
TRIBUNALE 01 RIMINI 

OP n 16/2022 

II Presidente 

Lelia Ia segnolozione trosmesso dol Presidente della Sezione Penole in dolo 5-5-2022, relative 

olio stoto della esecuzione del piano di rientro disposto con DP 16/2021 e prorogoto di Ire mesi con 

DP 2/2022 peril deposito delle sentenze do porte del GOP-GOT penole Dr Antonio Pasquale Pelusi; 

rilevoto che, nonostante l'impegno ossunto dol GOP nel citato piano di rientro, Ia situozione 

dei rilordi e tuttoro critico: 

-ad oggi sono stole deposltate 75 sentenze delle 150 previste nel piano di rientro. 

- il !ermine di deposito di 2 sentenze gia scodule nel 2020, e stoto ulteriormente disotteso; 

- nei mesi di febbroio, morza ed oprile 2022 sono stole depositote rispettivomente n 21, 17 

e 0 sentenze , a fronte delle n 40 previste ogni mese; 

Tenuta con to della proposto di piano di rientro formuloto dol Presidente della Sezione penole 

e preso otto che il GOP Dr Pelusi ovrebbe nuovomente prospettoto, in sede di oudizione, Ia 

disponibilila a depositore tulle le sentenze entro il mese di moggio - ovendo gia obbozzoto per 

gran porte le motivozioni- prospettivo che non oppore plousibile, sio in relozione ol comportomento 

pregresso, sio soprottutto in relozione olio improbobile sostenibilita del piano; 

volutoto che residuono oncoro n 75 sentenze in rilordo, oltre a quelle maturate media 

tempore; 

ritenuto che Ia reiterolo inosservonzo degli obblighi di deposito delle motivozioni. che lo 

stesso GOP avevo proposto, integri un grove disservizio nell'esercizio della giurisdizione e sio tole do 

vonificore potenziolmente l'esercizio dell'ozione penole nelle cause trottote dollo stesso ; 

ritenuto di conseguenzo che l'ottivita del Dr Pelusi debbo essere necessoriomente 

concentroto esclusivomente sullo redozione delle motivozioni delle sentenze gia deliberate, con 

totale sospensione dalla aHivlta gludiziaria di udlenza; 



ritenuto che perle udienze gia calendarizzate del Dr Pelusi debba tarsi ricorso alia sostituzione 

secondo i criteri tabellari, come gia stabilito nei precedenti provvedimenti dell'ottobre 2021 ( DP 

16/2021 ) e del febbraio 2022 ( DP 2/2022 ) ( il ruolo GOP penale che segue in odine alfabetico; in 

subordine, il ruolo che segue ulteriormente in ordine alfabetico e comunque il GOP disponibile nella 

giornata ), con assegnazione dei processi trattati in quell'udienza al GOP in sostituzione - per un 

perlodo di Ire mesl, a decorrere dalla data dl esecullvlla di questo provvedlmento ; il GOP in 

sostituzione diverra assegnatario dei processi che avra trattato in quell'udienza; 

ritenuto che il GOP possa procedere alia trattazione dei processi di nueva 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 penali, comporti che non sia necessaria prevedere meccanismi compensativi; 

visti gli artt. 171 comma 2, 172 comma 2 e 17 4 Circ Tabelle 

DISPONE 

1 - Ia proroga del piano di rientro stabilito nel DP 16/2021 , come prorogate con DP 2 /2022 

di ulterlorl mesl Ire dalla scadenza del precedente, con le seguenti modalita: 

> escluslone complela del GOP Dr Pelusl dalla trattazlone delle udlenze; tali udienze 

verranno tenute do altro GOP - individuate secondo il criteria contenuto nelle Tabelle 2020-2022, 

gia indicate nel precedente DP 16/21 - il quale manterra in assegnazione i processi trattati nella 

udienza tenuta in sostituzione; 

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

risalenza e fino a completamento di tulle le sentenze, ivi comprese le ulteriori che sono state 

pronunciate nel periodo successive al piano di rientro e nel frattempo scadute; 

> trattazione del processi di nueva assegnazione solo dopo Ia completa eliminazione del 

ritardi. 

DISPONE 

che Ia Cancellerla penale II glorno 30 dl ognl mese, trasmetta al Presidente della Sezlone 

Penale , che rlferlra alia scrlvente, un resoconto menslle delle sentenze deposltate dal Dr Pelusl e di 



quelle ancora da depositare, per consenllre l'lmmedlato monltoragglo dell'esHo delle mlsure 

adoHate. 

Richiamata Ia riserva espresso nel proprio decreta 4-2-2022 ( prima proroga del piano di 

rientro I , dispone con separate provvedimento le comunicazioni previste doll' art 21 c 3 , 4 lett c I e 

6 digs 116/2017. 

La presente variazione tabellare. urgente a norma degli art 17 4 e 41 Circ Tab 2020-2022, e 

esecutlva subordlnatamente al parere unanlme favorevole del Consiglio Giudlzlarlo, al sensl dell' art 

40 Circ Tab 2020-2022. 

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, 9-5-2022 

II Presidente del Tribunale 

Dr. Francesco Miconi 

Allegati: 

1- Prospetto delle sentenze fuori !ermine depositate alia data del 5-5-2022 

2- Relazione e proposta del Presidente della Sezione Penale del 5-5-2022 
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