a
TRIBUNALE DI RlMINI
Decreto n. 28
II PRESIDENTE
premesso che
1. a seguito del trasferimento a domanda della dott.ssa Stefania 01 RIENZO alia Corte di
Appello di Reggio Calabria con funzioni di consigliere, e dell' effettiva presa di
possesso del nuovo ufficio,

e intervenuta, dal 30 ottobre 2013, l' effettiva scopertura di

uno dei tre posti di GIP/GUP;
2.

e stato

pubblicato, per il Tribunale di Rimini, con delibera 16670 del 27/09/2013,

posto di g iudice penale, con scadenza dei termini per Ia revoca di eventuali domande
successivamente prorogata a l 18 novembre 20 13;
3. il concorso interno peri l posto di GIP/GUP - unico vacante nel settore penale - potra
essere bandito so lo all 'esito della definizione di tale procedura e nel ri speno delle
indicazioni della delibera consiliare n. 15584 del 31 luglio 2013 (Pratica num.
741/V A/2013);
4. nella comparazione degli attuali carichi di lavoro, si evidenzia una situazione di
maggiore difficolta peri senori dibattimento penale e civile;
5. Ia sezione penale riprenden1 infatti a operare a organico pieno (e con Ia perdurante
applicazione del dott. Andrea Piersantelli dal settore civile per circa 40 processi
collegia li non ancora definiti), dopo un periodo di importanti scoperture, so lo dal 04
novembre 2013 e registra tuttora una pendenza assai e levata, pari al ia data del 30
ottobre 2013 a 208 processi di attribuzione col legiale, molti dei quali di rilevante
complessita e con vincolo nella composizione dell 'organo collegiale e a circa 3.000
processi di attribuzione monocratica (cosl distribuiti sui relativi ruoli con riferimento ai
processi fi ssati dinanzi a giudici professionali fino al 31 dicembre 2014: Presidente di
sezione dott. Di Patria 682 ; Barbuto 835; Ferraro 711; Corinaldesi (esonero 40%) 661;
Corvetta 396; ad oggi sono state pronunziate 93 sentenze collegiali e 2345 sentenze
monocratiche);
6. Ia sezione c ivile

e gravata

dalla scopertura di 2 posti e dall ' applicazione del dott.

Piersantelli a lia sezione penale per due udienze collegiali alia settimana (oltre

all ' affiancamento della dott.ssa Corvetta per il tumo direttissime, in rag10ne
mediamente di una settimana al mese), oltre che di carichi particolarmente gravosi in
materia fallimentare per i numerosi e assai impegnativi concordati preventivi, di
famiglia per le aumentate competenze e di contenzioso ordinaria per Ia complessita dei
processi, I036 dei quali (esc! use tutele, amministrazioni di sostegno ed eredita giacenti)
pendenti, secondo i dati fomiti per il circondario ai fini della procedura ex art. 37 DL
98/20 II , da oltre un triennia (di cui 177 tra 5-10 anni, e 7 oltre I 0 anni), su un totale di
4512 processi ;
7. Ia situazione delle pendenze

e migliore quanta al settore lavoro-previdenza (secondo i

dati al 30/06/2013: 404 processi di lavoro, 190 in materia di previdenza e 257
procedimenti speciali) e alia sezione GIP/GUP, anche se relativamente a quest'ultima si
evidenziano, secondo i dati dell 'an no giudiziario 2012/2013, segnal i di difficolta per un
incremento delle pendenze del 26,6% (segnatamente per l'anno 2012/2013 una
pendenza finale di 3.669 a fronte di 2.898 dell'anno precedente, conseguente a un
magg10r numero di iscritti pari al 4, I% e a una diminuzione dei " definiti" pari al
14,5%);
ritenuto che
8.

in tale contesto vada data priorita, da un lato a lia diminuzione delle pendenze penali
collegiali con conseguente necessita di una tendenziale stabilita nella composizione dei
collegi; dall ' a ltro a lia conservazione, ed anzi a l potenziamento, dell'attuale assetto della
sezione civile, cosi da consenti re tra l'altro, per entrambi i settori, l'effettivita degli
esoneri del ruolo direttivo e semidirettivo;

