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TRIBUNALE DI RIMINI 

Decreto n. 34 

II PRESIDENTE 

rilevato che, nel corso delle riunioni per il programma di gestione dell'anno 2014, e 
stato evidenziato come l 'assegnazione dei procedimenti monitori per materia risponda a 

criteri di buona arnministrazione unicamente per quelli in materia bancaria richiesti da 

istituti di credito, per i quali e opportuna la decisione in tempi uniformi difficilmente 

garantita dalla ripartizione tra piu giudici, laddove nelle restanti materie, locatizia e 

condominiale, non sempre di immediata individuazione, richiede riassegnazioni con 

incidenza negativa tanto sui tempi di definizione quanto sul lavoro della cancelleria; 

ritenuto altresi opportune indicare espressamente anche il sostituto del giudice 

assegnatario dei decreti ingiuntivi nella materia specializzata secondo il criterio della 

specializzazione in materia di contratti bancari 

ADOTTA 

in via di urgenza il seguente provvedimento di variazione tabellare: 

a) con decorrenza dal 02 gennaio 2014 i ricorsi per decreto ingiuntivo depositati in 

cartaceo 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 la competenza funzionale del dott. Bernardi per quelli proposti da istituti di 

credito. I ricorsi per ingiunzione pervenuti per via telematica sono assegnati 

direttamente dalla Cancelleria, al dott. Bernardi quanto a quelli proposti da istituti di 

credito; quanto ai restanti a tutti i giudici professionali effettivamente presenti in 

servizio, escluso il presidente, in ragione di uno ciascuno in ordine di anzianita 

decrescente ( dott. Rossino, dott.ssa Ricci, dott. La Battaglia, dott.ssa Zavaglia, 

dott.ssa Vitolo e, dalla data della presa di possesso, dott. Fiduccia). 

b) In caso di assenza o impedimenta del dott. Bernardi, i ricorsi per ingiunzione 

proposti da istituti di credito saranno assegnati al dott. Rossino ovvero, per il caso di 

assenza o impedimenta altresi del predetto, alla dott.ssa Vitolo. 

11 presente provvedimento urgente e dichiarato immediatamente esecutivo. 

~-------------------------------------------------------------------------------- -- -



------------- ---- ------- ~-~~--------

Si comunichi immediatamente ai magistrati interessati (dott. Rossino, dott. La Battaglia, 

dott. Bernardi, dott.ssa Vitolo) e al Presidente della Corte di Appello, nonche, tramite 

posta elettronica a tutti i magistrati, al Procuratore della Repubblica, al dirigente e al 

Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. 

Rimini 28 dicembre 2013 11 Presidente del Tribunale 

Rossella Talia 
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