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TRIBUNALE Dl RIMINI 

Decreto n. 15 

II PRESIDENTE f.f. 

1. ritenuto che a seguito dell'effettivo trasferimento a\ Tribunale di Urbino con 
funzioni di Presidente del dott. Massimo di Patria, gia Presidente della sezione 
dibattimento penale facente funzioni di Presidente di Tribunale, e necessaria 
provvedere con urgenza alla riorganizzazione della sezione penale, particolarmente 
gravata da pendenze soprattutto nel ruolo dei processi di attribuzione collegiale, cosi 
da consentire sin dalla ripresa post feriale delle attivita l'indispensabile 

mantenimento di livelli di efficienza; 

2. dato atto che tutti i magistrati assegnati a\ settore penale sono stati sentiti nella 
riunione del 26 luglio 2017 e che il 28 luglio 2017 e stato altresl sentito il dott. 
Lucio Ardigo' il quale ha prestato consenso all'esercizio di compiti di supplenza 

parziale nel ruolo GIP/GUP; 

3. ritenuto che in funzione di tale obiettivo sia indifferibile l'anticipazione a lnnedi 4 
settembre 2017 rispetto all'efficacia differita a! 2 novembre 2017 (data di 
prevedibile presa di possesso del dott. Alessandro Capodimonte, magistrato 
assegnato a detta sezione al !ermine del periodo di tirocinio) dei tramutamenti a 
domanda disposti con i provvedimenti di variazione tabellare n. 4/2017 del 
30/0 I /2017 (tramutamento alia sezione penale della dott.ssa Fiorella CASADEI, 
allo stato coordinatore della sezione G!P/GUP) e n. 8/2017 del 24/03/2017 
(tramutamento alia sezione GIP/GUP della dott.ssa Benedetta VITOLO, assegnata 
allo stato aile sezione dibattimento penale), cosl da evitare che le predette 
incamerino nuovi processi nei settori di attuale esercizio delle funzioni con 
conseguenti incompatibilita e necessita di rinnovazione di attivita istruttorie e da 
consentire il mantenimento di sei giudici assegnati alla trattazione dei processi di 

attribuzione collegiale; 

4. a norma dell' art. \26 della circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione 
degli uffici giudiziari per il triennio 2017/2019, Ia dott.ssa CASADEI portera a 
termine i procedimenti in fase di avanzata trattazione in udienza preliminare, 
comprese eventuali udienze di rinvio in prosecuzione, R.G.N.R. n. \09/2017 (ud. 
22/09/2017); 7046/16 (ud. 26/09/2017) e 2023/13 (ud. 17110/2017) e decidera in 
ordine a eventuali richieste di misure cautelari a lei assegnate entro il 26/07/2017, 
oltre le urgenze del tumo feriale; 

5. ritenuto, quanto all'assegnazione degli affari, che Ia dott.ssa Fiorella CASADEI, 
come giit disposto con decreto di variazione tabellare n. 11/2017 del 23/05/2017, 
subentrera nel ruolo di attribuzione collegiate gia assegnato al dott. Massimo Dl 
PA TRIA e conseguentemente presiedera il collegio composto a latere dai giudici 
dott.ssa Raffaella CECCARELLI e dott. Raffaele DEFLORIO che tiene udienza 
nelle giomate di mercoledi e giovedi; 



6. considerato quanto ai processi di attribuzione collegiale per i quali sussiste una 
situazione di incompatibilita della dott.ssa Casadei - di regola giil individuati e 
fissati, o rinviati in prosecuzione, nell 'udienza collegiale del merco!edi in attuazione 
del decreto di variazione tabellare n. 11/2017 sopra richiamato- che il Collegio, in 
applicazione delle regole tabellari in materia di sostituzione, sara presieduto dalla 
dott.ssa Raffaella CECCARELLI e, tenuto conto delle modifiche intervenute nei 
giomi di udienza dei giudici onorari, sara integrato dal GOP dott.ssa Manuela 
LIVERANI, ad eccezione di eventuali processi di competenza della DDA e/o per 
reati associativi (situazione che ricorre peri processi n. 9/20\5 RGT e \583/16 
RGT) che vengono riassegnati a! Collegio presieduto dalla dott.ssa Silvia 
CORINALDESI o, in caso di incompatibilita e/o astensione e/o ricusazione accolta, 
anche della predetta o di altri giudici della sezione, a collegio composto da tre 
giudici professionali assegnati alia sezione in ordine di anzianita decrescente; 

7. considerato, quanto ai restanti affari, che Ia dott.ssa CASADEI sara inserita 
secondo gli ordinari criteri tabellari nel turno direttissime, nonche nella trattazione 
dei procedimenti di riesame, delle misure di prevenzione e degli incidenti di 
esecuzione; 

8. ritenuto, quanto al ruo1o monocratico della dott.ssa CASADEI che lo stesso, non 
previsto per il dott Massimo 01 PATRIA in applicazione dell'esonero quale 
presidente di sezione, dovra essere costituito ex novo e che pertanto - tenuto conto 
dei tempi tecnici per le notificazioni e dei procedimenti dell'ufficio GIP/GUP che Ia 
dott.ssa Casadei dovra portare a termine a norma dell'art. \26 della circolare sulla 
formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il triennio 
20\7/20\9- sara formato dai processi a citazione diretta fissati perle udienze di cd. 
smistamento sui ruoli della dott.ssa Ceccarelli e del dott. Deflorio nei mesi di 
ottobre, novembre e dicembre 2017, applicandosi per il periodo successivo i criteri 
generali di assegnazione degli affari di attribuzione monocratica con il correttivo di 
riassegnare ai restanti giudici, in ragione di uno ciascuno secondo l'ordine di 
anzianita decrescente, gli eventuali processi per i quali sussista incompatibilita della 
dott.ssa Casadei per aver svolto funzioni di GIP/GUP; 