valutato di conseguenza che
9 . pur nella riconosciuta centralita, per le caratteristiche del territorio, deii ' Ufficio
GIP/GUP non sia tuttavia possibile procedere nell ' immediato- e quanta meno fino a lia
presa di possesso del prima g iudice assegnato all'ufficio (prevedibilmente a fine
febbraio) - a lia copertura, neanche in supp lenza, del posto resosi vacante a seguito del
trasferimento a domanda, ad altra sede, della dott.ssa Stefania Di Rienzo, essendo in
concreto compatibile con i rilevanti carichi di lavoro e con le etfettive scoperture di
organico dell ' ufficio, effettuare solo sostituzioni parziali per singole tipologie di atfari,
posticipando a l contempo, anche alia luce del numero rilevante di pendenze
dibattimentali, Ia trattazione di atfari non urgenti ;
dato atto che
10. il giudice del lavoro, dott. Lucio Ardigo, ha spontaneamente offerto Ia propria massima
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disponibilita a eventuali sostituzioni parziali , pur rappresentando un proprio impegno in
udienza di lavoro dal martedl al giovedl e, talvolta, anche al venerdl ;
II. il dott. Giorgio Barbuto ha del pari dato Ia propria disponibilita alia sostituzione a far
data dal 20 novembre 2013 (stante Ia partecipazione a corso di formazione all'estero)
nel ruolo gia assegnato alia dott.ssa Di Rienzo nell' udienza preliminare del mercoledi ,
nel corso della riunione della sezione penale ten uta il 29 ottobre 2013 in occasione
dell ' imminente rientro in servizio della dott.ssa Raffaella Ceccarelli, estesa alia
partecipazione del coordinatore dell 'Ufficio GIP/GUP, dott.ssa Fiorella Casadei;
12. sono stati sentiti entrambi i giudici assegnati aii 'Ufficio GIP/GUP, dott.ssa Fiorella
Casadei e dott.ssa Sonia Pasini, che hanna concordato sulle soluzioni di seguito
adottate, le uniche allo stato possibili per l'U fficio in considerazione dei rilevanti carichi
di lavoro e delle effettive scoperture di organico;
ADOTIA
in via di urgenza il seguente provvedimento di variazione tabellare per la sostituzione,
fino all'effeniva copertura del relativo posto e comunque per la durata massima di mesi
sei, nel ruolo di GIP/GUP resosi vacame a seguito dell 'effettiva presa di possesso del
nuovo ufficio da parte della dott.ssa Stefania Di Rienzo:
a) sono assegnate aJ dott. Lucio ARDIGO', che ha dato la sua disponibilita, tutte le
istanze relative a rnisure cautelari , personali e reali, ivi comprese le arnrninistrazioni
giudiziarie, gia assegnate alla dott.ssa Di Rienzo , ad eccezione di eventuali permessi
di colloquia od altri provvedimenti che non determino incompatibilita che saranno
trattati dal GIP di turno;
b) sono altresl assegnate al dott. ARDIGO' eventuali proroghe di intercettazioni gia
assegnate all a don. ssa Di Rienzo nonche tutte le nuove richieste di intercettazione
anche se tabellarmente assegnate agli altri due GIP, dovendosi tener como del
rilevame aggravio per i due GIP/GUP tabellati dei compiti di supplenza interna
attribuiti con il presente decreto;
c) le udienze preliminari gia fissate nel ruolo della dott.ssa Di Rienzo saranno tenute
dalla dott. ssa Casadei il 06 e l' 11 novembre 2013 ; dalla dott. ssa Pasini il 30 ottobre e
il 13 novembre 2013; dal dott. Giorgio BARBUTO il 20 e 27 novembre, 1' 11
dicembre 2013; il 15, 22 e 29 gennaio 2014 ed eventuali successivi mercoled1;
d) eventuali procedimenti gia assegnati alla dott.ssa Di Rienzo per i quali sia g ia stata
indicata la data di udienza preliminare rna non sia ancora iniziato i1 procedimemo di
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notificazione saranno posticipati - ad eccezione di eventuali processi a carico di
imputati detenuti o sonoposti a misura cautelare anche coercitiva - ad udienze
preliminari fissate dal 07 maggio 2014 in avanti, con delega al coordinatore dott. ssa
Casadei anche per I'emissione del nuovo decreto di fissazione di udienza;
e) sara del pari posticipata a data successiva al mese di aprile 2014, salvo urgenze, Ia
fissazione di tutte le opposizioni all 'archiviazione;
f)

le richieste di misure cautelari, personali e reali, saranno assegnate ai due GIP dott.ssa
Fiorella Casadei e dort.ssa Sonia Pasini , in rurno per una settimana ciascuna, secondo
gli ordinari criteri tabellari (tre per ciascuno secondo l'ordine di arrivo della richiesta,
ad eccezione dei procedimenti peri quali il singolo GIP abbia gia provveduto);

g) ferma restando l'assegnazione a ciascun giudice dei procedimenti in relazione ai quali
gia abbia adonaro provvedimenti, tutti i restanti affari (a titolo esemplificativo e senza
pretese di esausrivita, emissione di decreti di giudizio immediato, archiviazioni,
decreti penali, sentenze di applicazione pena con richiesta di sanzione sostitutiva del
lavoro di pubblica utilita, procedimenti di esecuzione, rogatorie, ecc.) saranno
assegnati ai due GIP dott.ssa Fiorella Casadei e dott.ssa Sonia Pasini in ragione di uno
ciascuno, secondo I'ordine di arrivo dello specifico affare, riservando un'eventuale
redistribuzione dei ruoli al momento dell ' effettiva presa di possesso del nuovo
giudice.
II presente provvedimento urgente e dichiarato immediatamente esecutivo.
Si comunichi immediatamente ai magistrati interessati (dott. Ardigo , dott. Barbuto,
dott.ssa Casadei, dort. ssa Pasini) e al Presidente della Corte di Appello, nonche, tramite
posta elettronica a tutti i magistrati , a1 Procuratore del1a Repubblica, al dirigente e al
Presidente del Consiglio del1'0rdine degli Avvocati.
Rimini 04 novembre 2013

11 Presidente del Tribunale

Rosse/la Talia
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