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TRIBUNALE DI RlMINI 

Decreto n. 2/2017 

II PRESIDENTE 

1. dato atto che, per effetto della sopravvenienza delle 816 cause del contenzioso PEEP e di un 

vasto contenzioso in materia di diritto bancario, si e di recente creata una notevole 

sperequazione tra il numero delle cause pendenti sui ruoli dei giudici assegnati al!'area 

specializzata cd. 1, in materia di persone, famiglia, successioni, proprieta e responsabilita extra

contrattuale, professionale e da contratto d'opera (dove pure e tuttora pendente il maggior 

numero delle cause ultratriennali) e queUe pendenti sui ruoli dei tre giudici togati (sui cinque 

previsti in tabella) assegnati all'area specializzata cd. 2, in materia di contratti e diritto bancario, 

che svolgono altresi funzioni o di giudice delegato per meta del ruolo ( dott.ssa Talia e dott. 

Rossino) ovvero di giudice delle esecuzioni immobiliari con vigilanza sui giudice onorario 

delegato alia trattazione delle procedure di esecuzioni mobiliari; 

2. rilevato infatti che le pendenze delle macroaree "contenzioso civile ordinario" e "separazioni e 

divorzi contenziosi" alia data del 31112/2016, esclusi i decreti ingiuntivi, secondo i dati fomiti 

dalla cancelleria civile, erano cosi ripartite sui singoli ruoli: 

CIVILE 1999 2001 2005 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TO TALE CIVILE 
TALIA 1 est. 1 4 1 31 110 B7 446 731 TALIA 
ROSSI NO 1 1 4 8 92 144 451 701 ROSSI NO 
LA BATTAGLIA 1 2 2 3 6 10 32 51 58 133 298 LA BATTAGLIA 
ZAVAGLIA 1 1 1 4 9 28 41 64 171 320 ZAVAGLIA 
BARBUTO 1 4 22 49 176 352 BARBUTO 
CORVETTA 2 1 1 1 3 11 31 55 146 440 691 CORVETTA 
FIDUCCIA 2 9 14 4 47 78 111 192 457 FIDUCCIA 
PERRI 11 11 29 68 110 229 PERRI 
IYAURIA 2 22 42 so 24 140 D"AURIA 

AMADEI 3 32 65 98 198 AMADEI 
CORBUCCI 4 14 18 31 52 119 CORBUCCI 
CAPODAGLIO 2 1 3 2 12 14 79 113 CAPODAGLIO 
POLCHI 2 4 3 21 21 51 POLCHI 
VALMASSOI 7 11 19 lB 150 VALMASSOI 
MONACO 2 4 20 102 91 85 73 377 MONACO 
CURRO" DOSS! o CURRO" DOSS! 

FABBRINI 0 FABBRINI 

ARDJGo· 14 6 B 33 ARDJGo· 

TOT ALl 1 1 2 1 3 10 17 36 82 346 701 1068 2592 4960 5128 (con Dl) 

3. ritenuto che, alia luce altresi dei segnali di ripresa, nel settore delle esecuzioni.immobiliari e dei 

fallimenti, del mercato immobiliare e della situazione di criticita rilevata, quanto alia durat: ~J\ 



media, in relazione alla macro-area "esecuzioni immobiliari" (si vedano, di seguito, i dati al 

30/06/2016 di cui alia Tab. 5 del Format), per Ia concreta fattibilita degli obiettivi specifici 

individuati nel programma di gestione per il 2017, e essenziale e indifferibile, come 

concordemente emerso nel corso delle riunioni di sezione, ridurre sensibilmente il carico dei 

ruoli dei giudici che svolgono anche funzioni specializzate di giudice delle esecuzioni 

immobiliari e di giudice delegato in ragione di meta del ruolo; 
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4. ritenuto non compatibile con criteri di efficienza e di rispetto di tempistiche comun1, 

parcellizzare tra tutti i giudici Ia trattazione delle cause del contenzioso PEEP, delle quali non e 
stata ancora avviata Ia trattazione effettiva e che e dunque opportuno rimangano assegnate a tre 

soli giudici, ciascuno con un GOT in affiancamento per Ia gestione della serialita delle udienze; 

5. ritenuto che l'obiettivo di un forte recupero di efficienza della macroarea "esecuzioni 

immobiliari" puo essere perseguito, in aderenza a quanta emerso neUe riunioni di sezione, 

tramite una significativa riduzione delle materie, e del numero, del ruolo contenzioso ordinaria 

assegnato al giudice delle esecuzioni immobiliari, dott.ssa Maria Carla Corvetta, nonche tramite 

un riequilibrio, al numero di circa 430 cause, del ruolo civile ordinaria del dott. Rossino, anche 

giudice delegato ai fallimenti in ragione della meta di tale ruolo; 

6. considerato che tale finalita puo essere perseguita riassegnando ai giudici dott. La Battaglia e 

dott.ssa Zavaglia le 272 cause del contenzioso PEEP pendenti sui ruoli rispettivamente del dott. 

