
DP N . .2it/w {_D 

TRIBUNALE Dl RIMINI 

PRESIDENZA 

IL PRESIDENTE 

Rilevato che e imminente Ia assunzione in servizio presso il Tribunate di Rimini 

del Dr Luca Gessaroli. MOT- nominata con OM 12-2-2019 e che assumera le funzioni 

fro il 18 ed il 2611-2020 in poi-. destinato ad essere assegnato alia Sezione Penale, 

Dibattimento, Ruolo penale "b" , secondo il progetto Tabellare immediatamente 

esecutivo contenuto nel DP 2/2020 ed in conformita a quanta a suo tempo 

indicato al CSM ; 

ritenuto pertanto che sia necessaria inserire il Dr Gessaroli nel Progetto 

tabellare, con conseguente modifica della composizione dei collegi penali e delle 

percentuali di assegnazione dei processi penali monocratici; 

vista Ia proposta formulata dol Presidente della Sezione Penale in data 28-

9-2020. che si condivide; 

Ritenuto , quanto al Collegl Penali: che sia opportuno l'inserimento del Dr 

Gessaroli nel collegia Beta, specializzato nei reati di violenza di genere e 

domestica, olio scopo di garantire Ia opportuna diversita di genere nella 

composizione ; in tal modo, in futuro ciascun magistrato del dibattimento risultera 

assegnato ad un solo collegia 1 salvo Ia attivita residua, che e in lase di 

esaurimento. del collegia Gamma , creato a suo tempo per far fronte ad alcune 

incompatibilita); restano fermi le percentuali ed i criteri di assegnazione degli affari 

ai tre collegi, A/fa Beta e Delta; 

Ritenuto. quanta al ruolo monocratico penale: 

che poiche il "Ruolo penale "b" monocratico e attualmente vuoto e deve 

essere formato ex novo. e necessaria individuare un adeguato numero di 

procedimenti - che si indica in n 300 - a citazione diretta e do opposizione a 

decreta penale di nuova fissazione -in deroga ai criteri tabellari di assegnazione 

dei nuovi procedimenti penali - , nonche prelevare n 18 processi do udienza 



preliminare ad istrultoria non ancora iniziata fissati aile udienze 22-3-2012 e 12-4-

2021 gia assegnati al Ruolo penale G ( Dr Falaschelti ), oven do come scopo Ia piu 

celere traltazione dei processi stessi ed olio stesso tempo a fini perequativi, 

risultando il "ruolo G" quello piu gravato, numericamente e come tipologia di 

processi , Ira i ruoli impiegati stabilmente in due udienze collegiali a settimana; 

che inoltre debbano essere riformulate le percentuali di assegnazione dei 

processi monocratici ai Ruoli, tenendo conto dei ruoli specializzati e dell'altuale , 

seppure residuale, maggiore impegno dei Ruoli E-F-G nelle udienze collegiali: 

ritenuto che debbano essere parzialmente modificati i criteri di sostituzione 

in coso di incompatibilita, astensione, ricusazione, impedimenta temporaneo dei 

giudici, con inserimento anche del Dr Gessaroli : 

che debba essere inoltre integrato il calendario delle udienze ed adeguato 

il turno direttissime con Ia previsione del nuovo Giudice: 

Ritenuta l'urgenza delle disposizioni di inserimento del Dr Gessaroli e di 

formazione del Ruolo penale "b" a lui assegnato, alteso che e indispensabile che 

il nuovo Magistrato sia immediatamente operativo; poiche Ia variazione com porta 

non solo l'assegnazione di un Giudice ad una Sezione e posizione tabellare. ma 

anche Ia (conseguente 1 modifica della assegnazione degli affari, ai sensi dell' art 

40 Circ Tabelle 2020-2022 l'immediata efficacia e subordinate al preventivo 

intervento del parere unanime del Consiglio Giudiziario 

DISPONE 

1- il Dr Luca Gessaroli e inserito nella posizione tabellare " Ruolo Penale B" 

" ed assegnato al Ruolo pen ale B" , con efficacia dol giorno della presa 

di possesso presso il Tribunale di Rimini; 

2- - il ruolo penale "B" (dolt. Luca Gessarolil compone il collegia Beta, 

specializzato in materia di reati di violenza di genere e domestica; 

3- i criteri di sostituzione in coso d'incompatibilita, di astensione e 

ricusazione e. per i provvedimenti urgenti, di assenza temporanea 

vengono integrati con Ia presenza del Ruolo penale B ( Dr Gessaroli 1 

come do schema tabellare allegato ; 

4- viene integrato il calendario delle udienze e il turno direttissime con 

inserimento del ruolo penale "B" (dolt. Luca Gessarolil. come do 

schema label lore allegato: 



5- al ruolo penale "B" (dolt. Luca Gessaroli), di nuova formazione, 

vengono attribuiti i primi 300 processi a citazione diretta e do 

opposizione a decreta penale di condanna di nuova fissazione, in 

deroga ai criteri generali di assegnazione dei nuovi affari; nonche 18 

processi do udienza preliminare ad istruttoria non ancora iniziata rinviati 

aile udienze del 22/3/2021 e 12/4/2021 gia assegnati al ruolo "G" (dolt. 

Andrea Falaschetti), a fini perequativi e di piu celere trattazione dei 

processi 

il tutto come riportato - con evidenza in colore rosso - nello Schema 

Tabellare allegato al presente provvedimento; 

DISPONE 

La immediata efficacia del presente provvedimento- stante l'urgenza di 

rendere immediatamente operative il nuovo Magistrate - subordinatamente 

all'unanime parere favorevole del Consiglio Giudiziario norma dell' art 40 Circ Tab 

2020-2022; 

DISPONE 

Ia comunicazione al Presidente della Corte di 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 Cancelleria , nonche al Procuratore della Repubblica ed al Consiglio 

deii'Ordine degli Avvocati. 

