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TRIBUNALE Dl RIMINI 

PRESIDENZA 

IL PRESIDENTE 

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

della Dr Margherita Brunelli ( delibera CSM del 9-6-2021, in lase di pubblicazione ), 

destinate ad essere assegnato alia Sezione Penale, Dibattimento, Ruolo penale 

"L" , secondo il progetto Tabellare contenuto nel DP 5/2021 ( Tabella Triennale 

2020-2022 ) , immediatamente esecutivo a seguito di parere favorevole unanime 

del Consiglio Giudiziario del 21-6-2021. ed in conformita a quanto a suo tempo 

indicato al CSM ai fini della pubblicazione del posto; 

ritenuto pertanto che sia necessaria inserire Ia Dr Brunelli nel Progetto 

tabellare, con conseguente modifica della composizione di un collegia penale e 

delle percentuali di assegnazione dei processi penali monocratici e collegiali; 

vista Ia proposta formulate dol Presidente della Sezione Penale in data 29-

6-2021 - a seguito di apposite interlocuzioni e di preventive riunione con i giudici 

della Sez Penale, settore dibattimento- proposta che si condivide: 

Ritenuto , quanto al Collegio Penale: 

che Ia copertura di uno dei due nuovi posti in organico destinati alia Sez 

Penale comporti che debba essere nuovamente messo in attivita il quarto collegia 

penale - Collegia Gamma -, attualmente in funzione solo "ad esaurimento" e 

rimasto, nella attuale composizione, con pochissime unita di processi, di imminente 

definizione ( al piu tardi nel prossimo autun no ) ; 

Ia significative pendenza complessiva richiede infatti il massimo 

potenziamento possibile del dibattimento collegiale ; vi e inoltre Ia necessila di 

assegnare anche al nuovo Giudice sia attivita monocratica sia attivita collegiale , 

non limitate- in un Tribunale non distrettuale- al solo Riesame. 



il Collegio Gamma , per Ia nueva attivita, sara composto dol Presidente di 

Sezione , che lo presiedera. dol ruolo "L" Dr Margherita Brunelli e dol Ruolo "m", 

ulteriore posto in organico di nueva istituzione attualmente scoperto; in via 

provvisoria, ed in attesa della copertura del posto suddelto, il Ruolo "m" sara 

sostituito dol Ruolo "i" ( Dr Ersilia Agnello ) , cosl individuate fro tutti gli altri ruoli 

disponibili perle seguenti ragioni: 

non e opportune ricorrere ad un ruolo GOP-ex GOT. tenuto conto sia 

dell'attuale numero di giudici togati in servizio , sia delle importanti 

limitazioni che Ia Iegge prevede per l'attivita degli onorari , molto 

rilevanti rispetto ai reati di competenza del collegia; 

non e opportune impegnare in due collegi i Magistrati che trattano, sia 

nel ruolo monocratico sia nel collegiale, i reati di violenza di genere e 

domestica, cioe i titolari di Ruoli specializzati e componenti del Collegia 

Beta specializzato ( Ruoli penali B, C E , H ) : Ia trattazione dei predelti 

reati e particolarmente impegnativa, con lunga istruttoria, spesso con 

imputati cautelati; il collegia specializzato e gravato, rispetto agli altri, 

do un maggior numero di processi. 

II Ruolo D ha Ia presidenza di un Collegia; 

I Ruoli F e G hanno finora composto, per circa tre anni, due collegi alia 

settimana ( conducendo progressivamente a !ermine, insieme al Ruolo 

E. Ia pendenza del "vecchio" Collegia Gamma); 

La pendenza del Ruolo "i" monocratico e sostanzialmente nella media 

rispetto a quella dei ruoli dei togati. 

che il nuevo ruolo del Collegia Gamma - al fine di garantirne una rapida 

operativita e di favorire Ia celere trattazione dei processi - debba essere 

composto dai processi collegiali in prima udienza gia assegnati a ciascuno 

degli altri tre collegi - ad eccezione di quelli per reati di violenza di qenere 

e domestica perche oqgetto di specializzazione - fissati aile udienze di 

ottobre e novembre 2021; 

che debbano poi essere proporzionalmente riviste le percentuali di 

assegnazione dei processi collegiali ai diversi collegi: dette percentuali 

vengono individuate tenendo conto del maggior carico del Collegia Beta, 

specializzato nei reati di violenza di genere e domestica; 

