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TRIBUNALE DI RIMINI 

Decreto n. 16 

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 necessario 
provvedere con urgenza alia 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 alto che tutti i magistrati assegnati a! settore penale sono stati sentiti nella 
riunione del 26 luglio 20 I 7 e che il 28 luglio 20 I 7 e stato altresi sentito il dott. 
Lucio ARDIGO' i1 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 Innedi 4 
settembre 2017 rispetto all'efficacia differita a! 2 novembre 2017 (data di 
prevedibile presa di possesso del dolt. Alessandro Capodimonte, magistrato 
assegnato a delta sezione a! termine del periodo di tirocinio) dei tramutamenti a 
domanda disposti con i provvedimenti di variazione tabellare n. 4/2017 del 
3010112017 (tramutamento alia sezione penale della dott.ssa Fiorella CASADEI, 
allo stato coordinatore della sezione GIP/GUP) e n. 8/2017 del 24/03/2017 
(tramutamento alia sezione GIP/GUP della dott.ssa Benedetta VITOLO, assegnata 
allo stato aile sezione d ibattimento penale ), cosi 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 alia trattazione dei processi di 
attribuzione collegiale; 

4. a norma dell' art. 126 della circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione 
degli uffici giudiziari per il triennio 2017/2019, Ia dott.ssa VITOLO portera a 
!ermine i processi collegiali in fase di avanzata trattazione gia preventivamente 
fissati in tutte le udienze dei giorni di martedi e venerdi dei mesi di settembre e 
ottobre 2017, comprese, ove necessario, eventuali udienze di rinvio in prosecuzione, 
nonche quelli monocratici, giit fissati anche per discussione o per repliche, 
nell'udienza del 14 settembre e del5 ottobre 2017; 

5. quanto all'assegnazione degli affari Ia dott.ssa Benedetta VITOLO subentrerit nel 
posto della dott.ssa Fiorella CASADEI, ad eccezione che per i compiti di 
coordinatore deii'Ufficio GIP/GUP che, in attuazione del decreto di variazione 
tabellare n. 12 del 29 maggio 2017, saranno assunti dalla dott.ssa Sonia PAS IN! a 
far data dal 04 settembre 20 I 7; 

6. in considerazione del perdurante impegno della dott.ssa VITOLO anche nella 



____________ ..... 

sezione dibattimento penale, per l'intero mese di settembre e per quello di ottobre 
2017 i provvedimenti in materia di intercettazioni ed eventuali proroghe, le udienze 
preliminari relative a procedimenti diversi da quelli di cui al decreto di variazione 
tabellare in pari data n. 15/2017 che dovrarmo essere portati a termine dalla dott.ssa 
CASADEI, ed eventuali affari in trattazione nei giorni in cui Ia dott.ssa Vitolo e 
impegnata in dibattimento sararmo trattati in supplenza, e compatibilmente con Ia 
trattazione di eventuali urgenze sui ruolo Lavoro, dal dott. Lucio ARDIGO' che ha 
dato Ia sua generosa disponibilitit; 

ADOTTA 

in via di urgenza il seguente provvedimento di variazione tabellare: 

a) a parziale modi fica del decreto di variazione tabellare n. 8/2017 del 24/03/20 17 
dispone l'anticipazione al4 settembre 2017, invece che al 2 novembre 2017, del 
tramutamento della dott.ssa Benedetta VITOLO aii'Ufficio GIP/GUP; 

7. a far data dal4 settembre 2017, in attuazione del decreto di variazione tabellare n. 
12 del 29 maggio 2017, i compiti di coordinatore deii'Ufficio GIP/GUP saranno 
assunti dalla dott.ssa Sonia PASINI; 

b) Ia dott.ssa Benedetta VITOLO subentrera nel ruolo e nella trattazione dei 
procedimenti e degli affari gia assegnati tabellarmente alia dott.ssa CASADEI, 

c) a norma dell'art. 126 della circolare sulla formazione delle tabelle di 
organizzazione degli uffici giudiziari per il triennio 20 17/2019, Ia dott.ssa 
Benedetta VITOLO continuen'l a comporre tutti i collegi fissati nelle udienze di 
martedi e venerdi dei mesi di settembre e ottobre 2017, ed eventuali prosecuzioni, 
per portare a termine i processi in fase di avanzata trattazione ivi preventivamente 
fissati, oltre il processo di Corte di Assise e quelli monocratici, gia fissati anche per 
discussione o per repliche, nell'udienza del14 settembre e del5 ottobre 2017; 

8. per l'intero mese di settembre e per quello di ottobre 2017 i provvedimenti in 
materia di intercettazioni ed eventuali proroghe, le udienze preliminari relative a 
procedimenti diversi da quelli di cui al decreto di variazione tabellare in pari data n. 
15/2017 che dovrarmo essere portati a termine dalla dott.ssa CASADEI, ed eventuali 
affari in trattazione nei giorni in cui !a dott.ssa Vitolo e impegnata in dibattimento, 
saranno trattati in supplenza, compatibilmente con Ia trattazione di eventuali 
urgenze sui ruolo Lavoro, dal dott. Lucio ARDIGO' che ha dato Ia sua generosa 
disponibilitit. 

ESECUTIVITA' 

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

DISPONE 

darsi comunicazione del presente decreto a! Presidente della Corte di Appello, anche 
quale Presidente del Consiglio Giudiziario e tramite posta ele~onica a tutti i n:agistrati, 
professionali e onorari, al Procuratore della Repubblica, a! Dmgente e al Pres1dente del 
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. 

Rimini 01 agosto 2017 II Presidente del Tribun~e f. f. 
dott.ssa Rossella Talza 

Jr'~,et. ~ ~ 
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