
Sezione Penale 

II Presidente di Sezione Dott. Fiorell a Casadei; 

dato atto che il dott. Raffaele DEFLORIO e stato app licate con Decreta in data 24/08/2022 
del Presidente del la Corte di Appello di Bologna con decorrenza dal 14/1 1/2022 per Ia durata 
di mesi sei ; 

ritenuto che le ud ienze fissate al martedi sui ruolo monocratico nel semestre di applicazione 
gia fissate, vadano tenute dai GOP dott. Manuela Liveran i, Ilaria Giambe lli , Ch iara Quadrelli 
che hanno dato disponibili ta a tenere le ud ienze de l ruolo monocrat ico mentre il GOP dott. 
Paola RANIERI e gia applicata, secondo criteri tabel lari, a comporre il collegia; 

ritenuto opportune pred isporre una tabella esp licativ2 prevedendo gia Ia suddivisione delle 
udienze fra i GOP cosi da agevolare Ia cance lleria ; 

ritenuto altresi opportune indicare fin d'ora a i GOP le date di udienze in cui dovranno essere 
rinviati i processi che non possono trattare per li miti di competenza, secondo le allegate 
tabelle e guelli che, per materia specia lizzata e per misure cautelari in corso devono essere 
assegnati ai giudici tcgati della Sezione; 

r itenuto di provvedere a modifica di precedentc provvedimento del 7/11 /2022 nei term ini che 
seguono, 

da atto 

che le udienze del ruolo mo nocratico gia de l dott. DEFLORIO sono cosi d istribuite: 

- udienza del 14/1112022 GOP dott. Manuela Liverani Ia quale provvedera a rinviare i 
processi che non potra trattare e che devono essere assegnati ai giudici togati della Sezione, 
gia individuati nell'allegata tabella aile udien:r.e indicnte. 

- ud ienza del 21/11/2022 GOP dott. Ilaria Giambelli !a quale provvedera a rinviare i 
processi che non potn1 trattare e che devono essere assegnati ai aiudici togati della Sezione, 
gia individuati nelPallegata tabella aile udienze indicate. o 

- udienza del 28/11/2022 GOP dott. Chiara Quadrelli Ia quale provvedera a rinviare i 
processi che non potra trattare e che devono essere assegnati ai giudici togati della Sezione, 
gia ind ividuati nell'allegata tabella aile udienze indicate. 

- udienza del 05/12/2022 G OJ> dott. Manuela Liverani Ia quale provvedera a rinviare i 
processi che non potra trattare e chc devono essere assegnati ai giudici togati della Sezione, 
gia individuati nell'allegata tabeJJa aJJe udienze indicate. 

- udien_za del 12/12/2022 GOP dott. Ilaria Giambelli la quale provvedera a rinviare j 
process1 che non potra trattare e h d · · . 
gia individuati nell'a llegat t b "lei e 11 evo~o ess~re ?ssegnatt aJ gwdici togati della Sezione, 

a a e a a e ud1enze mdJca te. 



- udi enza de l 13/12/2022 GOP dott. Chiara Quadrelli Ia quale provveden't a rinviare i 
processi che non potra trattare e che devono s ·ere assegnati ai gi ud ic i togat i de ll a Sezione, 
g ia ind ividuati nell'allegata tabeJia aile urlienze indicate. 

Per consent ire un ordinato sm istamento del ruolo sulle diverse ud iem.e, si ricorda ai GOP che 
dovranno ri nviare i process i per fasce orari · , prevedendone 4 al k ore 9.00, 4 all e ore 1 0,30, 4 
a ile ore 11,30, 3 aile ore 13 e segg. Qua l01·a si tratti ct i process i di piu sempl ice trattazione 
possono essere fissat i 4 process i per fa sc ia oraria. 

I r invii prevederanno necessari meme_J !L dtazi ol)l_g_s!~j liesti per la __ nuova udienza, 
consentendo al giudice t itola re di svolgene -~_Tf_cjtiva ~!_!i.j_t~ istruttoria e di discussione. 

Qualora siano in trattazione p roccssi ·~on m isun~ cau telari personali o reali non segnalat i 
gh't nei ruoli, si dovra con.J!)_:gen:;:a inform, n~ i ~ Presndente di S zione che provvedera 
immediatamente all'assegnazione a gi.udke tcg~~to individuato secondo tabelle, 
indicando Ia data di rinvio. 