Ritenuto, quanto al ruolo monocratico penale: 



che, poiche il Ruolo penale "L" monocratico e attualmente vuoto e deve 

essere formate ex novo, e necessaria, avendo come scopo Ia piu celere 

trattazione dei processi pendenti ed allo stesso tempo Ia immediata operativita del 

nuovo Giudice: 

a) prelevare n 250 processi da udienza preliminare , citazione diretta ed 

opposizione a DP ad istruttoria non ancora iniziata fissati aile udienze 

di ottobre e novembre 2021, gia assegnati ai Ruoli penali degli altri 

giudici togati, ad eccezione di quelli per reati di violenza di genere e 

domestica perche oggetto di specializzazione 

b) individuare un adeguato numero di processi - fino a comporre un 

ruolo di complessive n 300 unita - a citazione diretta e da opposizione 

a decreta penale di nuova fissazione -in ordine di iscrizione, in deroga 

ai criteri tabellari di assegnazione dei nuovi procedimenti penali ; 

che inoltre debbano essere riformulate le percentuali di assegnazione dei 

processi monocratici ai Ruoli, tenendo canto dei ruoli specializzati e dell'attuale, 

seppure temporaneo, maggiore impegno del Ruolo "i" in due collegi ( Collegia 

Delta, udienza del mercoledi e Collegia Gamma, udienza del venerdi ); 

ritenuto che debbano essere parzialmente modificati i criteri di sostituzione 

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

giudici, con inserimento anche della Dr Brunelli ; 

ritenuto che debba essere integrate il turno direttissime con Ia previsione 

del nuovo Giudice; 

ritenuto che , Ierma I' udienza gia tabellarmente pre vista per il Collegia 

Gamma ( venerdi), debba essere inoltre integrate il calendario delle udienze 

monocratiche con Ia previsione del nuovo Giudice: in proposito, si rileva che e 
indispensabile- nell'individuazione del giorno di udienza peril Ruolo "L"- tenere 

canto dei seguenti elementi: 

a) le cancellerie penali hanna segnalato gravissime difficolta - a causa 

della inadeguatezza e delle scoperture di organico del personale 

amministrativo e delle sopravvenute limitazioni nella possibilita di 

applicazione del personale del Giudice di Pace - a prestare assistenza 

aile udienze penali di tutti i giudici: in particolare, non e possibile tenere 

piu di quattro udienze penali dibattimentali al giorno; per far fronte aile 

necessita attuali si e fatto ricorso, su espresso richiesta della scrivente, al 

turno in udienza penale anche del personale addetto ai servizi civili e 

di segreteria; 



b) in occasione dell'interlocuzione peril Progetto Tabellare 2020-2022 il Sig 

Procuratore della Repubblica- nel segnalare Ia gravissima difficolta nel 

garantire Ia presenza dei PM a tutte le udienze penali una volta venule 

meno diverse unita di VPO, senza prospettiva di rapida sostituzione -

ha richiesto espressamente Ia previsione anche per Ia giornata del 

venerdi di una udienza di giudice togato, idonea ad "assorbire" le 

direttissime del giorno, in modo do evitare una ulteriore necessaria 

presenza in udienza di un PM: 

c) nella determinazione del calendario, e necessaria - quando non e 
possibile, come nella fattispecie, semplicemente "aggiungere" una 

udienza ad un giorno - limitare al massimo le modificazioni di udienze 

gia prestabilite : non e funzionale per I'Ufficio procedere a plurimi 

spostamenti di udienze di collegia e di monocratico, che comportano 

attivita di mero rinvio, se non indispensabili per una ragionevole 

distribuzione delle udienze settimanali. 

