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TRIBUNAL£ DI RIMINI 

Decreto n. 27 

II PRESIDENTE 

A) rilevato chc, a seguito della presa di possesso, il 06 settembre 2013, del nuovo 

ufficio da parte del dott. Carlo Masini e del termine del periodo feriale, e divenuto 

efficace, dal 16 settcmbre 2013, il decreto di variazione tabellare n. 21 del 23 

maggio 2013, in relazione al quale il Consiglio giudiziario ha espresso parere 

favorevole all'unanimit<i nella seduta del 03/06/2013, con il quale veniva disposto il 

tramutamento intemo del dott. Rosario Lionello Rossino nellc funzioni di giudice 

delegato con contestuale assegnazione del ruolo gi<'t assegnato al dott. Masini, 

comprensivo delle funzioni di presidente supplente della sezione civile, di giudice 

del registro e di giudice delegato alle funzioni presidenziali per i procedimenti di 

opposizione di cui all'art. 170 D.P.R. 115/2002; 

B) ritenuto che il ruolo vacante del dott. Rossino va assegnato di ufficio al giudice in 

tirocinio destinato alia sede, dott. Antonio Stanislao Fiduccia, con efficacia differita 

all 'effettiva presa di possesso; 

C) ritenuto che e necessaria provvedere alia gestione in supplenza di tale ruolo; 

D) considerate che il dott. Andrea Piersantelli, tramutato a domanda alia sezione civile 

con provvedimento di variazione tabellare n. 67 del 13 dicembre 2011, approvato 

dal C.S.M. nella seduta del27 giugno 2012, con cfficacia differita all'effettiva presa 

di possesso dei giudici dott.ssa Raffaella Ceccarelli e dott.ssa Maria Carla Corvetta 

e assegnazione delle funzioni di giudicc tutelare e di un ruolo in materia di famiglia, 

con riscrva di specifica detcrminazione degli affari al momenta dell'efficacia, e 
tuttora impegnato in prevalenza nei compiti penali, stante l'assenza per matemitii 

della dott.ssa Ceccarelli e i numerosi processi collegiali in corso di definizione, 

come da decreta variazione tabellarc n. 15 del 25 marzo 2013, in relazione al quale 

il consiglio giudiziario ha espresso all'unanimitii parere favorevolc nella seduta 

dell'08 aprile 2013; 

E) ritenuto pertanto che in relazione alia situazione dell'ufficio - con Ia scopertura di 



due posti di giudice nella sezwne civile, l'assenza per matemit8. della dott.ssa 

Ceccarelli assegnata alia sezione penale, e l'imminente cffettivit8. del trasferimento a 

domanda ad altra sedc del GIP-GUP dott.ssa Stefania di Rienzo - tale ruolo va 

ncccssariamentc gestito in supplenza da un giudice onorario, nel limite dcgli affari 

di possibile assegnazione; 

F) rilenuto che tale giudice onorario va individuate nella dott.ssa Maria Teresa 

Corbucci, gi8. in affiancamcnto su tale ruolo, ferma restando l'individuazionc del 

dott. Rossino quale magistrato di riferimento; 

G) ritenuto che il dott. Rossino, in funzione del rispetto del programma di gestione di 

cui all' art. 37 d.l. n. 98/2011, ha data Ia propria disponibilita a definire i processi 

iscritti fino all'anno 2008 compreso, pendenti sui proprio ruolo fissati per 

precisazionc delle conclusioni o per discussione orale, per un totale di 65 processi 

c1rca; 

H) considerato che, alia data del 10 settembre 2013, il contenzioso civile ordinaria era 

cosi ripartito tra i vari ruoli: AREA I: dott.ssa Tali a 316; dott. Rossi no 761; dott. La 

Battaglia 723; dott.ssa Zavaglia 730; dott. Piersantelli 51 (escluso opposizioni 

Legge Fomero); AREA 2: dott. Masini 308 (anche giudice delegato); dott.ssa Ricci 

245 (anche giudice delegato e delle esecuzioni immobiliari); dott. Bernardi 644; 

doU.ssa Vitolo 1088 (comprcso ruolo di giudice delle locazioni); GOT dott. Miranda 

415 (di cui 182 opposizione a precetto o agli atti esecutivi); GOT dott.ssa Polchi 40; 

I) ritenuto che, non essendo imminente Ia copertura del posto gia assegnato al dott. 

Lama, e opportuno il ripristino dell'assegnazione delle cause in materia di Deposito 

bancario e cassetta di sicurezza, fidciussionc, indcbito soggettivo e oggcttivo, 

arricchimento scnza causa: codici oggetto 1.40.041; 1.40.061; 1.40.1 0 I; 1.40.1 02; 

1.40.111; 1.40.112, nonche contratti bancari in genere (ad eccezione delle cause 

in materia di intennediazione mobiliare): codice oggetto 146 ... a rotazione tra tre 

piuttosto che tra due soli giudici, con estensione pertanto delle nuove assegnazioni 

in materia anche a! dott. Rossi no, oltre che al dott. Bernardi e alia dott.ssa Vitolo; 

J) considerato, quanta agli affari del ruolo ex Rossino che non possono essere trattati 

dal GOT, che gli stessi vanno assegnati a1 dott. Piersantelli quanta aile cause di 

separazione giit assegnate e da assegnare a! dott. Rossino (comprese dunque le 

assegnazioni future con numero di ruolo dispari) e ai procedimenti di modifica delle 
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condizioni della separazione e revtstone di quelle di divorzio in rag10ne di una 

ciascuna con Ia dott.ssa Zavaglia. Fino alla presa di possesso del dott. Fiduccia i 

procedimenti cautelari possessori e gli accertamenti tecnici relativi alia materie 

dell'area di competenza saranno ripartiti tra due giudici - dott. La Battaglia e 

dott.ssa Zavaglia - invece che tra tre; gli appelli pendenti sui ruolo del dott. Rossino, 

e quelli in assegnazione fino alia presa di possesso del dott. Fiduccia, sono 

assegnati alia dott.ssa Zavaglia; 

K) considerate che eventuali cause ancora pendenti sui ruolo del GOT dott.ssa D' Auria, 

assente per maternita, vanno riassegnate al magistrate di riferimento dott.ssa 

Zavaglia, confennandosi Ia sostituzione della dott.ssa D'Auria, quanta all'esame 

esterno nei procedimenti di interdizione e di istituzione di amrninistrazione di 

sostegno, con il GOT dott. Pelosi; 

L) ritenuto che il riordino delle competenze dei GOT va differito alia data della presa di 

possesso del dott. Fiduccia, confermandosi per il resto l'assetto attuale, con ruoli 

autonomi per i GOT dott. Miranda e dott.ssa Polchi nonche, in supplenza del dott. 

