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TRIBUNALE DI RIMINI
Decreto 12
II PRESIDENTE

preso atto della richiesta del Consiglio giudiziario, di cui al verbale della seduta del 18
febbraio 2013, di integrazione del decreto n. 4 in data 12 gennaio 2013 con il quale si
dava atto dell'esito positive del tirocinio e dell'effettiva immissione nelle funzioni di
giudice onorario del dott. Antonio Pasquale PELUSI secondo i criteri di assegnazione
degli affari gia indicati nei decreti n. 47 (quanto aile premesse in fatto) e 49 del 12
novembre 2012;
premesso che
1. con decreto n. 4 del 23 gennaio 2012, approvato dal CSM con parere favorevo le del
Consiglio Giudiziario,

e stato previsto l' affiancamento a tutti i giudici professionali

assegnati alla sezione dibattimento penale dei giudici onorari assegnati alla
medesima sezione, con assegnazione di due G.O.T. unicarnente al dott. Barbuto
stante la ridotta disponibilita dei giudici onorari dott. Toselli (disponibile solo per
l'udienza del mercoledi) e dott.ssa Ranieri (disponibile solo per tre venerdi al mese).
Con tale decreto, il cui testo si riporta in nota 1,

e stato altresi

individuato il ruolo

aggiuntivo di ciascun giudice in ragione di circa seicento processi (a fronte di un
carico per l' intero anno 2012, compresi i processi non pervenuti di cui era gia stata
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Decreto n. 4/2012 nella parte relativa ai GOT, settore penale: GIUDICI ONORARJ
I g iudici onorari assegnati alia sezione penale, dolt. Daniele MOSCHINI, dolt. Piergiorgio TOSELLI,
doll.ssa Paola RANIERI nonche, attermine del p eriodo di tirocinio, dott.ssa Daniela BERARDI e doll.ssa
Manuela L/VERANI, saranno affiancati ciascuno a un giudice professionale.
In portico/are il doll. Toselli e Ia dott.ssa Ranieri sono affiancati a/ dott. Barbuto; il dott. Moschini alia
dott.ssa Ferraro; Ia dott.ssa Berardi affiancata a/ dott. Piersantelli e Ia dou.ssa Liverani alia doll.ssa
Corinaldesi.
II g iudice di riferimento esercitera Ia necessaria vigilan=a riferendone a/ Presidente di Se=ione e
individuera, al/'esito de/l'udienza di compari=ione di cui al/'art. 555 c.p.p., quale dei procedimenti
speciali (opposizione a decreta penale di condanna) e quale dei dibattimenti assegnare a/ GOT a lui
affiancato, net rigoroso rispetto del divieto di assegnare a/ mag istrato onorario prosecuzioni di giudizi
direttissimi, processi relativi a reati in materia ambientale, urbanistica, a/imenti (L. 283162) e
prevenz ione degli infortuni, processi provenienti dal GIPIGUP (ad eccezione che per le opposizioni a
decreta penale) ovvero di portico/are gravita in relazione aile conseguenze del reato, con l 'ulteriore
criteria di dare priorita nell'assegnazione a/ GOT a reati perseguibili a querela o relativi a controversie
di origine privata di limitata ri/evanza (ad esempio per contravvenzioni di cui al/'art. 660 c.p.) e di

e

ve,ifica" che ;[ ruala dell'anawia abbia camunque una pendenm nan suped are a 600 process i. ";

