 



ritenuto che il GOP possa procedere alia trattazione dei process/ di nuova assegnazione solo 

dopa il periodo di rientro dai ritardi; 

ritenuto che- Ierma Ia immediata attuazione del piano di rientro- Ia esenziane dall'udienza 

debba avere inizio con il 21-10-2019, per consentire aii'Ufficio di organizzare Ia sostituzione ed alia 

variazione label/are di acquisire esecutivita ex art 40 Circ To belle ; 

ritenuta che Ia rilevante dimensione attua/e del ruolo penale del Dr Pelusi , rispetto ai ruoli 

degli altri Gop penali, comporti che non sia necessaria prevedere meccanismi compensativi; 

visti gli art!. 177 comma 2, 178 comma 2 e 179 c 1 lett b) 

DISPONE 

1 - l'adozione di un piano di rientro concordato con il GOP, che prevede il deposito di 

almena n 40 sentenze a/ mese, a partire rigorosamente dalle sentenze scadute do piu tempo, con 

deposito di quelle scadute nel 2018 obbligatoriamente entro il 30-11-2019; 

2-/a riduzione del numero di udienze penali settimanali del GOP Dr Pelusi do due ad una, con 

eliminazione dell'udienza dellunedl- in cui il GOP sara sostituito secondo il criteria tabellare [ il ruolo 

GOP penale che segue in odine alfabetico; in subordine, il ruolo che segue ulteriormente in ordine 

alfabetico e comunque il GOP disponibile nella giornata ) - per un periodo di tre mesi. a decorrere ~ 
dol 21-1 0-2019; il GOP in sostituzione diverra assegnatario dei processi che avra trattato in 

quel/'udienza; 

3- Ia trattazione, do parte del Dr Pelusi. dei process/ di nuova assegnazione dopa Ia 

eliminazione dei ritardi; 

DISPONE 

che Ia Cancel/eria penale il giorno 30 di ogni mese, trasmetta a/ Presidente della Sezione 

Pen ale , che riferira alia scrivente, un resoconto mensile delle sentenze depositate dol Dr Pelusi e di 

quelle ancora da depositare, per consentire l'immediato monitoraggio dell'esito delle misure 

adottate. 

La presente variazione label/are, a norma degli art 180 e 40 Circ Tab 2017/219, e 

immediatamente esecutiva. 

DIPONE 



Ia comunicazione al Presidente della Corte d'Appello, anche quale Presidente del Consiglio 

Giudiziario, al Consiglio Superiore della Magistratura, a tutti i Magistrati. togati ed onorari, al Dirigente 

Amministrativo anche per Ia diffusione aile Cancellerie , nonche al Procuratore della Repubblica ed 

al Consiglio deii'Ordine degli Avvocati. 

Rimini. 1-10-20 19 

II Presidente del Tribunale 

Dr. Franc sea Miconi 



TRIBUNALE 01 RIMtNI 
SEZIONE UNICA PENALE 

AI Sig. Presidente del Tribunate 

Oggetto: segnalazione ritardi nel deposito delle sentenze e proposta di piano di rientro 
sostenibile ex artt. 178 e 179 Circ. Tab. 2017/19. 

Segnalo che dal periodico monitoraggio dei ritardi nel deposito delle sentenze da parte 
dei giudici togati ed onorari della Sezione Penale e emersa una situazione di criticita in 
capo a GOP-ex GOT dott. Antonio Pasquale Pelusi. 

In particolare, come si evince dall'allegato prospetto richiesto al funzionario 
distrettuale statistico, risulta che alia data del 18/9/2019 il dott. Pelusi annovera 
ancora 195 sentenze da depositare e gia fuori termine, di cui 52 scadute nel 2018. 