Fiduccia, per Ia dott.ssa Corbucci, e i compiti di affiancarnento nell'assunzione delle 

prove e di sostituzione, anche reciproca, per i restanti GOT; 

M) ritenuto opportune riportare di seguito per intero il nuovo assetto tabellare della 

sezione unica civile, sottolineate le variazioni oggetto del presente decreta; 

ADOTTA 

in via di urgenza il seguente provvedimento di madifica tabellare: 

a) sana assegnate altresi al datt. Rassina ad integraziane di quanta previsto nel 

decreta di variazione tabellare n. 21 del 23 maggio 2013, in relazione al quale il 

Consiglio giudiziario ha espresso parere favorevole all'unanimita nella seduta del 

03/06/2013, le cause in materia di Deposito bancario e cassetta di sicurezza, 

fidciussione, indebito soggettivo e oggettivo, arricchimento senza causa: codici 

oggetto 1.40.041; 1.40.061; 1.40.101; 1.40.102; 1.40.111; 1.40.112, nonche 

contratti bancari in gcncrc (ad eccezione delle cause in m'ateria di intenncdiazione 

mobiliare): cod ice oggetto 146 ... in ragione di una causa ciascuno a rotazione coni 

giudici dott. Bernardi e dott.ssa Vitolo secondo l'ordine di anzianita decrescente; 

b) il dott. Rossino tratterra inoltre in decisione i processi pendenti sui proprio ruolo, 

iscrilti fino all'anno 2008 compreso, fissati per precisazione delle conclusioni o per 
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discussione orale, per un totale di 65 processi circa; 

c) il ruolo civile assegnato al dott. Rossino- ad eccezione delle cause di separazione 

giudiziale che vengono riassegnate al dott. Piersantelli, degli appelli, dei 

procedimenti possessori e dei procedimenti di accertamento tecnico preventive 

riassegnati ai giudici dott. La Battaglia e dott.ssa Zavaglia in ragione di uno 

ciascuno Secondo l'ordine di anzianit<'t decrescente- sar8. gestito in supplenza, fino 

alia prcsa di possesso del giudice in tirocinio dott. Antonio Stanislao Fiduccia, dal 

GOT dott.ssa Maria Teresa Corbucci; 

d) relatore- nelle cause di competenza della sezione specializzata agraria e il dott. La 

Battaglia; i reclarni in materia di lavoro, fino alia presa di possesso del dott. 

Fiduccia, sono assegnati solo al dott. Piersantelli. 

Si riporta di seguito il nuovo assetto tabellare della sezione civile, integrate con le 

modifiche di cui sopra, sottolineate le parti oggetto di variazione e ferma restando, 

quanta alle funzioni di giudice tutclare gi<'t assegnatc al dott. Piersantelli con decreta n. 

67/ll, l'efficacia differita, con il correttivo di cui a! decreta di variazione tabellare n. 

1512013. 

ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO. NUMERO E DIMENSIONAMENTO 
DELLE SEZIONI 

I magistrati sana ripartiti tra settore civile e settore penale come segue: 

alia sezione civile sono assegnati 11 magistrati (compresi il Presidente del 

Tribunale con funzioni anche di presidents di sezione e il giudice del lavoro), e 

8 G.O.T.; 

alia sezione penale sono assegnati 6 magistrati (compreso il Presidente di 

Sezione) e 6 G.O.T.; 

all'ufficio GIP/GUP sono assegnati 3 giudici, uno dei quali anche con funzioni di 

coordinators. 

RIPARTIZIONE DEl MAGISTRATI TRA I SETTORI CIVILE E PENALE 

Sezione Civile, con indicazione delle "Competenze" 

TALIA: presidente del Tribunale e presidente della sezione civile; presidente 

sezione specializzata agraria; ruolo civile ordinaria in materia di famiglia; 

giudice tutelare titolare relativamente aile autorizzazioni all'espatrio e aile 

istanze di autorizzazione all'interruzione di gravidanza nonche, in sostituzione 
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del dolt. Piersantelli per Ia durata di efficacia differita del tramutamento del 

predetto alia sezione civile, in materia di minori e di volontaria giurisdizione e 

per le procedure aperte fino all'anno 2009 compreso. 

ROSSINO: (dal 16/09/2013) presidente supplente della sezione civile con 

delega per le opposizioni ex art. 170 D.P.R. 115/2002; ruolo civile ordinaria 

nell'area 2 con specializzazione nella materia bancaria: giudice delegate ai 

fallimenti e aile procedure concorsuali e ai procedimenti per Ia composizione 

delle crisi da sovraindebitamento; qiudice del registro delle imprese. 

RICCI: (dal 01/01/2009) ruolo civile ordinaria nell'area 2 e giudice delle 

esecuzioni immobiliari; (dal 01/01/2010) giudice delegato ai fallimenti e alia 

procedure concorsuali, nonche, dalla data di entrata in vigore della L. 

27/01/2012 n. 3, ai procedimenti per Ia composizione delle crisi da sovra 

indebitamento. 

