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TRIBUNALE DI RIMINI 

Sezione Penale 

11 Presidente di Sezione Dott. Fiorella Casadei ; 

dato atto che il dott. Raffaele DEFLORIO e stato applicate con Decreto in data 24/08/2022 
del Presidente della Corte di Appello di Bologna con decorrenza dal 1411112022 per Ia durata 
di mesi sei; 

ritenuto che le udienze fissate al martedi sui ruolo monocratico nel semestre di applicazione 
gia fissate, vadano tenute dai GOP dott. Manuela Liverani, Paola RANIERI, Ilaria Giambelli, 
Chiara Quadrelli che hanno dato disponibilita a tenere le udienze del ruolo monocratico; 

ritenuto opportune predisporre una tabella esplicativa prevedendo gia Ia suddivisione delle 
udienze fra i GOP cosi da agevolare Ia cancelleria; 

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

.... da atto 

che le udienze del ruolo monocratico gia del dott. DEFLORIO sono cosi distribuite: 

- udienza del 07/03/2023 GOP dott. Paola Ranieri 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 udienze indicate. 

- udienza del 21103/2023 GOP dott. Chiara Quadrelli Ia quale prowedera a rinviare i 
processi che non potra trattare e che devono essere assegnati ai giudici togati della Sezione, 
gia individuati nell'allegata tabella aile udienze indicate. 

- udienza del 28/03/2023 GOP dott. Ilaria Giambelli Ia quale prowedera a rinviare i 
processi che non potra trattare e che devono essere assegnati ai giudici togati della Sezione, 
gia individuati nell'allegata tabella aile udienze indicate. 

Per consentire un ordinate smistamento del ruolo sulle diverse udienze, si ricorda ai GOP che 
dovranno rinviare i processi per fasce orarie, prevedendone 4 alle ore 9,00, 4 aile ore 10,30, 4 
alle ore 11 ,30, 3 alle ore 13 e segg. Qualora si tratti di processi di piu semplice trattazione 
possono essere fissati 4 processi per fascia oraria. 

I rinvii prevederanno necessariamente Ia citazione dei testi per Ia nuova udienza, 
consentendo al giudice titolare di svolgere effettiva attivita istruttoria e di discussione. 

Qualora siano in trattazione processi con misure cautelari personali o reali non segnalati 
gia nei ruoli, si dovra con urgenza informare il Presidente di Sezione che provvedera 
immediatamente all'assegnazione a giudice togato individuato secondo tabelle, 
indicando Ia data di rinvio. 



I restanti processi, per i quali non vi e divieto di trattazione da parte dei GOP, saranno 
automaticamente trattenuti dal GOP che tiene in sostituzione l'udienza del ruolo E). 

Manda alia Cancelleria le comunicazioni a tutti gli interessati, ivi compreso a! PM anche per 
aggiornamento sui propri ruoli relativi agli impegni di udienza, e per l'annotazione dei diversi 
GOP su ruoli del SICIP. 

Rimini , 4 gennaio 2023. 

---·-------



UDIENZA DEL 7/03/2023 (ex dott. DEFLORIO) GOP RANIERI 

>Processi da rinviare sui ruolo del dott. DEFLORIO 
N. proc. RGT IMPUTATO e REATO 

> Processi che vengono assegnati a! GOP: 
N RGT IMPUTATO REATO . proc. e 
1445/2022 GAIA, 187 Cds 
1350/2022 CAMPANA, 186 Cds 
1201/2022 KOUKI, 186 Cds 

UDIENZA 

GOP RANIERI 
GOP RANIERI 
GOP RANIERI 

ore 



UDIENZA DEL 21103/2023 (ex dott. DEFLORIO) GOP QUADRELLI 

>Processi da rinviare sui ruolo del dott. DEFLORIO 
N RGT IMPUTATO REATO . proc. e 
1044/2022 KRAMBERGER,640 
688/2022 ANTELMI,494 
704/2022 SHUTSKA Y A,482,378 
1306/2021 BENGRAIT,624 
1909/2021 PEVERELL0,385 

, ... 

UDIENZA 
11107/2023 13:00 
24/10/2023 9:00 
24/10/2023 9:10 
27/06/2023 13:00 
24110/2023 9:30 

ore 



UDIENZA DEL 28/03/2023 (ex dott. DEFLORIO) GOP GIAMBELLI 

>Processi da rinviare sui ruolo del dott. DEFLORIO 
N RGT IMPUTATO REATO . proc. e 
1855/2021 VAROSHI,73 tu stup. 
699/2022 GASPERINI,624 
2529/2021 LAZZARINI,5 fiscale 
1658/2021 NUSSBAUMER,5 fiscale 
1200/2022 PAPPALARD0,590 bis 

UDIENZA ore 
17110/2023 10:30 
24110/2023 9:40 
10110/2023 11:30 
10110/2023 12:00 
24110/2023 10:00 

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

IMPUTATO e REA TO GIUDICE 
BOVE,572 GESSAROLI 

> Processi che vengono assegnati a! GOP: 
N RGT IMPUTATO REATO . proc. e 
985/2022 MORRA,640 GOP GIAMBELLI 
976/2022 NEGUS,495,624 GOP GIAMBELLI 
956/2022 GANGEMI,624 GOP GIAMBELLI 

udienza 
17/04/2023 ore 
9:00 