Rimini, 1-10-2020 

II Presidente del Tribunale 

Dr. Francesco Miconi 

/~~ 



5. SEZIONE UNICA PENALE- UFFICIO DIBATTIMENTO 

5.1. ORGANICO 

1. Presidente di Sezione dott.ssa Sonia Pasini (Ruolo penale "A") 

2. Giudice Luca Gessaroli (Ruolo penale "B") 

3. Giudice dott.ssa Adriana Cosenza (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 dott.ssa Ilaria Giambelli (ruolo "d" GOP-ex GOT penale) 

5. Giudice Onorario dott.ssa Chiara Quadrelli (ruolo "e" GOP-ex GOT penale) 

5.2. MATERIE DI COMPETENZA 

La Sezione Penale Dibattimentale si occupa di: 

a) procedimenti penali in fase dibattimentale e camerale, con rito collegiale e 
monocratico; 

b) riesame e appello reale ; 
c) esecuzioni penali ; 
d) misure di prevenzione pendenti; 
e) appelli del Giudice di Pace; 
f) reclami avverso decreti di archiviazione. 



5.3. DISTRIBUZIONE DEGLI AFFARI ALL'INTERNO DELLA 
SEZIONE PENALE DIBATTIMENTALE 

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 "C" ( dott.ssa Adriana Cosenza) 
Giudice a latere supplente: Ruolo penale "E" ( dott. Raffaele Deflorio) 

5.3.2. Dibattimento Collegiate 

Percentuali di distribuzione: 

• Collegio alfa: 38% 
• Collegio beta: 24% 
• Collegio gamma: 0% 
• Collegio delta: 38% 

II collegio beta, udienza del giovedi, e collegio specializzato in materia di reati di 
violenza di genere e domestica, in attuazione delle linee guida della risoluzione 
CSM 9/5/2018. 

Composizione dei Collegi: 

Collegio alfa: 

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 impedimenta, uno dei restanti giudici GOP-ex GOT secondo 
l' effettiva 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 libero da udienza. 
In ogni caso, peri GOP-ex GOT coni limiti previsti dall ' art. 12 Dlgs 116/2017. 



Collegia beta: 

Ruolo penale C" ( dott.ssa Adriana Cosenza) 
[Per tutte le incompatibilita derivanti dalle funzioni GIP-GUP svolte dalla dott.ssa 
Adriana Cosenza durante il periodo di supplenza interna, il Presidente di Sezione 
(dott.ssa Sonia Pasini) Ruolo penale "A"] 
Ruolo penale "H" (dott.ssa Elisa Giallombardo) 
Ruolo penale "B" ( dott. Luca Gessaroli) 

Supplenze: 

Ruolo penale GOT -ex GOT "b" ( dott. Antonio Pasquale Pelusi) per tutti i ruoli o, in via 
gradata in caso di impedimenta, uno dei restanti giudici GOP-ex GOT secondo 
l' effettiva 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. 

Collegia gamma (sino all 'esaurimento della sua attivita) : 

Ruolo penale "E" (dott. Raffaele Deflorio) 
Ruolo penale "F" ( dott. Alessandro Capodimonte) 
Ruolo penale "G" ( dott. Andrea Falaschetti) 

Supplenze: 

Ruolo penale GOT-ex GOT "d" (dott.ssa Giambelli Ilaria) per tutti i ruoli o, in via 
gradata in caso di impedimenta, uno dei restanti giudici GOP-ex GOT secondo 
l' effettiva 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 libero da udienza. 
In ogni caso, peri GOP-ex GOT coni limiti previsti dall 'art. 12 Dlgs 116/2017. 

Collegia delta: 

Ruolo penale "D" ( dott.ssa Raffaella Ceccarelli) 
Ruolo penale "E" ( dott. Raffaele Deflorio) 
Ruolo "I" ( dott.ssa Ersilia Agnello) 

Supplenze: 

Ruolo penale GOT -ex GOT "c" ( dott.ssa Paola Ranieri) per tutti i ruoli o, in via gradata 
in caso di impedimenta, uno dei restanti giudici GOP-ex GOT secondo l' effettiva 
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 Dlgs 116/2017. 

Criteri di assegnazioni dei nuovi affari: 

I procedimenti sono assegnati tramite utilizzo della strumento informatica di 
assegnazione automatica degli affari del dibattimento penale. 

Fino al momenta 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 seguenti criteri: 

• Collegia a !fa: 01-38 ad eccezione dei processi collegiali relativi a reati di 
violenza di genere e domestica 

• Collegia beta: 39-62 e tutti i processi collegiali relativi a reati di violenza di 
genere e domestica 

• Collegia gamma: IIIII 
• Collegia delta: 63-100 ad eccezione dei processi collegiali relativi a reati di 

violenza di genere e domestica 

Rientrano in partico!are nei reati di violenza di genere e domestica di competenza 
collegiale i seguenti reati anche nella loro forma tentata: 

- i delitti di cui all 'art. 572 comma 2 c.p. 
i delitti di cui agli artt. da 609 bis a 609 octies c.p. 
i delitti di prostituzione minorile e pedopornografia 
i delitti di cui agli artt. 583 bis c.p. (pratiche di mutilazione degli organi genitali 
femminili) e 583 quinquies c.p. (lesione personale dalla quale derivano Ia 
deformazione e lo sfregio permanente del vista) ; 
il tentato omicidio quando ricorra una delle aggravanti di cui agli artt. 576 nn. 5, 
576 n. 5.1, 577 n. 1 e 577 comma 2 c.p .. 