L}-

indicata la data di udienza ai sensi dell'art. 132 disp. att. c.p.p., pari a complessivi
5334 processi, di cui 4556 fino al 31 luglio 2012, ripartiti tra quattro giudici
professionali con una media pertanto di 1333 processi ciascuno );
2. con successive decreto di variazione tabellare urgente n. 22 del 23 maggio 2012
(riportato parzialmente in nota2) venivano assegnati alia sezione penale, al termine
del tirocinio, due nuovi giudici onorari, la dott.ssa Berardi affiancata al dott.
Piersantelli e la dott.ssa Liverani affiancata alia dott.ssa Corinaldesi, per la quale
veniva altresi costituito un ruolo autonomo, funzionale all'attuazione dell ' esonero
del 40% per la dott.ssa Corinaldesi, componente elettiva del Consiglio giudiziario,
attuato tramite ripartizione delle nuove assegnazioni di processi a citazione diretta
gia attribuiti alla dott.ssa Corinaldesi (5 1/75 numero finale N.R.), secondo il diverse
criterio dell' assegnazione all a dott. ssa Liverani, lirnitatamente alle materie di
ordinaria assegnazione ai GOT, dei processi con numero finale Notizie di reato
61/75;
3. con il decreto di variazione tabellare urgente n. 49 del 12 novembre 2012, il GOT
dott. Pelusi veniva assegnato in affiancamento al Presidente di sezione dott. Di
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Decreto n. 22 del 23 maggio 2012, nella parte re lativa ai GOT, settore penale: " GIUDICI ONORARJ
I giudici onorari assegnati alia sezione penale, dott. Daniele MOSCHrNI, dott. Piergiorgio TOSELLI,
dott.ssa Paola RAN IERI, dott.ssa Daniela BERARDI e dott.ssa Manuela L/VERA N!, sono affiancati
ciascuno a un giudice professionale.
In particolare il dott. Tosell i e Ia dott.ssa Rani eri sono affiancati al dott. Barbuto; if dott. Moschini alia
dott.ssa Ferraro; Ia dott.ssa Berardi affiancata a! dott. Piersantel/i e Ia dott.ssa Liverani a/la dott.ssa
Corinaldesi.
II giudice di riferimento eserciteni Ia necessaria vigilanza ri fere ndone al Presidente di Sezione e
individuera, all ' esito dell ' udienza di comparizione di cui all'art. 555 c.p.p., quale dei procedimenti
speciali (opposizione a decreto penale di condanna) e quale dei dibattimenti assegnare al GOT a lu i
affiancato, nel rigoroso rispetto del divieto di assegnare al magistrato onorario prosecuzioni di giudizi
direttissimi, processi relativi a reati in materia amb ientale, urban istica, al imenti (L. 283/62) e prevenzione
degli infortuni, processi provenienti dal GlP/GU P (ad eccezione che perle opposizioni a decreto penale)
ovvero di particolare gravita in relazione ai le conseguenze del reato, con l' ulteriore criterio di dare
priorita nell'assegnazione al GOT a reati perseguibili a querela o relativi a controversie di origine privata
di limitata rilevanza (ad esempio per contravvenzioni di cui all 'art. 660 c.p.) e di verifi care che il ruo lo
dell'onorario abbia comunque una pendenza non superiore a 600 processi.
I giudici onorari saranno ino ltre chiamati a svolgere, nei casi di impedimenta dei g iudici professionali
ovvero di scoperture di organico, attivita di supplenza in funzioni monocratiche anche di giudici di vers i
da quello al quale sono affiancati, no nche nei collegi con efficacia differita alia presa di possesso dei
magistrati al term ine del periodo di tirocinio, con criterio di rotazione seguendo l'ordine alfabetico e
secondo Ia disponibilita di ciascuno.
Alto scopo di dare attuazione all'esonero parziale dallavoro giudiziario della dott.ssa Silvia Corinaldesi,
e istituito un ruolo autonomo del G.O. T dott.ssa Liverani tramite assegnazione a/la predetta di 9 delle 13
udienze in composizione monocratica fissate fino alla fine dell 'anno 2012 ed assegnazione per il fut uro
dei processi a citazione diretta ovvero di opposizione a decreta penale di condanna, ad eccezione di

e

qu•/U "'"' ma"r;' sop'a Indica" "clu" dal/'ass•gnazlon• a/ giud/c/ onoml, con num"o final• d'<J
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Patria, con efficacia differita al termine (imminente) del periodo di tirocinio, e il
GOT dott.ssa Berardi era assegnata in affiancamento alia dott.ssa Ferraro
unitamente al GOT dott. Moschini, senza tuttavia "prevedere Ia formazione di uno

specifico ruolo aggiuntivo a carico del magistrato affidatario ";
4. ritenuto che, in relazione al sovraccarico dei ruoli (4480 processi di attribuzione

monocratica, compresi quelli non ancora trasmessi per i quali

e gia stata indicata la

data di udienza ai sensi dell'art. 132 disp. art. c.p.p., pendenti da11 ' 11 marzo 2013 al
31112/2013 per cinque giudici professionali compreso il Presidente di sezione, senza
tener conto di prevedibili 500 processi per direttissima e di circa 180 processi di
attribuzione collegiale gia pervenuti), tale ruolo aggiuntivo vada, nella situazione
concreta dell 'ufficio, individuate per differenza secondo un criterio aritmetico di
perequazwne;
5. considerate che successivamente alia richiesta del Consiglio Giudiziario la
situazione

e mutata per effetto

delle dimissioni, con effetto immediate, del GOT

dott. Daniele Moschini, comunicate con lettera raccomandata pervenuta il 01 marzo
2013 ;
6. considerate inoltre che

