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TRIBUNALE DI RIMINI
Decreto n. 15
II PRESIDENTE
1. ritenuto che con Ia presa di possesso della dott.ssa Maria Carla Corvetta si sono
realizzati i presupposti per la cessazione dell'applicazione del dott. Andrea
Piersantelli alia sezione penale negli affari gia espressamente assegnatigli, ad
eccezione, ai sensi del paragrafo 40.5 della circolare sulle tabelle, dei processi in
fase di avanzata trattazione;
2. considerato che tali processi vanno individuati in quelli di attribuzione monocratica
fissati all' udienza del giomo 08 aprile 20 13 e in 84 processi di attribuzione
collegiale indicati dal Presidente di sezione nell ' elenco che si all ega;
3. considerato in particolare che tale ultimo dato, da un Jato

e compatibile

con il

rilevante carico del ruolo collegiale (superiore, fino a qualche mese fa, a 200
processi) e con Ia circostanza che molti di tal i processi hanno avuto inizio sotto Ia
presidenza in supplenza del dott. Piersantell i, dall'altro implica un perdurante
considerevole impegno del dott. Piersantell i nella sezione penale;
4. ritenuto pertanto opportuno, per esigenze di buona arnministrazione e con il
consenso del dott. Piersantelli, che il predetto integri il Collegio nei proced imenti di
riesame cautelare reale fissati nelle udienze collegiali del mercoledi e del giovedi, ed
affianchi la dott.ssa Corvetta nel tumo dei processi con rito direttissimo per i reati
diversi

da quelli contemplati dall ' art. 550 c.p.p., con conseguente minima

assegnazione di affari nel settore civile;
5. ritenuto viceversa necessario disporre l' assegnazione intema alla sezione penale di
altro magistrato per i processi collegiali di nuova trattazione fissati dinanzi al
Collegio presieduto dal Presidente di sezione dott. Di Patria;
6. considerato che, all 'esito dell ' interpello del 07 febbraio 2013 aveva manifestato
disponibilita unicamente la dott.ssa Benedetta Vitolo, magistrato piu giovane in
ruolo che, alia data dell ' l l aprile 2013, matura il biennio peri l conseguimento della
prima valutazione di professionalita;

7. ritenuto, quanto agli affari civili da assegnare aJ dott. Piersantelli, che gJi stessi, con
decorrenza dal 2 maggio 2013, possono essere individuati, oltre a quelli in materia
di lavoro gia assegnatigli con il decreto n. 5 del 09 febbraio 2013 in relazione al
quale i I Consiglio Giudiziario ha espresso all 'unanimita nella sed uta del 18 marzo
2013, nei procedimenti di interdizione, negli affari del giudice tutelare limitatamente
a quelli assegnati in supplenza aJla dott.ssa Zavaglia (procedure iniziate dall 'anno
2010 in avanti, escluse quelle in materia di minori e di interruzione volontaria di
gravidanza) e negli appelli sul ruolo del dott. La Battaglia iscritti entro J'anno 2011
con udienze fissate nell' anno 20 14 come da elenco in aJlegato che sara fornito dalla
cancelleria,

riservando

una

success1va

assegnazwne

aJ

momento

della

determinazione del nuovo assetto conseguente a un probabile trasferimento in corso
di deliberazione;
8. considerato che, in attuazione del programma di gestione dei procedimenti civili per
l'anno 2013, stante il numero ancora elevato di processi iscritti entro l'anno 2008
fissati sul ruolo del dott. La Battaglia