Rossino e della dott.ssa Corvetta; riassegnando al dott. Rossino tutte le cause in materia di 

diritto bancario sul ruolo della dott.ssa Corvetta (fideiussione, mutua bancario, cause con codice 

oggetto 146 ... e cause di intermediazione finanziaria, per un totale di 150 cause) e costituendo, 

in supplenza ar~che sul secondo ruolo vacante dell' area specializzata 2, un ruolo autonomo per 
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il GOT dott.ssa Corbucci costituito, oltre che dalle cause gia assegnate nel pregresso 

affiancamento ai giudici dott. Fiduccia e dott.ssa Corvetta, da 150 cause del ruolo contenzioso 

civile ordinario in materia di contratti provenienti dal ruolo del dott. Rossino, seguendo il 

criterio di partire dalla cause di piu recente iscrizione e fino a raggiungere il numero suddetto, 

nel tendenziale rispetto dei limiti di valore previsti dalle tabelle vigenti; 

7. ritenuto in particolare che, nella situazione con creta dell 'ufficio determinata da un lato 

dall'impatto sui singoli ruoli di sopravvenienze imprevedibili quali, sotto il profilo soprattutto 

numerico, il contenzioso PEEP e, sotto quello qualitativo, il contenzioso in materia di diritto 

bancario; dall'altro dalla criticita del ruolo esecuzioni immobiliari, conseguente alia protratta 

vacanza del relativo ruolo, in un periodo caratterizzato per eli piu da importanti modifiche 

normative, sia indifferibile il ripristino, soprattutto per il ruolo di giudice delle esecuzioni 

immobiliari, di condizioni di carico esigibile; 

A. considerate che sulla sezione civile gravano, oltre le due scoperture di organico, l'esonero del 

50% per due mesi della dott.ssa Talia per i compiti presidenziali ( cosi da consentire all a 

predetta, che cessera dalle funzioni il 19 febbraio 2017, Ia formulazione nei successivi venti 

giomi, dei pareri parziali di tutti i giudici previsti dalla circolare in materia di valutazioni di 

professionalita) e gli esoneri, rispettivamente del40% e del20% per l'intero anno, della dott.ssa 

Zavaglia quale componente del consiglio giudiziario e della dott.ssa Perri, proposta quale 

Magrifper il settore civile, oltre l'applicazione del dott. Barbuto alia sezione penale in ragione 

del 40% del proprio ruolo per Ia definizione dei processi gia individuati ai sensi del paragrafo 

40.5 della circolare sulle tabelle con decreto di variazione tabellare n. 17/2016; 

8. ritenuto che in tale contesto di obiettiva criticita del settore civile, che, salvo positive 

sopravvenienze, scontera nell'anno 2017 una scopertura effettiva di tre posti, e indispensabile, 

ai fini della perequazione dei ruoli, I' assegnazione di un ulteriore ruolo autonomo a un giudice 

onorarw; 

9. ritenuto che, per l'esperienza maturata in entrambi i settori e Ia recente assegnazione m 

affiancamento proprio a un giudice dell' area 2, tale magistrato onorario possa essere individuato 

nella dott.ssa Maria Teresa CORBUCCI, Ia quale ha dato Ia propria disponibilita; 

10. considerate inoltre per l'effettivo conseguimento dell'obiettivo della definizione della cause 

ultratriennali e necessaria una parziale ridistribuzione delle 47 cause iscritte nell'anno 2013 

pendenti sui ruolo del dott. FIDUCCIA, in ragione di 10 cause al GOT dott.ssa AMADEI 

(peraltro in affiancamento a! dott. Fiduccia e a! dott. La Battaglia), individuate come da elenco 

di cui all' allegata A) tra queUe non an cora trattenute in decisione in materia di responsabilita 

extracontrattuale, lesioni personali, assicurazione contro i danni, vendita di cose mobili, ~ 
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prestazione d'opera intellettuale escluse le cause che hanno come parte un avvocato, altri 

istituti e leggi speciali; va altresi riassegnata alia dott.ssa Costanza PERRI, per omogeneita di 

ruolo, Ia causa n. 3304/2013 in materia di "altri istituti di diritto di famiglia"; 

11. dato atto che tutti i giudici sono stati personalmente sentiti sulle variazioni rispetto a quanto 

suggerito nelle riunioni di sezione, e hanno espresso consenso; 

