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TRIBUNALE DI RIMINI
Decreta n. 18

II PRESIDENTE
rilevato che nel provvedimento di variazione tabellare urgente n. 16 in data 01 agosto 2017
che ha disposto l'efficacia del tramutamento a domanda della dottssa Benedetta VITOLO
alia sezione GlP/GUP dal 04/09/2017

~

invece che dalla data di effettiva presa di possesso

del magistrato in tirocinio dott. Alessandro CAPODJMONTE - si

e omesso di provvedere

in ordine all'assegnazione dei processi di attribuzione monocratica fissati sui ruolo della
dott.ssa Benedetta VITOLO in udienze diverse da quelle del 14 settembre e del 5 ottobre
2017 e dei restanti affari;
considerato che tali udienze sono fissate nella giomata di giovedi;
tenuto canto del calendario di udienza dei giudici della sezione;
data atto che sono stati sentiti i giudici direttamente interessati, dott.ssa Fiorella CASADEI
e G.O.P. dott.ssa Manuela LJVERANI;
considerato che illimite delle due udienze settimanali fissato peri magistrati onorari dal D.
L.vo 13 luglio 2017 n. 116 non trova applicazione peri giudici onorari nominati prima
dell 'entrata in vigore di detto decreta;

ADOTTA
in via di urgenza, ad integrazione del decreta di variazione tabellare urgente n. 16 in data 01
agosto 2017, limitatamente al periodo che intercorre fino alia data della effettiva presa di
possesso del dott Alessandro CAPODIMONTE, i1 seguente provvedimento di supplenza:
a) le udienze del ruolo dibattimentale monocratico della dott.ssa Benedetta Vitolo - ad
eccezione di que\le del 14 settembre e del 5 ottobre 2017 ed eventuali prosecuzioni saranno tenute in supplenza dal Giudice Onorario dott.ssa Manuela LIVERANI che
resteci assegnataria dei relativi processi nei limiti di compatibiliti con i criteri di
assegnazione alia magistratura onoraria e rinviera quel\i provenienti da GIP/GUP ad
udienze del giovedi successive a! 2 novembre 2017 (con onere di segnalare eventuali
urgenze alla dott.ssa Fiorella Casadei);
b) eventuali affari in materia di esecuzione, di riesame cautelare reale e/o di appello, di
misure di prevenzione sono assegnati in supplenza alia dott.ssa Fiorella Casadei e, in

caso di incompatibiliti della predetta, a! dott. Manuel BIANCHI.
II presente provvedimento urgente e dichiarato immediatamente esecutivo.
DISPONE
darsi immediata comumcazmne del presente decreta a! Presidente della Corte di
Appello, anche quale Presidente del Consiglio Giudiziario e ai magistrati interessati
nonche, tramite pasta elettronica a tutti i magistrati, al Procuratore della Repubblica, al
Dirigente, al Presidente del Consiglio deli'Ordine degli Avvocati e ai responsabili delle
cancellerie, per conoscenza e per quanta di rispettiva competenza.
II Presidente del Tribunale ff

Rimini 07 settembre 2017

Rossella Talia
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