
TRIBUNALE DI RIMINI 

Decreta n./3 /2017 

II PRESIDENTE 

Ritenuto 

che in data 6 febbraio 2017 e stato effettuato interpello per acqUISire Ia 
disponibilitit dei magistrati dell'ufficio a svolgere il ruolo di magistrato 
coordinatore del tirocinio, per il settore penale ( dibattimento e Ufficio 
GIP/GUP) e peril settore civile-lavoro, ai sensi dell' art. 9 della Circolare sulla 
formazione delle Tabelle 2017-2019 e del par. 4.2lett. b) della Risoluzione sui 
tirocini presso gli uffici giudiziari (29 aprile 2014); 

che hanno manifestato Ia disponibilita alia nomina a magistrato coordinatore 
per il settore penale Ia dott.ssa Silvia CORINALDESI, Ia dott.ssa Sonia 
PASINI, Ia dott.ssa Fiorella CASADEI ed il dott. MANUEL Bianchi; per il 
settore civile Ia dott.ssa Rossella I ALIA; 

considerato che Ia dott.ssa Sonia P ASINI svolge gia le funzioni di membra del 
Consiglio Giudiziario ( oltre che di RID in prorogatio) ed e destinata a rivestire 
I' incarico di Coordinatore dell' Ufficio GIU/GUP dal prossimo novembre, in 
concomitanza con il tramutanJento dell' attuale Coordinatore dott.ssa 
CASADEI alia sezione penale- settore dibattimento; 

che Ia dott.ssa Silvia CORINALDESI e impegnata nella presidenza di uno dei 
due collegi penali, con il conseguente aggravio organizzativo; 

che Ia dott.ssa Fiorella CASADEI, attuale Coordinatrice dell' Ufficio 
GIP/GUP, e destinata dal novembre 2017 ad assumere- rebus sic stantibus- il 
ruolo di presidente dell' altro collegia penale, e prevedibilmente anche quella 
di presidente di sezione facente funzioni, in conseguenza del trasferimento (gia 
deliberato dal CSM) dello scrivente ad altro incarico, con il conseguente 
aggravio organizzativo; 

che il dott. Manuel BIANCHI risulta pienamente idoneo a consentire un 
adeguato percorso formativo ai tirocinanti ex art. 73, in ragione del suo 
impegno accademico e culturale, dimostrato sia dalle pubblicazioni menzionate 
nella propria autorelazione di corredo alia domanda di nomina, sia dalle 
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esperienze quale dottore di ricerca e membro della commissione d' esame 
presso Ia Cattedra di Diritto penale dell' Universita di Bologna; 

che lo stesso dott. BIANCHI, membro di uno dei collegi e giudice 
monocratico, non risulta gravato da impegni ulteriori, quali quelli che gravano 
sui colleghi concorrenti; 

che per quanto conceme il settore civile, le capacita della dott.ssa Rossella 
T ALIA risultano notorie ed indiscusse (Presidente del Tribunate di Rimini fino 
al 19 febbraio 20 17) sicche non rileva l' assenza di ulteriori domande, di fronte 
al curriculum della dott.ssa TALIA; 

tanto premesso 

DESIGNA 

ai sensi dell' art. 9 della Circolare sulla formazione delle Tabelle 2017-2019 e 
del par. 4.2 lett. b) della Risoluzione sui tirocini presso gli uffici giudiziari (29 
aprile 2014) magistrato coordinatore del tirocinio ecx art. 73 D.L. 69/2013, per 
il settore penale (dibattimento e Officio GIP/GUP), il dott. Manuel BIANCHI, 
e peril settore civile-lavoro, Ia dott.ssa Rossella T ALIA, 

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, al Procuratore della Repubblica, a! Dirigente e a! Presidente del 
Consiglio dell' Ordine degli A vvocati. 

Rimini, 29 maggio 2017. 
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