
TRIBUNALE Dl RIMINI 

DP n2 /2022 

II Presldente 

Lelia Ia segnalazione trasmessa dal Presidente della Sezione Penale in data 4-2-2022, relativa 

allo stato della esecuzione del piano di rientro disposto con DP 16/2021 peril deposito delle sentenze 

da parte del GOP-GOT penale Dr Antonio Pasquale Pelusi; 

preso alto che il GOP Dr Pelusi e stato sentito in data 3-2-2022 dal Presidente di Sezione -

come da separato alto che si allega, e di cui Ia scrivente ha ricevuto comunicazione - sulla 

situazione dei ritardi nel deposito dei provvedimenti, aggiornata alia data della convocazione: 

rilevato che, nonostante l'irnpegno assunto dal GOP nel citato piano di rientro, Ia situazione 

dei ritardi e tuttora critica: 

- ad oggi sono state depositate 29 sentenze delle 150 previste nel piano di rientro. 

- il !ermine di deposito delle 12 sentenze gia scadute nel 2020, fissato al 30/11/2021, e stato 

completamente disatteso: nell'anno 2022 sono state depositate solo 4 di delle sentenze: 

-a sua volta il deposito di almeno 40 sentenze al mese, e stato completarnente disatteso per 

i mesi di novembre e dicembre 2021, nel corso dei quali non e stata depositata neppure una 

sentenza. A partire dal 22/0 I /2022 e avvenuto il deposito di 25 sentenze ampiamente inferiore aile 

40 previste ogni mese, di cui n. 17 gia scadute nel 1° semestre 2021 e le restanti scadute nel 2° 

semestre 2021 . 

Tenuto conto della proposta di piano di rientro formulata dal Presidente della Sezione penale 

e preso alto che il GOP Dr Pelusi avrebbe prospettato. in sede di audizione, Ia disponibilita a 

depositare tutte le sentenze entro Ia fine di febbraio - avendo gia abbozzato per gran parte le 

motivazioni- prospettiva che non appare plausibile, sia in relazione al comportamento pregresso, 

sia soprattutto in relazione alia improbabile sostenibilita del piano; 

valutato che il prospetto statistico aggiornato al 3-2-2022 indica n 120 circa le sentenze in 

ritardo: 



ritenuto che il significativo numero di provvedimenti do depositare richieda Ia proroga del 

piano di rientro di ulteriori mesi Ire dalla scadenza del precedente, 

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

dopo il periodo di rientro dai ritardi; 

ritenuto che Ia rilevante dimensione attuale del ruolo penale del Dr Pelusi , rispetto ai ruoli 

degli altri Gop pen ali, comporti che non sia necessaria prevedere meccanismi compensativi: 

visti gli artt. 171 comma 2, 172 comma 2 e 174 Circ Tabelle 

DISPONE 

- Ia proroga del piano di rientro stabilito nel DP 16/2021 di mesi Ire dalla scadenza del 

precedente, con le seguenti modalita: 

> mantenimento della riduzione del numero di udienze settimanali, continuando a escludere 

tutte le udienze del lunedi; tali udienze verranno tenute do altro GOP individuato secondo il criteria 

tabellare gia indica to nel precedente DP 16/21, il quale man terra in assegnazione i processi trattati 

nella udienza tenuta in sostituzione: 

> deposito entro il 20/02/2022 delle 8 sentenze scadute nell'anno 2020; 

> deposito ogni mese di 40 sentenze scadute, seguendo l'ordine cronologico della maggior 

risalenza e fino a completamento di tutte le sentenze. ivi comprese le ulteriori che sono state 

pronunciate nel periodo successivo al piano di rientro e nel frattempo scadute: 

> trattazione dei processi di nuova assegnazione solo dopo Ia completa eliminazione dei 

ritardi. 

DISPONE 

che Ia Cancelleria penale II glorno 30 di ogni mese, trasmetta al Presidente della Sezione 

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

queUe ancora do depositare, per consentire l'immediato monitoraggio dell'esito delle misure 

adollate. 

Si riserva. all' esito del periodo di proroga , di verificare Ia ricorrenza delle condizioni per le 

comunicazioni previste doll' art 21 c 3, 4 lett c) e 6 digs 116/2017. 



La presente variazione tabellare. a norma degli art 174 e 41 Circ Tab 2020-2022, e 

immediatamente esecutiva. 

DISPONE 

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

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

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

al Consiglio deii'Ordine degli Avvocati. 