12. rilevato che all'esito di tali variazioni le pendenze sui singoli ruoli risulteranno cosi ripartite: 

dott.ssa T ALIA, anche giudice de legato in ragione di meta del ruolo, con il GOT m 

affiancamento dott.ssa Curro Dossi: 731; dott. ARDIGO', giudice del lavoro: (33 + 

lavoro/previdenza 595): 628; dott. BARBUTO (applicato alia sezione penale per il 40% del 

ruolo), con il GOT in affiancamento per Ia VG in materia di famiglia dott.ssa Curro Dossi: 352; 

dott. ROSSINO, anche giudice delegato in ragione di meta del ruolo: (70 1-272+ 150-150) 429; 

dott. LA BATTAGLIA, con il GOT in affiancamento dott.ssa Amadei (208) oltre, per Ia 

materia delle locazioni, i GOT dott. Capodaglio (120) e dott.ssa Valmassoi (150): (298+272): 

570; dott. ZAVAGLIA (esonero 40%), con il GOT in affiancamento dott.ssa D'AURIA (140): 

(320 + 272): 592; dott.ssa CORVETTA, anche giudice delle esecuzioni immobiliari, con 

affiancamento del GOT Polchi (51) giudice delle esecuzioni mobiliari : (691-272-150): 269; 

dott. FIDUCCIA: 446; dott.ssa PERRI, anche giudice tute1are, con i GOT in affiancamento 

dott.ssa FABBRINI e, limitatamente ai compiti di giudice tute1are, dott.ssa Curro Dossi: 230; 

dott. MONACO, GOT con ruolo autonomo: 377 (di cui 102 iscritte nel 2013); dott.ssa 

CORBUCCI, GOT con ruolo autonomo: (119+ 150) 269; 

13. ritenuto che vanno altresi modificati i criteri di assegnazione degli affari dell' area 2, 

disponendosi che le nuove cause in materia bancaria - Deposito bancario e cassetta di sicurezza, 

fideiussione, indebito soggettivo e oggettivo, arricchimento senza causa: codici oggetto 

1.40.041; 1.40.061; 1.40.1 01; 1.40.1 02; 1.40.111; 1.40.112, nonche contratti bancari in genere: 

codice oggetto 146 ... oltre le cause in materia di intermediazione mobiliare e di contratto di 

mutuo concesso da istituto di credito - siano assegnate, in ordine di iscrizione, 1 alia dott.ssa 

Talia e 2 a! dott. Rossino, e cosi a seguire, e che le nuove cause in materia di contratti - codice 

oggetto 140 ... , diversi da quelli di cui sopra, e 143 ... siano assegnate in ordine di iscrizione, 

una ciascuno alia dott.ssa Talia, alia dott.ssa Corvetta, a! GOT Corbucci e a! GOT Monaco, e 

cosi a seguire; 

ADOTTA 

in via di urgenza, stante Ia necessita di rendere concretamente possibile l'attuazione del programma 

di gestione dei procedimenti civili per il 2017, il seguente provvedimento di modifica tabellare: 

a) sono riassegnate ai giudici dott. Luigi LA BATTAGLIA e dott.ssa Susanna ZA V AGLIA le 272 J\ 
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cause del contenzioso PEEP pendenti rispettivamente sui ruoli del dott. Rosario Lionello 

ROSSINO e della dott.ssa Maria Carla CORVETTA; 

b) so no riassegnate a! dott. Rosario Lionello ROSSINO tutte le cause in materia di diritto bancario 

sui ruolo della dott.ssa Corvetta (fideiussione, mutuo bancario, cause con codice oggetto 146 ... 

e cause di intermediazione finanziaria) per un totale di 150 cause; 

c) e costituito, in supplenza anche per il secondo ruolo vacante dell' area specializzata 2, un ruolo 

autonomo per il GOT dott.ssa Maria Teresa CORBUCCI formato, oltre che dalle cause gia 

assegnate alla predetta nel pregresso affiancamento ai giudici dott. Fiduccia e dott.ssa Corvetta, 

da 150 cause del ruolo contenzioso civile ordinaria in materia di contratti provenienti dal ruolo 

del dott. ROSSINO, seguendo il criteria di partire dalla cause di piu recente iscrizione fino a 

raggiungere il numero suddetto, fermi tutti i limiti per materia previsti dalla normativa primaria 

e secondaria; 

d) sono riassegnate ai GOT dott.ssa AMADEI 10 cause iscritte nell'anno 2013 provenienti dal 

ruolo del dott. Antonio Stanislao FIDUCCIA, individuate come da elenco di cui all' Allegata A 

tra queUe non ancora trattenute in decisione in materia di responsabilita extracontrattuale, 

lesioni personali, assicurazione contro i danni, vendita di cose mobili, prestazione d'opera 

intellettuale escluse le cause che hanno come parte un avvocato, altri istituti e leggi speciali; e 
riassegnata alia dott.ssa Costanza PERRI la causa n. 3304/2013 in materia di "altri istituti di 

diritto di famiglia"; 

e) le nuove cause in materia bancaria - 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: codice oggetto 

