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TRIBUNALE DI RIMINI 

Decreto n. 03/2017 

II PRESIDENTE 

rilevato che Ia Circolare in materia di magistrati referenti distrettuali e magistrati di 
riferimento per l'innovazione e !'informatica adottata nella seduta del 26 ottobre 2016 
(P. n. 20909-2016 del31 ottobre 2016) prevede, tanto peril MAGRIF del settore civile 
quanto peril MAGRIF del settore penale, l'esonero obbligatorio dall'attivita giudiziaria 
in tutti i rami di attivita; 

ritenuto che, in relazione aile dimensioni dell'Ufficio, Ia misura di tale esonero e del 
20% per ciascuno dei due MAGRIF; 

dato atto che e stata convocata, peril 20 dicembre 2016 aile ore 15.30 riunione di tutti i 
magistrati professionali dell'Ufficio per un confronto in ordine aile modalita attuative 
dell'esonero del Magrifper il settore penale, dott.ssa Fiorella Casadei (essendo in corso, 
a seguito della nomina della dott.ssa Susanna Zavaglia quale componente elettivo del 
Consiglio giudiziario, il perfezionamento della nomina del nuovo Magrif del settore 
civile); 

rilevato che a tale riunione hanno partecipato, oltre Ia sottoscritta, il Presidente di 
sezione dot!. Massimo Di Patria, i tre Giudici assegnati all'Ufficio GIP/GUP dott.ssa 
Casadei, dott.ssa Pasini e dott. Cantarini, nonche i giudici della sezione dibattimento 
penale dott.ssa Corinaldesi, dott.ssa Vitolo, dott. Bianchi e dott. Deflorio, questi ultimi 
allontanatisi tutti per impegni di lavoro prima del termine della riunione; 

rilevato che, alia luce della specifica situazione di grave criticita dell'Ufficio in tutti i 
settori di attivita e della circostanza che le due scoperture effettive di organico (presenti 
di fatto dal mese di ottobre 20 15) gravano in via esclusiva sui settore civile, laddove Ia 
percentuale di esonero dal lavoro giudiziario del 40% della dott.ssa Sonia Pasini, 
anch'ella componente elettiva del Consiglio giudiziario, grava per intero sugli altri due 
giudici deli'Ufficio GIP/GUP di appartenenza, tutti i presenti hanno individuate come 
prioritaria per Ia funzional ita stessa dell' intero U fficio I' esigenza di prevenzione di 
situazioni di iilcompatibilita per i giudici della sezione penale, concordando altresl sulla 
necessita che tale nuovo esonero sia assorbito dai giudici della sezione dibattimento 
penale (dovendosi far carico i giudici del settore civile, oltre che dell'esonero della 
dott.ssa Zavaglia quale componente del Consiglio Giudiziario, del corrispondente 
esonero del20% del Magrif del settore civile); 

ritenuto di conseguenza che e stato individuate il criterio di riassegnare, per il tempo di 
applicazione dell'esonero del Magrif dott.ssa Casadei, ossia fino al 28 novembre 2017 
(essendo stata Ia predetta nominata con decreto n. 37 del28 novembre 2014), ai cinque 
giudici professionali della sezione penale in ragione di venti ciascuno secondo l'ordine 
di arrivo in ordine di anzianita decrescente i procedimenti di esecuzione e le opposizioni 
all'archiviazione che sarebbero da assegnare alia dott.ssa Casadei secondo gli ordinari 
criteri tabellari, nonche Ia meta dei procedimenti da giudizio immediate peri quali vi sia 



richiesta, anche subordinata, di rito abbreviato idonea alla definizione del procedimento 
per tutti gli imputati in ragione, secondo l'ordine della richiesta, di uno alla dott.ssa 
Casadei e uno al giudice assegnato alia sezione dibattimento, individuato quest'ultimo 
secondo il medesimo criteria dell'anzianita decrescente, a prescindere dal numero di 
RGNR e dalla natura del reato, se di attribuzione monocratica ovvero collegiate, e cosi 
via a seguire (ossia: dott.ssa Casadei, dott.ssa Corinaldesi, dott.ssa Casadei, dott.ssa 
Vitolo, dott.ssa Casadei, dolt. Bianchi; dott.ssa Casadei, dott.ssa Ceccarelli; dott.ssa 
Casadei, dolt. Deflorio ); 

considerato che nessuna modifica in materia e stata apportata dalla circolare sulla 
formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il triennia 
2017/20 19 adottata con de Iibera consiliare del 25/0 l/20 17; 

ADOTIA 

in via di urgenza il seguente provvedimento di modi fica tabellare: 

In attuazione dell'esonero parziale dal lavoro giudiziario nella misura del 20% del 
Magrif del settore penale dott.ssa Fiorella Casadei, e fermi i criteri di riassegnazione 
degli affari dell'Ufficio GIP/GUP previsti con il decreta di variazione tabellare urgente 
n. 09 del 02 maggio 2016, vengono riassegnati, con decorrenza dal 02/02/2017, ai 
cinque giudici professionali della sezione penale (escluso il Presidente di sezione) in 
ragione di venti ciascuno secondo l'ordine di arrivo, in ordine di anzianita decrescente, i 
procedimenti di esecuzione e le opposizioni all'archiviazione che sarebbero da 
assegnare alla dott.ssa Casadei secondo gli ordinari criteri tabellari, nonche Ia meta dei 
procedimenti da giudizio immediato per i quali vi sia richiesta, anche subordinata, di 
rito abbreviato idonea alia definizione del procedimento per tutti gli imputati in ragione, 
secondo l'ordine della richiesta, di uno alla dott.ssa Casadei e uno al giudice assegnato 
alia sezione dibattimento, individuato quest'ultimo secondo il medesimo criteria 
dell'anzianita decrescente, a prescindere dal numero di RGNR e dalla natura del reato, 
se di attribuzione monocratica ovvero collegiate, e cosi via a seguire. 

Dichiara l'efficacia immediata del presente decreta. 

DISPONE 

darsi comunicazione del presente decreta al Presidente della Corte di Appello, anche 
quale Presidente del Consiglio Giudiziario e ai magistrati del settore penale (Ufficio 
GIP/GUP e dibattimento penale) nonche, tramite posta elettronica a tutti i magistrati, al 
Procuratore della Repubblica, al Dirigente, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli 
Avvocati e ai responsabili delle cancellerie, per conoscenza e per quanto di rispettiva 
competenza. 

ESECUTIVITA' 

il presente provvedimento urgente di modifica della tabella e dichiarato 
immediatamente esecutivo. 

Rimini 30 gennaio 2017 
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II Presidente del Tribunate 

Rossella Talia 
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