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IL PRESIDENTE 

1. ritenuto che, a seguito della presa di possesso, il 24 settembre 2014, del giudice onorario dott. 

Federico MONACO, e necessaria provvedere all'assegnazione del predetto e all'individuazione 

dei compiti affidatigli; 

2. considerato che il predetto presso il Tribunale di Ancona, sede di provenienza, ha svolto con 

ottimi risultati compiti civili, essendo assegnatario di un ruolo autonomo; 

3. ritenuto che incidendo tutte e tre le attuali scoperture dell'Ufficio sulla sezione civile il dott. 

MONACO va assegnato a detto settore; 

4. ritenuto che, nelle more dell'espletamento del concorso nazionale per i tramutamenti della 

magistratura professionale nell' ambito del quale sono stati pubblicati, peril tribunale di Rimini, 

due posti di giudice, settore civile, e opportuno disporre l'assegnazione del dott. Monaco in via 

provvisoria in attesa di conoscere l'esito di tale concorso e, in caso positivo, del relativo 

interpello interno al settore civile; 

5. considerato che il ruolo vacante della dott.ssa Vitolo, composto allo stato da circa 630 cause- in 

forza del decreta di variazione tabellare urgente n. 12 in data 23 maggio 2014 in relazione al 

qua1e il Consiglio Giudiziario ha espresso parere favorevole nella seduta del 09 giugno 2014- e 
gestito in supplenza dal GOT dott.ssa Po1chi, in aggiunta in via provvisoria di tutte le esecuzioni 

mobiliari (circa 1800 nuove iscrizioni all'anno) e di un ruolo contenzioso civile ordinaria di 

circa 50 cause; 

6. ritenuto pertanto che tale ruolo autonomo va assegnato in via provvisoria a! GOT dott. 

MONACO con ripristino, stante Ia specifica esperienza maturata da1 predetto presso Ia sede di 

provenienza e Ia verosimile imminente copertura di almena uno dei due posti di giudice, di tutti 

gli affari gia tabellarmente assegnati a rotazione alia dott.ssa VITOLO, ad eccezione della 

materia delle locazioni (gia assegnata per intero, con il decreta 12/2014, quale ruo1o aggiuntivo 

alia dott.ssa Zavaglia con affiancamento, per tale ruolo del GOT dott.ssa Valmassoi); dei 

procedimenti monitori e cautelari ante causam nonche delle prime 7 cause in ordine di numero 

di R.G. tra quelle in materia di contratti (esclusi i bancari) tra le 18 iscritte tra il 2008 e il 2010 



fissate nell 'udienza di smistamento del 29 ottobre 2014 che assegna in via definitiva al GOT 

dott.ssa Polchi, gia assegnataria di ruolo autonomo; 

7. considerato che va altresi disposto l'affiancamento del GOT dott. Bruno Capodaglio, gia 

assegnato in affiancamento alia dott.ssa Vitolo, al dott. Bernardi per Ia trattazione dei 

procedimenti in materia di locazione e degli altri affari che il predetto vorra assegnargli; 

ADOTTA 

in via di urgenza il seguente provvedimento di variazione tabellare: 

a) il GOT dott. Federico MONACO e assegnato, con decorrenza dalla presa di possesso del 24 

settembre 2014, alia sezione civile; 

b) assegna in via provvisoria al dott. Federico MONACO, fino all'esito dell'interpello che sara 

emanato dopo Ia definizione del concorso per i tramutamenti della magistratura professionale, il 

ruolo vacante della dott.ssa VITOLO, comprensivo delle nuove assegnazioni per tutti gli affari 

gia tabellarmente assegnati a rotazione alia dott.ssa VITOLO, ad eccezione della materia delle 

locazioni (gia assegnata per intero, con il decreto 12/2014, quale ruolo aggiuntivo alia dott.ssa 

Zavaglia con affiancamento, per tale ruolo del GOT dott.ssa Valmassoi); dei procedimenti 

monitori e cautelari ante causam nonche delle prime 7 cause in ordine di numero di R.G. tra 

quelle in materia di contratti ( esclusi i bancari) tra le 18 iscritte tra ii 2008 e ii 2010 fissate 

nell'udienza di smistamento del 29 ottobre 2014 che vengono definitivamente assegnate al GOT 

dott.ssa Polchi, gia assegnataria di ruolo autonomo; 

8. dispone l'affiancamento del GOT dott. Bruno CAPODAGLIO, gia assegnato in affiancamento 

alia dott.ssa Vitolo, al dott. Dario BERNARDI per Ia trattazione dei procedimenti in materia di 

locazione e degli altri affari che il predetto vorra assegnargli. 

DISPONE 

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

quale Presidente del Consiglio Giudiziario e ai magistrati interessati (dott. Bernardi, dott.ssa Polchi, 

dott. Monaco, dott. Capodaglio) nonche, tramite posta elettronica a tutti i magistrati, al Procuratore 

della Repubblica, al Dirigente, al Presidente del Consiglio deli'Ordine degli Avvocati e ai 

responsabili delle cancellerie, per conoscenza e per quanto di rispettiva competenza. 

ESECUTIVITA' 

il presente provvedimento urgente di modifica della tabellae dichiarato immediatamente esecutivo. 

Rimini 02 ottobre 2014 

Jl Presidente del Tribunale 
dott.ssa Rosse/la Talia 
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