PIERSANTELLI: (dalla data di effettiva presa di possesso della dott.ssa 

Ceccarelli e della dott.ssa Corvetta) ruolo civile ordinaria nell'area 1 con ruolo in 

materia di famiglia; giudice tutelare, componente della sezione specializzata 

agraria e del collegia in materia di reclami di lavoro. 

LA BATTAGLIA: ruolo civile ordinaria nell'area 1; giudice delle successioni; 

giudice incaricato della trattazione degli affari di cui al D.L.vo n. 286/1998; 

giudice incaricato della volontaria giurisdizione e dei procedimenti monitori in 

materia di condominia; componente e relatore della sezione specializzata 

agraria. 

ZA VAGLIA: ruolo civile ordinaria nell'area 1 e components del collegia in 

materia di famiglia; giudice tutelare supplente perle procedure aperte dall'anno 

2010 in avanti; giudice incaricato della trattazione degli affari di cui al D.Lvo n. 

286/1998. 

BERNARDI: ruolo civile ordinaria nell'area 2 con specializzazione nella materia 

bancaria e societaria; giudice incaricato dei procedimenti monitori in materia 

bancaria. 

VITOLO: ruolo civile ordinaria nell'area 2 con specializzazione nella materia 

bancaria e societaria; giudice delle locazioni. 

5 



FIDUCCIA (magistrate ordinaria in tirocinio): ruolo civile ordinaria nell'area 1 e 

componente del collegia in materia di famiglia; giudice assegnatario dei reclami 

in materia di lavoro; qiudice della sezione specializzata agraria. 

N.N.: ruolo civile ordinaria nell'area 2 con specializzazione nella materia 

bancaria e societaria. 

Settore Lavoro 

ARDIGO': Giudice del Lavoro; giudice assegnatario delle opposizioni a sanzioni 

amministrative emesse dalla Direzione Provinciale del Lavoro 

Sezione Unica Civile: COLLEGI 

CRITERI COMPOSIZIONE COLLEGI CIVIL! 

II collegia in materia di famiglia e di istituti di protezione e tutela e quello di 

volontaria giurisdizione in tali materie e composto dalla dott.ssa TALIA, 

presidente, dal dolt. PIERSANTELLI e dalla dolt.ssa ZAVAGLIA. In caso di 

impedimenta di uno dei suddetti magistrati Ia supplenza sara assicurata, quanta 

aile udienze di divorzio su richiesta cangiunta dal Giudice onoraria dott.ssa 

Valmassoi o, in caso di impedimenta, dott.ssa Corbucci; quanta ai restanti 

procedimenti, nell'ordine, dal dolt. FIDUCCIA o dal dolt. LA BATTAGLIA. 

II collegia in materia elettorale, successoria e condominiale e composto dalla 

dolt.ssa TALIA, presidente e dai giudici dolt. LA BATTAGLIA e dolt. FIDUCCIA. 

In caso di impedimenta di uno dei suddetti magistrati Ia supplenza sara 

assicurata nell'ordine, dal dolt. PIERSANTELLI o dalla dolt.ssa ZAVAGLIA. 

La sezione specializzata agraria e il collegia sui reclami in materia di 

lavoro e previdenza sara presieduto dalla dott.ssa TALIA e composto dal dott. 

LA BATTAGLIA e dal dolt. FIDUCCIA; in case di impedimenta di uno dei 

suddelti magistrati Ia supplenza sara assicurata dalla dolt.ssa ZAVAGLIA. 

II collegia fallimentare e composto dalla dolt.ssa TALIA, presidente e dai 

giudici dolt. Rosario Lionello ROSSING e dolt.ssa Maria Antonielta RICCI, 

nell'ordine, dal dolt. Daria BERNARDI e della dolt.ssa VITOLO. 

II collegia in materia di opposizioni allo stato passive e di cause di (vecchio) 

rito societario e composto dalla dott.ssa TALIA, presidente e dai giudici 

dell'area 2 secondo le regale ordinarie di cui all'art. 114, ultimo comma, disp. 
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att. c.p.c., con esclusione del singolo giudice delegate che ha emesso il 

provvedimento. 

II collegia in materia societaria, camerate e contenziosa, e presieduto dalla 

dolt.ssa TALIA (sostituita dal Presidente supplente dolt. ROSSI NO) e composto 

dai giudici dolt. BERNARDI, dolt.ssa VITOLO, N.N .. 

I restanti collegi in materia di reclami sana composti da tutti i giudici secondo le 

regale ordinarie di cui all'art. 114, ultimo comma, disp. alt. c.p.c. 

CRITERI Dl ASSEGNAZIONE DEGLI AFFARI Dl ATTRIBUZIONE 

COLLEGIALE 

a. La volontaria giurisdizione, anche contenziosa, e assegnata 

1. in materia di persone, famiglia e incapaci e in ogni altra materia non 

espressamente delegata (titoli di credito, registro stampa, ecc.) quale 

relatore al Presidente dolt.ssa TALIA; 

2. i procedimenti di modifica delle condizioni di separazione e di 

revisione di quelle di divorzio in corso di assegnazione sana 

assegnati, limitatamente all'anno 2013, quali relatori ai giudici dolt. 

Andrea PIERSANTELLI e dolt.ssa Susanna ZAVAGLIA in ragione di 

uno ciascuno secondo l'ordine di arrive e il criteria di anzianita 

decrescente; 

3. in materia di condominia al dolt. LA BATTAGLIA; 

4. in materia di successioni al dolt. LA BATTAGLIA; 

5. quella relativa agli affari di cui al D.L.vo 286/98 al dolt. LA 

BATTAGLIA e alia dott.ssa ZAVAGLIA, in ragione di un affare 

ciascuno secondo l'ordine di anzianit8 decrescente; 

6. i compiti di Giudice Tutelare, salve le competenze specifiche ratione 

materiae peri passaporti e per l'interruzione di gravidanza assegnate 

al Presidente dolt.ssa TALIA, sono assegnati al dolt. PIERSANTELLI, 

sostituito net restante periodo di efficacia differita del tramutamento 

interne dal Presidente TALIA quanta ai procedimenti aperti fino 

all' anna 2009, con supplenza della dolt.ssa ZAVAGLIA. 