I restanti processi, per i q uali non vi e dlvi~to di traHazione da parte dei GOP, saranno 
automaticamente trattenu t i dal GOP che tiene in sos1·itm:1one l'udienza del ruolo E). 

II presente decreto sosti tuisce in!£gra lmentf quello em~~so in data 7/11/2022. 

Manda a lia Cancel leria le com unicazioni a tutti gli ime!'essati, ivi compreso a! PM anche per 
aggiornamento sui propri ruoli relativ i agli im pegni di ·di<~nza, e per l'annotazione dei diversi 
GO P su ruoli del SICIP. 

Rimini, 09 novembre 2022. 

II Presidente d i Sezione 



UDIENZA del14/11/2022 (ex dott. DEFLORIO) GOP LIVERANI 

> Processi da rinviare sui ruolo del dott. DEFLORJO: 

N . proc. RGT IMPUT ATO REA TO e !., UDIENZA ore 

1472/2021 DAL MONTE Sabrina, 477 30/05/2023 09:00 ss. 

1075/2017 SOUIB Y ASSJN+altri, 612 06/06/2023 09:00 ss. 

1309/2021 MENGOZZI+ I , 648 30/05/2023 09:00 ss. 

155/2022 TICONOSCO Vincenzo, 646 06/06/2023 09:00 ss. 

1476/2021 AHMETOVIC, 624bis 06/06/2023 09:00 ss. 

1997/2019 I AGUSHI+4, droga 30/05/2023 09:00 ss. 

1474/2021 COMELLI, 372 06/06/2023 09:00 ss. 

1432/2021 NONNI, 590bis cp 17/05/2023 9:00 ss. 

2202/2021 TONETTI, 590bis cp 17/05/2023 9:00 ss . 

> Processi che, per materia specializzata e per misure cautelari in corso devono essere assegnati ai 
giudici togati della Sezione: 

N . proc. RGT IMPUTATO REATO e GIUDICE d' u 1enza 

2327/2021 ZAVATTA,6 12bis GESSAROLI 06/02/2023 ore9,00 
cp 

638/2021 MLIK COSENZA 20/02/2023 ore9,00 
ISSAM,572cp 

1301 /2022 CASCELLA,624,625 FALASCHETTI 15/12/2022 ore9,00 

CJ2 



UDIENZA del21111/2022 (ex do tt. DEFLORIO) GOP GKAMBELLI 

> Processi da rinviare sui ruolo del dolt. DEFLO[<.JO.:.. 

N . proc. RGT IMPUT ATO REA TO e ., lJDIENZA -------

948/2021 SASSO, 624, 625 ' 23/05/2023 
-
I 

1473/202 1 POPOVICH, 495 I 23/05/2023 
-~ 

2344/2021 MARA, 624. 625 23/05/2023 

10/2022 APP BACINI Marco 30/05/2023 

I 

+-

652/2019 T RESKA,624 lati tante ·--- 1 13/06/2023 

179/2022 FRANCIONI+altri, 589 23/05/2023 

ore 

09:00 ss. 

09:00 ss. 

09:00 ss . 

09:00 ss. 

I o9:oo ss. 

II :30 ss. 

> Processi che. per materia .specializzata e per misu~::f cautelari in corso devono essere assegnati ai 
giudici togati della Sezione: 

N. roc. RGT IMPUTATO e REA TO GIUDICE udie nza --
I 

I I 7/2022 CASADEI, 572, 582 GIALLOMBARDO 15/02/2023 ore 
9,00 

192/2022 CECCARI. I+4, 572 GESSAROLI 13/02/2023 ore 

I 9,00 
--~ f---------+--·--------

2438/202 I SERGIANI, 572. da po sino al 
1 

COSENZA 23/01/2023 ore 
' 9,00 

--'--
5/10/2023 



UDIENZA del28/11/2022 (ex dott. DEFLORIO) GOP QUADRELLI 

> Processi da rinviare sul ruolo del dott. DEFLORJO: 