Ritenuto di conseguenza, in considerazione dei fattori sopra descritti e 

quindi della necessita di contenere il numero di udienze, che : 

l- il giorno di udienza del Collegia Gamma, composto (anche) dalla Dr 

Margherita Brunelli- Ruolo "L", debba restore fissato al VENERDI' 

2- il giorno di udienza del Ruolo monocratico "L" - Dr Margherita Brunelli 

debba essere individuate nel MERCOLEDI', ( al posto dell'udienza del 

Ruolo penale " H" ) 

3- l'udienza monocratica del Rualo penale "H", gia fissata al mercoledl, 

debba essere spostata al VENERDI' 

4- le udienze tenute dai GOP ex GOT debbano essere leggermente ridotte 

ad un massimo di 5/6 udienze al mese per ciascun Onorario; per 

consentire una maggiore duttilita nella predisposizione del calendario , 

in modo do assicurare a ciascun Onorario pari numero di udienze 

mensili. e necessaria prestabilire un ulteriore giorno a settimana " 

teoricamente utilizzabile " - fermo il limite massimo mensile suddetto

peri ruoli penali GOP- ex GOT "a" ( Dr Liverani ) e "d" ( Dr Quadrelli ) 

5- debba essere transitoriamente previsto per il Ruolo Penale "i" , Dr 

Agnello, una riduzione a tre udienze monocratiche mensili ( anziche 4 

come per gli altri Ruoli ) , anche per compensare il maggior transitorio 

impegno del Giudice in due udienze collegiali a settimana . 



Rilenuta l'urgenza delle disposizioni di inserimento della Dr Margherila 

Brunelli e di formazione del Ruolo penale "L" a lei assegnato, nonche di formazione 

del nuovo ruolo del Collegia Gamma , alleso che e indispensabile che il nuovo 

Magislralo ed il nuovo Collegia siano immedialamenle operativi; poiche Ia 

variazione comporta non solo l'assegnazione di un Giudice ad una Sezione e 

posizione tabellare. ma anche Ia (conseguente ) modifica della assegnazione 

degli affari , ai sensi dell'art 40 Circ Tabelle 2020-2022 l'immediata efficacia e 
subordinala al preventive intervento del parere unanime del Consiglio Giudiziario 

DISPONE 

1- Ia Dr Margherita Brunelli e inserita nella posizione labellare " Ruolo 

Penale L" " ed assegnata al Ruolo penale L" , con efficacia dol giorno 

della presa di possesso presso il Tribunale di Rimini; 

2- e nuovamente istituito il Collegia " Gamma ", con Ia seguenle 

composizione: Presidente di Sezione - Ruolo penale "a" ( Dr Sonia 

Pasini) , che lo presiede; Ruolo penale "L" ( Dr Margherila Brunelli ); 

Ruolo penale "m" ( NN) , ora temporaneamenle sosliluito, fino a 

copertura. dol Ruolo penale" i" ( Dr Ersilia Agnello") 

3- i criteri di sostituzione in coso d'incompatibilito. di astensione e 

ricusazione e. per i provvedimenti urgenli. di assenza lemporanea 

vengono integrati con Ia presenza del Ruolo penale L ( Dr Margherita 

Brunelli ) come do schema labellare allegato ; 

4- fermo il giorno di udienza del Collegia "Gamma" , viene integrato il 

calendario delle udienze monocraliche e il turno direttissime con: 

inserimento del ruolo penale "L" (doll. Margherila Brunelli) ; 

spostamento del ruolo penale " H " al venerdl; 

riduzione delle udienze destinate ai GOP- ex GOT al massimo di 5/6 al 

mese ciascuno; individuazione di un ulleriore giorno ciascuno 

"virtual mente utilizzabile" peri Ruoli GOP-ex GOT "a" ( Dr Liverani) e "d" 

( Dr Quadrelli) , fermo illimite massimo mensile predello 

riduzione a Ire udienze monocraliche mensili per il Ruolo penale "i" ( Dr 

Ersilia Agnello); 



5- al ruolo di nuova formazione del collegia Gamma sono attribuiti i 

processi collegiali in prima udienza (25 circa) gia assegnati a ciascuno 

degli altri tre collegi- ad eccezione di quelli relativi a reati di violenza di 

genere e domestica, poiche oggetto di specializzazione - fissati aile 

udienze in data 26/10/2021,4/11/2021 e 10/11/2021; 

6- al ruolo monocratico di nuova formazione "L" (Dr Margherita Brunelli) 

saran no attribuiti i processi monocratici in prima udienza (do udienza 

preliminare, citazione diretta e opposizione a DP per un totale di circa 

250 processi) gia assegnati agli altri ruoli dei togati - ad eccezione di 

quelli relativi a reati di violenza di genere e domestica, poiche oggetto 

di specializzazione- fissati aile udienze in data 4-5-6-7-12-18-21 /l 0/2021, 

26/10/2021, 2-4-8-15-24/11/2021, nonche i primi processi a citazione 

diretta e do opposizione a decreta penale di condanna di nuova 

fissazione sino ad arrivare ad un ruolo di 300 processi monocratici. 

