
TRIBUNALE DI RIMINI 

Decreto n. _ _s_/17 
II Presidente 

Rilevato che con decreto n. 3/17 del 30 gennaio 2017 ed in attuazione di 
quanto previsto dalla Circolare in materia di magistrati referenti distrettuali e 
magistrati di riferimento per l'innovazione e !'informatica adottata nella seduta 
de\26 ottobre 2016 (P. n. 20909-2016 de\31 ottobre 2016) e stato riconosciuto 
alia dottoressa Fiorella Casadei, MAGRIF per il settore penale, 1' esonero nella 
misura del 20%, in relazione aile dimensioni dell' Ufficio, e sono state assunte 
le conseguenti determinazioni sulla distribuzione degli affari; 

che con decreto n. 5/17 in pari data ed in attuazione di quanto previsto dalla 
Circolare in materia di magistrati referenti distrettuali e magistrati di 
riferimento per l'innovazione e !'informatica adottata nella seduta del 26 ottobre 
2016 (P. n. 20909-2016 de\31 ottobre 2016) e stato riconosciuto alia dottoressa 
Costanza Perri, MAGRIF per i1 settore civile I' esonero nella misura del 20%, 
in relazione aile dimensioni dell' Ufficio, e sono state assunte le conseguenti 
determinazioni sulla distribuzione degli affari; 

che con delibera Protocollo P4894/2017 del 23.3.2017 il Consiglio Superiore 
della Magistratura ha introdotto "Modifiche alia Circolare in materia di 
magistrati referenti distrettuali e magistrati di riferimento per I' informatica", 
riformulando I' art. 6.2 della Circolare nei seguenti termini: "2. n MAGRIF 
usufruisce di un esonero parziale dal/' attivita giurisdizionale ordinaria, che 
deve tener canto e deve essere proporzionato aile dimensioni dell" ufficio, ai 
settori e ai progetti assegnati. Tale esonero puo consistere in una percentuale 
variabi/e fra i/ 10 e i/ 30% del carico di lavoro. L 'esonero e obbligatorio. Peri 
soli MAGRIF che operano in Ujfici con pianta organicajino a 30 magistrati 
l' esonero e facoltativo, con onere di adeguata motivazione da parte dei 
Dirigenti, peril caso di mancato riconoscimento "; 

considerato che il Tribunale di Rimini ha una pianta organica di 22 magistrati, 
con una vacanza di 5 magistrati (2 a1 dibattimento penale e 3 nel settore civile) 
e che 2 magistrati usufruiscono gia dell' esonero parziale dell' attivita 
giurisdizionale ordinaria nella misura del 40% ciascuno, quali membri del 
Consiglio Giudiziario: tra essi uno dei 3 componenti dell' Ufficio GIP/GUP, 
del quale Ia dottoressa Casadei e coordinatore; 



che da un Jato, il mantenimento dell' assegnazione "ai cinque giudici 
professionali della sezione penale ( escluso il Presidente di sezione) in ragione 
di venti ciascuno secondo l'ordine di arrivo, in ordine di anzianita decrescente, 
i procedimenti di esecuzione e le opposizioni all'archiviazione che sarebbero 
da assegnare alia dott.ssa Casadei secondo gli ordinari criteri tabellari, 
nonche la meta dei procedimenti da giudizio immediato per i quali vi sia 
richiesta, anche subordinata, di rita abbreviato idonea alia definizione del 
procedimento per tutti gli imputati in ragione, secondo l'ordine della richiesta, 
di uno alia dott.ssa Casadei e uno a/ giudice assegnato alia sezione 
dibattimento, individuato quest'ultimo secondo il medesimo criteria 
del/'anzianita decrescente, a prescindere dal numero di RGNR e dalla natura 
del reato" ( disposta con decreto n. 3117) andrebbe comunque ad incidere su un 
settore - quello del dibattimento penale - gia gravato (come peraltro I' intero 

