
ERRATA CORRIGE decreto 9 in data 02 maggio 2016 

Il Presidente 

rilevato che nel decreto di variazione tabella re n. 9 in pari data si è incorsi, nel settimo capoverso 
della parte motiva e nel secondo capoverso della parte dispositiva: SEZIONE GIP-GUP: CRITERI DI 
ASSEGNAZIONE, in errore materiale nella descrizione del modulo applicato, correttamente 
indicato nella sequenza aritmetica, dispone la seguente correzione degli errori materiali: 

nel settimo capoverso, laddove è scritto "primo, secondo, terzo e quarto" leggasi "primo e 
secondo"; 

nel secondo capoverso della parte dispositiva: SEZIONE GIP-GUP: CRITERI DI ASSEGNAZIONE, 
laddove è scritto "nel primo giro" leggasi "nel primo e nel secondo giro". 

Si riporta di seguito il testo corretto del decreto 9: 

TRIBUNALE DI RIMINI 

Decreto n. 9 

Il PRESIDENTE 

considerato che a seguito dell'elezione delle dottoresse Sonia P ASINI e Susanna ZAVAGLIA quali 
componenti del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Bologna e della determinazione, 
nella prima seduta del 18 aprile 2016, della misura dell'esonero parziale dall'attività giudiziaria nel 
40%, è necessario individuarne le concrete modalità applicative; 

sentiti i magistrati interessati, il presidente della sezione penale e il magistrato coordinatore 
dell'Ufficio GJP/GUP; 

rilevato che, nell'individuazione in concreto delle modalità attuative dell'esonero, è necessario 
tenere conto dei consistenti carichi di lavoro dell'ufficio e della loro ripartizione tra i vari settori; 

considerato che nella situazione attuale nella quale, stante l'obiettivo notevolissimo carico di lavoro 
della sezione dibattimento penale (è sufficiente menzionare le 258 pendenze collegiali, di cui ben 
15 relative a processi di competenza della DDA, al 31 dicembre 2015), le 2 scoperture effettive 
(conseguenti alla mancata copertura di 1 posto della pianta organica mai coperto nonostante la sua 
risalente istituzione, e all'assenza per congedo parentale, fino al 04 ottobre 2016, di l giudice 
tabellarmente assegnato alla sezione penale) ricadono per intero sulla sezione civile, gravata da 
carichi consistenti in tutte le materie, in particolare in quella della famiglia, delle procedure 
concorsuali e delle esecuzioni immobiliari, con alcuni segnali di rallentamento delle definizioni 
anche nel contenzioso civile ordinario: 

ritenuto pertanto che la percentuale di esonero va necessariamente assorbita, per entrambi i giudici, 
all'interno della sezione di assegnazione tabellare, salvo eventuali supplenze della dott.ssa P ASINI 
in funzione di GIP per le urgenze in procedimenti già incardinati (es. proroga urgente di 



intercettazioni) che si verificassero nelle giornate di convocazione del Consiglio giudiziario, che 
saranno assicurate secondo gli ordinari criteri tabellari di sostituzione; 

dato atto della disponibilità della dott.ssa PAS!Nl, onde evitare un carico eccessivamente gravoso 
per gli altri due giudici assegnati all'ufficio GIP/GUP, al normale svolgimento dei turni previsti per 
le urgenze in materia di convalida di fermo e arresto e in materia di convalida di decreti 
d'intercettazione d'urgenza; 

ritenuto che, a parziale compensazione, la dott.ssa PASlNl può essere esonerata per intero dagli 
incidenti di esecuzione (prima ripartiti in eguale misura tra tutti e tre i GIP), con applicazione 
dell'esonero quanto ai restanti affari nel rispetto dell'ordine di anzianità decrescente (dott.ssa 
Casadei, dott.ssa Pasini, dott. Cantarini) secondo il criterio aritmetico 5-3-5, a rotazione in ragione 
di un affare ciascuno secondo l'ordine di iscrizione specificato in parte dispositiva, omettendo nel 
primo e secondo giro l'assegnazione alla dott.ssa Pasini (secondo il modello 1-0-1, l-0-1, 1-1-1, l-
1-1, 1-l-l e così a seguire) e ferma restando l'applicazione del principio di concentrazione di cui al 
paragrafo 54.2 della circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti 
per il triennio 2014/2016 (Circolare P. n. 19199 del 27 luglio 2011 - Delibera del 21 luglio 2011 e 
succ. mod.) per quanto concerne gli incidenti probatori e tutti i provvedimenti relativi allo stesso 
procedimento; 

