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Deer. 12 

TRIBUNALE DI RIMINI 
Via Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 11- 47900 RIMINI 

Tel 0541763396/459-458-fax.0541763408 

IL PRESIDENTE 

1. rilevato che per effetto del trasferimento a domanda della dott.ssa Alessandra FERRARO ad 

altra sede, deliberate dal CSM nella seduta plenaria del 9 aprile 2014, si e determinata la 

scopertura (non ancora effettiva) di uno dei 5 posti di giudice di cui la sezione e composta; 

2. considerato che, nella situazione attuale di carichi di lavoro obiettivamente eccessivi per tutti i 

settori conseguente al sottodimensionamento della pianta organica e alia scopertura effettiva di 

tre posti, permane una situazione di grave difficolta della sezione dibattimento penale in 

relazione ai rilevantissimi carichi di lavoro; al pesante arretrato di circa 200 processi di 

attribuzione collegiale (216 all'ultimo rilievo statistico del 31.12.20 13) di cui almeno 8 per reati 

associativi di competenza della DDA; ai flussi delle sopravvenienze collegiali (circa 100 

processi ogni anno ); alia circostanza che due dei giudici che compongono la sezione non 

abbiano ancora conseguito la prima valutazione di professionalita e siano genitori di prole di eta 

inferiore a tre anni; 

3. considerato che deve inoltre tenersi conto per i restanti tre giudici - il Presidente di sezione dott. 

Massimo DI P ATRIA e i giudici dott. Giorgio BARBUTO e dott.ssa Silvia CORINALDESI - di 

una percentuale di esonero pari complessivamente al 77% (113 peril Presidente di sezione e il 

40% per la dott.ssa Corinaldesi, componente effettivo del Consiglio Giudiziario) cosi che le 

risorse magistratuali legittimate alia celebrazione dei processi provenienti da udienza 

preliminare o da giudizio immediato e della quasi totalita dei processi con rito direttissimo 

sarebbero pari solo a 2.33; 

4. ritenuto che il ruolo monocratico della dott.ssa Alessandra Ferraro, tenuto conto dei processi 

non ancora trasmessi per i quali e gia stata indicata la data di udienza, e pari a circa 800 processi 

(638 processi di attribuzione monocratica fissati nel periodo 27 gennaio-31 die b 2014 
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posto che sara lasciato vacante della dott.ssa Alessandra FERRARO; 

6. considerato infatti che, in relazione alia specifica situazione dell'Ufficio caratterizzata 

dell' elevatissima richiesta di rinnovazione dell' attivita istruttoria penale per i1 caso di 

cambiamento del giudice, si rivelerebbe assolutamente inadeguato, e fonte esso stesso di un 

effettivo aggravamento delle pendenze, un provvedimento di mera supplenza intema; 

7. ritenuto pertanto necessario procedere a tramutamento intemo; 

8. rilevato che, all'esito del concorso bandito con interpello del 09 aprile 2014, non sono pervenute 

domande, e che conseguentemente va disposto tramutamento di ufficio; 

9. ritenuto chela scelta ricad~ di necessita sulla dott.ssa Benedetta VITOLO, quale magistrato con 

minore anzianita tra quelli che hanno conseguito la prima valutazione di professionalita; 

10. considerato che la dott.ssa VITOLO subentrera alla dott.ssa FERRARO quale componente a 

latere dei collegi presieduti dal dott. Giorgio BARBUTO, con udienze fissate il martedi e i1 

venerdi di tutte le settimane, nonche nel ruolo monocratico e in tutti i compiti e affari gia 

assegnati alla dott.ssa Alessandra FERRARO; 

11. ritenuto che va disposta l'efficacia immediata di tale tramutamento, ossia dal 03/06/2014, 

quanto all'inserimento nei collegi, eccezion fatta peri processi gia iniziati che potranno essere 

conclusi entro i1 mese di luglio 2014 con la partecipazione della dott.ssa Alessandra FERRARO, 

e l'efficacia differita all'effettiva presa di possesso del nuovo ufficio da parte della dott.ssa 

FERRARO - fermo quanto gia previsto nelle tabelle feriali - quanto a tutti i restanti affari 