N . proc. RGT IMPUT ATO REA TO e UDIENZA 

123/2020 MOHAMADJALA, 368 23/05/2023 

1224/202 1 EL HAISSOUFI, 368 06/06/2023 

2005/2021 PENN ISI, 495 06/06/2023 

1890/2021 GALLO, 624bis 06/06/2023 

2466/201 9 BASEGGIO, 640 30/05/2023 -

910/202 1 MUSSONI, 368 13/06/2023 

1225/202 1 MISTRI , 368 13/06/2023 

2443/202 1 BARDHI, 640 13/06/2023 

122/2022 BARTOLINI, 624bis 13/06/2023 

60/2022 TONTI, 590bis 30/05/2023 

2337/202 1 POZZI+altri convenzional. 17/05/2023 
denominato Ponte Tibe rio 

I (ART. 170 DLGS 42/2004) 

ore 

09:00 ss. 

09:00 ss. 

09:00 ss. 

09:00 ss. 

11 :00 ss. 

09:00 ss. 

I I :00 ss. 

II :00 ss. 

II :00 ss. 

I I :00 ss. 

I I :00 ss 

> Processi che, per materia specializzata e per misure cautelari in corso devono essere assegnati ai 
giudici togati della Sezione: 

N . proc. RGT MP TAT u 0 e REA TO c GIUDI E udienza 

2664/202 1 BOLD IN!, 612bis c.p. GIALLOMBA RDO 15/02/2023 
dapo sospeso perc he ore 9,00 
detenuto p.a.c. 



I 

UDIENZA del 05/12/2022 (ex dott. DEFLORIO) GOP LIVERANI 

> Processi da rinviare sui ruolo del dott. DEFLOR!O: 

N RGT IMPUT ATO REATO UDIENZA . proc. e 

2120/2021 BONAMICI Fabio, 590-bis -t 30/05/2023 

193/2022 BOVI+5, tu stup. ro3/05/2023 

111 /2022 ESPOSITO, 646 06/06/2023 

142/2022 REA lolanda, 368 I 11/05/2023 

I J -

ore 

II :00 ss. 

11 :00 ss. 

11:00 ss. 

09:00 ss. 

I I 



UDIENZA del12/12/2022 (ex dott. DEFLORlO) GOP GIAMBELLI 

> Processi da rinviare sul ruolo del dott. DEFLORIO: 

N . proc. RGT IMPUT A TO RE L\ TO e :.. UDIENZA 

11 4/2022 GIULIANA Lamberto 23/05/2023 

53/2022 CRISTEA, tu stup. 06/06/2023 

ore 

II :00 ss. 

II :00 ss. 

> Processi che. per materia specializzata, per misure caurelari in corso e per priOl'ita di materia 
devono essere assegnati ai giudici togati della Sezione: 

N . proc. RGT IMP 1 0 E 0 I l.J 'AT e R AT GIUDICE d" u 1enza 

406/202 VENTURINI, 612-b is, GESSAROLI 05/12/2022 
aadd e dapo ore 9,00 per 

calendario 
udienze 

1164/2022 VENTURIN1 , 612-bis, GESSAROLI 05/12/2022 
aadd e dapo ore 9,00 per 

calendario 
udienze 



UDIENZA del13/12/2022 (ex dott. DEFLORIO) GOP QUADRELLI 

> Processi da rinviare sui ruolo del dolt. DEFLORIO: 

N . proc. RGT IMPUT ATO REA TO e UDIENZA 
I 

1242/2021 PYL YPENKO, 368 113/06/2023 

1478/2021 TIERNO, 640 e altro 23/05/2023 

181 /2020 GIOVANARDI, 646 I 11 ;o512o23 

179/2020 SCALA, digs 74/2000 30/05/2023 

483/2021 PEZZAN, 590-bis cp, per esito 17/05/2023 
MAP 

510/2019 DEL FATTORE+l, 640 CQ 117/05/2023 

ore 

II :00 ss. 

II :00 ss. 

11:00 ss. 

11 :00 ss. 

09:00 ss. 

09:00 ss. 

> Processi che, per materia specializzata e per misure cautelari in corso devono essere assegnati ai 
giudici togati della Sezione: 

N . proc. RGT I MPUTATO REATO e GIUDICE d' u 1enza 

1854/2021 PIVI Pao lo , 572 c.p. COSENZA 20/02/2023 
ore 9,00 