11 tuHo come riportato - con evidenza in colore rosso su Iondo in glallo -

nello Schema Tabellare allegato al presenle provvedimenlo; 

DISPONE 

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

rendere immediatamente operativo il nuovo Magistrate ed il ( nuovo) Collegia 

Gamma - 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 Magistrature, 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, 30-6-2021 

II Presidente del Tribunale 

Dr. Francesco Miconi 



ALLEGATI: 

1- SCHEMA TABELLARE 

2- Proposta dl Varlazione Tabellare del Presidente della Sezione Penale del 

29-6-2021 

3- Verbale dl Riunione della Sezione Penale del 28-6-2021 

4- n 2 prospetti statisticl del 23-6-2021 - Pendenze del Ruoli penall del 

Giudici Togati ed Onorari 

5- n 4 schemi-calendario del collegi penali Alia, Beta ( speciallzzato in 

reati di violenza di genere e domestica), Gamma (ad esaurimento) , 

Delta 

Dr Francesco Miconi 



5. SEZIONE UNICA PEN ALE- UFFICIO DIBA TTIMENTO 

5.1. ORGANICO 

l. 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 Dd1mio (Ruolo penak "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") 

11 . Giudice NN (Ruolo penale "M") 

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 (ruo lo "c" GOP-ex GOT penale) 

4. Giudice Onorario dott.ssa Haria Giambelli (ruolo "d" GOP-ex GOT penale) 

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

5.2. MATERlE Dl COMPETENZA 

La Sezione Penale Dibattimentale si occupa di: 

a) procedimenti penali in fase dibattimentale e camerale, con rita 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 DIBATTIMENT ALE 

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) 

Sosti tuzioni: 

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: 

• Collegia alfa: 
• Collegia beta: ~ 
• Collegia gamma: ~ 
• Collegia delta: ~ (J 

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: 

Collegia 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. 
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Collegia beta: 

Ruolo penale C" ( dott.ssa Adriana Cosenza) 
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 libero da udienza. 
In ogni caso, peri GOP-ex GOT coni limiti previsti dall ' art. 12 Digs 116/2017. 

residentc di Sezione (dott.ssa Sonia Pasini) Ruolo penale .. A· 
~----------------~ 

uolo penale ·r { dott.ssa Frsilia AQnello) sino a co x:rtura del )Osto \ acante (ruolo 
enalc ··\;1·· 

Supplenze: 

Ruo lo penale GOT-ex GOT "d" (dott.ssa Giambelli llaria) 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 Digs 116/20 17. 

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 
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libero da udienza. 
In ogni caso, peri GOP-ex GOT coni limiti previsti dall'art. 12 Digs 116/2017. 

Criteri di assegnazioni dei nuovi affari: 

I procedimenti sono assegnati tramite utilizzo dello strumento informatica di 
assegnazione automatica degh 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 alfa: 01-29 ad eccezione dei processi coflegiali relativi a reati di 
violenza di genere e domestica 

• Collegia beta: 30-42 e tutti i processi collegiali relativi a reati di violenza di 
genere e domestica 

• Collegia gamma: -H-71 ad cccczione dci roccs'ii coJicoiali rclath i a reati d 
·1 Ienzo d1 ucnerc c domes ica 

• Collegia delta: 72-100 ad eccezione dei processi collegiali relativi a reati di 
violenza di genere e domestica 

Rientrano in particolare 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 visto ); 
il tentato omicidio quando ricorra una delle aggravanti di cui agli artt. 576 n11. 5, 
576 11. 5.1 , 577 11. 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. 

