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TRIBUNALE DI RlMINI
Decreto n. 13
II PRESIDENTE

premesso che
1. con delibera del CSM di cui al prot. num. P26433/20 11 - Pratica num . 872N A/20 11

e stata

disposta la copertura di 2 posti di giudice di questo Tribunale tramite

assegnazione a magi strati ordinari in tirocinio nominati con DM 5 agosto 201 0;
2. i suddetti magistrati sono stati individuati nella dott.ssa Raffaella Ceccarelli e nella
dott.ssa Maria Carla Corvetta, in tirocinio rispettivamente presso la Corte di Appello
di Roma e di Bologna;
3. all'esito del concorso interno Ia dott.ssa Maria Carla Corvetta

e stata destinata alia

sezione dibattimento penale "per espletarvi funzioni sia collegiali che monocratiche

nei limiti previsti dalla norma/iva vigente, in tutti gli ambiti di attribuzione, ivi
compresi i procedimenli in materia di riesame cautelare reale; esecuzione penale e
misure di prevenzione personali e palrimoniali" e di tale destinazione

e stata data

comunicazione ai competenti organi con nota del 15 dicembre 2011;
4. dal 18 febbraio 2013 Ia dott.ssa Raffaella Ceccarelli - assegnata in via esclusiva a
compiti collegiali e ai procedimenti camerali in considerazione del prevedibile
periodo di circa quattro mesi di esercizio delle funzioni -

e assente per astensione

obbligatoria, senza che, per Ia situazione del distretto, sia stato possibile ottenere
l' applicazione del magistrate distrettuale;
5. ricorrendo per Ia dott.ssa Maria Carla Corvetta, quale madre di minore di eta
inferiore ai tre anni,

Ia condizione di cui al paragrafo 45 della circolare sulla

formazione delle tabelle di organizzazione degl i uffici giudiziari per il triennio
2013-2015 si

e svolta,

il 25 febbraio 2013 (a seguito di rinvio, per impedimento di

alcuni giudici, della riunione originariamente convocata per il 14 febbraio 20 13), in
ottemperanza a quanto previsto dal paragrafo 45.4 della circolare, Ia consultazione
di tutti i magistrati assegnati alia sezione penale;
considerate che

6. con la presa di possesso della dott.ssa Maria Carla Corvetta ricorrono i presupposti
per la cessazione dell 'applicazione del dott. Andrea Piersantelli alla sezione penale
negli affari gia espressamente assegnatigl i, ad eccezione, ai sensi del paragrafo 40.5
della circolare sulle tabelle, dei processi di attribuzione collegiate in fase di avanzata
trattazione;
7. la situazione della sezione penale registra, at pari del resto di quella civile, un
elevato carico di pendenze, tanto nel ruolo monocratico quanto in quello collegiaJe:
a. in particolare, aJla data del 10 marzo 2013, le pendenze di processi
monocratici fino a tutto il 31112/2013 (senza tenere dunque conto delle gia
avvenute fissazioni per l'anno 2014) so no pari a 4480 processi, compresi
quelli non ancora trasmessi per i quali e gia stata indicata Ia data di udienza
ai sensi dell'art. 132 disp. art. c.p.p., senza tener conto di prevedibili 500
process1 per direttissima), cosi ripartite sui diversi ruol i: presidente di
sezione dott. Oi Patria : 335 (aJle 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 Ia sostituzione del GOT Moschini per l'udienza del 21 /03/20 13); dott.
Barbuto 579; GOT Toselli 343; GOT Ranieri 321 ; dott.ssa Corinaldesi 71 0;
GOT Liverani 402; dott.ssa Ferraro 678; dott. Berardi 318; GIP Di Rienzo
(gia applicata) 25; dott. Piersantelli 375; GOT dimissionario Moschini 345;
b. aJla data del 18 marzo 2013 la pendenza dei processi collegiali - pervenuta
ad attuazione, daJ mese di gennaio 2013, Ia previsione tabellare di quattro
collegi alia settimana (due per ciascun collegio) compresi quelli non ancora pervenuti per i quali

e pari

a 228 processi,

egia stata indicata Ia data di

udienza, di cui 177 effettivamente pendenti, la quasi totaJita dei quali in
avanzata fase istruttoria, cosi ripartiti quanto ad anno di iscrizione nel ruolo
generale dibattimento: I RGDIB 2006; I 0 RGDIB 2008; 17 RGDIB 2009;
28 RGDIB 20 10; 48 RGDIB 2011; 55 RGDIB 2012; 18 RGDIB 2013 ; (51
non ancora pervenuti);
8. con decreto n. 12 dell' 11 marzo 20 13, immediatamente esecutivo e in fase di esame
del Consiglio Giudiziario,

