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TRIBUNALE Dl RIMINI 

Decreta n. g 
II PRESIDENTE DEL TRIBUNALE 

Dolo otto che in data 10 maggio 2018 prenderanno servizio presso il Tribunale di Rimini i 

Magistrati doll. Andrea FALASCHETII, assegnato alia Sezione Penale, e Doll. Chiara ZITO, 

assegnala alia Sezione Civile; 

rilevato che e di conseguenza necessaria provvedere alia variazione tabellare finalizzata 

all'immediato inserimento dei predetli magistrati nelle rispettive Sezioni, 

DISPONE 

A - il dolt. Andrea FALASCHETII e inserito nel ruolo dei processi di attribuzione collegiale, nei 

turni diretlissimi e nella assegnazione del ruolo di processi di competenza monocratica (sia 

do citazione diretla, sia do opposizione a decreta penale, sia do udienza preliminare) come 

segue: 

1- Quanta ai processi di attribuzione collegiale: fermi i criteri di assegnazione gia 

individuati nel decreta tabellare n. 5 del2018, il dot!. Falaschetti comporra, quale giudice a 

latere, il collegia I presieduto dalla doll. Silvia Corinaldesi e con giudice a latere il doll. 

Alessandro Capodimonte (udienza del martecft e udienza straordinaria del venerdl) per tutti i 

processi di prima udienza ; lo stesso comporra quale giudice a latere il medesimo collegia 

con funzione di riesame; 

2 - quanta al ruolo monocralico: tenuto canto dei tempi tecnici per le notificazioni , 

il ruolo destinato al Dr Falaschetti sara formato nell'immediato - ovvero nei mesi di maggio, ~ 
giugno e luglio - dai processi, gia fissati sui ruoli della dolt. Ceccarelli e del dot!. 

Capodimonte, a citazione diretta per le udienze di cosiddetto smistamento, nonche dai 

processi provenienti do udienza preliminare e do opposizione a decreta penale ; gli 

verranno pertanto assegnate le seguenti udienze: 

15/05/2018 udienza smistamento doll. Ceccarelli 

1 7/05/2018 udienza smistamento doll. Capodimonte 

24/05/2018 udienza GUP doll. Capodimonte 
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' 29/05/2018 udienza GUP dolt. Ceccarelli 

21/06/2018 udienza opp. D.P. dolt. Capodimonte 

26/06/2018 udienza opp. D.P. dolt. Ceccarelli 

l0/07/2018 udienza smislamenlo e opp. D.P. dolt. Ceccarelli 

19/07/2018 udienza smistamento e opp. D.P. dolt. Capodimonle 

Nei giorni di udienza monocratica cadenli di martedi, il Dr Falaschelti non comporra il 

collegia penale. 

Per il periodo successive, il Dr Falaschetti sara inserilo nella posizione " 7° Giudice" indicata 

nella Tabella di Organizzazione del Tribunale di Rimini 2017-2019 del18-5-2017, pagina 28, e 

dunque secondo il seguente schema: 

I CASADEI I 01-14 RG N. R. I 
CORINALDESI 15-28 RG N. R. 

BIANCHI 29-42 RG N. R. 

CECCARELLI 43-56 RG N. R. 

DEFLORIO 57-70 RG N. R. 

CAPODIMONTE 71-84RGN.R. 

FALASCHETTI 85-98 RG N. R. 

Restano confermali gli ulleriori criteri di ripartizione degli affari indicali a pag 28 della 

predetta Segnalazione Tabellare. 

3 - Per Ia lraltazione delle udienze di convalida dell' arrest a e il conlestuale giudizio 

direttissimo il dolt. Falaschetti sara inserito nel turno settimanale stabilito a pag 33 della citata 

Segnalazione Tabellare nella posizione del 7° Giudice, e dunque secondo il seguente 

schema: 

TITOLARE 1° SUPP 2°SUPPL 3°SUPPL 4°SUPPL 5°SUPPL 6°SUPPL 

1/\ seltima 1 2 3 4 5 6 7 

2/\ settima 2 3 4 5 6 7 1 
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311 seltima 3 4 5 6 7 1 2 

411 settima 4 5 6 7 1 2 3 

511 settima 5 6 7 1 2 3 4 

611 settima 6 7 1 2 3 4 5 

711 seltima 7 1 2 3 4 5 6 

4 - Considerate che, nel rispetto del progetto organizzativo generale dell'ufficio, sono 

previste di regola per ciascun giudice professionale, limitatamente al periodo di 

raddoppio delle udienze collegiali, Ire udienze monocratiche al mese, si prevede che i giorni 

di udienza settimanale monocralica del dolt. Falaschelti siano il secondo, lerzo e quarto 

mercoledl del mese. 

Si riporta di seguito il calendario con i giorni di udienza settimanale di ciascun giudice, 

compresi i collegi ed escluse le udienze di convalida dell'arresto e giudizio direttissirno. 

111 sett. 

211 sett. 

311 sell. 
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soh. 

dom. 

lun. nFFCORIO . .. PFIII';i 

mar. Coli. I 'ARFIII fRinviil I'ASAnFI .. 

mAr. Coli. II RFDARf)l PFIIISI JFAI A 
4A sett. oio C:nll II I a I nFSI fRinviil C:AP"'"'" 

vAn. l.oll I RANIFRI IIVFRANI 

sa b. 

dom. 

Cosi sostituito lo schema di pag 32-33 della citata Segnalazione Tabellare 18-5-2017 prot 

809/2017. 

B - quanto alia Dr Chiara ZITO : richiamati integralmente i criteri di distribuzione degli affari 

civili monocratici e collegiali e le udienze tabellari previsti nella Segnalazione Tabellare 2017-

2019 del 18-5-2017 prot 809/2017, come modificati con il DP 22 del novembre 2017, ( 

Segnalazione e modifica approvati con delibera del CSM 26-4-2018) e con il DP 4/2018, Ia Dr 

Chiara ZITO subentrera nella posizione del Dr Luigi La Battaglia , trasferito ad altro ufficio dol 

10-4-2018, in tutti i settori di attivita e nelle relative udienze. 

ADOTIA 

il conseguente provvedimento di modifica delle Iabeiie attualmente vigenti; 

DICHIARA 

Ia immediata esecutivita, a decorrere dol memento di assunzione delle funzioni del Dr 

Falaschetti e della Dr Zito, tenuto conto della urgente necessita di consentire ai due 

Magistrati Ia piena operativita nell'ufficio; 

DISPONE 

Ia comunicazione del presente decreto al Presidente della Corte di Appello , anche quale 

Presidente del Consiglio Giudiziario, a tutti i Magistrati togati ed onorari, al Dirigente 

Amministrativo, anche per Ia diffusione aile Cancellerie interessate , nonche al Procuratore 

della Repubblica ed al Presidente del Consiglio deii'Ordine degli Avvocati. 

Rimini, 8-5-2018 

II Presidente del Tribunale 

Dr~ra cesca Miconi 
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