e pervenuta

dal Ministero comunicazione che la dott.ssa

Maria Carla Corvetta, magistrate che ha ultimate il periodo di tirocinio, gia
assegnata alia sezione penale, dovra prendere possesso dell ' ufficio tra il 14 e il 21
marzo 2013, con conseguente cessazione deli ' efficacia differita del tramutamento
alla sezione civile del dott. Piersantelii e necessita di riassegnazione dei processi
pendenti (tutti con udienza fissata entro l'anno 2013) sui ruoli monocratici del dott.
Piersantelli in numero di 375 (udienze lunedi e martedi) e del GOT Moschini in
numero di 345 (udienza giovedi);
7. ritenuto pertanto che, a seguito delle dimissioni del GOT Moschini, i giudici onorari
assegnati alia sezione penale sono cinque, rna con disponibilita non omogenee; in
particolare il GOT Pelusi ha dato disponibilita per il lunedi e martedi di tutte le
settimane; i restanti GOT

sono disponibili solo per un giorno alla settimana:

mercoledi dott. Toselli e dott.ssa Berardi; venerdi (e/o martedi) dott.ssa Liverani, tre
venerdi al mese la dott.ssa Ranieri;
8. rilevato che, alia data del 10 marzo 2013, le pendenze di processi monocratici fissati
regl,tro notd e dt reato compm o Ira 6/ e 75." [Parte io coe;ivo cosi modificata coo variaziooe tabel\ace ~:J
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fino a tutto il 31/12/2013 (senza tenere dunque conto delle gia avvenute fissazioni
per l'anno 2014) sono cosi ripartite sui diversi ruoli: presidente di sezione dott. DI
PATRIA: 335 (alle quali andranno a sommarsi, come gia concordato, i 375 processi
del ruolo monocratico ex dott. Piersantelli, per un totale di 710 processi); GOT
Pelusi 339 (compresi i 15 processi assegnati con la sostituzione del GOT Moschini
per l'udienza del 21/03/2013); dott. Barbuto 579; GOT Toselli 343; GOT Ranieri
321; dott.ssa Corinaldesi 710; GOT Liverani 402; dott.ssa Ferraro 678; dott. Berardi
318; GIP DiRienzo (gia applicate) 25; dott. Piersantelli 375; GOT dimissionario
Moschini 345;
9. ritenuto chela sezione sara pertanto composta, dal 18 marzo 2013, dal Presidente di
sezione dott. Massimo Di Patria e dai giudici dott. Giorgio Barbuto, dott.ssa Silvia
Corinaldesi, dott.ssa Alessandra Ferraro, dott. Maria Carla Corvetta e dott.ssa
Raffaella Ceccarelli (quest'ultima assente peril periodo di astensione obbligatoria);
10. ritenuto di conseguenza opportune - ferma restando la creazione di un ruolo
autonomo per il GOT dott.ssa Liverani con contestuale variazione dei criteri di
assegnazione degli affari alla dott.ssa Corinaldesi gia adottata con il decreto n. 22
sopra richiamato, e la necessita di adozione di ulteriore perequazione di tale ultimo
ruolo - che i restanti giudici onorari vadano assegnati in affiancamento in ragione di
uno per ciascun magistrate professionale;
11. considerate che, in relazione alle diverse disponibilita, il GOT dott. Pelusi va
assegnato in affiancamento a1 Presidente di sezione dott. Massimo Di Patria che
avra pertanto, tenuto conto di un esonero parziale in ragione orientativamente di un
terzo, un ruolo aggiuntivo di 600 processi a citazione diretta; il GOT dott. Toselli al
dott. Barbuto e il GOT dott.ssa Berardi alla dott.ssa Ferraro, con ruolo aggiuntivo
entrambi di 400 processi a citazione diretta; il GOT dott.ssa Ranieri alla dott.ssa
Corvetta alla quale va pertanto assegnato un ruolo aggiuntivo di 300 processi;
ADOTTA

ad integrazione e parziale modifica dei decreti n. 49 del 12 novembre 2012 en. 4 del 12
gennaio 2013, il seguente provvedimento di variazione tabellare:
a) il G.O.T. dott. Antonio Pasquale PELUSI

e assegnato

alla sezwne penale in

affiancamento al Presidente di sezione dott. Massimo Di Patria, con individuazione
urgente n. 22 del 23 maggio 20 12]
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a carico del magistrate assegnatario di un ruolo aggiuntivo di 600 processi a
citazione diretta, e terra udienza in via ordinaria lunedi e martedi di tutte le
settimane;
b) il GOT dott. Toselli

e

assegnato in affiancamento al dott. Barbuto, con

individuazione a carico del magistrato assegnatario di un ruolo aggiuntivo di 400
processi a citazione diretta, e terra udienza il mercoledi di tutte le settimane;
c) il GOT dott.ssa Berardi

e assegnato

in affiancamento alla dott.ssa Ferraro, con

individuazione a carico del magistrato assegnatario di un ruolo aggiuntivo di 400
processi a citazione diretta, e terra udienza il mercoledi di tutte le settimane;
d) il GOT dott.ssa Ranieri

e assegnato

in affiancamento alla dott.ssa Corvetta, con

individuazione a carico del magistrato assegnatario di un ruolo aggiuntivo di 300
processi a citazione diretta, e terra udienza tre venerdi al mese.
II presente decreta eimmediatamente esecutivo.