Rimini, 4-2-2022 

II Presidente del Tribunale 

Dr. Francesco Miconi 
! ' y--:. 
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Allegati: 

1- Verbale di convocazione del GOP DR Antonio Pasquale Pelusi del3.2.2022 

2- Prospetto delle sentenze fuori !ermine alia data del 3-2-2022 

3- Relazione e proposta del Presidente della Sezione Penale del 4.2.2022 
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VERBALE di convocazione del GOP dott. Antonio Pasquale PEL USI 

Oggi 3 febbraio 2022 aile ore 12,30 nell'ufficio del Presidente della Sezione 
Penale del Tribunale, si tiene l'incontro con il GOP dott. Antonio Pasquale PELUSI, 

fissato con convocazione comunicata il I /02/2022 tramite segreteria della 

Presidenza. L'incontro ha ad oggetto Ia verifica dell'esecuzione del piano di rientro 

disposto con D.P. 16/2021 del 21/10/21 avente decorrenza 8/11/21 e scadenza a! 

8/02/22. 

II Presidente di Sezione illustra a! dott. PELUSI Ia situazione aggiomata alia data 

odiema, risultante dal monitoraggio eseguito dalla cancelleria, circa i risultati del 

rientro dal ritardo nel deposito delle sentenze. 

In particolare contesta al dott. PEL USI che: 
-quanto a! terrnine di deposito delle sentenze gia scadute nel 2020, fissato nel piano 

di rientro a! 30/11/2021, lo stesso e stato disatteso; tuttavia si da atto che nell'anno 

2022 risultano essere state depositate n. 4 sentenze scadute nel 2020; 
- quanto a! deposito di almeno 40 sentenze a! mese, risulta che nei mesi di novembre 

e dicembre 2021 non e stata depositata alcuna sentenza; a partire dal 22/0 I /2022 e 

avvenuto il deposito di sole 25 sentenze ampiamente inferiore aile 40 previste ogni 
mese, di cui n. 17 che scadevano nel I o semestre 2021 e le restanti con scadenza nel 

2° semestre 2021. 

II presidente di Sezione a completezza dell' analisi della situazione da atto che nel 

periodo successivo a quello considerato dal piano di rientro -e precisamente quello 

ricompreso fra il 30/09 e il 31/0112022- il dott. PELUSI ha pronunciato altre 30 

sentenze e ne risultano depositate I 0, di cui 2 con motivazione contestuale. 

Consegna copia del prospetto analitico delle sentenze depositate, riportante altresi 
per ciascuna di esse Ia data in cui e avvenuto il deposito. Consegna anche copia del 

prospetto relativo aile ulteriori 10 sentenze sopra indicate. 

II dott. PEL USI contesta il numero complessivo di sentenze depositate, come indicate 

nel prospetto redatto dalla cancelleria; a sua memoria il numero complessivo di 
sentenze depositate e pari a 47. None certo pen'> se nel numero rientrino anche le 



ulteriori 10 sentenze pronunciate nel periodo successivo a! piano di rientro e di cui si 
e dato atto in prospetto separato. 
II dott. PELUSI precisa che, secondo Ia sua previsione organizzativa, le restanti 
sentenze verranno tutte depositate entro il 28/02/2022. 

II Presidente di Sezione prende atto e sollecita il GOP a dare compiuta esecuzione a! 
piano di rientro, di cui e stata data una esecuzione parziale, quantitativamente in una 
percentuale intomo a! 30% anche tenendo conto del maggior nurnero di sentenze -
cioe 47 dichiarato dal dott. PELUSI anziche le 29 attestate dalla cancelleria-, tenuto 
conto che il piano di rientro prevedeva il deposito di 150 sentenze in ritardo. 

Riserva di riferire con urgenza a! Presidente del Tribunale stante I' imminente 
scadenza del termine previsto dal piano di rientro; riserva comunque di continuare a 
monitorare Ia situazione alia fine del mese di febbraio 2022 per l'aggiomamento sui 
rientro dai ritardi. 

Verbale chiuso aile ore 12,56. 
Rimini, 3 febbraio 2022 

II Presidente di sezione 



TRIBUNALE DI RIMINI 

Sezione Penale 

PROSPETTO delle SENTENZE fuori termine depositate dal GOP dott. PELUSI in 
esecuzione del DP 16/21 nel periodo 4/11/2021 a13/02/2022 