Tribunale di Rimini) di un carico di lavoro notoriamente ultra vires; dall' altro, 
Ia persistente esclusione della dottoressa Perri dall' assegnazione "delle cause 
in materia di responsabilita professiona/e, compresi gli accertamenti tecnici 
preventivi, che saranno assegnate a rotazione, in ragione di una ciascuna 
secondo l' ordine di iscrizione a ruo/o, a/ dott. Luigi La Battaglia (con 
ripristino pertanto del criteria antecedente all' applicazione del suo esonero 
qua/e referente per laformazione decentrata), alia dott.ssa Susanna Zavaglia e 
a/ dott. Antonio Stanislao Fiduccia, se di attribuzione monocratica ovvero 
collegiate, e cosi via a seguire" (disposta con decreto n. 5117) inciderebbe su 
un settore gia provato dal pressoche coincidente trasferimento di ben 2 

magistrati, rendendosi cosi insostenibile per il Tribunale Ia fruizione dell' 

esonero perle ridotte dimensioni dell' Ufficio e Ia percentuale di scopertura; 

che peraltro allo stato non risultano assegnati ai MAGRIF dell' Ufficio progetti 
di particolare complessita, tenuto conto che sono comunque riservate al 

Presidente del Tribunale "Ia gestione, sentiti i MAGRIF, della distribuzione 
degli hardware, e !a competenza ad interloquire con il locale CIS/A" (cfr. 
decreto n. 5/17) e che il processo civile telematico si svolge ormai a regime; 

sentiti i MAGRIF dottoressa Fiorella Casadei e dottoressa Costanza Perri, che 

non hanno manifestato contrarietil alia revoca dell' esonero; 

ADOTTA 

in via di urgenza il seguente provvedimento di variazione tabellare: 

REVOCA 

l' esonero parziale dall' attivita giurisdizionale ordinaria riconosciuto 
alia dottoressa Fiorella Casadei, MAGRIF per il settore penale, con il 
decreto n. 3/17, e alia dottoressa Costanza Perri, MAGRIF per il 
settore civile, con il decreto n. 5/17; 



REVOCA 

i consequenziali provvedimenti di variazione nella distribuzione degli 
affari penali e civili, disposti nei richiamati decreti n. 3/17 e 5/17, con 
ripristino delle previgenti disposizioni tabellari, ferme restando le 
variazioni disposte con il decreto n. 7/17; 

DISPONE 

darsi immediata comunicazione del presente decreto al Presidente della Corte 
di Appello, anche quale Presidente del Consiglio Giudiziario e ai magistrati 
interessati none he, trami te posta elettronica a tutti i magistrati, al Procuratore 
della Repubblica, al Dirigente, al Presidente del Consiglio dell' Ordine degli 
A vvocati e ai responsabili delle cancellerie, per conoscenza e per quanto di 
rispettiva competenza. 

ESECUTIVITA' 

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

Rimini, 28 marzo 2017 



·e 
TRIBUNALE DI RIMINI 

Decreto n. 03/2017 

II PRESIDENTE 

rilevato che Ia Circolare in materia di magistrati referenti distrettuali e magistrati di 
riferimento per l'innovazione e !'informatica adottata nella seduta del 26 ottobre 2016 
(P. n. 20909-2016 del31 ottobre 2016) prevede, tanto peril MAGRIF del settore civile 
quanta per i1 MAGRIF del settore penale, l'esonero obbligatorio dall'attivita giudiziaria 
in tutti i rami di attivita; 

ritenuto che, in relazione aJie dimensioni dell'Ufficio, Ia misura di tale esonero e del 
20% per ciascuno dei due MAGRIF; 

dato atto che e stata convocata, peril 20 dicembre 2016 aile ore 15.30 riunione di tutti i 
magistrati professionali deli'Ufficio per un confronto in ordine aile modalitil attuative 
dell'esonero del Magrifper il settore penale, dott.ssa FioreJia Casadei (essendo in corso, 
a seguito della nomina della dott.ssa Susanna Zavaglia quale componente elettivo del 
Consiglio giudiziario, i1 perfezionamento della nomina del nuovo Magrif del settore 
civile); 

rilevato che a tale riunione hanna partecipato, oltre Ia sottoscritta, il Presidente di 
sezione dott. Massimo Di Patria, i tre Giudici assegnati all'Ufficio GfP/GUP dott.ssa 
Casadei, dott.ssa Pasini e dott. Cantarini, nonche i giudici della sezione dibattimento 
penale dott.ssa Corinaldesi, dott.ssa Vitolo, dott. Bianchi e dott. Deflorio, questi ultimi 
allontanatisi tutti per impegni di lavoro prima del termine della riunione; 

