
TRIBUNALE DI RIMINI 

Decreto n. J J /2017 
II PRESIDENTE 

All'esito dell'interpello del 23 gennaio 2017, disposto in ottemperanza a quanto 
previsto dall' art. 122 della Circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici 
giudiziari per ii triennio 2017-2019 (delibera consiliare P 754/2017 del 
19/0112017), e stato disposto il tramutamento della dott.ssa Fiorella CASADEI, 
a sua domanda, alia sezione unica dibattimento pena1e con efficacia differita 
alia data (prevista per il 02 novembre 2017) della presa di possesso dei 
magistrati ordinari in tirocinio nominati con D .M. 18 gennaio 2016 destinati al 
Tribunate di Rimini, con decreto n. 4/2017 del Presidente del Tribunale di 
Rimini. 

In considerazione del disposto trasferimento del presidente di Sezione, all' atto 
di efficacia del tramutamento, Ia dott.ssa CASADEI assumera Ia presidenza del 
collegio attualmente diretto dal Presidente di Sezione (udienza del mercoledi e 
giovedi). 

Dall' analisi delle pendenze risulta che sono pendenti dinanzi al collegio 
attualmente presieduto dal Presidente di Sezione 129 processi, 12 dei quali 
saranno certamente definiti dal collegio nella attuale composizione entro il 
periodo feria1e. 

Sui rimanenti 117 processi esiste situazione di incompatibilita della dott.ssa 
CASADEI - per aver svolto le funzioni di GIP o di GUP - in 57 processi, 
siccbe e necessaria che, fino a! tramutamento della dott.ssa CASADEI- attuale 
coordinatore dell' Ufficio GIP/GUP - non si creino ulteriori incompatibilita, 
determinate dall' assegnazione automatica (basata sui numero di R.G.N.R.) dei 
processi collegiali provenienti da udienza preliminare o da giudizio immediato. 

Con riferimento alia rilevazione statistica complessiva delle pendenze 
collegiali, risulta che Ia dott.ssa CASADEI si trova in situazione di 
incompatibilita (nella funzione dibattimentale) in relazione a quasi il 50% dei 
processi collegiali pendenti (112 sui 253), siccbe e ragionevole ritenere che le 
sopravvenienze dibattimentali mantengano tale rapporto. 

AI fine di provvedere ad una utile perequazione dei ruoli e ad un' 
indispensabile neutralizzazione del rischio di ulteriori incompatibilita, risulta 
dunque necessaria che venga disposto il rinvio a giudizio dei processi di 
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destinazione collegiale, almeno provvisoriamente, in deroga alia previsione 
tabellare fondata sull' automatismo numerico del registro generale notizia di 
reato, dovendosi privilegiare il dato relativo allo svolgimento o meno di 
funzioni di GIP/GUP nel procedimento. 

Tanto premesso, 

ADOTTA 

in via d' urgenza, il seguente provvedimento di modifica delle tabelle 
attualmente vigenti: 

a far data da129 maggio 2017: 

1) i giudici dell' udienza preliminare disporranno il rinvio a giudizio dinanzi 
a! collegio penale, nelle date gia indicate dal Presidente di Sezione, con 
le seguenti modalita: 

dinanzi al collegio del martedi tutti i processi nei quali Ia dott.ssa Casadei si 
trovi in situazione di incompatibilita per avere svolto 1e funzioni di GIP o di 
GUP; 

dinanzi al collegio del giovedi tutti i processi nei quali Ia dott.ssa Casadei!!!!!! 
si trovi in situazione di incompatibilita; 

2) 1' Ufficio GIP/GUP segnalera, all' atto della richiesta di fissazione della 
data d' udienza per i processi con gindizio immediato, inoltrata a! 
Presidente di Sezione, se Ia dott.ssa Casadei svolga o abbia svolto Je 
funzioni di GIP; 

DISPONE 

darsi comunicazione del presente decreto a! Presidente della Corte di Appello, 
anche quale Presidente del Consiglio Giudiziario nonche a tutti i magistrati 
professionali e, tramite posta elettronica a tutti i magistrati, professionali e 
onorari, a! Procuratore della Repubblica, a! Dirigente e a! Presidente del 
Consiglio dell' Ordine degli Avvocati. 

Rimini, 23 maggio 2017. 