RGT N R SENTENZA D eg. ATA di DEPOSITO 

1 814/2018 I 06/2021 26/0112022 

2 287/2018 1619/2020 26/0112022 

3 720/2019 1334/2021 26/01/2022 

4 1534/2016 1379/2021 26/0112022 

5 2760/2017 1605/2020 26/01/2022 

6 533/2019 1649/2020 26/01/2022 

7 2538/2018 1005/2020 28/0112022 

8 1066/2017 1090/2020 28/01/2022 

9 2367/2017 1115/2020 28/0112022 

10 358/2019 324/2021 26/01/2022 

11 363/2019 50/2021 26/01/2022 

12 2700/2018 1618/2020 28/0112022 

13 1888/2018 186/2021 28/01/2022 

14 1570/2016 1331/2021 28/01/2022 

15 2412/2017 1332/2021 22/01/2022 

16 1995/2018 22/2021 22/01/2022 

17 382/2019 105/2021 22/0112022 

18 269/2018 124/2021 31/01/2022 

19 612/2018 1115/2021 31/01/2022 

20 338/2019 1616/2020 02/02/2022 

21 644/2018 1697/2020 02/02/2022 

22 99/2018 1650/2020 02/02/2022 

23 319/2019 1662/2020 02/02/2022 

24 2987/2018 98112020 03/02/2022 

25 2043/2018 1305/2021 02/02/2022 

26 8/2019 1556/2020 26/0112022 



I • 

27 545/2017 6/2021 03/02/2022 

28 863/2021 1329/2021 non annotato 
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SENTENZE emesse dopo il 30/09 e depositate entro il 3/02/2022 

eg. I E I RGT N R SENTENZA DATA d. D POS TO 

1 1773/2021 1816/2021 19/01/2022 

2 1795/2021 1815/2021 19/01/2022 

3 1799/2021 1817/2021 19/01/2022 

4 693/2018 1749/2021 19/01/2022 

5 845/2020 1998/2021 22/01/2022 

6 2651/2021 15/2022 12/0112022 

7 717/2020 2343/2021 Motivi contestuali ud. 19/11/21 

8 3045/2018 2345/2021 
Motivi contestuali ud. 19/11/21 

9 486/2018 1996/2021 22/0112022 

10 818/2017 1639/2021 22/01/2022 

IL oi.m:m.ll:.. 
Dott.ssa C:bfteiiRtll) 
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AI Presidente del Tribunale 
sede 

Oggetto: verifica dell'esecuzione del piano di rientro del deposito di sentenze 
fuori termine disposto con Decreto del Presidente Tribunale Rimini n.16/2021 avente 
scadenza a! 8/02/2022. 

Segnalo che a seguito del monitoraggio per Ia verifica della corretta esecuzione 
del piano di rientro nel deposito delle sentenze da parte del GOP Dott. Antonio 
Pasquale PEL US! e emersa una situazione di criticita. 

In particolare, come risulta dal prospetto allegata redatto dalla cancelleria, emerge 
che ad oggi sono state depositate 29 sentenze delle 150 previste nel piano di rientro. 

Quanto a! rispetto delle condizioni disposte nel piano di rientro si rileva che: 

- il termine di deposito delle 12 sentenze gia scadute nel2020, fissato al30/11/2021, 
e stato completamente disatteso; nell'anno 2022 sono state depositate solo 4 di dette 
sentenze; 
- a sua volta il deposito di almeno 40 sentenze a! mese, e stato completamente 
disatteso per i mesi di novembre e dicembre 2021, nel corso dei quali non e stata 
depositata neppure una sentenza. A partire dal 22/0112022 e avvenuto il deposito di 
25 sentenze ampiamente inferiore aile 40 previste ogni mese, di cui n. 17 gia scadute 
nel 1 ° semestre 2021 e le restanti scadute nel 2° semestre 2021. 

II GOP dott. Antonio Pasquale PELUSI, formalmente convocato in data odierna e a! 
quale sono stati contestati i dati sopra riportati, come da verbale che si allega, ha 
riferito di stare provvedendo alia redazione delle motivazioni. 

Poiche il numero di sentenze ancora da depositare si aggira intorno a 120 si propone 
!a proroga del piano di rientro gia disposto con D.P. 16/21 con prossima scadenza a! 
8/02/2022 per ulteriori mesi tre, prevedendo, nello specifico: 

> il mantenimento della riduzione del numero di udienze settimanali, continuando a 
escludere tutte le udienze del lunedi; tali udienze verranno tenute da altro GOP 
individuato secondo il criterio tabellare gia indicato nel precedente DP 16/21, il quale 
manterra in assegnazione i processi trattati nella udienza tenuta in sostituzione; 

> il deposito entro il 20/02/2022 delle 8 sentenze scadute nell' anno 2020; 

> il deposito ogni mese di 40 sentenze scadute, seguendo I' ordine cronologico della 
maggior risalenza e fino a completamento di tutte le sentenze, ivi comprese le 
ulteriori che sono state pronunciate nel periodo successivo a! piano di rientro e nel 
frattempo scadute; 

> trattazione dei processi di nuova assegnazione solo dopo !a completa eliminazione 
dei ritardi; 



> monitoraggio a! 30 di ogni mese da effettuarsi tramite cancelleria, delle sentenze 
scadute, di volta in volta depositate. 

Si allegano: 
> prospetto delle sentenze depositate in esecuzione del piano di rientro; 
> prospetto delle sentenze pronunciate e depositate nel periodo successive a! piano 
di rientro; 
> verbale di convocazione del GOP Dott. PELUSI del 3/02/2022. 

Rimini, 3 febbraio 2022 

II Presidente di Sezione 

Dott. Fio~.~C~as~adei \fro/ 