Criteria di sostituzione: 

In caso di incompatibilita o di astensione o ricusazione di uno o piu componenti del 
collegia assegnatario, il processo sara assegnato al collegia successivo secondo l ' ordine 
alfabetico, ad eccezione delle incompatibilita derivanti dalle funzioni GIP-GUP svolte 
dalla dott.ssa Adriana Cosenza durante il periodo di supplenza interna, nel qual caso le 
funzioni di Presidente del collegia beta verranno svolte dal Presidente di Sezione 
(dott.ssa Sonia Pasini) Ruolo penale "A". 

Annualmente verra effettuata l' eventuale perequaz10ne 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. Luca Gessaroli) 12% 
• Ruolo penale "C" (dott.ssa Adriana Cosenza) 12% 
• Ruolo penale "D" (dott.ssa Raffaella Ceccarelli) 14% 
• Ruolo penale "E" ( dott. Raffaele Deflorio) 1 0% 
• Ruolo penale "F" (dott. Alessandro Capodimonte) 13% 
• Ruolo penale "G" (dott. Andrea Falaschetti) 13% 
• Ruolo penale "H" ( dott.ssa Elisa Giallombardo) 12% 
• Ruolo penale "I" (dott.ssa Ersilia Agnello) 14% 

Le diverse percentuali sono state calcolate, proporzionalmente, in ragione: 
-del diverso impegno peri giorni di udienza collegiale (due a settimana, allo stato, peri 
ruoli E-F-G e una peri ruoli B-C-D-H-I), 
- della creazione di giudici monocratici specializzati in materia di reati di violenza di 
genere e domestica. 

Criteri di assegnazione dei nuovi 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 seguenti criteri: 

• Ruolo penale "B" (dott. Luca Gessaroli): 01-12 e per i processi monocratici 
relativi a reati di violenza di genere e domestica 01-25 

• Ruolo penale "C" (dott.ssa Adriana Cosenza): 13-24 e per i processi 
monocratici relativi a reati di violenza di genere e domestica 26-50 

• Ruolo penale "D" (dott.ssa Raffaella Ceccarelli): 25-38 ad eccezione dei 
processi monocratici relativi a reati di violenza di genere e domestica 

• Ruolo penale "E" ( dott. Raffaele Deflorio ): 39-48 e per i processi monocratici 
relativi a reati di violenza di genere e domestica 51-75 

• Ruolo penale "F" (dott. Alessandro Capodimonte): 49-61 ad eccezione dei 
processi relativi a reati di violenza di genere e domestica 

• Ruolo penale "G" ( dott. Andrea Falaschetti): 62-74 ad eccezione dei processi 
relativi a reati di violenza di genere e domestica 

• Ruolo penale "H" ( dott.ssa Elisa Giallombardo ): 75-86 e per i processi 
monocratici relativi a reati di violenza di genere e domestica 76-100 

• Ruolo penale "I" (dott.ssa Ersilia Agnello): 87-100 ad eccezione dei processi 
monocratici relativi a reati di violenza di genere e domestica. 

Rientrano in particolare nei reati di violenza di genere e domestica di competenza 



monocratica i seguenti reati , anche nella !oro forma tentata: 
i delitti di cui agli artt. 612 bis e 572 comma 1 c.p. 
i delitti di cui agli artt. 571 , 574 e 574 bis c.p. (sottrazione di minori, anche 
internazionale) 

- i delitti di cui agli artt. 591 c.p. (abbandono di persone minori o incapaci), 593 
bis c.p. (interruzione colposa di gravidanza), 593 ter c.p. (intenuzione di 
gravidanza non consensuale) 
il delitto di cui all ' art. 609 undecies c.p. (adescamento di minori) 
il delitto di cui all ' art. 414 bis c.p. (istigazione a pratiche di pedofilia e di 
pedopornografia). 

Annualmente verra effettuata I 'eventuale perequazione dei ruoli , secondo criteri 
predeterminati ed oggettivi, da individuarsi all 'occorrenza. 

In caso di vacanza di un posto di giudice titolare di un ruolo, Sl accresce 
proporzionalmente 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 la supplenza del giudice togato si seguono i 
seguenti criteri : 

• il ruolo penale "C" sostituisce il ruolo penale "B" 
• il ruolo penale "D" sostituisce il ruolo penale "C" 
• il ruolo penale "E" sostituisce il ruolo penale "D" 
• il ruolo penale "F" sostituisce il 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" 
• il ruolo penale "B" 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 nella stesso giorno o che sara designata, 
secondo l'ordine alfabetico dei ruoli GOP-ex GOT e comunque 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 c.p.p., 
ad eccezione di guelli prioritari ex art. 132 his disp. att. c.p.p. e di altri comungue 
considerati prioritari, come di seguito specificato: 

1- quelli con misure cautelari personali o di sicurezza in corso, anche per reato 
diverso da quello per cui si procede, o con misure cautelari reali; 

2- quelli in cui 1' imputato e stato sottoposto ad aiTesto o fermo o a m1sura 
cautelare personate, anche revocata o Ia cui efficacia sia cessata; 