9. considerato che, in relazione al numero di magistrati che saranno effettivamente 
presenti nella sezione penale a far data dalla presa di possesso del dott. 
CAPODIMONTE e fino alia copertura del posto di presidente di sezione, vanno 
rideterminati su sei giudici i criteri di assegnazione dei processi di attribuzione 
monocratica; 

I 0. ritenuto che puo essere seguito il criterio di assegnare in ordine di anzianitil 
decrescente e secondo il numero finale del registro notizie di reato, 16 processi 
ciascuno alia dott.ssa CASADEI e alia dott.ssa CORINALDESI, in ragione della 
!oro presidenza dei collegi, e 17 ciascuno ai restanti quattro giudici, secondo Ia 
seguente tabella: 

CASADEI 01-16 RG N.R. 
CORINALDESI 17-32 RG N.R. 

BIANCHI 33-49 RG N.R. 
CECCARELLI 50-66 RG N.R. 

DEFLORIO 67-83 RG N.R. 
CAPOD!MONTE 84-00 RG N.R. 



ADOTTA 
in via di urgenza il seguente provvedimento di variazione tabellare: 

a) a parziale modifica del decreta di variazione tabellare n. 4/2017 del 30/01/2017 
dispone l'anticipazione al 4 settembre 2017, invece che al 2 novembre 2017, del 
tramutamento della dott.ssa Fiorella CASADEI alia sezione penale; 

b) Ia dott.ssa Fiorella CASADEI, come gia disposto con decreta di variazione tabellare 
n. 11/2017 del 23/05/2017, subentrera nel ruolo di attribuzione collegiale gia 
assegnato al dott. Massimo Dl PATRIAe conseguentemente presiedera il collegia 
composto a latere dai giudici dott.ssa Raffaella CECCARELLI e dott. Raffaele 
DEFLORIO che tiene udienza nelle giornate di mercoledi e giovedi, nonche i 
collegi di riesame cautelare reale e in materia di misure di prevenzione e gli 
incidenti di esecuzione; 

c) nei processi di attribuzione collegiale per i quali sussiste una situazione di 
incompatibilita della dott.ssa Casadei, il Collegia sara presieduto dalla dott.ssa 
Raffaella CECCARELLI e integrato dal GOP dott.ssa Manuela LIVERANI, ad 
eccezione di eventuali processi di competenza della DDA e/o per reati associativi 
(situazione che ricorre peri processi n. 9/2015 ROTe 1583/16 ROT) che vengono 
riassegnati a! Collegia presieduto dalla dott.ssa Silvia CORINALDESI o, in caso di 
incompatibilitil e/o astensione e/o ricusazione accolta, anche della predetta o di altri 
giudici della sezione, a collegia composto da tre giudici professionali assegnati alia 
sezione in ordine di anzianita decrescente; 

d) il ruolo monocratico della dott.ssa Fiorella CASADEl sara inizialmente forrnato dai 
processi a citazione diretta fissati per le udienze di cd. smistamento sui ruoli della 
dott.ssa Ceccarelli e del dott. Detlorio nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 
2017; 

e) i processi di attribuzione monocratica di nuova assegnazione saranno ripartiti tra i 
giudici professionali assegnati alia sezione penale in ragione di uno ciascuno in 
ordine di anzianita decrescente secondo il numero finale del Registro Notizie di 
Reato nel rispetto della seguente tabella: 

CASADEI 01-16 RG N.R. 
CORJNALDESJ 17-32 RG N.R. 

BIANCHI 33-49 RG N.R. 
CECCARELLI 50-66 RG N.R. 

DEFLORJO 67-83 RG N.R. 
CAPODIMONTE 84-00 RG N.R. 

f) eventua1i processi di attribuzione monocratica per i quali sussista incompatibi1ita 
della dott.ssa Casadei per aver svolto funzioni di GIP/GUP saranno riassegnati ai 
restanti giudici, in ragione di uno ciascuno secondo 1'ordine di anzianita 
decrescente; 

g) a norma dell'art. 126 della circolare sulla formazione delle tabelle di 
organizzazione degli uffici giudiziari per il triennia 2017/2019, Ia dott.ssa 
CASADEI portera a !ermine i procedimenti in fase di avanzata trattazione in 
udienza pre1iminare, comprese eventuali udienze di rinvio in prosecuzione, 
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R.G.N.R. n. 109/2017 (ud. 22/09/2017); 7046/16 (ud. 26/09/2017) e 2023/13 (ud. 
17/10/2017) e decideri\ in ordine a eventuali richieste di misure cautelari a lei 
assegnate entro il26/07/2017, oltre le urgenze del turno feriale; 

ESECUTIVITA' 

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

DISPONE 

darsi comunicazione del presente decreto al Presidente della Corte di Appello, anche 
quale Presidente del Consiglio Giudiziario 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 Avvocati. 

Rimini 01 agosto 2017 

II Presidente del Tribunale f. f. 
dott.ssa Rosse/la Talia ,,_,p,_ =.:..p 
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