b. Le opposizioni allo stato passivo sono assegnate quale relatore a 

rotazione, in ordine di anzianita decrescente, tra i giudici dott. ROSSINO, 
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dott.ssa RICCI, dati. BERNARDI, dott.ssa VITOLO, nonche, con efficacia 

differita alia data di effettiva presa di possesso, al giudice assegnatario del 

ruolo attualmente vacante (N.N.), con esclusione del giudice delegato che 

ha emesso il provvedimento impugnato. II relative collegia sara composto 

dal Presidente dott.ssa TALIA e composto secondo le regale ordinaria di cui 

all'art. 114, ultimo comma, disp. alt. c.p.c. 

c. I procedimenti cautelari societari sana assegnati a rotazione in ragione di 

un affare ciascuno secondo l'ordine di anzianita decrescente ai giudici dott. 

BERNARDI e dott.ssa VITOLO, nonche, con efficacia differita alia data di 

effettiva presa di possesso, al giudice assegnatario del ruolo attualmente 

vacante (N.N.), seguendo il criteria di assegnare alia stesso giudice, ai sensi 

dell'art. 2378, comma 3, c.c. gli affari relativi all'impugnazione della 

medesima delibera, nonche Ia fase di merito successiva a quella cautelare. 

CALENDAR! UDIENZE COLLEGIALI 

Le udienze collegiali civili in materia di divorzio su richiesta congiunta 

saranno tenute il terzo martedi del mese con inizio aile ore 9.00. 

Le udienze collegiali nelle restanti materie saranno tenute, con inizio aile ore 

9.30, il primo e il terzo giovedi del mese, calcolati con riferimento alia prime 

quattro settimane intere del mese, rimanendo Iibera da udienze collegiali 

l'eventuale quinta settimana a cavallo tra due mesi. 

Qualora il giorno dell'udienza collegiale cada in un giorno festivo il collegia sara 

fissato nella settimana precedente o successiva, cosi da garantire le due 

udienze collegiali mensili. 

Sezione unica civile: MATERIE 

Sezione unica civile- Aree di specializzazione 

Per quanta concerne il ruolo civile ordinario sono istituite, nell'ambito 

della sezione unica civile, due aree specializzate: l'una nella materia 

societaria-commerciale e dei contratti in genere (comprendente i ruoli del 

giudice delegate; del giudice delle esecuzioni, mobiliari e immobiliari e Ia 

materia locatizia); l'altra nell'area della persona, responsabilita. e diritto 

amministrativo, estesa alia materia dei diritti reali, successioni e donazioni, 
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oltre che al ruolo lavoro (stante l'affinita di rita), agli affari del giudice tutelare e 

della volontaria giurisdizione in genere. 

L'unita della sezione civile, nonostante le aree di specializzazione, rimane 

garantita, oltre che dalle riunioni di sezione, dalla comune assegnazione dei 

procedimenti cautelari in sede di reclamo e, soprattutto, dalla presenza nei 

collegi, composti da magistrati di entrambe le aree, del Presidents e/o del 

giudice anziano nonche presidents supplente dott. Rossino. 

Si ritiene che tale modulo organizzativo, impostato sull'assegnazione a tutti 

1 magistrati dell'area specializzata degli affari numericamente piU rilevanti 

(rispettivamente contratti, tipici e atipici, e responsabilita extracontrattuale) 

consenta una migliore perequazione dei carichi (cosi evitando Ia formazione 

disomogenea di arretrato su singoli ruoli), laddove Ia promozione di una 

maggior specializzazione 8 garantita tramite assegnazione a gruppi pill ristretti., 

di due o tre magistrati, di determinate materie, quali contratti bancari, affari di 

cui al D.L.vo 286/98, famiglia, cd. societario puro, e simili. 

Nell'individuazione della materia si considera, salvo eccezioni espresse, l'intera 

categoria di codici oggetto identificata dalle prime 2 o 3 cifre; cosi, a mero titolo 

di esempio, Ia materia dominicale e possessoria, da 130 a 139; quella delle 

successioni, da 120 a 129; gli altri istituti e leggi speciali, da 101 a 109, laddove 

peri contratti, tipici (con alcune eccezioni) e atipici si assumono le prime 3 cifre 

140 e 143. 

Ricadono in particolare nella PRIMA AREA, oltre aile funzioni di giudice 

tutelare e alia volontaria giurisdizione esclusa quella in materia societaria, gli 

affari in materia di: 

a. Stato della personae diritti della personalita 110 .... 

b. Famiglia 111 ... , compresi i codici oggetto 0.16.001 e 0.16.011 

c. Diritti reali- possesso- trascrizioni- da 130 ...... a 139 ... , compresi i 

codici oggetto 0.15.001, 0.20.001 e 0.20.011 ed escluso il cod ice 

1.31.011 

d. Successioni- da 120 ... a 129 

e. Donazione 141 ... 

f. Contratti d'opera- 142 ... 
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g. Responsabilita extra contrattuale -145 

h. Locazione e comodato di immobile urbana- affitto di azienda -144 

1. Controversie di diritto amministrativo- 180 ... 

Ricadono nella SECONDA AREA gli affari in materia di: 

a. Procedimenti per Convalida di Sfratto- 030 .... 

b. Contratti nominati -140 .. . 

c. Contratti atipici - 143 .. . 

d. Locazione e comodato di immobile urbana- affitto di azienda -144 

e. Contratti bancari - 146, 

f. Contratti di intermediazione mobiliare (fondi di investimento, vendita di 

prodotti finanziari, ecc.)- 146231 

g. Persone Giuridiche -150 ... 

h. Materia societaria cd. pura -150 .. -151... -152 ... -153 ... -154 ... 

i. Diritto industriale -170 ... 

j. Fallimento e procedure concorsuali 171. 

k. Altri istituti e leggi speciali- da 100 a 109, escluse le Rogatorie Civili, 

cod ice 1.01.011, assegnate in materia di famiglia alia dott.ssa TALIA, 

quanta aile altre materie ai GOT 

I. oltre agli affari di competenza presidenziale in materia di opposizioni di 

cui al D.P.R 115/2002, aile funzioni di giudice del registro; giudice 

delegate ai fallimenti e alia procedure concorsuali e ai procedimenti per 

Ia composizione delle crisi da sovraindebitamento; di giudice delle 

esecuzioni immobiliari e di giudice delle esecuzioni mabiliari. 