e opportuna

l'assegnazione alia dott.ssa

Zavaglia dei restanti appelli fissati sui ruolo del dott. La Battaglia nell'anno 2013, e
da definirsi entro tale anno nel rispetto del biennio previsto dalla cd. Legge Pinto;
9. ritenuto infine che vadano ripartiti tra i quattro giudici dell'area 1 i processi (tutti in
materia di proprieta e diritti reali) non ancora trattenuti in decisione, pendenti sul
ruolo autonomo del GOT dott.ssa Elena Amadei, assente per gravidanza;
ADOTTA
in via di urgenza il seguente provvedimento di modifica tabellare:
A. dichiara cessata l'applicazione del dott. Andrea PIERSANTELLI alia sezwne
penaJe, ad eccezione
a. del turno dei processi con rito direttissimo nelle settimane di turno della
dott.ssa Corvetta limitatamente ai processi per reati diversi da quelli
contemplati daJl 'art. 550 c.p.p.;
b. dei procedimenti di riesame cautelare reaJe fissati nelle udienze collegiali
di mercoledi e giovedi;
B. procede aJl'individuazione, ai sensi del paragrafo 40.5 della circolare sulle tabelle,
dei processi penali collegiali in fase di avanzata istruttoria che saranno portati a
termine con integrazione del collegio da parte del dott. Piersantelli come da allegato
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elenco del Presidente di sezione, per un totale di 84 processi, oltre ai processi di
attribuzione monocratica fissati nell'udienza del giomo 08 aprile 2013;
C. dispone l'assegnazione intema parziale alia sezione penale della dott.ssa Benedetta
VITOLO nelle udienze collegiali del mercoledi e giovedi limitatamente ai processi
di nuova trattazione fino alla data di effettivo rientro in servizio della dott.ssa
Raffaela Ceccarelli.
D. assegna al dott. Andrea PIERSANTELLI, con decorrenza dal 2 maggio 2013, i
procedimenti di interdizione di nuova trattazione nonche gli affari del giudice
tutelare limitatamente a quelli gia assegnati in supplenza alia dott.ssa Zavaglia
(procedure iniziate dall 'anno 2010 in avanti, escluse quelle in materia di minori e di
interruzione volontaria di gravidanza) e gli appelli sui ruolo del dott. La Battaglia
iscritti entro l' anno 2011 con udienze fissate nell ' anno 2014 come da elenco in
allegato che sara fomito dalla cancelleria, riservando una successiva assegnazione al
momento della determinazione del nuovo assetto conseguente a un probabile
trasferimento in corso di deliberazione.
E. assegna alia dott.ssa Susanna ZA V AGLIA, in attuazione del programma di gestione
dei processi civili, gli appelli fissati sui ruolo del dott. La Battaglia nell 'anno 2013
ad eccezione di quelli gia trattenuti in decisione.
F. assegna ai giudici dott. Rosario Lionello ROSSINO, dott. Andrea PIERSANTELLI.
dott. Luigi LA BATTAGLIA, dott.ssa Susanna ZAV AGLIA in ragione di uno
ciascuno secondo l'ordine di iscrizione a ruolo i processi non ancora trattenuti in
decisione, pendenti sul ruolo autonomo del GOT dott.ssa Elena Amadei mandando
alia Cancelleria per l'attuazione.
Dichiara immediatamente esecuti vo il presente provvedimento di variazione tabellare.
Si comunichi immediatamente al Consiglio giudiziario, nonche a tutti i magistrati, al
Procuratore della Repubblica, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e
al Dirigente per il successivo inoltro aile Cancellerie.
Rimini 25 marzo 2013
ll Presidente del Tribunale
Rossel/a Ta/ia
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TRIBUNALE DI RIMINI
Settore Dibattimento Penale

AI Signor Presidente del Tribunale
di RIMINI
Trasmetto in calce 1' elenco dei processi pendenti dinanzi al Collegio, di
cui e componente il dott. Andrea Piersantelli, in fase istruttoria avanzata,
nei quali e necessaria garantire la presenza del collega fino alla
conclusione.
Ferma restando 1' eventuale sopravvenienza di processi con detenuti o
comunque di urgente trattazione.
Con ossequio.
Rimini, 23 marzo 2013
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iDATA UD

CAPO.IMP

l)

10/010062

FERRARA
12/000613 20/03/2013 1ANTONIO +0

Fonte CP An. 0628

2)

04/008 192

IT AGLIAFERR1
10/000538 2010312013
ACHILLE + 10
I

Fonte CP An. 0624

I

I10/001175

----r- ,

RUSU
20/03/2013 :roNICA +O

Fonte LEG Anno.
1958 Num. 0075

I

3)

r

4)

10/009223

-~Fonte LFAL Anno.
PARISE
1942 Num. 0267
13/000551 !21/03/20 13 1GIORGIO +O
An.0216

~~

10/002903

SEVERJ
12/002339 !21103/2013 MASSIMIL. + 3

Fonte LF A L Anno.
1942 Num. 0267
Art. 0216

6)

10/007068

112/002344 !2 1/03/201 3 ,LOREFICE
I
CYRILLE S. +0

Fonte C P An. 0612

09/001495

An. OOOJ

,.

..