Si propene pertanto, previa formale convocazione del predetto magistrate onorario e 
contestazione di tali ritardi, un piano di rientro sostenibile ex artt. 178 comma 2 e 179 
Circ. Tab. 2017/19 che preveda: 

1. Ia riduzione del numero di udienze settimanalmente tenute dal predetto GOP (da 
due a una) per un periodo di 9 mesi, con conseguente diminuzione del numero di 
nuove sentenze incamerate e recupero di tempo da dedicare all'abbattimento 
dell'arretrato; 

2. il deposito ogni mese di almeno 20-25 sentenze gia scadute, dando assoluta 
priorita nella stesura delle motivazioni aile sentenze scadute da piu lunge tempo 
con deposito, entro l'anno, di tutte quelle scadute nel2018; 

3. Ia trattazione dei processi di nuova assegnazione dopo il predetto periodo di 9 
mesi; 

4. un rendiconto mensile, da effettuarsi tramite l'ausilio della cancelleria, delle 
sentenze scadute di volta in volta depositate per monitorare l'andamento del piano 
di rientro. 

Quante ai ritardi (contenuti) di altri giudici, trattandosi di situazioni di non particolare 
criticita, si prowedera a sollecitare verbalmente, anche quanto al GOP dott.ssa Paola 
Ranieri previa formale convocazione e contestazione, il deposito delle sentenze 
scadute. 

Si allega prospetto dei ritardi. 

Rimini 23 settembre 2019 
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-TRIBUNALE Dl RIMINI 

VERBALE Dl RIUNIONE 

II giorno 30 settembre 2019 aile ore 12.30 presso Ia stanza del Presidente del Tribunale 
al prima piano del Palazzo di Giustizia ha luogo Ia riunione convocata dallo stesso 
Presidente del Tribunale in data 24/9/2019 per concordare un piano di rientro e 
valutare misure organizzative adeguate a seguito della segnalazione del Presidente 
della Sezione Penale di ritardi nel deposito delle sentenze da parte del GOP dott. 
Antonio Pasquale Pelusi. 

So no presenti: 

Ia dott.ssa Francesca Miconi Presidente del Tribunale 

Ia dott.ssa Sonia Pasini Presidente della sezione Pen ale 

il dott. Antonio Pasquale Pelusi GOP-ex GOT 

II Presidente rappresenta al dott. Pelusi Ia situazione di criticita emersa in relazione ai ~ 
suoi ritardi (quasi 200) nel deposito delle sentenze, evidenziando Ia necessita di 
predisporre un piano di rientro sostenibile, come stabilito dalla circolare sulle tabelle 
2017/19. Tale piano dovra prevedere Ia riduzione del numero di udienze settimanali 
tenute dal dott. Pelusi (da due a una), cosl da consentire il recupero di tempo da 
dedicare alia stesura delle sentenze e Ia diminuzione del numero di nuove sentenze 
incamerate. 

II Presidente di Sezione consegna al dott. Pelusi il prospetto trasmesso dal funzionario 
statistico distrettuale in data 18/9/2019, da cui risulta che a tale data il predetto 
magistrate onorario aveva ancora 195 sentenze da depositare e gia fuori termine, di 
cui 52 scadute nel 2018, ribadendo Ia necessita di un piano di rientro sostenibile con 
riduzione del numero di udienze settimanali, rientro dei ritardi relativi al 2018 entro 
I' an no solare e progressiva eliminazione dell'arretrato. 

II dott. Pelusi rappresenta che tale situazione si e venuta a creare a seguito di alcune 
problematiche di salute ora superate e di aver gia depositato alcune delle sentenze 
indicate nel prospetto, dando Ia massima disponibilita a provvedere al sollecito 
deposito di tutte le sentenze scadute entro Ia fine dell' an no sol are. 

Si concorda pertanto sulla necessita di un piano di rientro sostenibile, con decorrenza 
della misura organizzativa della riduzione dell'attivita ad una sola delle udienze penali 
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settimanali tenute dal dott. Pelusi a far data dal 21/10/2019 per un periodo di tre mesi, 
con possibilita di abbreviazione di tale periodo in caso di proficua eliminazione 
anticipata dei ritardi o di proroga in caso di andamento non positivo del piano di 
rientro, previo monitoraggio mensile delle sentenze depositate. 

Aile ore 13.15 Ia riunione si chiude. 

Rimini 30/9/2019 

II Presidente del Tribunale 
dott.ssa rancesca Micani 

' e.g _., 
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