considerato, quanto all'esonero della dott.ssa Zavaglia, che le pendenze del ruolo contenzioso civile 
ordinario risultano, da interrogazione su funzione "statistiche" di Consolle, così distribuite, 
compresi ì procedimenti monitori e gli ATP: dott. Bernardi 746; dott.ssa Corvetta 823; dott. 
Rossino 786 (tale pendenza, che insiste sui tre giudici professionali assegnati alla cd. Area 2 è 
conseguente alla recente iscrizione di 873 cause a seguito di provvedimento di separazione); giudice 
del lavoro dott. Ardigò 65 (opposizione a sanzione amministrativa della DPL); dott. Fiduccia 481; 
dott. La Battaglia 309; dott.ssa Perri 177 (oltre giudice tutelare); dott.ssa Talia 389; dott.ssa 
Zavaglia 512; GOT con ruolo autonomo area 2 dott. Monaco 465; GOT in affiancamento dott. 
AMADEI 212 (anche opposizione a precetto); dott. Capodaglio 164 (materia locatizia); dott.ssa 
Corbucci 82; dott.ssa D'Auri a 72; dott.ssa Palchi 68 (anche giudice esecuzioni mobiliari); dott.ssa 
Valmassoi 195 (materia locatizia); 

considerato che dal 9 maggio 2016 verrà probabilmente a cessare l'esonero del 20% del dott. La 
Battaglia e che, con la cessazione dell'esonero del 40% della dott.ssa Corinaldesi, il GOT dott.ssa 
Liverani perderà il ruolo autonomo con conseguente maggiore disponibilità per le funzioni di 
giudice tutelare in affiancamento alla dott.ssa Perri; 

ritenuto pertanto che l'esonero della dott.ssa Zavaglia può essere attuato assegnando: 

a) al dott. LA BATTAGLIA le cause aventi ad oggetto "assicurazione contro i danni" sul ruolo 
della dott.ssa Zavaglia per un totale di 13 nonché tutte le cause in materia locatizia (per un 
totale di 20) oltre quelle sul ruolo dei GOT in affiancamento dott. Capodaglio (164) e dott.ssa 
Valmassoi ( 195), che saranno pertanto affiancati al dott. La Battaglia; 

b) al GOT in affiancamento dott.ssa D'AURIA tutte le cause in materia di responsabilità 
extracontrattuale, ad eccezione degli appelli (21); di quelle iscritte negli anni 2011-2012 (12) 
e di quelle con oggetto "morte" (7) per un totale dì 11 O cause assegnate al GOT dott.ssa 
D'Auria; 

c) al Presidente dott.ssa Talia e alla dott.ssa Perri le cause in materia dì famiglia iscritte negli 
anni 2014 (24) e 2015 (21), in ragione di 1 ciascuna secondo l'ordine di ruolo, nonché le 
nuove cause in detta materia assegnando, dopo la fase presidenziale, alla dott.ssa Perri anche 
i divorzi giudiziali (e non più solo le separazioni) con R.G. dispari e al Presidente dott.ssa 
Talia anche le separazioni (e non più solo i divorzi) con R. G. pari; 

ADOTTA 

.. ·-·- .. -----.. ---------



in via di urgenza il seguente provvedimento di modifica tabellare: 

A) 

in attuazione dell'esonero parziale dal lavoro giudiziario della dott.ssa Sonia Pasini, quale 

componente del Consiglio Giudiziario di Bologna, stabilito nella misura del 40% dal medesimo 

consiglio Giudiziario nella seduta del 18/4/2016, e assorbito in tal modo il precedente esonero nella 

misura del 20% in relazione all'incarico di Referente per l'informatica distrettuale settore penale 

giudicante (RID) che la predetta continua a svolgere in regime di "proroga/io" sino all'effettiva 

sostituzione, vengono così modificate, nella parte tabellare concernente l'Ufficio GIP/GUP, le 

sezioni relative a "Materie" e "Assegnazioni": 

SEZIONE GIP-GUP: MATERIE 

Gli affari in materia di Esecuzione penale GIP-GUP saranno ripartiti tra i giudici dott.ssa 

Casadei e dott. Cantarini in ragione di uno ciascuno secondo il criterio dell'anzianità 

decrescente in base all'ordine di arrivo della richiesta e, di conseguenza, dell'iscrizione al 

registro esecuzioni. 