Ricadana nell'area di assegnazione comune i procedimenti speciali 

sammari, i cautelari ante causam, i reclami, i procedimenti di istruzione. 

Quanta ai criteri di assegnazione degli affari e per tutto quanta non 

espressamente previsto, si rinvia aile apposite sezioni. 

Sczione Unica Civile: CRITERJ DI ASSEGNAZIONE 

CRITERI Dl RIPARTIZIONE DEGLI AFFARI Dl A TTRIBUZIONE 

MONOCRA TICA - SEZIONE UNICA CIVILE 

I processi del ruolo civile contenzioso ordinaria sana ripartiti tra i giudici 

professionali assegnati alia sezione civile in conformita aile due aree di 
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specializzazione, con previsione altresi di due ruoli autanomi per i giudici 

onorari, dott. Miranda, in materia di accertamento dell'obbligo del terzo, 

oppasiziani a precetta, opposizioni agli atti esecutivi (mobiliari e immabiliari), 

appasiziani all'esecuzione e opposiziane di terza nelle procedure di esecuzione 

mabiliare, e ad esaurimento cause del ruolo civile ordinaria, e datt.ssa Polchi 

giudice delle Esecuziani Mabiliari e ad esaurimento cause del ruola civile 

ordinaria in materia contrattuale. 

I magistrati di riferimenta dei GOT, per il settare civile, sana individuati come 

segue: dolt. Rossino per il dolt. Miranda e per Ia dott.ssa Corbucci; dott.ssa 

Ricci per il GOT dolt. Capodaglio; dolt. La Battaglia per Ia dott.ssa Amadei; 

dott.ssa Zavaglia per Ia dott. D'Auria e per il GOT dolt. Pelusi che svolge 

funziani di giudice tutelare per il campimenta dell'esame, da compiersi tuori 

sede di regola nella giornata del mercoledi, di ·interdicendi, inabilitandi avvero 

potenziali beneficiari di amministrazione di sostegno e in sede degli affari di 

minore complessita; dott. Bernardi per Ia dott.ssa Polchi; dott.ssa Vitolo per Ia 

datt.ssa Valmassoi. 

Gli affari di attribuzione monacratica sono assegnati per gruppi omogenei di 

materie conformi aile due aree di specializzazione (con Ia specificazione che 

nell'individuazione della materia si considera, salvo eccezioni esplicitamente 

dichiarate, l'intera categoria di codici oggetto identificata di regola dalla prime 3 

cifre, salvo materie affini, quale a titola di esempia quella dominicale per Ia 

quale si assumono a base le prime due cifre 13 ... ) secondo i seguenti criteri: 

d. Stato della personae diritti della personalita': codice oggetto 110 .... 

1. a rotazione in ragione di un processo ciascuno secondo l'ordine di 

iscrizione, in ordine di anzianita decrescente, ai giudici dott. LA 

BATTAGLIA e dott.ssa ZAVAGLIA ad eccezione dei procedimenti di 

lnterdizione (cod. 110001) e lnabilitazione (cod. 110002) assegnati 

in via esclusiva al dolt. PIERSANTELLI. 

e. Famiglia: : codice oggetto 111 

1. alia dott.ssa TALIA, ad eccezione, limitatamente ai procedimenti di 

separazione giudiziale (cod. 111002), della successiva fase dinanzi al 

giudice istruttore e delle opposizioni al provvedimento monitorio 
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presidenziale di cui ali'art. 148 c.c., assegnati al dott. FIDUCCIA e 

alia dott.ssa ZAVAGLIA secondo il criterio del numero di Ruolo 

Generale (dispari dott. Fiduccia, pari dott.ssa Zavaglia). II Giudice 

lstruttore designata per Ia trattazione delle cause di separazione e 

divorzio 8 automaticamente delegate, con Ia nomina, ad esercitare le 

funzioni presidenziali ed a riferire quindi in camera di consiglio come 

relatore nel caso che davanti a lui si verifichi l'ipotesi di 

trasformazione del giudizio contenzioso in giudizio consensuale. 

2. gli ordini di protezione sana assegnati a rotazione, in ragione di uno 

ciascuno, al dott. PIERSANTELLI e alia dott.ssa ZAVAGLIA. 

f. Affari di cui al D.L.vo 286/98: a rotazione al dott. LA BATIAGLIA e alia 

dott.ssa ZAVAGLIA, in ragione di uno ciascuno. 

g. Successioni: codice oggetto da 120 .... a 129 

a rotazione al dott. FIDUCCIA, al dott. LA BATIAGLIA e alia dott.ssa 

ZAVAGLIA, in ragione di un processo ciascuno secondo l'ordine di 

iscrizione in ordine di anzianita decrescente. 

h. Diritti reali- p~ssesso- trascrizioni: codice oggetto da 130 a 139 

a rotazione al dott. FIDUCCIA, al dott. LA BATIAGLIA e alia dott.ssa 

ZAVAGUA, in ragione di un processo ciascuno secondo l'ordine di 

iscrizione in ordine di anzianita decrescente, compresi i procedimenti 

possessori e di enunciazione. 

