
TRIBUNALE Dl RIMINI 

Decreta n. I) 

II PRESIDENTE 

Visto il decreta di variazione tabellare n. 11/2017 con cui era disposta Ia modifica 
delle tabelle per far fronte alia situazione di incompatibilita della dott. Fiorella 
CASADEI, trasferita, a domanda, dall'ufficio GIP/GUP alia Sezione Penale, con 
decorrenza dol 4/09/2017, adottando in via d'urgenza come criteria di assegnazione 
dei procedimenti collegiali quello di assegnare "dinanzi a/ collegia del giovedi 
presieduto dol/a dott. Casadei tutti i processi in cui Ia stessa non si trovi in situazione di 
incompatibilita, e dinnanzi a/ collegia del martedi tutti i processi nei qua/i Ia dott. 
Casadei si trovi in situazione di incompatibilita"; 

preso otto che dalla rilevazione statistica complessiva delle pendenze collegiali alia 
data del 31 /01 /2018 si registra una concreto perequazione dei ruo\i - collegia del 
mercoledl e giovedi n.l4l procedimenti pendenti; collegia del martedl e venerdl n. 
147 procedimenti pendenti- e che le incompatibilita della dott. CASADEI peri processi 
provenienti da udienza GUP e do giudizio immediato sono sostanzialmente superate 
per i procedimenti con imputati detenuti e sono assai residua\i per i procedimenti con 
imputati non cautelati (cosl come emerge, a titolo esemplificativo, dalle piu recenti 
richieste di data di udienza collegiale. depositate dol 9/03 al 14/03/18 (cfr. a titolo 
esemplificativo proc. n. 627/2018 RGPM; proc. n. 301/2018 RGPM; proc. n. 100/2018 
RGPM; proc. n. 941/2018 RGPM; proc. n.4125/2017RGPM; proc. n.255/2018 RGPM; 
proc. n. 6165/2017 RGPM; proc. n. 5766/2017RGPM). 

ritenuto pertanto che, superata Ia situazione di urgenza, i criteri adottati con decreta ~ 
n. 11 /2017 non siano piu rispondenti a un' utile perequazione dei ruoli, certamente \'\ 
meglio garantita dai criteri di assegnazione numerici gia indicati nelle previgenti 
previsioni tabellari, fondate sull'automatismo numerico del registro generale della 
notizia di reato (collegio del marted1-venerd1: procedimenti con NR finale da 11 a 20, 
da 31 a 40, da 51 a 60 da 71 a 80 da 91 a 00; collegio del mercoledl-giovedl: 
procedimenti con NR finale da 1 a l 0, da 21 a 30, da 41 a 50, da 61 a 70, da 81 a 90) 

dato otto aitresi che a seguito della recente modifica introdotta con L.103/20 17 so no 
stati attribuiti alia competenza del tribunale in composizione monocratica i reclami 
avverso i decreti di archiviazione ai sensi dell'art. 410 bis comma 3 c.p.p.; 

ritenuto pertanto necessaria , con urgenza, stabilire i criteri di assegnazione anche di 
tali procedimenti: i qua\i saranno trattati da tutti i giudici togati, secondo l'ordine di 
iscrizione, in ragione di uno ciascuno in ordine di anzianita decrescente; 

ritenuta l'urgenza della variazione tabellare, tenuto conto sia della immediata 
necessita di ripristinare Ia adeguata perequazione dei ruoli dei collegi penali 
assicurata dalle previsioni tabellari previgenti, sia di trattare i procedimenti di reclamo 
·avverso i decreti di archiviazione ; . . 

tanto premesso; 



riservoto ogni ulteriore provvedimento ex art 38 comma 2 Circ CSM Tobelle 2017-2019 

DISPONE 

in via d'urgenzo, il seguente provvedimento di modifico delle Iabeiie ottuolmente 
· vigenti: 

1 - i procedimenti penoli collegioli soronno ossegnoti in bose ol numero del registro 
generale della notizio di reoto, come segue: collegio del martedi-venerdi: 
procedimenti con NR finale do 11 a 20, do 31 a 40, do 51 a 60 do 71 a 80 do 91 a 00; 
collegio del mercoledi-giovedi: procedimenti con NR finale do 1 a 10, do 21 a 30, do 
41 a50,do61 o70,do81 a90; 

2- i reclomi ovverso i decreti di orchiviozione oi sensi dell'ort. 410 bis comma 3 c.p.p 
soronno trottoti do tutti i giudici togoti del dibottimento penole, secondo l'ordine di 
iscrizione, in rogione di uno cioscuno in ordine di onzionita decrescente. 

DICHIARA 

L'immedioto esecutivita del presente decreta, stante l'urgenzo di regolomentore Ia 
nuovo situozione; 

DISPONE 

che sio data comunicozione del presente decreta ol Presidente della Corte di 
Appello, onche quole Presidente del Consiglio Giudiziorio, a tutti i Mogistroti togoti 
della Sezione Penole, ol Dirigente Amministrotivo onche per Ia diffusione olio 
Concellerio interessoto nonche ol Procurotore della Repubblico ed ol Presidente del 
Consiglio deii'Ordine degli Avvocati. 

Rimini, 21-3-2018 

II Presidente 

DrFr~=-