3- quelli in cui sia contestata la recidiva ex art. 99 comma 4 c.p.; 
4- quelli re lativi ai seguenti reati , anche nella !oro forma tentata: 
art. 582 c.p. con lesioni superiori a 20 giorni 
art. 590 c.p. , da violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul 
lavoro 
art. 590 bis c.p. 
art. 590 sexies c.p. 
art. 624 bis c.p. 
artt. 624-625 c.p. nel caso siano contestati almeno tre episodi o con l'aggravante 
di cui all' art. 61 n. 7 c.p. o per un danno superiore a 20.000 euro 
art. 648 c.p. con l' aggravante di cui all'art. 61 n. 7 c.p. o per un danno superiore 
a 20.000 euro 
artt. 640 e 646 c.p. nel caso siano contestati almeno tre episodi o con aggravante 
di cui all'art. 61 n. 7 c.p. o per un danno superiore a 10.000 euro o commessi ai 
danni di anziani 
artt. 4 e 5 e 1 0 ter D .lgs. 7 4/2000 
art. 378 c.p. 
art. 367 c.p. 
artt. 380 e 381 c.p. 
art. 424 c.p. 
art. 481 c.p. in relazione a reati urbanistici-edilizi 
artt. 571 , 574 e 574 bis c.p. 
art. 593 c.p. 
artt. dal 606 al 609 c.p. 
art. 21 7 e 224 legge fallimentare 
artt. 186-187-189 CdS 

reati in materia edilizia ed ambientale nei seguenti casi: 
• art. 674 c.p. quando cmmesso ad emissioni di impianti industriali o a 

situazioni di eccesso di PMlO in atmosfera 
• art. 256 D.lgs. 152/2006 comma 1 lett b) : illecita gestione di rifiuti 

pericolosi 
• art. 44 lett. c) DPR 38112001 
• art. 44 lett. b) DPR 38112001 

II Presidente di Sezione potn1 individuare, con decreto motivato, ulteriori 
eccezioni, in relazione al rilevante numero di imputati e/o di imputazioni, alia 
gravita dell ' imputazione e alla risonanza mediatica del caso. 



Percentuali di distribuzione: 

• Ruolo penale "a" GOP-ex GOT (dott.ssa Manuela Liverani): 20% 
• Ruolo penale "b" GOP-ex GOT (dott. Antonio Pasquale Pelusi): 20% 
• Ruolo penale "c" GOP-ex GOT (dott.ssa Paola Ranieri): 20% 
• Ruolo penale "d" GOP-ex GOT (dott.ssa Ilaria Giambelli): 20% 
• Ruolo penale "e" GOP-ex GOT (dott.ssa Chiara Quadrelli): 20% 

Criteri di assegnazione dei nuovi affari: 

• Ruolo penale "a" GOP-ex GOT (dott.ssa Manuela Liverani): 1-20 
• Ruolo penale "b" GOP-ex GOT (dott. Antonio Pasquale Pelusi): 21-40 
• Ruolo penale "c" GOP-ex GOT (dott.ssa Paola Ranieri): 41-60 
• Ruolo penale "d" GOP-ex GOT (dott.ssa Ilaria Giambelli)): 61-80 
• Ruolo penale "e" GOP-ex GOT (dott.ssa Chiara Quadrelli): 81-100 

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 "d" GOP-ex GOT sostituisce il ruolo penale "c" GOP-ex GOT 
• il ruolo penale "e" GOP-ex GOT sostituisce il ruolo penale "d" GOP-ex GOT 
• il ruolo penale "a" GOP-ex GOT sostituisce il ruolo penale "e" GOP-ex GOT 

In subordine subentren1 il ruolo GOP-ex GOT che segue ulteriormente in ordine 
alfabetico e comw1que il GOP-ex GOT disponibile nella giomata. 

I GOP-ex GOT della Sezione manterranno Ia trattazione dei procedimenti loro gia 
assegnati prima del 15/8/2017, ex art 30 comma 2 Digs 116/2017, fino a definizione 
dei procedimenti. 

UFFICIO DEL PROCESSO 

Nell'ambito della Sezione Penale Dibattimentale e stato formalmente istituito l'Ufficio 
per il Processo - si richiarna il DP n. 9 del 18/5/2018, come integrato con Ia modifica 
tabellare urgente adottata con DP 13/2018 e da ultimo con DP n. 16 del30/9/2019. 

Si riporta di seguito la parte d' interesse per il settore penale con le modifiche derivanti 
dall ' immissione in servizio del dott. Luca Gessaroli . 

1- Gli Obiettivi di tutti gli Uffici del Processo sono i seguenti : 

• Per il settore dibattimento e settore GIP-GUP della Sezione Penale, riduzione della 
pendenza di procedimenti collegiali; trattazione sollecita del monocratico prioritario ed in 



generale trattazione e definizione dei procedimenti in materia di violenza di genere 

2- le Attivita formative peri Giudici Onorari e peri Tirocinanti sono le seguenti: 

• Partecipazione dei GOP e dei Tirocinanti agli eventi formativi organizzati dalla 
Fonnazione Decentrata Distrettuale; 

• Partecipazione aile Riunioni di Sezione ex art 47 OdG 
• Assegnazione da parte del Giudice formatore del tirocinante o affiancato dal GOP, con 

cadenza mensile, di un argomento afferente aile materie trattate dall ' Area o Settore, con 
successivo confronto/verifica; 

3 - si precisa che, attualmente, tutti i Giudici Onorari sono stati nominati prima della entrata in 
vigore del Digs 116/2017: sono infatti indicati come GOP-GOT. 