e stato

individuate it ruolo aggiuntivo dei magistrati

assegnatari dei GOT in ragione di 600 processi per it presidente di sezione dott.
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Massimo Di Patria, di 300 processi per Ia dott.ssa Maria Carla Corvetta e di 400
processi ciascuno peri giudici dott. Giorgio Barbuto e dott.ssa Alessandra Ferraro;
rilevato che
9. quasi tutti i processi del collegia presieduto dal dott. Di Patriae composto a latere
dal dott. Piersantelli e dalla dott.ssa Corinaldesi, che tiene udienza nei giorni di
mercoledi e giovedi, sono in fase istruttoria assai avanzata;
10. tale situazione non ricorre, viceversa, nel collegia che tiene udienza nei giorni di
martedi e venerdi, presieduto dal dott. Giorgio Barbuto e composto a latere dalla
dott.ssa Alessandra Ferraro e dalla dott.ssa Raffaella Ceccarelli, in ragione del breve
arco temporale di effettivo esercizio delle funzioni (dal 05 novembre 2012 al 17
febbraio 20 13) da parte di quest'ultima;
11. ritenuto pertanto che, in relazione al rilevante carico del ruolo collegiate e alia
frequente richiesta dei difensori di rinnovazione dell' istruttoria dibattimentale nel
caso di cambiamento nella composizione del collegia, ricorrono imprescindibili
esigenze di funzionalita dell ' ufficio che richiedono Ia massima stabi lita dei collegi
penali, con conseguente necessita
a. quanta al collegia mercoledi-giovedi, di perdurante presenza del dott.
Piersantelli ai sensi del paragrafo 40.5 della circolare sulle tabelle,
limitatarnente ai processi in prosecuzione di cui all 'elenco che sara
predisposto sotto la vigilanza del Presidente di sezione (che so no perc quasi
tutti quelli pervenuti a dibattimento entro l' anno 2013) con estensione, per
analoghe esigenze, ai processi di riesame cautelare reale fissati nelle suddette
giornate di udienza e con indicazione, per i processi di nuova trattazione, di
altro magistrato in applicazione interna dalla sezione civile;
b. del definitivo inserimento della dott.ssa Maria Carla Corvetta, in sostituzione
della dott.ssa Raffaella Ceccarelli, nel collegia del martedi-venerdi, e della
dott.ssa Raffaella Ceccarelli, alla data del rientro nell'esercizio delle funzioni
(previsto per il mese di settembre-ottobre 2013), nel collegia presieduto dal
Presidente di sezione dott. Di Patria (in sostanziale effettiva sostituzione del
dott. Andrea Piersantelli);
12. ritenuto necessaria, quanta all'assegnazione dei restanti affari alia dott.ssa Maria
Carla Corvetta e alia individuazione dei processi di cui al paragrafo 40.5 della
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circolare che riveste carattere preliminare rispetto all'assegnazione degli affari al
magistrato in assegnazione interna, attendere l'esito della ricognizione dei ruoli,
subordinata all'irnminente conclusione dell ' opera di aggiornamento informatica;
ADOTIA
in via di urgenza il seguente provvedimento di modifica tabellare, riservata a separati
decreti 1' assegnazione dei restanti affari, collegiali e monocratici, alia dott.ssa Maria
Carla Corvetta e J'indicazione- ai sensi del paragrafo 40.5 della circolare citata - dei
processi penali di attribuzione collegiaJe in avanzato stato di istruttoria che dovranno
essere portati a termine dal dott. Andrea Piersantelli:
A. La dott.ssa Maria Carla CORVETTA

eassegnata aJla sezione penal e.

B. La dott.ssa Maria Carla CORVETIA comporra il collegio presieduto dal dott.
Giorgio BARBUTO, che tiene udienza neUe giornate di martedl e, daJ mese di
gennaio 2013, altresl di venerdL
C. La dott. ssa RaffaeJla CECCARELLI, al rientro nell ' effetti vo esercizio delle
funzioni, comporra il collegio presieduto dal dott. Massimo DI PATRIA, che tiene
udienza nelle giornate di giovedl e, dal mese di gennaio 2013, altresl di mercoledL
Dichiara irnmediatamente esecutivo il presente provvedimento di variazione tabellare.
Rimini 18 marzo 20 13
II Presidente del Tribunate

f". . e

Rossella Talia
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