
TRIBUNALE DI RIMINI 

Sezione Penale 

II Presidente di Sezione Dott. Fiorella Casadei; 
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dato atto che tutte le udienze giil fissate nel ruolo del GOP Dott. PELUSI ~vono essere 
riassegnate in quanto lo stesso ha dato le dimissioni con decorrenza immediata ~I 5/0912022; 

rilevato che le udienze da riassegnare sono quelle del: j : 

l
l 

- 03/ I 0/2022 (2 processi); 
' - 051 I 012022 (I processo ); 

-I 0/ I 0/2022 (I processo ); 

-17/1012022 (2 processi); 

-24/ I 0/2022 (I processo ); 

- 31 I I 0/2022 (2 processi); 

-05/1212022 (I processo); 

- 19/1212022 (I processo); 

- 03/0512023 (I processo ); 

visti i criteri tabellari e dato atto che nella giomata del 24/ I 0/2022 Ia !fo. · tt. Manuela 
LIVERANI tiene udienza e pertanto Ia stessa provvedera alia trattazione wfte dell'unico 
processo fissato per lo stesso 24110/2022 del ruolo ex PELUSI; i• 

rilevato nelle restanti giomate non vi e altro GOP che tiene udienza e che ai fi 
e tenuto conto delle difficoltil della cancelleria a far fronte al numero 
calendarizzate nel mese di ottobre e dicembre appare necessario procedere al 
in udienza successiva avanti al GOP dott. Paola RANIERI (ruolo c) quanto 
PELUSI del 3, 5, 10/10/2022 e del 19/12/2022, avanti al GOP dott. Manu 
quanto aile udienze del 17110 del 05/1212022 e del 3/0512023 e avanti al 
GIAMBELLI quanto all 'udienza del 3111 0/2022; 

dispone 

> il rinvio d'ufficio del proeessi gia fissati aile udienze del 03/10/22, del 0 

organizzativi 
udienze gill 
vio d'ufficio 

le udienze ex 
LIVERANI 

I 0110/2022 all 'udienza del 21/1012022 ore 12,30 e segg. avanti al giudice signato dott. 
Paola RANIERI per Ia trattazione e le incombenze di rito. Detti processi "''""'fl'o assegnati al 
GOP dott. RANIERI; 

> il rinvio d'ufficio dei proeessi gia fissati all'udienza del 17/10/22 
24/1012022 ore 12,00 e segg. avanti al giudice designato dott. Manuela LI 
trattazione e le incombenze di rito. Detti processi saranno assegnati al GOP do 

'udienza del 
RANI per Ia 
LIVE RANI; 



> assegna il processo gia fissato all 'udienza del 24/10/2022 ex ruolo PEL SI all a dott. 
Manuela LIVERANI, !a quale tiene udienza nel medesimo giomo, perche rovveda alia 
trattazione; 

> il rinvio d'ufficio dei processi gia fissati all 'udienza del 31/10/22 a! 'udienza del 
1111112022 ore 12,00 e segg. avanti a! giudice designato dott. Haria GI ELLI per !a 
trattazione e le incombenze di rito. Detti processi saranno assegnati GOP dolt. 
GIAMBELLI; 

> il rinvio d'ufficio del processo gia fissato all'udienza del 05/12/22 a! 'udienza del 
07/12/2022 ore 12,00 e segg. avanti a! giudice designato dott. Manuela LI RANI per Ia 
trattazione e le incombenze di rito. Detto processo sara assegnato al GOP dott. IVERANI; 

> il rinvio d'ufficio del processo gia fissato all'udienza del 19/12/22 a 'udienza del 
13/0112022 ore 9,00 e segg. avanti al giudice designate dott Paola ERI per Ia 
trattazione e le incombenze di rito. Detto processo sara assegnato al GOP dott. NIERI; 

> il rinvio d'ufficio del processo gia fissato all'udienza del 03/05/23 a 
10/05/2023 ore 9,00 e segg. avanti al giudice designate dott. Manuela LI RANI per Ia 
trattazione e le incombenze di rito. Detto processo sara assegnato a! GOP dott. IVERANI. 

Manda alia Cancelleria per le comunicazioni a tutti gli interessati, al Sig Pr curatore della 
Repubblica in sede ai fini della gestione delle udienze e per l'annotazione della iversa data di 
udienza su sistema informatico, nonche al Consiglio dell'Ordine degli Avvocaf di Rimini. 

lnvita Ia parti a procedere con urgenza alia controcitazione di eventuali testi p le udienze ex 
ruolo PELUSI e Ia citazione per le nuove udienze avanti ai diversi nuovi giu ci assegnatari 
dei processi. 

Rimini, 19 settembre 2022 

II Presidente di ez10ne 