30

12/000466

MAS ELLIS
12/000170 18/04/2013 SA VERIO + 1

Fonte CP Art. 0416

31)

111001885

1
ELSAHAR
11/002276 18/04/2013 '1MOHAMMED +2

Fonte CP Art. 0061

32)

10/003725

12/001559 1810412013

ZAFFAGNINI
GUGLIELMO +0

Fonte CP Art. 0323

04/000404

08/003447 24/04/2013 1LIKOMETI
ERYON+2

Fonte DPR Anno.
1990 Num. 0309
Art. 0073

34J

06/005423

1
KAPA
10/001747 24/04/2013 1ARJAN +
4

Fonte CP Art. 0629

35)

06/004874

11/001687 0810512013

36'

07/007408

37)

07/004737

GUADAGNO
09/001163 09/05/2013 1GELSOMINA +O

38)

11/004510

12/002500 09/05/2013 'IS'ZABO'
JUDIT +1

Fonte CP Art. 0628

39)

06/007007

11/000627 09/05/2013 SERGIO
MASSIM0+1

Fonte LFAL Anno.
1942 Num. 0267
An. 0216

40)

07/006605

SECCI
10/000115 15/05/2013 GIOVANNI + 1

Fonte CF Anno.
1942 Num. 0267
Art. 0216

41)

11/005986

12/002498 16/05/2013 FASSINOU
DIDIE +0

Fonte CP Art. 0628

09/001861

CASTIGLIONI
111001025 16/05/2013 MARIA
GIUSEPPINA +0

Fonte LFAL Anno.
1942 Num. 0267
Art. 0223

43)

07/006304

PROIETTO
10/003652 16/05/2013 IGIOVANNA + 1

Fonte CP An. 0628

44)

02/004250

GALLOTTA
08/002549 16/05/2013 1GIUSEPPE + 1

11 /005941

12/001356 1610512013

10/002906

TOSI
111001290 22/05/2013 GIORGIO +O

~

42'
•J

DALENA
PIERP AOLO +0
ROMEO
10/001809 09/05/2013
ERMENEGILDA+2

1

'
l -~7)f1
46)

:

- 1;;o528-7-

Ftoooo; Fa

13

1

48"1
I

,~

10/003641

Fonte CP Art. 0628
FonteCF Anno.
1942Num. 0267
Art. o216

FonteCPArt. 0628

Fonte CF Anno.
1942 Num. 0267
Art. 0216

HAMZA
ABDELKERIM +0

Fonte CP Art. 0628

Fonte DPR Anno.

0

~:.o ~~;'. o3o9

!J~;~8~10 + 1

10/003247 !22/05/20 13 IBASSOLI
I
,ANDREA +0

Fonte cP Art. 0612

~ ~~~e;u~~ ~~o.
Art. 0003

49)

10/004026

HIDRA
12/0007 18 22/05/20 13 1HERALD +O

I( onte CP Art. 0628

~

08/004829

10/001174 22/05/2013

: ~~:dEF +2

i''"'CPAn.06"

1

-~

--

lr

1-

r

51)

09/004353

'PALOKA
09/001747 123/05/2013 V ITOR +9
1

-

,.

52)!

06/003004

[1l /002064 T23/Q5/2013 KR_O
_J - - - -

---

~onteDPR Anno.
~ ~9:.oo~~;'. o3o9

j FonteLEG~;;;:~
-

t l 958 Num. 0075

I

I

76)

09/011030

:GIUSEPPE +0
1
BOZHANI
12/002323 17/10/2013 1DENIS +2

77)

09/000308

10/003651 2311012013

,,
78'

10/007959

10/002291 06/ 1112013 iGJEVORI
ARBEN +9

.,
79'

12/002164

12/002230 13/1 112013

80'
,

10/001807

81)

13/002189

82)

07/008558

83)

12/006667

84)

10/004166

1

)

GIRONI
1IoiAFRANCO +0

An. 0216

Fonte CP An. 0629
Fonte CF Anno.
1942 Num. 0267
An. 0216
Fonte DPR Anno.
1990 Num. 0002
An. 0074

WANG
JUN+1
FABBRI
111001942 20/ 11 /2013
FULVIO + 1

Fonte LEG Anno.
1958 Nurn. 0075
An. 0003

13/000552 20/ 1112013 iGffiSELLI
GINO+O
GIAMBI
09/000033 20/11 /2013
FIORENZO +O

Fonte CP An. 00~

KHAFIKI
RACHIDA + 1
SODANO
10/003139 27/ 11/2013
LUIGI +2

13/000513 2111112013

Fonte CP An. 0319

Fonte CP An. 0628

Foote CP An. 0609
Fonte DLG Anno.
1993 Nurn. 0385
An. 0132