Atmualmente ven·a effettuata l'eventuale perequazwne 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 
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Percentuali di distribuzione: 

Ruolo penale "B" ( dott. Luca Gessaroli) 
• Ruolo penale "C" (dott.ssa Adriana Cosenza) 0 I 
• Ruolo penale "D" ( dott.ssa Raffaella Ceccarelli) 
• Ruolo penale "E" ( dott. Raffaele Deflorio) o;;...;;.....;.._--, 

• 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) 
• Rt• 1'( ~.-nak ··J · Jon.., a \1"rghc Jt.t B:·unL 

---'------" 

• Ruolo penale "M" (NN) Ill% 

Le diverse percentuali sono state calcolate, proporzionalmente, in ragione: 
- del diverso impegno peri giorni di udienza collegiale (due a settimana, allo stato, per 

'Lll) I e una per u ,; i c1l ., ruoli csd .1so I rcs·c tL d ~c/o L), 
- 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 nurnero di RGNR secondo i seguenti criteri: 

• Ruolo penale "B" (dott. Luca Gessaroli): 1 e per i processi monocratici 
relativi a reati di violenza di genere e domestica 01-25 

• Ruolo penale "C" ( dott.ssa Adriana Cosenza) : 12-22 e per i processi 
monocratici relativi a reati di violenza di genere e domestica 26-50 

• Ruolo penale "D" ( dott.ssa Raffaella Ceccarelli): 1-' ad eccezione dei 
processi monocratici relativi a reati di violenza di genere e domestica 

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

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

• Ruolo penale "G" (dott. Andrea Falaschetti) : -6< ad eccezione dei processi 
relativi a reati di violenza di genere e domestica 

• Ruolo penale "H" ( dott.ssa Elisa Giallombardo ): 70-8( e per i processi 
monocratici relativi a reati di violenza di genere e domestica 76-100 

• Ruolo penale "I" ( dott.ssa Ersilia Agnello): -8 ad eccezione dei processi 
monocratici relativi a reati di violenza di genere e domestica 

• )lo pt.. lk ··r ·· (do .ssa Maq:,l1e I.e. Brune! i 89· 10( ad cccezionc .------' 
roccssi monocratici relati\ i a rcati di \ iolcnza di ocncrc c domcstica 
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• Ruolo penale "M'' (NN) Ill% 

Rientrano in particolare nei reati di violenza di genere e domestica di competenza 
monocratica i seguenti reati, anche nella loro 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. (interruzione di 
gravidanza non consensuale) 
il delitto di cui al l' 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 l'eventuale perequaz10ne dei ruoli , secondo criteri 
predeterminati ed oggettivi , da individuarsi all ' occorrenza. 

In caso di vacanza di un posto di giudice titolare di un ruolo, s1 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 Ia 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" 

' '- { ..., .... :\ t ll '- t I ')U ~ l 

• 

Le udienze, in caso di assenza temporanea del giudice titolare del ruolo, sono rinviate 
dal GOP-ex GOT penale che tiene udienza nello stesso giorno o che sara designato, 
secondo l' ordine alfabetico dei ruoli GOP-ex GOT e comunque secondo l' effettiva 
disponibilita. 
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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 bis 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 l' imputato e stato sottoposto ad arresto o fermo o a m1sura 
cautelare personale, anche revocata o la cui efficacia sia cessata; 

3- quelli in cui sia contestata la recidiva ex art. 99 comma 4 c.p.; 
4- quelli relativi 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'mi. 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, 10 bis, 10 ter e 10 quater D.Igs. 74/2000 
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. 586 bis c.p. 
art. 593 c.p. 
artt. dal 606 al 609 c.p. 
art. 217 e 224 legge fallimentare 
artt. 186-187-189 CdS 

reati in materia edilizia ed ambientale nei seguenti casi: 
• art. 44lett. b) e c) DPR 381/2001 
• art. 674 c.p. quando connesso ad emissioni di impianti industriali o a 

situazioni di eccesso di PMl 0 in atmosfera 
• art. 256 comma 1 lett. b) D.L.vo 152/2006: illecita gestione di rifiuti 

pericolosi 
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Il Presidente di Sezione potn1 individuare, con decreto motivato, ulteriori 
eccezioni, in relazione a! rilevante numero di imputati e/o di imputazioni, alia 
gravita del1 ' imputazione e alia 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 Haria 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 Giambe lli)): 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 subentrera il ruolo GOP-ex GOT che segue ulteriormente in ordine 
alfabetico e comunque il GOP-ex GOT disponibile nella giornata. 