Le istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e le conseguenti liquidazioni 

verranno assegnate automaticamente a rotazione per numero di iscrizione nel relativo 

registro in ragione di 5 fascicoli alla dott.ssa Casadei, 3 fascicoli alla dott.ssa Pasini e 5 

fascicoli al dott. Cantarini, fermo restando il criterio di assegnazione al medesimo GIP che 

abbia già svolto funzioni. 

Sezione GIP-GUP: CRITERI DI ASSEGNAZIONE 

Fermi restando i criteri di assegnazione degli affari ai singoli magistrati, la dott. Fiorella 

Casadei svolge le funzioni di Coordinatore curando l'attuazione dei criteri di 

assegnazione e delle linee di indirizzo indicate nel documento organizzativo generale (a 

titolo esemplificativo, verifica dei tempi di fissazione degli incidenti probatori e delle 

udienze preliminari, servizio decreti penali con le relative opposizioni, rispetto dei criteri 

per la prevenzione delle incompatibilità, redazione di relazioni per l'inaugurazione 

dell'anno giudiziario, ecc.). 

Gli affari pervenuti verranno assegnati nel rispetto dell'ordine di anzianità decrescente 

(dott.ssa Casadei. dott.ssa Pasini. dott. Cantarini) secondo il criterio aritmetico 5-3-5, a 

rotazione in ragione di un affare ciascuno omettendo nel primo e nel secondo giro 

l'assegnazione alla dott.ssa Pasini (secondo il modello 1-0-1, 1-0-1. 1-1-1. 1-1-1, 1-1-1 e 

così a seguire) e ferma restando. nel rispetto del principio di concentrazione, 

l'assegnazione (che andrà comungue conteggiata) a ciascun Giudice degli incidenti 

~~ 



probatori e di tutti i provvedimenti relativi allo stesso procedimento secondo i seguenti 

criteri: 

1. Affari G.U.P. e affari G.I.P. che non rivestono il carattere di urgenza: assegnazione 

automatica per ciascuna categoria di affari (es. richieste di incidente probatorio, di 

decreto penale, di archiviazione, di opposizione all'archiviazione, ecc.) a rotazione, in 

ragione di un fascicolo a testa secondo il modulo 5-3-5 come sopra illustrato. secondo 

l'ordine di arrivo della richiesta, fermo restando il criterio di assegnazione al medesimo 

GIP che abbia già svolto funzioni in relazione allo stesso procedimento oppure ad 

operazione collegata sia pure con diverso numero di iscrizione N. R. 

2. Il medesimo criterio 5-3-5 verrà seguito anche per le richieste di misura cautelare. reale 

e/o personale. di intercettazione ordinaria, di dissequestro o su parere negativo del 

p.m. su istanze di sequestro. 

3. E' previsto, e resta fermo secondo l'ordinario criterio paritario di rotazione secondo 

l'ordine di anzianità decrescente, il turno settimanale di reperibilità per le convalide 

degli arresti e/o fermi, per le convalide di sequestri e per le convalide di decreti di 

intercettazione d'urgenza, con conseguente assegnazione automatica dei relativi affari 

a ciascun magistrato di turno, fermo restando il rispetto del principio di concentrazione 

in capo a un unico magistrato dei procedimenti al predetto già assegnati. 

Le istanze de /ibertate dovranno essere ovviamente evase dal magistrato titolare del 

procedimento, a seconda della fase GIP o GUP in cui si trova il procedimento stesso, 

intendendosi già instaurata la fase GUP con la fissazione dell'udienza preliminare o 

l'udienza con rito alternativo. 

4. Le udienze GIP (incidenti probatori, opposizione all'archiviazione, incidenti di 

esecuzione) saranno tenute da ciascun giudice nei primi tre lunedì del mese a 

rotazione per ordine decrescente di anzianità (e pertanto primo lunedì dott.ssa 

Casadei; secondo dott.ssa Pasini; terzo dott. Cantarini). La fissazione di eventuali 

udienze straordinarie dovrà essere previamente concordata con il Coordinatore e il 

direttore di cancelleria. 