UFFICIO DEL PROCESSO "D"- SETTORE DIBATTIMENTO- SEZIONE PEN ALE 

Coordinatore: Presidente di Sezione Dr Sonia Pasini 

Coordinatore amministrativo: Direttore Amministrativo Dr. Daniela Pomioli 

• Giudice Dr Luca Gessaroli 
• Giudice Dr Adriana Cosenza 
• Giudice Dr Raffaella Ceccarelli 
• Giudice Dr Raffaele Deflorio 
• Giudice Dr Alessandro Capodimonte 
• Giudice Dr Andrea Falaschetti 
• Giudice Dr Elisa Giallombardo 
• Giudice Dr Ersilia Agnello 

• Giudice Onorario Dr Manuela Liverani 
• Giudice Onorario Dr Paola Ranieri 
• Giudice Onorario Dr Antonio Pasquale Pelusi 
• Giudice Onorario Dr Chiara Quadrelli 
• Giudice Onorario Dr Ilaria Giambelli 

• Funzionario giudiziario Dr.ssa Francesca Mellieur 
• Funzionario giudiziario Dr.ssa Elisabetta Andreani 
• Cancelliere esperto Dr.ssa Maria Cozzolino 
• Cancelliere esperto Elisabetta Fuso 
• Assistente giudiziario Dr Antonio De Chiara 
• Assistente giudiziario Claudia Coti (attualmente in distacco sindacale per mesi 12) 
• Assistente giudiziario Dr Giulia lmola 

• Tirocinante n. 1 ex art. 73: Magistrato affidatario dott.ssa Raffaella Ceccarelli 

• Tirocinante n. 2 ex art. 73: Magistrato affidatario dott. Alessandro Capodimonte 

• Tirocinante n. 5 ex art. 73: Magistrato affidatario dott. Andrea Falaschetti 

• Tirocinante n. 6 ex art. 73: Magistrato affidatario dott.ssa Elisa Giallombardo 

1 GOP-GOT, a norma dell'art. 30 comma 1 lett . a) e comma 3, potranno svolgere su richiesta 
dei magi strati Je attivita dell' art. 10 comma 10 Digs 116/2017 (studio dei fascicoli , 
approfondimento giurisprudenziale e dottrinale, predisposizione di minute, ed in genere 

~ 



compimento di atti preparatori utili per Ia funzione giurisdizionale; con possibile assistenza aile 
camere di consiglio); il tutto sotto le direttive dei giudici professionali (art. I 0 comma 13 Digs 
116/2017). 

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). 
II dott. Antonio Pasquale Pelusi (Ruolo penale "b" GOP-ex GOT) ricevera direttive dai titolari 
dei ruoli " D" (dott.ssa Raffaella Ceccarelli), " E" (dott. Raffaele Deflorio). 
La dott.ssa Paola Ranieri (Ruolo penale "c" GOP-ex GOT) riceven't direttive dai titolari dei 
ruoli "C" (dott.ssa Adriana Cosenza),"H" (dott.ssa Elisa Giallombardo) ed " I" (dott.ssa Ersilia 
Agnello). 
La dott.ssa Ilaria Giambelli) (ruolo penale "d" GOP-ex GOT) riceven't direttive dai titolari dei 
ruoli "F" (dott. Alessandro Capodimonte) e "G" (dott. Andrea Falaschetti) e "8 " (dott. Luca 
Gessaroli) . 
La dott.ssa Chiara Quadrelli (ruolo penale "e" GOP-ex GOT) riceven't direttive dai titolari dei 
ruoli "C" (dott.ssa Adriana Cosenza), " D" (dott.ssa Raffaella Ceccarelli) ed " E" (dott. Raffaele 
Deflorio). 

UFFICIO DEL PROCESSO "E"- SETTORE GIP-GUP- SEZIONE PENALE (compresi 
i decreti penali) 

Coordinatore: Vinicio Cantarini 
Coordinatore amministrativo: Funzionario giudiziario Dr Luana Spinelli 

• Giudice Dr Vinicio Cantarini 
• Giudice Dr Benedetta Vitolo 
• Giudice Dr Manuel Bianchi 

• Funzionario giudiziario Susanna Ceccolini 
• Assistente giudiziario Marco Motetta 
• Assistente giudiziario Alessio Semprini 
• Assistente giudiziario Chiara Montevecchi 

• Tirocinante I ex art 73: magistrate affidatario Dr Vinicio Cantarini 
• Tirocinante 2, ex art 73: magistrate affidatario Dr Benedetta Vitolo 
• Tirocinante 3, ex art 73: magistrate affidatario Dr Manuel Bianchi 

5.3.5. Direttissime 

Le udienze di convalida dell'arresto e contestuale giudizio direttissimo di ogni lunedi , 
martedi, mercoledi, giovedi, di regola saranno tenute dai giudici togati che tengono 
udienza monocratica, in ragione di una sola a testa, secondo l'ordine alfabetico dei 
ruoli a rotazione. 
Tutte le ulteriori direttissime nei giorni lunedi , martedi, mercoledi, giovedi nonche 
quelle del venerdi e 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. Luca Gessaroli) 
2" settimana Ruolo penale "C" (dott.ssa Adriana Cosenza) 
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 supptente in ordine alfabetico di ruolo, a 
scalare, secondo il medesimo schema. 

5.3.6. Riesame/appello reate 

Criterio generate: 

I procedimenti in materia di riesame/appello so no ripartiti secondo 1 'ordine di arrivo 
(deposito del ricorso) in ragione di uno ciascuno, a rotazione, tra i collegi a/fa, beta e 
delta, a partire dal collegio a/fa in ordine alfabetico di ruolo, con slittamento al ruolo 
successivo ove necessario per rispettare i termini di Iegge di fissazione delle udienze 
camerali e di emissione del provvedimento. 