rilevato che, alia luce della specifica situazione di grave criticita deli'Ufficio in tutti i 
settori di attivitil e della circostanza che le due scoperture effettive di organico (presenti 
di futto dal mese di ottobre 2015) gravano in via esclusiva sui settore civile, laddove Ia 
percentuale di esonero dal lavoro giudiziario del 40% della dott.ssa Sonia Pasini, 
anch'ella componente elettiva del Consiglio giudiziario, grava per intero sugli altri due 
giudici deii'Ufficio GIP/GUP di appartenenza, tutti i presenti hanno individuate come 
prioritaria per Ia funzionalitil stessa dell'intero Ufficio l'esigenza di prevenzione di 
situazioni di incompatibilitil per i giudici della sezione penale, concordando altresl sulla 
necessitil che tale nuovo esonero sia assorbito dai giudici della sezione dibattimento 
penale (dovendosi far carico i giudici del settore civile, oltre che dell'esonero della 
dott.ssa Zavaglia quale componente del Consiglio Giudiziario, del corrispondente 
esonero del 20% del Magrif del settore civile); 

ritenuto di conseguenza che e stato individuate i1 criteria di riassegnare, per i1 tempo di 
applicazione dell'esonero del Magrif dott.ssa Casadei, ossia fino al 28 novembre 2017 
(essendo stata Ia predetta nominata con decreta n. 37 del28 novembre 2014), ai cinque 
giudici professionali della sezione penale in ragione di venti ciascuno secondo l'ordine 
di arrivo in ordine di anzianita decrescente i procedimenti di esecuzione e le opposizioni 
all' archiviazione che sarebbero da assegnare alia dott.ssa Casadei secondo gli ordinari 
criteri tabellari, nonche Ia meta dei procedimenti da giudizio immediato peri quali vi sia 



richiesta, anche subordinata, di rito abbreviato idonea alia definizione del procedimento 
per tutti gli imputati in ragione, secondo l'ordine della richiesta, di uno alia dott.ssa 
Casadei e uno al giudice assegnato alia sezione dibattimento, individuato quest'ultimo 
secondo il medesimo criterio dell'anzianita decrescente, a prescindere dal numero di 
RGNR e dalla natura del reato, se di attribuzione monocratica ovvero collegiale, e cosi 
via a seguire (ossia: dott.ssa Casadei, dott.ssa Corinaldesi, dott.ssa Casadei, dott.ssa 
Vitolo, dott.ssa Casadei, dott. Bianchi; dott.ssa Casadei, dott.ssa Ceccarelli; dott.ssa 
Casadei, dott. Deflorio); 

considerato che nessuna modifica in materia e stata apportata dalla circolare sulla 
formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il triennio 
201712019 adottata con delibera consiliare del25/01!2017; 

ADOITA 

in via di urgenza il seguente provvedimento di modifica tabellare: 

In attuazione dell'esonero parziale dal lavoro giudiziario nella misura del 20% del 
Magrif del settore penale dott.ssa Fiorella Casadei, e fermi i criteri di riassegnazione 
degli affari dell'Ufficio GIP/GUP previsti con il decreto di variazione tabellare urgente 
n. 09 del 02 maggio 2016, vengono riassegnati, con decorrenza dal 0210212017, ai 
cinque giudici professionali della sezione penale (escluso il Presidente di sezione) in 
ragione di venti ciascuno secondo l'ordine di arrivo, in ordine di anzianita decrescente, i 
procedimenti di esecuzione e le opposizioni all'archiviazione che sarebbero da 
assegnare alia dott.ssa Casadei secondo gli ordinari criteri tabellari, nonche Ia meta dei 
procedimenti da giudizio immediato per i quali vi sia richiesta, anche subordinata, di 
rito abbreviato idonea alia definizione del procedimento per tutti gli imputati in ragione, 
secondo l'ordine della richiesta, di uno alla dott.ssa Casadei e uno al giudice assegnato 
alla sezione dibattimento, individuato quest'ultimo secondo il medesimo criterio 
dell'anzianita decrescente, a prescindere dal numero di RGNR e dalla natura del reato, 
se di attribuzione monocratica ovvero collegiale, e cos! via a seguire. 