Le udienze di convalida di arresti e fermi, nonché gli interrogatori di garanzia saranno 

tenute presso la casa circondariale dando sollecito comunicazione alla segreteria per 

la predisposizione del servizio di trasporto con l'autovettura di dotazione del Tribunale, 

con raccomandazione di evitare ove possibile la giornata di mercoledì per il 

concomitante utilizzo per gli esami del giudice tutelare da espletarsi fuori sede. 



5. Per l'assegnazione dei procedimenti con funzioni di GUP, nel rispetto della 

incompatibilità derivante dall'aver svolto nello stesso procedimento funzioni di GIP, si 

seguirà il criterio della supplenza secondo il grado di anzianità dei magistrati, di guisa 

che i procedimenti in cui la dott.ssa Pasini ha svolto le funzioni di GIP verranno 

assegnati alla dott.ssa Casadei, quelli dove la dott.ssa Casadei ha svolto le funzioni di 

GIP verranno assegnati al dott. Cantarini e quelli in cui il dott. Cantarini hanno svolto le 

funzioni Gl P verranno assegnate alla dott.ssa Pasini. 

6. Le udienze preliminari saranno celebrate da ciascun giudice con cadenza settimanale, 

nelle giornate di martedì quanto alla dott.ssa Casadei, mercoledì quanto al dott. 

Cantarini e giovedì quanto alla dott.ssa Pasini. 

7. E' altresì prevista, il quarto venerdì di ciascun mese, ad eccezione del periodo feriale, 

udienza per la trattazione dei procedimenti in materia di contravvenzioni al codice della 

strada per i quali sia stata richiesta o applicata la sanzione sostitutiva del lavoro di 

pubblica utilità, in conformità al protocollo in materia adottato di concerto tra i capi degli 

uffici giudiziari e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. Tale udienza sarà tenuta da tutti 

i giudici dell'Ufficio per fasce orarie diversificate (h. 09.00; 10.30; 12.00). 

8. Eventuali udienze straordinarie saranno fissate nei primi tre venerdì del mese, a 

rotazione per ordine decrescente di anzianità (e pertanto primo venerdì dott.ssa 

Casadei; secondo dott.ssa Pasini; terzo dott. Cantarini). 

B) 

in attuazione dell'esonero parziale dal lavoro giudiziario della dott.ssa Susanna ZA VAGLIA, quale 

componente elettiva del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Bologna, stabilito nella 

misura del 40% dal medesimo consiglio Giudiziario nella seduta del 18/4/2016, assegna: 

a) al dott. LA BA TI A GLIA le cause aventi ad oggetto "assicurazione contro i danni" sul ruolo 

della dott.ssa Zavaglia per un totale di 13 nonché tutte le cause in materia locatizia (per un totale 

di 20) oltre quelle sul ruolo dei GOT in affiancamento dott. Capodaglio (164) e dott.ssa 

Valmassoi (195), che saranno pertanto affiancati al dott. La Battaglia; 

b) al GOT in affiancamento dott.ssa D'A URlA tutte le cause in materia di responsabilità 

extracontrattuale anche di nuova iscrizione, ad eccezione degli appelli (21 ); di quelle iscritte 

negli anni 2011-2012 (12) e di quelle con oggetto "morte" (7) per un totale di 110 cause 

assegnate al GOT dott.ssa D' Auria; 

c) al Presidente dott.ssa Talia e alla dott.ssa Perri le cause in materia di famiglia iscritte negli anni 

2014 (24) e 2015 (21), in ragione di 1 ciascuna secondo l'ordine di ruolo, nonché le nuove cause 

in detta materia assegnando, dopo la fase presidenziale, alla dott.ssa Perri anche i divorzi 



giudiziali (e non più solo le separazioni) con R.G. dispari e al Presidente dott.ssa Talia anche le 

separazioni (e non più solo i divorzi) con R. G. pari; 

DISPONE 

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

Presidente del Consiglio Giudiziario e ai magistrati interessati (dott.ssa Pasini, dott.ssa Zavaglia, 

dott.ssa Casadei, dott. Cantarini, dott. La Battaglia, dott.ssa Perri; GOT dott. Capodaglio; dott.ssa 

D' Auria, dott.ssa Valmassoi) nonché, tramite posta elettronica a tutti i magistrati, al Procuratore 

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

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

ESECUTIVITA' 

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

Rimini 02 maggio 2016 Il Presidente del Tribunale 

Rosse/la Talia 

·····-------------------------------