Al fine di limitare le incompatibilita alla celebrazione del dibattimento, i riesami/appelli 
nell ' ambito di un medesimo procedimento seguiranno l' assegnazione al primo Collegio 
assegnatario. 

In caso d' incompatibilita al riesame/appello di uno o piu componenti del collegio ~/\ 
assegnatario, astensione o ricusazione il procedimento sara assegnato al collegio ~ # \ 
successivo secondo 1' ordine alfabetico, fatta salva Ia necessita di formare un collegio 
straordinario per rispettare i termini di Iegge di fissazione delle udienze camerali e di 
emissione del provvedimento. 

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 saranno trattati dal collegio o dal 
giudice monocratico che ha emesso il provvedimento che radica la competenza. 
Nel caso in cui il 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, il giudice dell ' esecuzione sara individuato secondo un 



criteria di turnazione tra collegi e giudici monocratici in ragione di uno ciascuno a 
partire dal collegia alfa, poi beta e delta e, quanto ai giudici monocratici, dal ruolo "B" 
al ruolo "1", in ordine alfabetico dei ruoli. 
Per ragioni di economia processuale, gli incidenti di esecuzione relativi allo stesso 
condannato, seguiranno l' assegnazione al primo collegia o giudice monocratico 
assegnatario. 

5.3.8. Misure di prevenzione 

Le poche misure di prevenzione pendenti saranno trattate dall ' originario collegia cosi 
composto: 
Presidente di Sezione (dott.ssa Sonia Pasini) Ruolo penale "A" 
Ruolo penale "H" ( dott.ssa Elisa Giallombardo) 
Ruolo penale "I" ( dott.ssa Ersilia Agnello). 

5.4. CALENDARIO DELLE UDIENZE 

Corte d' Assise: 

Collegia alfa: 

Collegia beta: 

lunedi 

martedi 

giovedi 

Collegia gamma: 

Collegia delta : 

venerdi (sino all ' esaurimento della sua attivita) 

mercoledi 

Una volta esaurita l' attivita del collegia gamma, il venerdi sara destinato a rotazione 
agli altri tre collegi secondo il seguente schema: 

Collegia alfa: 

Collegia beta: 

Collegia delta: 

primo venerdi della settimana intera del mese 

secondo venerdi della settimana intera del mese 

terzo venerdi della settimana intera del mese 

Ruolo penale "B" (Luca Gessaroli): 

Ruolo penale "C" (dott.ssa Adriana Cosenza): 

Ruolo penale "D" ( dott.ssa Raffaella Ceccarelli): 

Ruolo penale "E" ( dott. Raffaele Deflorio): 

lunedi 

lunedi 

martedi 

lunedi 



Ruolo penale "F" (dott. Alessandro Capodimonte): 

Ruolo penale "G" (dott. Andrea Falaschetti): 

Ruolo penale "H" ( dott.ssa Elisa Giallombardo ): 

Ruolo penale "I" ( dott.ssa Ersilia Agnello) : 

giovedi 

giovedi 

mercoledi 

martedi 

Peri ruoli impegnati stabilmente in due udienze collegiali alla settimana (allo stato, E
F -G-I) so no previste di regola 3 udienze monocratiche al mese; 

per quelli impegnati stabilmente in una sola udienza collegiale alia settimana (allo stato, 
B-C-D-H-1) , sono previste di regola 4 udienze monocratiche al 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): 
primo del mese 

Ruolo penale GOP-ex GOT "d" (dott.ssa Ilaria Giambelli): 

Ruolo penale GOP-ex GOT "e" (dott.ssa Chiara Quadrelli): 

mercoledi-venerdi 

lunedi-mercoledi 

venerdi, tranne il 

mercoledi-venerdi 

martedi-giovedi 

E' prevista una settimana cd. bianca ogni tre mesi (I 'ultima intera 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. 

5.5. Assegnazione procedimenti monocratici pendenti e formazione dei nuovi ruoli 
monocratici 

Al ruolo penale "B" ( dott. Luca Gessaroli), essendo di nuova formazione, saranno 
attribuiti i primi 300 processi a citazione diretta e da opposizione a decreto penale di 
condanna di nuova fissazione in deroga ai criteri generali di assegnazione dei nuovi 
affari di cui sopra sub 5.3.3 , nonche 18 processi da udienza preliminare ad istruttoria 
non ancora iniziata rinviati aile udienze del22/3/2021 e 12/4/2021 gia assegnati al ruolo 
"G" ( dott. Andrea Falaschetti), a fini perequativi, risultando il ruolo "G" quello piu 
gravato, numericamente e per tipologia di processi, tra i ruoli impegnati stabilmente in 
due udienze collegiali alla settimana, e al contempo per assicurame una piu celere 
trattazione. 

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



5.6. FUNZIONI DI RIEPILOGO PER CIASCUN RUOLO 

5.6.1 Presidente di Sezione Ruolo penale "A" (dott.ssa Sonia Pasini) 

• Dirige Ia Sezione Unica Penale (Ufficio Dibattimento-Ufficio GIP-GUP); 
• Convoca almeno ogni due mesi un ' apposita riunione di tutti i magistrati della 

Sezione penale per realizzare lo scambio di informazioni e delle esperienze 
giurisprudenziali ed esaminare le problematiche di comune interesse; 

• Controlla e coordina l' attivita giurisdizionale dei GOP della Sezione penale; 
• Presiede Ia Corte d ' Assise; 
• Presiede il Collegio alfa; 
• Presiede il Collegio beta per tutte le incompatibilita derivanti dalle funzioni GIP

GUP svolte dalla dott.ssa Cosenza durante il periodo di supplenza interna; 
• Presiede il Collegio delle Misure di Prevenzione; 
• Monocratico ex art. 469 c.p.p. 