146 ... oltre le cause in materia di intermediazione mobiliare e di contratto di mutuo concesso da 

istituto di credito - saranno assegnate, in ordine di iscrizione, 1 alia dott.ssa Talia e 2 a1 dott. 

Rossino, e cosi a seguire; 

f) le nuove cause in materia di contratti - codice oggetto 140 ... , diversi da quelli di cui sopra, e 

143 ... saranno assegnate, in ordine di iscrizione, una ciascuno alia dott.ssa Talia, alia dott.ssa 

Corvetta, a1 GOT Corbucci e a1 GOT Monaco, e cosi a seguire. 

Il presente provvedimento e dichiarato immediatamente esecutivo. 

DISPONE 

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

quale Presidente del Consiglio Giudiziario e ai magistrati interessati ( dott. Rossino, dott. La 

Battaglia, dott.ssa Zavaglia, dott.ssa Corvetta, dott. Fiduccia, dott.ssa Perri, GOT dott.ssa Corbucci, 

GOT dott.ssa Amadei) nonche, tramite posta elettronica a tutti i magistrati, a1 Procuratore della 
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Repubblica, a! Dirigente, a! Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e ai responsabili 

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

Rimini 9 gennaio 2017 II Presidente del Tribunale 

Rosse/la Talia 

[·--ff~ "'..:P 
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ELENCO CAUSE DOTI. FIDUCCIA ANNO 2013 RIASSEGNATE AI GOT 

Dott.ssa AMADEI 

Altre ipotesi di Responsabilita 

7195/13 - 1011/13 - 6619/13 

Lesione persona le 

6917/13-5455/13 -1639/13-6543/13 

Prestazione d'opera intellettuale 

3978/13 

Vendita case mobili 

4385/13 

Proprieta 

5883/13 

ALLEGATO A 



TRIBUNALE DI· RIMINI 
Macroarea CSM 2013 2012 2011' 2010 2009 2008 2007 2006 2005 Ante 

2005 
Lavoro 3 (3) II II II II II II II II II 
Previdenza e assistenza 6 (6) I (I) II II II II II II II II 
Fallimentare ed altre 10 10 10 10 10 4 (8) 4 (6) 4 (8) 2 (3) 12 
procedure concorsuali (64) (45) (23) (21) (17) (24) 
Esecuzioni immobiliari 70 50 29 8 (8) 4 (4) I (!) 2 (2) II I (I) 2 (2) 

(116) (70) (29) 
Esecuzioni mobiliari 20 18 10 I (!) 15 5 (5) 4 (4) I(!) 

(20) (18) (10) (15) 
V G in materia di II II II II II II II II II I (!) 
famiglia e persona 
VG non in materia di 1 (1) II II II II 1 (1) II II II I (I) 
famiglia e persona 
Separazione e divorzi 34 15 7 (7) II II II II II II II 
contenziosi (34) (15) 
Contenzioso civile e 300 100 70 17 10 5 (5) 2 (2) 3 (3) 2 (2) I (0) 
ordinaria (462) (134) (75) (17) (10) 
Procedimenti speciali 4 (4) 5 (5) II I (!) II II II II II II 
Decreti ingiuntivi II II II II II II II II II II 

CORTE DI APPELLO DI· 
Macroarea CSM 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 ·Ante 

... ,, . .. .. n:· 2005 
-

Lavoro ... .. . .. .. . ·- . _. 

Previdenza e assistenza ,. .. 
Falliniental'e ed altre'proce'dure· . . -·. ·'' .. 

concorsuali 
VG in materia di famiglia e 
persona 
VG non in materia di famiglia e 
persona 
Separazione e divorzi 
contenziosi 
Contenzioso civile e ordinaria 
Procedimenti speciali 
Equa rioarazione 

1.8 Negli uffici organizzati in sezioni, peri quali l'ufficio statistico del 
CSM fornisce i dati anche divisi per sezione, dovra essere compilata 
una tabella per ciascuna sezione civile, con indicazione del numero 
dei procedimenti ultratriennali/ultrabiennali chela sezione intende 
smaltire per ciascun anno di iscrizione entro il 31.12.2017. 