i. Assicurazione contra i danni e sulfa vita: codice oggetto 140051 e 

140052 

a rotazione al dott. FIDUCCIA, al dott. LA BATIAGLIA e alia dott.ssa 

ZAVAGLIA, in ragione di un processo ciascuno secondo l'ordine di 

iscrizione in ordine di anzianita decrescente 

J. Donazione: cod ice oggetto 141001 

a rotazione al dott. FIDUCCIA, al dott. LA BA TI AGLIA e alia dott.ssa 

ZAVAGLIA, in ragione di un processo ciascuno secondo l'ordine di 

iscrizione in ordine di anzianita decrescente 

k. Contratti d'opera: codice oggetto 142 .. 
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a rotazione al dolt. FIDUCCIA, al dolt. LA BATIAGLIA e alia dolt.ssa 

ZAVAGUA, in ragione di un processo ciascuno secondo l'ordine di 

iscrizione in ordine di anzianita decrescente 

I. Responsabilitil extracontrattuale: cod ice oggetto 145 ... 

a rotazione al dolt. FIDUCCIA, al dolt. LA BATIAGLIA e alia dolt.ssa 

ZAVAGLIA, in ragione di un processo ciascuno secondo l'ordine di 

iscrizione in ordine di anzianita decrescente 

m. Controversie di diritto amministrativo: codice oggetto 180 .... 

1. le opposizioni ad ordinanza ingiunzione in materia di tutela del lavoro 

emesse dalla Direzione Provincials del Lavoro, ferma restando 

l'iscrizione al ruolo contenzioso ordinaria, sana assegnate al giudice 

dellavoro dolt. ARDIGO'; 

2. le opposizioni a sanzioni amministrative sana assegnate al dott. 

FIDUCCIA; fino alia data dell'effeltiva presa di possesso eventuali 

giudizi di appello pendenti su tale ruolo, ovvero pervenuti in seguito 

sono assegnati alia dolt.ssa ZAVAGLIA. 

n. Locazione e comodato di immobile urbano - affitto di azienda: codice 

oggelto 144 

alia dott.ssa VITOLO con affiancamento del GOT dolt.ssa 

VALMASSOI, Ia quale potra traltare anche i procedimenti di convalida 

di sfratto con esclusione di quelli relativi ad azienda alberghiera 

o. Deposito bancario e cassetta di sicurezza, fideiussione, indebito 

soggettivo e oggettivo, arricchimento senza causa: codici oggetto 

1.40.041; 1.40.061; 1.40.101; 1.40.102; 1.40.111; 1.40.112, nonche 

contratti bancari in genere (ad eccezione delle cause in materia di 

intermediazione mobiliare): codice oggetto 146 ... 

a rotazione, in ragione di un affare ciascuno, al dott. ROSSINO, al 

dolt. BERNARDI, alia dolt.ssa VITOLO nonche, con efficacia differita 

alia data di effettiva presa di possesso, al giudice assegnatario del 

ruolo altualmente vacante (N.N.); 

p. lntermediazione mobiliare 
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a rotazione in rag1one di una causa c1ascuno ai giudici dott. 

ROSSING, dott.ssa RICCI, dott. BERNARDI, dott.ssa VITOLO, 

nonch€, con efficacia differita alia data di effettiva presa di possesso, 

al giudice assegnatario del ruolo attualmente vacante (N.N.); 

q. Persone giuridiche: codice oggetto 150 ... e Diritto industriale: codice 

oggetto 170 ... 

a rotazione, in ragione di un affare ciascuno, al dott. BERNARDI, alia 

dott.ssa VITOLO nonche, con elficacia dilferita alia data di elfettiva 

presa di possesso, al giudice assegnatario del ruolo attualmente 

vacante (N.N.); 

r. Societario: codice oggetto 151..., 152 .... ; 153 ... ;154 .... 

a rotazione, in ragione di un affare ciascuno, seguendo il criteria di 

assegnare allo stesso giudice, ai sensi dell'art. 2378, comma 3, c.c. 

gli alfari relativi all'impugnazione della medesima delibera, nonche Ia 

lase di merito successiva a quella cautelare, al dolt. BERNARDI e 

alia dott.ssa VITOLO; 

s. Contratti tipici e atipici: codice oggetto 140 ... e 143 ... diversi da tutti quelli 

gia sopra disciplinati: 

1. a rotazione al dott. ROSSING, alia dott.ssa RICCI, al dolt. 

BERNARDI, alia dott.ssa VITOLO secondo l'ordine di anzianita 

decrescente in ragione di 2 affari ciascuno e di 1 solo affare alia 

dott.ssa RICCI 

t. Revocatorie fallimentari (diverse da quelle promosse dall'amministrazione 

straordinaria di societa del gruppo Giacomelli)- codice oggetto 171 ... -

a rotazione in ragione di un affare ciascuno (salvo incompatibilita) al 

dott. BERNARDI e alia dott.ssa VITOLO nonche, con effcacia 

differita alia data di effettiva presa di possesso, al giudice 

assegnatario del ruolo attualmente vacante (N.N.); 

u. Altri istituti e leggi speciali - da 100 a 109 - escluse le Rogatorie Civili, 

cod ice 1.01.011, assegnate in materia di famiglia alia dott.ssa TALl A e 

quanta alle altre materie a rotazione ai GOT - ed eventuali materie non 
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espressamente previste sono assegnate a rotazione in ragione di un affare 

ciascuno ai giudici dolt. BERNARDI e dott.ssa VITOLO 

v. Accertamento dell'obbligo del terzo, opposizioni a precetto, 

opposizioni agli atti esecutivi (mobiliari e immobiliari), opposizioni 

all'esecuzione mobiliare e opposizione di terzo nelle procedure di 

esecuzione mobiliare 

al dot!. MIRANDA 

w. Appelli avverso le sentenze del giudice di pace sono assegnati a 

rotazione a tutti i giudici in ragione di un affare ciascuno, secondo l'ordine di 

anzianita decrescente nel rispetto dei criteri fissati per Ia specifica materia 

oggetto di causa 

x. Querela di falso proposta non in corso di causa ovvero dinanzi al 

Giudice di pace 

al dot!. BERNARDI 

y. le procedure di Accertamento Tecnico Preventive sono assegnate per 

materia all'interno dell'area specializzata di appartenenza a rotazione tra 

tutti i giudici in ordine decrescente di anzianita in ragione di un affare 

ciascuno 

z. Ricorsi per decreto ingiuntivo sono assegnati a tutti i giudici escluso il 

Presidente e il dott. Bernardi in ragione di 15 procedimenti per ciascun 

giudice, in ordine di anzianita decrescente, ferma Ia competenza funzionale 

per quelli condominiali del dolt. LA BATTAGLIA; per quelli relativi a rapporti 

bancari del dolt. BERNARDI con elficacia dilferita al 01 maggio 2012 

(esonerato da tale data dai restanti procedimenti monitori); per quelli 

conseguenti a rapporti locativi e di affitto di azienda e della dott.ssa VITOLO. 