Carico di lavoro giudiziario pari a non meno del 50% degli affari assegnati ai magistrati 
della Sezione ai sensi dell ' ati. 96 della circolare sulle tabelle 2020-2022. 

5.6.2. Ruolo penale "B" ( dott. Luca Gessaroli) 

• Compone il Collegio beta; 
• 12% Monocratico proveniente da udienza preliminare o prioritario e il 25% di 

Monocratico specializzato in materia di reati di violenza di genere e domestica, -t"' A 

reclami avverso i decreti di archiviazione, appelli del Giudice di Pace ed tT ' 
esecuzioni. 

5.6.3. Ruolo penale "C" (dott.ssa Adriana Cosenza) 

• Presiede il Collegio beta (fatta eccezione per le incompatibilita derivanti dalle 
pregresse funzioni di GIP-GUP svolte durante il periodo di supplenza interna); 

• 12% Monocratico proveniente da udienza preliminare o prioritario e il 25% di 
Monocratico specializzato in materia di reati di violenza di genere e domestica, 
reclami avverso i decreti di archiviazione, appelli del Giudice di Pace ed 
eseCUZIOnl. 

5.6.4. Ruolo pen ale "D" ( dott.ssa Raffa ella Ceccarelli) 

• Presiede il Collegio delta; 
• 14% Monocratico proveniente da udienza preliminare o pnontario, reclami 

avverso i decreti di archiviazione, appelli del Giudice di Pace ed esecuzioni. 



5.6.5. Ruolo penale "E" ( dott. Raffaele Deflorio) 

• Presiede il Collegio gamma fino all'esaurimento della sua attivita; 
• Compone il Collegio delta; 
• 10% Monocratico proveniente da udienza preliminare o prioritario e il 25% di 

Monocratico specializzato in materia di reati di violenza di genere e domestica, 
reclami avverso i decreti di archiviazione, appelli del Giudice di Pace ed 
esecuzwm. 

5.6.6. Ruolo penale "F" (dott. Alessandro Capodimonte) 

• Compone il Collegio alfa; 
• Compone il Collegio gamma fino all'esaurimento della sua attivita; 
• 13% Monocratico proveniente da udienza preliminare o prioritario, reclami 

avverso i decreti di archiviazione, appelli del Giudice di Pace ed esecuzioni. 

5.6.7. Ruolo penale "G" (dott. Andrea Falaschetti) 

• Compone il Collegio alfa; 
• Compone il Collegio gamma fino all 'esaurimento della sua attivita; 
• 13% Monocratico proveniente da udienza preliminare o prioritario, reclami 

avverso i decreti di archiviazione, appelli del Giudice di Pace ed esecuzioni. 

5.6.8. Ruolo penale "H" (dott.ssa Elisa Giallombardo) 

• Compone il Collegio beta; 
• Compone il collegio delle Misure di Prevenzione; 
• 12% Monocratico proveniente da udienza preliminare o prioritario e il 25% di 

Monocratico specializzato in materia di reati di violenza di genere e domestica, 
reclami avverso i decreti di archiviazione, appelli del Giudice di Pace ed 
esecuzwm. 

5.6.9. Ruolo penale "I" (dott.ssa Ersilia Agnello) 

• Compone il Collegio delta; 
• Compone il collegio delle Misure di Prevenzione; 
• 14% Monocratico proveniente da udienza preliminare o pnontario, reclami 

avverso i decreti di archiviazione, appelli del Giudice di Pace ed esecuzioni. 

5.6.10. Ruolo penale GOP-ex GOT "a" (dott.ssa Manuela Liverani) 



• 20% Monocratico non proveniente da udienza preliminare o non prioritario; 
• Primo sostituto Collegia alfa coni limiti previsti dall'art. 12 Dlgs 116/2017. 

5.6.11. Ruolo penale GOP-ex GOT "b" (dott. Antonio Pasquale Pelusi) 

• 20% Monocratico non proveniente da udienza preliminare o non prioritario; 
• Primo sostituto Collegia beta coni limiti previsti dall'art. 12 Dlgs 116/2017. 

5.6.12. Ruolo pen ale GOP-ex GOT "c" ( dott.ssa Paola Ranieri) 

• 20% Monocratico non proveniente da udienza preliminare o non prioritario; 
• Primo sostituto Collegia delta coni limiti previsti dall'art. 12 Digs 116/2017. 

5.6.13. Ruolo penale GOP-ex GOT "d" (dott.ssa Haria Giambelli) 

• 20% Monocratico non proveniente da udienza preliminare o non prioritario; 
• Primo sostituto Collegia gamma coni limiti previsti dall 'art. 12 Dlgs 116/2017. 

5.6.14. Ruolo penale GOP-ex GOT "e" (dott.ssa Chiara Quadrelli) 

• 20% Monocratico non proveniente da udienza preliminare o non prioritario; 
• Secondo sostituto Collegia gamma con i limiti previsti dall ' art. 12 Digs 

116/2017. 

6. SEZIONE UNICA PEN ALE- UFFICIO GIP-GUP 

6.1. ORGANICO 

1. Giudice dott. Vinicio Cantarini con funzioni di Coordinatore 

2. Giudice dott.ssa Benedetta Vitolo 

3. Giudice dott. Manuel Bianchi 

Il dott. Manuel Bianchi usufruisce dell'esonero parziale dal lavoro giudiziario quale 
formatore decentrato in misura del 20%. 