***
Ai fini dell'inserimento nel programma Valeri@, nella parte relativa alia sezione penale
il paragrafo GIUDICI ONORARI risulta modificato come segue (modifiche in corsivo):
GIUDICI ONORARI
Sono assegnati alia sezione penale i giudici onorari dott.ssa Daniela BERARDI, dott.ssa
Manuela LIVERANI, doll. Antonio Pasquale PELUSI, dott. Piergiorgio TOSELLI e
dott.ssa Paola RANIERI.
Allo scopo di dare attuazione all 'esonero parziale dal lavoro giudiziario della dott.ssa
Silvia Corinaldesi,

e istituito

un ruolo autonomo del G.O.T. dott.ssa Liverani tramite

assegnazione alia predetta di 9 delle 13 udienze in composizione monocratica fissate
fino alia fine dell'anno 2012 ed assegnazione per il futuro dei processi a citazione
diretta ovvero di opposizione a decreta penale di condanna, ad eccezione di quelli nelle
materie sopra indicate escluse dall'assegnazione ai giudici onorari, con numero finale
del registro notizie di reato compreso tra 61 e 75. [Paragrafo inserito con variazione
tabellare urgente n. 22 del23 maggio 2012].
II G. 0. T. dott. Antonio Pasquale PEL US!

e

assegnato alia sezione penale in

affiancamento a! Presidente di sezione dott. Massimo Di Pafl·ia, con individuazione a
carico del rnagistrato assegnatario di un ruolo aggiuntivo di 600 processi a citazione
diretta, e terra udienza in via ordinaria lunedi e martedi di tutte le settirnane;
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if GOT dott. Toselli

e assegnato in affiancamento al dott. Barbuto, con individuazione a

carico del magistrato assegnatario di un ruolo aggiuntivo di -100 processi a citazione
diretta, e terra udienza il mercoledi di tutte le settimane;
if GOT dott.ssa Berardi

e assegnato

in affiancamento alia dott.ssa Ferraro, con

individuazione a carico del magistrato assegnatario di un ruolo aggiuntivo di 400
processi a citazione diretta, e terra udienza il merco/edi di tulle le settimane;
il GOT dott.ssa Ranieri

e assegnato

in affiancamento alla dott.ssa Corvetta, con

individuazione a carico del magistrato assegnatario di un ruolo aggiuntivo di 300
processi a citazione diretta, e terra udienza tre venerdi a! mese.
II magistrate assegnatario eserciteni Ia necessaria vigilanza riferendone al Presidente di
Sezione e individuera, all'esito dell'udienza di comparizione di cui all'art. 555 c.p.p.,
quale dei procedimenti speciali (opposizione a decreto penale di condanna) e quale dei
dibattimenti assegnare al GOT a lui affiancato, nel rigoroso rispetto del divieto di
assegnare al magistrate onorario prosecuzioni di giudizi direttissimi, processi relativi a
reati in materia ambientale, urbanistica, al imenti (L. 283/62) e prevenzione degli
infortuni, processi provenienti dal GIP/GUP (ad eccezione che per le opposizioni a
decreto penale) ovvero di particolare gravita in relazione alle conseguenze del reate, con
l'ulteriore criterio di dare priorita nell'assegnazione al GOT a reati perseguibili a
querela o relativi a controversie di origine privata di limitata rilevanza (ad esempio per
contravvenzioni di cui all'art. 660 c.p.) e di verificare che if ruolo dell 'onorario abbia

comunque una pendenza non superiore a quella del ruolo aggiuntivo come sopra
individuato per ciascun magistrato assegnatario.
I giudici onorari saranno inoltre chiamati a svolgere, nei casi di impedimenta dei giudici
professionali ovvero di scoperture di organico, attivita di supplenza in funzioni
monocratiche anche di giudici diversi da quello al quale sono affiancati, nonche nei
collegi con efficacia differita alia presa di possesso dei magistrati al termine del periodo
di tirocinio, con criterio di rotazione seguendo I' ordine alfabetico e secondo Ia
disponibilita di ciascuno."
Rimini 11 marzo 2013

II Presidente del Tribunale

..

Rosse/la Talia
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