(ruolo monocratico; procedimenti di riesame nonche in materia di esecuzione e di misure di 

prevenzione); 

12. ritenuto che per consentire alla dott.ssa VITOLO lo scioglimento delle riserve e il deposito delle 

sentenze gia trattenute in decisione (28) e necessario disporre, a far data dal 03 giugno 2014, la 

sostituzione della predetta nella gestione del ruolo civile, eccezion fatta per i procedimenti 

cautelari, di reclamo e di opposizione allo stato passivo gia a lei assegnati e per la decisione 

della causa iscritta nell'anno 2005 con udienza fissata il 05 giugno 2014; 

13. ritenuto che alia data del 22 maggio 2014 gli affari civili ordinari erano cosi ripartiti tra i vari 

ruoli: dott.ssa VITOLO: 1022 processi (di cui 28 gia trattenuti in decisione); Presidente dott.ssa 

TALIA (anche giudice tutelare e della volontaria giurisdizione) 463; dott. ROSSINO (anche 

giudice delegato e delle Imprese) 473; dott.ssa RICCI (anche giudice delegato e delle esecuzioni 

immobiliari) 269; dott. LA BATTAGLIA (anche giudice delle successioni e formatore 

distrettuale, con percentuale di esonero, ancora da applicare, del 25%) 662; dott.ssa 

ZA V AGLIA 738; dott. BERNARDI 683; dott. FIDUCCIA 735; GOT con ruolo autonomo dott. 

MIRANDA 344 e dott.ssa POLCHI (anche giudice delle esecuzioni mobiliari) 46; GOT in 
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affiancamento dott.ssa AMADEI 31; dott. CAPODAGLIO 38; dott.ssa CORBUCCI 32; dott.ssa 

D'AURIA 1; dott.ssa VALMASSOI 53; 

14. considerate che, dovendosi indicare le funzioni del magistrate ordinaria assegnato all'ufficio al 

termine del tirocinio, dott.ssa Costanza PERRI - che saranno per esigenze di ufficio, in ragione 

di quanto sopra esposto, necessariamente civili - si procedera con separate interpello alia 

copertura del posto vacante nell' Area 1 comprensivo delle funzioni di giudice tutelare (con 

1282 procedure solo quanto a amministrazioni di sostegno e tutele) e ruolo famiglia, da tempo 

gestiti di fatto in supplenza dal Presidente; 

15. ritenuto di conseguenza che non e prevedibile una rapida copertura del ruolo della dott.ssa 

VITOLO con un magistrate professionale trasferito da altro ufficio, e che pare doversi ricorrere, 

almeno in parte, alia magistratura onoraria per la quale e in atto un bando di trasferimento; 

16. ritenuto che e opportune assegnare alia dott.ssa Susanna ZAVAGLIA, che viene al contempo 

esonerata dalle funzioni di giudice tutelare in supplenza previste nel decreto n. 35 del 

28112/2013 che vengono assegnate al Presidente dott.ssa TALIA (ferma restando l'assegnazione 

alla dott.ssa ZA V AGLIA degli ordini di protezione e dei procedimenti di interdizione ), un ruolo 

aggiuntivo composto da tutti i procedimenti di convalida di sfratto e in materia di locazione 

(cod. 144 ... ) e affitto di azienda gia assegnati e da assegnare alia dott.ssa VITOLO, per un 

totale di circa 280-300 pendenze attuali con affiancamento del GOT dott.ssa Maria Pia 

VALMASSOI; 

17. ritenuto, quanto ai restanti 700 processi c1rca m materia di contratti, anche bancari, e 

revocatorie, che e opportune attendere I' esito del concorso in atto per i trasferimenti della 

magistratura onoraria nonche di un eventuale successive bando per i magistrati professionali, e 

che, nelle more, ha dato disponibilita alia gestione di tale ruolo la dott.ssa Maria Egle POLCHI, 

gia assegnataria di ruolo autonomo; 

18. considerate che, per esigenze informatiche e di futura riassegnazione, tale ruolo andra tenuto 

distinto nel programma SICID; 

19. considerate, quanto aile nuove assegnazioni, che le stesse saranno limitate, quanto a1 ruolo ex 