6.2. MATERIE DI COMPETENZA 

L'Ufficio GIP-GUP si occupa di: 

a) procedimenti in fase di indagini preliminari; 
b) procedimenti in udienza preliminare; 
c) decreti di giudizio immediato; 
d) decreti penali di condanna; 
e) esecuzioni penali. 

6.3. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEGLI AFFARI 

Tenuto conto della percentuale di esonero del 20% del dott. Manuel Bianchi quale 
formatore decentrato e al fine di evitare un carico di urgenze eccessivamente gravoso 
per gli altri due giudici assegnati all 'Ufficio: 

i turni previsti per le urgenze in materia di convalida di fermo e arresto e in materia 
di convalida di decreti d ' intercettazione d ' urgenza so no distribuiti tra tutti e tre i 
giudici in ragione di un turno settimanale ciascuno in ordine decrescente di anzianita 
di ruolo (Cantarini-Vitolo-Bianchi); 

il dott. Bianchi e esonerato per intero dagli incidenti di esecuzione che saranno 
ripartiti tra i restanti due giudici in ragione di uno ciascuno in ordine decrescente di 
anzianita di ruolo (Cantarini-Vitolo); 

tutti i restanti affari sono assegnati in ordine decrescente di anzianita di ruolo 
(Cantarini-Vitolo-Bianchi) secondo il criteria aritmetico 5-5-4 a rotazione, in 
ragione di un affare ciascuno secondo I' ordine di iscrizione, omettendo nel quarto e 
quinto giro 1' assegnazione al dott. Bianchi ( secondo lo schema 1-1-1 , 1-1-1 , 1-1-1 , 
1-1-1 , 1-1-0 e cosi a seguire ), ferma restando, in applicazione del principia di 
concentrazione, l'assegnazione a ciascun GIP-GUP degli affari in relazione ai quali 
abbia gia adottato provvedimenti. 

II dott. Manuel Bianchi resteri1 assegnato anche all 'Ufficio Dibattimento limitatamente e 
sino alla definizione dei processi collegiali in stato di avanzata istruttoria e 
segnatamente dei seguenti: 

1) I 006/18 RGT- 536115 RGNR 
2) 89911 6 RGT- 2381110 RGNR 
3) 676118 RGT - 8689/12 RGNR 
4) 6115 RGT- 248711 0 RGNR 

Al fine di evitare incompatibilita: 

il dott. Vinicio Cantarini svolgera funzioni di GUP net procedimenti m cm Ia 
dott.ssa Benedetta Vitolo ha svolto funzioni di GIP; 



Ia dott.ssa Benedetta Vitolo svolgen1 funzioni di GUP nei procedimenti in cui il 
dott. Manuel Bianchi ha svolto funzioni di GIP; 

il dott. Manuel Bianchi svolgen1 funzioni di GUP nei procedimenti in cui il dott. 
Vinicio Cantarini ha svolto funzioni di GIP. 

In caso di incompatibilita di tutte tre i giudici dell ' Ufficio GIP-GUP, il relativo affare 
verra trattato da un giudice dell 'Ufficio Dibattimento espressamente applicato dal 
Presidente del Tribunale, a rotazione tra i giudici che possono svolgere le funzioni di 
GIP-GUP, ad eccezione del Presidente di Sezione, in ordine alfabetico di ruolo, a 
scalare. 

Criteri di sostituzione: 

In assenza del GIP titolare le istanze de libertate e le richieste urgenti sono assegnate al 
GIP supplente da individuarsi sulla base del criterio predeterminato di assegnazione 
delle funzioni secondo il seguente schema: 

GIP Titolare 

CANTARINI 
VITOLO 
BIANCHI 

GUP 

BIANCHI 
CANTARINI 
VITOLO 

6.4. CALENDARIO DELLE UDIENZE 

Udienze preliminari: 

GIP Supplente 

VITOLO 
BIANCHI 
CANTARINI 

Di regola le udienze preliminari sono celebrate da ctascun giudice con cadenza 
settimanale nei seguenti giomi: 

dott. Vinicio Cantarini 

dott.ssa Benedetta Vitolo 

dott. Manuel Bianchi 

mercoledi 

martedi 

giovedi 

Eventuali udienze GUP straordinarie sono fissate nei primi tre venerdi del mese a 
rotazione in ordine decrescente di anzianita di ruolo (Cantarini-Vitolo-Bianchi). 

Udienze GIP: 

Di regola le udienze GIP sono celebrate da ciascun giudice un lunedi al mese secondo la 
seguente sequenza: 

dott. Vinicio Cantarini primo lunedi del mese 



dott.ssa Benedetta Vitolo 

dott. Manuel Bianchi 

secondo lunedi del mese 

terzo lunedi del mese 

Eventuali udienze GIP straordinarie saranno concordate con il Coordinatore e il 
Direttore di Cancelleria. 

Udienze in materia di contravvenzioni al Codice della Strada per cui sia stata chiesta la 
sanzione sostitutiva dellavoro di pubblica utilita (LPU) come da protocollo: 

Di regola dette udienze sono celebrate da ciascun giudice il quarto venerdi ogni tre mesi 
secondo la seguente sequenza: 

dott. Vinicio Cantarini 

dott.ssa Benedetta Vitolo 

dott. Manuel Bianchi 

il quarto venerdi del primo mese 

il quarto venerdi del secondo mese 

il quarto venerdi del terzo mese 

e cosi a seguire a rotazione in ordine decrescente di anzianita di ruolo (Cantarini-Vitolo
Bianchi). 