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. 

CRITERI DI PRIORIT A' 
Si adotteranno i criteri di priorita nella trattazione degli affari che saranno 
definitivamente elaborati dalla Conferenza distrettuale permanente i cui lavori sono 
giunti all a fase di confronto con 1' A vvocatura su una piattaforma approvata con 
verbale del 24 giugno 2020. 

UFFICIO DEL PROCESSO 
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Nell 'ambito della Sezione Penale Dibattimentale e stato formalmente istituito l 'Ufficio 
per il Processo - si richiama il DP n. 9 del 18/5/2018, come integrato con la modifica 
tabellare urgente adottata con DP 13/2018 e da ultimo con DP n. 16 del 30/9/2019. 

Si riporta di seguito Ia parte d' interesse peril settore penale. 

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 
Formazione Decentrata Distrettuale; 

• Partecipazione alle Riunioni di Sezione ex art 4 7 OdG 
• Assegnazione da parte del Giudice formatore del tirocinante o affiancato dal GOP, 

con cadenza mensile, di un argomento afferente alle 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. Concetta Falanga 

• 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 
• UG ~...DJ\l"'"'ht.nt1fnt1ell 

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

• Funzionario giudiziario Dr.ssa E lisabetta Andreani 
1 11/ ) L a 1 1 [ <;s, ~o " L 

• Cancelliere esperto Dr.ssa Maria Cozzolino 
• Cancelliere esperto Elisabetta Fuso 
• Assistente giudiziario Dr Giulia Imola 

• 

S t l J 1/ld 10 ) L l e: '-, 

. \s~ist~nte ~iudiLiario Dr Cri~tma I l ntema·•u. 

.\ss1stente giudiziario Dr Daniela Pa zull 

• Tirocinante n. 1 ex art. 73: Magistrato affidatario dott.ssa Raffaella Ceccarelli 
• Tirocinante n. 2 ex art. 73: Magistrato affidatario dott.ssa Elisa Giallombardo 

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 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. 10 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), ·I 

1 I L. B l1L 

La dott.ssa Paola Ranieri (Ruolo penale "c" GOP-ex GOT) ricevera direttive dai titolari 
dei ruoli "C" (dott.ssa Adriana Cosenza), "H" (dott.ssa Elisa Giallombardo) ed " I" 
( dott.ssa Ersi lia Agnello) . 
La dott.ssa llaria Giambelli) (ruolo penale "d" GOP-ex GOT) ricevera direttive dai 
titolari dei ruoli "F" (dott. Alessandro Capodimonte) e "G" (dott. Andrea Falaschetti) e 
"B" (dott. Luca Gessaroli) . 
La dott.ssa Chiara Quadrelli (ruolo penale "e' ' GOP-ex GOT) ricevera direttive dai 
titolari dei ruoli "C" ( dott.ssa Adriana Cosenza), "D" ( dott.ssa Raffae lla Ceccarelli) ed 
"E" ( dott. Raffaele Deflorio ). 

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

Coordinatore: Presidente di Sezione Dr. Sonia Pasini 
Coordinatore amministrativo: Funzionario giudiziario Dr Luana Spinelli 

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

• Funzionario giudiziario Susanna Ceccolini 
• I L nnonm · o giUdiz· 'lr o \ssL.nta C astelk 
• Assistente giudiziario Alessio Semprini 
• Assistente giudiziario Dr. Chiara Montevecchi 

• Tirocinante 1 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 ~ 

~~~~~~~!t::~~Mlij·,, di regola saranno tenute dai giudici togati che tengono 
udienza monocratica rdmar , in rag10ne di una sola a testa, secondo l'ordine 
alfabetico dei ruoli a rotazione. 
Tutte le ulteriori direttissime 

~~~~~--~----~~----~~--~--~--~~ 

guelle eel 'leaerdi 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) 
51\ settimana Ruolo penale "F" (dott. Alessandro Capodimonte) 
61\ 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) 
91\ sdtm <..r1a Rue lo cnalc ·I ·· (d m '>S, 1ar erii, Bru el11 

