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TRIBUNALE DI RIMINI
Decreto n. 21

II PRESIDENTE
A) premesso che con delibera consiliare del 10 aprile 2013

e

stato disposto il

trasferimento a domanda ad altra sede del giudice dott. Carlo MASINI, assegnato al
settore civile con ruolo nell' area di specializzazione in materia societariacomrnerciale e con funzioni di giudice delegato per la meta del ruolo;
B) ritenuta prioritaria la copertura di tale ruolo in considerazione dell'incidenza sempre

piu rilevante delle procedure concorsuali;
C) dato atto che all'esito dell'interpello ha proposto domanda unicamente il dott.
Rosario Lionello ROSSINO, gia assegnato alia sezione civile e con precedente
esperienza nelle funzioni specializzate;
D) ritenuto pertanto che non sussistono esigenze di valutazione comparativa e che il

dott. ROSSINO, per la vasta e completa esperienza nella materia civile, appare in
ogni caso ampiamente idoneo a ricoprire le funzioni specializzate;
E) ritenuto che nella situazione di attuale incertezza in ordine alla data tanto

dell 'effettiva presa di possesso del dott. Masini presso la nuova sede, quanto del
rientro in servizio della dott.ssa Raffaella Ceccarelli e della presa di possesso del
magistrato ordinario in tirocinio che sara assegnato all'Ufficio,

e opportuno disporre

allo stato il tramutamento del dott. Rossino nel ruolo del dott. Masini con efficacia
differita alla presa di possesso del dott. Masini presso la nuova sede, riservando
all'esito l'adozione dei provvedimenti relativi alla gestione del ruolo del dott.
Rossino che rimarra vacante e all'eventuale perequazione tra i vari ruoli:
ADOTTA
il seguente provvedimento di modifica tabellare
il dott. Rosario Lionello ROSSING

e tramutato,

all'intemo della medesima sezione

unica civile, nel ruolo del dott. Carlo MASINI, assegnato all'area di specializzazione in
materia societaria-commerciale e con funzioni di giudice delegato per la meta del ruolo
con efficacia differita alia data di effettiva presa di possesso del dott. Masini presso la

,nuova sede.
Riserva a epoca prossima a tale data l'adozione dei provvedimenti relativi alia gestione
del ruolo del dott. Rossino e all' eventuale perequazione tra i vari ruoli.
Il Presidente del Tribunate

Rimini 23 maggio 2013
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