I ricorsi per ingiunzione pervenuti per via telematica, sono assegnati 

direttamente dalla Cancelleria - ferma restando Ia preventiva assegnazione 

al dolt. LA BATTAGLIA, di tutti i procedimenti in materia condominiale; al 

dolt. BERNARDI di quelli relativi a rapporti bancari e alia dott.ssa VITOLO 

per quelli conseguenti a rapporti locativi e di affitto di azienda - in ragione di 

uno ciascuno tra i giudici che avranno completato Ia fase della formazione 

effettivamente presenti in servizio in ordine inverse di anzianita. 
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aa. i provvedimenti cautelari ante causam e i reclami sana assegnati in 

ragione di un procedimento per ciascuna tipologia (cautelare, reclamo) per 

ciascun giudice in ordine inverse di anzianita, escluso il Presidente dott.ssa 

Talia perche gravata dai prowedimenti urgenti in materia familiare. 

bb.sono delegate al dolt. ROSSINO (dal 16 seltembre 2013), le funzioni 

presidenziali in materia di ricorsi in opposizione ex D.P.R. 115/02. 

cc. le istanze di fallimento, quelle aventi ad oggelto richiesta di altre procedure 

concorsuali nonche i procedimenti per Ia composizione delle crisi da 

sovraindebitamento sana assegnati, distinti per ciascuna tipologia, secondo 

l'ordine di iscrizione, al dolt. ROSSINO quanta ai numeri dispari e alia 

dott.ssa RICCI quanta ai numeri pari. Nel caso si pervenga a dichiarazione 

di fallimento, ad omologa di concordati preventivi per Ia relativa procedura 

sara delegate il giudice incaricato della lase pre-fallimentare ovvero della 

fase di ammissione della procedura concorsuale. Eventuali istanze di revoca 

dell'ammissione alia composizione della crisi saranno viceversa assegnate a 

quello dei due giudici delegati (dolt. Rossino e dolt.ssa Ricci) che non ha 

trattato il relative procedimento e il collegia fallimentare sara integrate con il 

dott. Bernardi. 

dd.le esecuzioni immobiliari sana assegnate alia dott.ssa RICCI, al pari di 

eventuali istanze di sospensione e di opposizione all'esecuzione 

immobiliare. 

ee. le esecuzioni mobiliari, al pari di eventuali istanze di sospensione, sana 

assegnate al giudice onorario dott.ssa POLCHI, titolare di un ruolo 

autonomo, sotto il coordinamento del dott. BERNARDI, magistrate di 

riferimento per Ia specifico ruolo. 

II giudice assegnatario, qualora ravvisi Ia non conformita tra l'oggetto indicate 

nella nota d'iscrizione a ruolo e quello effettivo della causa, ne informa il 

Presidents, ai fini della corretta assegnazione, entre e non oltre Ia prima 

udienza di trattazione previa l'adozione di eventuali provvedimenti urgenti 

(quale, ad esempio, Ia decisions in ordine alia richiesta di provvisoria 

esecuzione di decreti ingiuntivi opposti, ecc.). 
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Qualora non sia possibile, per ragioni di incompatibilita, assegnare Ia causa al 

giudice secondo gli ordinari criteri, il processo sara assegnato al giudice che 

segue, e al giudice pretermesso per incompatibilita sara assegnato il processo 

immediatamente successive ovvero, in caso di ripetuta incompatibilita, quello 

immediatamente seguente senza possibilita di ulteriori "recuperi" in via 

successiva. 

Nei periodi di assenza per ferie o partecipazione a corsi di aggiornamento, non 

si fa Juogo ad assegnazione di procedimenti monitori o affari cautelari urgenti; 

vengono viceversa assegnati i procedimenti di reclamo e gli altri, di cognizione 

ordinaria e volontaria giurisdizione. 

CRITERI Dl ASSEGNAZIONE DEGLI AFFARIIN MATERIA Dl LAVORO 

AI giudice del lavoro dolt. ARDIGO' sono assegnati tutti i relativi affari nonche, 

nella fase sommaria, i ricorsi per repressione della condotta antisindacale e 

quelli in materia di impugnativa dei licenziamenti assistiti da tutela reale ai sensi 

dell'art. 1 commi 48 e seguenti della Iegge n. 92 del28 giugno 2012 (c.d. Iegge 

"Fornero" di riforma del mercato del Javoro). 

L'eventuale opposizione e assegnata at dolt. Antonio Stanislao FIDUCCIA, 

sostituito fino alta presa di possesso dal dolt. Andrea PIERSANTELLI. 

I reclami in materia di lavoro sono assegnati al dott. Antonio Stanislao 

FIDUCCIA, sostituito fino alta presa di possesso dal dolt. Andrea 

PIERSANTELLI. 

Le udienze per le trattazione dei ncors1 1n materia di impugnativa dei 

licenziamenti sono fissate dinanzi al dott. Ardig6 il prima e il terzo martedi del 

mese, aile ore 11.00 e seguenti. 

Le udienze perle trattazione dei ricorsi in opposizione in materia di impugnativa 

dei licenziamenti, di cui all'art. 1 commi 51-57 L 92/2012 sono fissate dinanzi al 

dott. Fiduccia il secondo e il quarto venerdi del mese, aile ore 11.00 e seguenti. 

SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA 

Le cause in materia agraria sono assegnate quale relatore, a rotazione, al dott. 

LA BATTAGLIA e al dolt. FIDUCCIA. 
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Giudici Onorari di Tribunale 

Sono assegnati alia sezione civile i giudici onorari dottori AMADEI, 

CAPODAGLIO, CORBUCCI, D'AURIA, POLCHI, MIRANDA e VALMASSOI. II 

dott. PELUSI e assegnato ad entrambe le sezioni, ma in via principale a quella 

penale. 

I predetti, in base aile dichiarate disponibilit8., terranno udienza di regola nei 

seguenti giorni: 

Lunedi 
Martedi POLCHI CAPODAGLIO D'AURIA VALMASSOI 
Mercoledi COR BUCCI D'AURIA AMADEI MIRANDA 
Giovedi COR BUCCI CAPODAGLIO VALMASSOI 
Venerdi POL CHI CORBUCCI CAPODAGLIO D'AURIA AMADEI 
Sabato 

Sono assegnati in affiancamento a giudici togati: 

a. il dott. CAPODAGLIO alia dott.ssa RICCI con ruolo aggiuntivo di 107 

cause provenienti dai ruoli del dolt. La Battaglia (tutte le 36 controversie di 

prima grado - anni 2009-12 con codice oggetto 180 ... ); della dott.ssa 

Zavaglia (tutte le 19 controversie di prima grado- anni 2010-12 con codice 

oggetto 180 ... ); della dott.ssa Vitolo: tutte le cause in materia di 

mediazione (13) iscritte nell'anno 2007 e di vendita di cosa mobile iscritte 

negli anni 2009-1 0 (39), e con previsione di affiancamento oltre che nelle 

cause sopra indicate in tutte quelle in materia di mediazione, trasporto e 

vendita di case mobili anche di nuova assegnaziane; 

c. Ia dott.ssa VALMASSOI alia dott.ssa VITOLO con prevrsrone di 

affiancamento per le cantroversie in materia contrattuale di piU semplice 

trattazione nanche peri procedimenti di convalida di sfratto e di lacazione in 

genere, con esclusiane di quelli relativi ad azienda alberghiera. 

Tutti i giudici anorari garantiranna inaltre eventuali sostituzioni d~i giudici 

assenti. 

CALENDAR! UDIENZE in composizione MONOCRATICA 

In grassetto Ia prima udienza, con esclusione, per i 9iudici campanenti del 

Collegia in materia di famiglia, del terza martedi del mese destinate aile udienze 

collegiali in materia di divorzi congiunti. 
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Lunedi 

Martedl TALIA ROSSI NO LA BATTAGLIA RICCI PIERSANTELLI VITOLO 
Mercoledl lALLA ROSSI NO LA BATIAGLIA VITOLO ZAVAGLIA 
Giovedi RICCI ZAVAGLLA 
Venerdl TALIA RICCI PIERSANTELLI VITOLO 
Sabato 

Le udienze per Ia discussions delle cause sono fissate, per tutti i giudici nella 

giornata di martedi, ovvero in quella di giovedi. 

Le udienze per le trattazione degli appelli sana fissate, per tutti i giudici, 

nell'ultimo giorno di udienza settimanale della seconda settimana di ciascun 

mese. 

Sezionc Unica Civile: CRITERI DI SOSTITUZIONE 

Criteri di sostituzione COLLEGI 

Nel collegia qualora sussista situazione di incompatibilita di uno dei 

magistrati componenti stabilmente il collegia subentrera altro componente 

del collegia fissato in quel giorno secondo le regale ordinarie di cui all'art. 

114, ultimo comma, disp. att. c.p.c .. 

Criteri di sostituzione nelle attribuzioni monocratiche 

In case di assenza o impedimenta il Presidents dott.ssa TALIA sara 

sostituita, quanta ai compiti presidenziali in sensa stretto, dal Presidents di 

Sezione; quanta aile assegnazioni e aile funzioni di presidents della sezione 

civile dal dott. ROSSINO; quanto aile funzioni giudiziarie in materia di 

famiglia, sia presidenziali che di relatore o istruttore ovvero di Giudice 

tutelare, dal dott. PIERSANTELLI o, in caso di assenza o impedimento del 

predetto, dalla dott.ssa ZAVAGLIA; 

In case di assenza a impedimenta dei giudici della sezione Ia supplenza 

sara assicurata in via principals dal GOT in affiancamento, owero da altro 

GOT nei limiti di effettiva disponibilita; qualora ci6 non sia possibile dal 

giudice professionals appartenente alia medesima area specializzata non 

impegnato in udienza in quel giorno ovvero dal meno anziana dei giuqici 

liberi da attivita di udienza. 

II supplente terra effettivamente l'udienza, procedendo ad espletamento 

delle prove e alia sciaglimento delle ordinanze riservate; quanta aile cause 

fissate per precisazione delle conclusioni, le stesse saranno trattenute in 
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decisione dal supplente solo qualara l'assenza a !'impedimenta sia prevista 

per un periodo superiore a un mese. 

E' istituito nella giornata di sabato nanch6, quanta ad eventuali convalide in 

materia di T.S.O. avvero di ordini di accompagnamenta immediate alia 

frontiera nel doppio festive, un turno a rotazione, unica per entrambe le aree 

tra tutti i magistrati, compreso il Presidente, secondo un calendario che sara 

concordato tra tutti e comunicata aile cancellerie. 

Nella funziani di giudice tutelare il dott. Piersantelli sara sostituita dal 

Presidente Talia, e viceversa. 

In caso di incompatibilita e/o di astensione Ia supplenza sara assicurata dal 

giudice omologo; ave ci6 non sia possibile dal giudice meno anziana 

appartenente al medesimo gruppo specializzato. 

Rimini 16 settembre 2013 
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