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 reale 

Criterio generale: 

I procedimenti in materia di riesame/appello sono ripartiti secondo l' ordine di arnvo 
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(deposito del ricorso) in ragione di uno ciascuno, a rotazione, tra u,1ttrc col cot ~ 
~~~~' a partire dal collegia a(fa in ordine alfabetico di ruolo, con slittamento al 
ruolo successivo ove necessaria per rispettare i termini di Iegge di fissazione delle 
udienze camerali e di emissione del provvedimento. 

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

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

In caso di assenza temporanea di Lm componente del collegia 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 collegia o dal 
giudice monocratico che ha emesso il provvedimento che radica la competenza. 
Nel caso in cui il provvedimento che radica Ia competenza sia stato emesso da un 
collegia in composizione non piu in essere o da un giudice monocratico non piu in 
servizio presso questa 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, 1 • e, quanta ai giudici monocratici , dal ruolo "B" 
al ruolo ·, · , in ordine alfabetico dei ruoli. 
Per ragioni di economia processuale, gli incidenti di esecuzwne 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). 
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5.4. CALENDARIO DELLE UDIENZE 

Corte d' Assise: lunedi 

Collegia alfa: martedi 

Collegia beta: giovedi 

Collegia gamma: venerdi 

Collegia delta: mercoledi 

Ruolo penale "B" (Luca Gessaroli): lunedi 

Ruolo pen ale "C" ( dott.ssa Adriana Cosenza): lunedi 

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

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

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

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

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

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

Ruolo enale ·I·· (dutt.ssa Marghen,u Bn.w.~lli): mercoled 

Per il ruolo impegnato 11) stat in due udienze collegiali alla settimana sono previste 
di regola 3 udienze monocratiche al mese; 

per gli altri impegnati stabilmente in w1a sola udienza collegiale alla settimana, sono 
previste di regola 4 udienze monocratiche al mese. 

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

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): 
venerdi 

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

I GOP-ex GOT tcngono 5-6 udienze ciascuno a! mes 

lunedi-mercoledi 

venerdi, tranne il 

martedi-giovedi 
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E' prevista una settimana cd. bianca ogni tre mesi (l 'ultima intera del terzo mese), 
anche per l' 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 residui affari pendenti formazione dei nuo\ i ruol 

Ogni altro affare pendente non ricompreso neUe 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. 

\I molo del Colkgio gamma. essendo di nun' a formazione. saranno attribuiti i processi 
ollcgiali in prima udienza (25 circa) gia asscgnati a ciascuno degli altri tre collegi- ad 
ccezione eli quclli rclati\i a reati di 'iolenza di genere e domesti~.:a. poiche oggetto di 
pecializzcviom: fissati aile udienze cd. di smistamento in data 26 10 2021 . ..J. 11 2021 
· I 0 I 1 2021 

1-\1 ruolo monocratico ··r·· (dott.ssa \largherita Brunelli). essendo di num a f(mnazione 
t>aranno attribuiti i processi monocratici in prima udienza (da udienza preliminare 
itazione dirdta e opposizione a DP per un totale di circa .250 proccssi) gia assegnati 

tgli altri ruoli dei togati - ad eccezione di quelli relati\ i a reati eli \ iolenza di genere ' 
~omestica. poiche oggdto di specializzazione - tissati aile udienzc cd. eli smistamentc 
n data ..J.-5-6-7-1.2-1 R-21 10 2021. 26 I 0 2021. 2-..J.-8-15-2-J. 11 2021. nonche i prim 

processi a citazione dirctta e da opposizione a decreto penale eli ~.:ondanna di nuou 
issazione sino ad UJTi\are ad un ruolo eli 30011_rocessi monocraticiJ 

'i(', in deroga ai criteri generali eli asscgnazione dei nuo\ i affari di cui sopra suh 5.3.2 
uh 5.3.3. al fine di formare in tem i ra idi i num i ruoli e al contem o assicurarne un' 

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 aJmeno ogni due mesi un 'apposita riunione eli tutti i magistrati della 

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

• Controlla e coordina l'attivita giurisdizionale dei GOP della Sezione penale; 
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• Presiede Ia Corte d' Assise; 
• Presiede il Collegio alfa,· 
• Presiede il Collegio gamma; 
