TRIBUNALE DI RIMINI
Decreto n.

'7II Presidente

attesa Ia necessita di provvedere alia gestione del ruolo civile assegnato al dott.
Giorgio BARBUTO in procinto di assumere le funzioni di Presidente del
Tribunate di Sondrio;
considerato che all'esito della riunione svoltasi, nel pomeriggio del 14 marzo
2017, con tutti i giudici della sezione civile, e emersa Ia proposta organizzativa,
condivisa da tutti, e formalizzata nella nota in pari data del Giudice incaricato
della direzione della sezione civile, dottoressa Rossella Talia, che si richiama
integralmente e che, ad ogni buon conto, si allega al presente decreto;
condivise le premesse della nota citata, ossia che Ia presa di possesso dei
magistrati in tirocinio assegnati alia sezione civile, dott.ssa Silvia ROSSI e
dott.ssa Elisa DAI CHECCHI, destinate rispettivamente all'area specializzata
in materia commerciale e di contratti e a quella in materia di persone, proprieta
e responsabilita con compiti anche di giudice tutelare, e prevista in prossimita
del 2 novembre 2017; che il posto vacante di Presidente di Tribunate sara
verosimilmente coperto in prossimita di tale data; che pertanto alia gestione del
ruolo civile gia assegnato al dolt. Giorgio Barbuto, avente ad oggetto le
funzioni presidenziali e un ruolo civile ordinario e di volontaria giurisdizione
in materia eli famiglia, puo provvedersi tramite l'istituto della supplenza;
preso alto del consenso manifestato tutti i giudici;
ADOTTA

in via di urgenza il seguente provvedimento di variazione tabellare:
i compiti presidenziali in materia di famiglia, compresa Ia fissazione delle
udienze, e Ia gestione del ruolo contenzioso civile ordinario gia assegnato
al dott. Giorgio Barbuto saranno svolti in supplenza dalla dott.ssa Rossella
Talia, giudice anziano della sezione; eventuali rinvii in prosecuzione su tale
ruolo saranno fissati, dal mese di ottobre in avanti, nelle udienze di
mercoledi quanto al ruolo civile ordinario, e di martedi quanto alle udienze
presidenziali;

Ia dott.ssa Talia sara affiancata, anche nella gestione del ruolo civile
ordinaria gia a lei assegnato nella seconda area di specializzazione, dal
GOT dott.ssa Agnese CURRO' DOSS!, che sara di conseguenza esonerata,
per tale periodo, dall'affiancarnento alia dott.ssa Perri nei compiti di
giudice tutelare;
ferrna restando l'assegnazione alia dott.ssa Talia delle
cause del
contenzioso PEEP, le restanti 260 cause fissate su tale ruolo nell' arco
temporale 15 marzo/20 luglio 2017, ove non definite, costituiranno parte
del ruolo della dott. Silvia ROSSI e saranno rinviate aile udienze dellunedi
dal 6 novembre 2017 in avanti;
stante Ia necessita di perequazione dei carichi di lavoro il dott. Rossino
sostituira Ia dott.ssa Talia nella presidenza dei collegi in materia di reclarno
e i procedimenti carnerali contenziosi in materia di farniglia saranno
assegnati, uno ciascuno in ordine di arrivo, unicamente alia dott.ssa
Zavaglia e alia dott.ssa Perri.
DISPONE

darsi immediata comunicazione del presente decreto a! Presidente della Corte
di Appello, anche quale Presidente del Consiglio Giudiziario e ai magistrati
interessati nonche, trarnite posta elettronica a tutti i magistrati, a! Procuratore
della Repubblica, a! Dirigente, a! Presidente del Consiglio dell' Ordine degli
Avvocati e ai responsabili delle cancel!erie, per conoscenza e per quanto di
rispettiva competenza.
ESECUTIVITA'

il presente provvedimento urgente di modifica della tabella
immediatarnente esecutivo.
Rimini, 15 marzo 201 7
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dott. Massimo D1 P ATRIA

Airesito della riunione svoltasi, nel pomeriggio di oggi 14 marzo 2017, con tutti i giudici
della sezione civile, convocata dalla S.V. per il confronto in merito alle possibili soluzioni per la
gestione del ruolo civile assegnato a! dott. Giorgio BARBUTO in procinto di assumere le funzioni
di Presidente del Tribunate di Sondrio, e emersa Ia proposta organizzativa, condivisa da tutti, di
seguito illustrata.
Considerato che la presa di possesso dei magistrati in tirocinio assegnati alia sezione civile, dott.ssa
Silvia ROSSI e dott.ssa Elisa DAI CHECCHI, destinate rispettivamente all'area specializzata in
materia commerciale e di contratti e a quella in materia di persone, proprietit e responsabilitit con
compiti anche di giudice tutelare, e prevista in prossimitit del2 novembre 2017;
ritenuto che il posto vacante di Presidente di Tribunate sara verosimilmente coperto in prossimita di
tale data;
ritenuto pertanto che alla gestione del ruolo civile gia assegnato a! dott. Giorgio Barbuto, avente ad
oggetto le funzioni presidenziali e un ruolo civile ordinaria e di volontaria giurisdizione in materia
di famiglia, puo provvedersi tramite l'istituto della supplenza;
dato atto che tutti i giudici hanna manifestato il !oro consenso
PRO PONE
i compiti presidenziali in materia di famiglia, compresa Ia fissazione delle udienze, e la gestione del
ruolo contenzioso civile ordinaria gia assegnato al dott. Giorgio Barbuto saranno svolti in supplenza
dalla dott.ssa Rossella Talia, giudice anziano della sezione; eventuali rinvii in prosecuzione su tale
ruolo saranno fissati, dal mese di ottobre in avanti, nelle udienze di mercoledi quanta a! ruolo civile
ordinaria, e di marted1 quanta alle udienze presidenziali;
la dott.ssa Talia sara affiancata, anche nella gestione del ruolo civile ordinaria gia a lei assegnato
nella seconda area di specializzazione, dal GOT dott.ssa Agnese CURRO' DOSS!, che sara di
conseguenza esonerata, per tale periodo, dall'affiancamento alla dott.ssa Perri nei compiti di giudice
tutelare; ferma restando l'assegnazione alla dott.ssa Talia delle cause del contenzioso PEEP, le
restanti 260 cause fissate su tale ruolo nell'arco temporale 15 marzo/20 luglio 2017, ove non
definite, costituiranno parte del ruolo della dott. Silvia ROSSI e saranno rinviate alle udienze del
luned1 dal 6 novembre 2017 in avanti;
stante Ia necessita di perequazione dei carichi di lavoro il dott. Rossino sostituira la dott.ssa Talia
nella presidenza dei collegi in materia di reclamo e i procedimenti camerali contenziosi in materia
di famiglia saranno assegnati, uno ciascuno in ordine di arrivo, unicamente alia dott.ssa Zavaglia e
alla dott.ssa Perri.
Rimini 14 marzo 2017

II Giudice incaricato della direzione della sezione civile
Rosse/la Talia
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