VITOLO gestito in supplenza dalla dott.ssa POLCHI, ai processi in materia di contratti e 

revocatorie, con esclusione dei contratti di deposito bancario e cassetta di sicurezza, 

fideiussione, indebito soggettivo e oggettivo, arricchimento senza causa contraddistinti dai 

codici oggetto 1.40.041; 1.40.061; 1.40.101; 1.40.102; 1.40.111; 1.40.112 e dei contratti bancari 

in genere: codice oggetto 146 ... ad essere assegnati secondo gli ordinari criteri tabellari con 

esclusione della dott.ssa VITOLO; 

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

a) con decorrenza dal 03 giugno 2014 la dott.ssa Benedetta VITOLO e tramutata di ufficio alla 

sezione penale 

a. con decorrenza immediata quanto all'inserimento nei collegi presieduti dal dott. Giorgio 

BARBUTO che tengono udienza neUe giomate di martedi e venerdi di tutte le settimane, 

eccezion fatta per i processi gia iniziati che potranno essere conclusi entro i1 mese di 

luglio 2014 con la partecipazione della dott.ssa Alessandra FERRARO; 

b. con efficacia differita all'effettiva presa di possesso del nuovo ufficio da parte della 

dott.ssa FERRARO - fermo quanto gh\ previsto nelle tabelle feriali - quanto a tutti i 

restanti affari (ruolo monocratico; procedimenti di riesame nonche in materia di 

esecuzione e di misure di prevenzione); 

b) la dott.ssa VITOLO, oltre allo scioglimento delle riserve e alia defmizione delle cause gUt 

trattenute in decisione (28), defmira i procedimenti cautelari, di reclamo e di opposizione allo 

stato passivo gia a lei assegnati nonche la causa iscritta nell'anno 2005 con udienza fissata il 05 

giugno 2014; 

c) assegna alia dott.ssa Susanna ZAVAGLIA con affiancamento del GOT dott.ssa Maria Pia 

V ALMAS SOI un ruolo aggiuntivo composto da tutti i procedimenti di convalida di sfratto e in 

materia di locazione (cod. 144 ... ) e affitto di azienda, gia assegnati e da assegnare alia dott.ssa 

VITOLO, per un totale di circa 280-300 pendenze attuali; 

d) dichiara cessata la supplenza della dott.ssa ZA V AGLIA nelle funzioni di giudice tutelare 

limitatamente a quelle previste nel decreto n. 35 del 28/12/2013 che vengono assegnate al 

Presidente dott.ssa TALIA (ferma restando l'assegnazione alia dott.ssa ZAVAGLIA degli ordini 

di protezione e dei procedimenti di interdizione); 

e) assegna i restanti processi sui ruolo della dott.ssa VITOLO in supplenza al GOT dott.ssa Maria 

Egle POLCHI fino alia data di copertura dei posti vacanti della magistratura onoraria o 

professionale disponendo che le nuove assegnazioni su tale ruolo saranno limitate ai processi in 

materia di revocatorie e di contratti, tipici e atipici (cod. 140 ... - 143 ... ), con esclusione dei 

contratti di deposito bancario e cassetta di sicurezza, fideiussione, indebito soggettivo e 

oggettivo, arricchimento senza causa contraddistinti dai codici oggetto 1.40.041; 1.40.061; 

1.40.101; 1.40.102; 1.40.111; 1.40.112. 

DISPONE 

darsi immediata comunicazione del presente decreto al Presidente della Corte di Appello, anche 

quale Presidente del Consiglio Giudiziario e ai magistrati interessati (Presidente di sezione dott. Di 

Patria, dott. Barbuto, dott.ssa Ferraro, dott.ssa Vitolo, dott.ssa Zavaglia, dott.ssa Polchi) nonche, ·...9.._ 

A~ 



tramite posta elettronica a tutti i magistrati, al Procuratore della Repubblica, al Dirigente, al 

Presidente del Consiglio dell' Ordine degli A vvocati e ai responsabili delle cancellerie, per 

conoscenza e per quanto di rispettiva competenza. 

ESECUTIVITA' 

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

Rimini 23 maggie 2014 

I1 Presidente del Tribunale 
dott.ssa Rossella Talia 