• 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'art. 96 della circolare sulle tabelle 2020-2022. 

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

• Compone il Collegio beta,· 
• 11 °· 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. 

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

• Presiede il Collegio beta; 
• 1 °1 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 
esecuz10m. 

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

• Presiede il Collegia delta,· 
• l 2 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) 

• Compone il Collegia delta; 
• 1 . 0· 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 
esecuz10m. 

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

• Compone il Collegio alfa,· 
• ]_ Monocratico proveniente da udienza preliminare o prioritario, reclami 
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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; 
• 1 Monocratico proveniente da udienza preliminare o pnontario, 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 coJlegio delle Misure di Prevenzione; 
• 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 
esecuz10m. 

5.6.9. Ruolo pen ale "]" ( dott.ssa Ersilia Agnello) 

• ompone tl C ulle 'io ownmu smo a co osto \ acaPte ( r .10 I o 
I, 

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

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

. 6.10. Ruolo cnalc "L" dott.ssa Marohcrita Brunelli 

• Compone il Colkgio gamma: L_ ____________________________________ __ 

:2° o \lonocratico prt)\ eniente da udienza prdiminare o pnontario. r~?clami 

\ \ erso i decreti di arc hi\ iazione. a dli 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 Collegio alfa coni limiti previsti dall ' art. 12 Digs 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 Collegio beta coni limiti previsti dall'art. 12 Dlgs 116/2017. 
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5.6.12. Ruolo penale GOP-ex GOT "c" (dott.ssa Paola Ranieri) 

• 20% Monocratico non proveniente da udienza preliminare o non prioritario; 
• Primo sostituto Collegia delta con i limiti previsti dall ' art. 12 Dlgs 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 Dlgs 

116/2017. 

6. SEZIONE UNICA PENALE- UFFICIO GIP-GUP 

6.1. ORGANICO 

1. Giudice dott. Vinicio Cantarini 

2. Giudice dott.ssa Benedetta Vitolo 

3. Giudice dott. Manuel Bianchi 

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

6.2. MA TERIE 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 . 
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6.3. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEGLI AFF ARI 

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

i turni previsti perle urgenze in materia di convalida di fermo e arresto e in materia 
di convalida di decreti d ' intercettazione d ' urgenza sono 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 criterio aritmetico 5-5-4 a rotazione, in 
ragione di un affare ciascuno secondo l' ordine di iscrizione, omettendo nel quarto e 
quinto giro l' assegnazione al dott. Bianchi (secondo lo schema 1-1-1 , l-1-1 , 1-1-1 , 
1-1-1 , 1-1-0 e cosi a seguire ), ferma restando, in applicazione del principio di 
concentrazione, l' assegnazione a ciascun GJP-GUP degli affari in relazione ai quali 
abbia gia adottato provvedirnenti. 

AI fine di evitare incompatibilita: 

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

Ia dott.ssa Benedetta Vitolo svolgera funzioni di GUP nei procedimenti 111 cm il 
dott. Manuel Bianchi ha svolto funzioni di GIP; 

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

In caso di incompatibilita di tutte tre i giudici dell 'Ufficio GJP-GUP, il relativo affare 
verra trattato da un giudice dell 'Ufficio Dibattimento espressamente applicate 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 
scalar e. 

Criteri di sostituzione: 

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

GIP Titolare GUP GIP Supplente 
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CANTARINI 
VITOLO 
BIANCHI 

BIANCHI 
CANTARINI 
VITOLO 

6.4. CALENDARIO DELLE UDIENZE 

Udienze preliminari: 

VITOLO 
BIANCHI 
CANTARINI 

Di regola le udienze preliminari sono celebrate da ciascun giudice con cadenza 
settimanale nei seguenti giorni: 

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 a! mese secondo Ia 
seguente sequenza: 

dott. Vinicio Cantarini 

dott.ssa Benedetta Vitolo 

dott. Manuel Bianchi 

primo lunedi del mese 

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 Ia 
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 Ia 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). 
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