Dichiara l'efficacia immediata del presente decreto. 

DISPONE 

darsi comunicazione del presente decreto a! Presidente della Corte di Appello, anche 
quale Presidente del Consiglio Giudiziario e ai magistrati del settore penale (Ufficio 
GIP/GUP e dibattimento penale) 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 cancellerie, per conoscenza e per quanto di rispettiva 
competenza. 

ESECUTIVITA' 

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

Rimini 30 gennaio 2017 

2 

II Presidente del Tribunale 

Rosse/la Talia 

1')\.,e~ ... ~~ 



-TRIBUNALE DI RIMINI 

Decreto n. 05/2017 

II PRESIDENTE 

ri!evato che a seguito delle dimissioni della dott.ssa Susanna ZAVAGLIA dall'incarico 

di MAGRIF per incompatibilitit con le funzioni di componente elettivo del Consiglio 

Giudiziario e necessario procedere alia nomina del magistrato di riferimento per 

I 'informatica- settore civile; 

dato atto che a seguito dell'interpello ha presentato domanda unicamente !a dott.ssa 

Costanza PERRI; 

rilevato che !a dott.ssa PERRI ha ottime doti di preparazione anche nel settore 

dell'informatica giudiziaria e del!'innovazione tecnologica; 

dato atto che e pervenuto il concerto del RID; 

rilevato che Ia Circolare in materia di magistrati referenti distrettuali e rnagistrati di 

riferimento per l'innovazione e !'informatica adottata nella seduta del 26 ottobre 2016 

(P. n. 20909-2016 del31 ottobre 2016) prevede, tanto peril MAGRIF del settore civile 

quanto per il MAGRIF del settore penale, l'esonero obbligatorio dall'attivitit giudiziaria 

in tutti i rami di attivitit; 

ritenuto che, in relazione alle dimensioni deii'Ufficio, Ia misura di tale esonero e del 

20% per ciascuno dei due MAGRIF; 

considerato che Ia dott.ssa PERRI, secondo l'attuale assetto tabellare deii'Ufficio svolge 

funzioni di giudice tutelare in via esclusiva con il recente affiancamento dei GOT 

dott.ssa Agnese Curr6 Dossi e dott.ssa Francesca F ABBRINI, ed e assegn,ataria, a 

rotazione con altri due giudici di un ruolo civile ordinaria e di volontaria giurisdizione 

in materia di famig!ia e di responsabilitit professionale, oltre che, in casi eccezionali, di 

un numero limitato di cause risalenti provenienti da altri ruoli; 

ritenuto che, stante Ia particolarita delle funzioni di giudice tutelare svolte in via 

prevalente, Ia misura del!'esonero puo essere individuata da un Jato nell'aumento 

dell'apporto dei GOT, gia tabellarmente previsto senza indicazione di limiti, nei compiti 

di giudice tutelare, dall'altro nella cessazione dell'assegnazione di cause del ruolo civile 

ordinario in materia di responsabilita professionale che saranno assegnate al dott. Luigi 



La Battaglia, Secondo i medesimi criteri di rotazione (1 ciascuno secondo I' ordine di 

iscrizione a ruolo ai giudici dott. La Battaglia, dott.ssa Zavaglia, dott. Fiduccia) 

applicati prima dell'esonero del predetto (di recente cessato) in conseguenza 

dell'incarico di referente per Ia formazione decentrata per il distretto di Bologna -

settore civile; 

ADOTIA 

in via di urgenza il seguente provvedimento di variazione tabellare: 

NOMINA 

la dott.ssa Costanza PERRI magistrato di riferimento per !'informatica - settore civile. 

Riserva al Presidente del Tribunale Ia gestione, sentiti i MAGRIF, della distribuzione 

degli hardware, e la competenza ad interloquire con illocale CISIA. 

Dispone l'annotazione di tale nomina, in sostituzione della precedente, nella voce 

"INCARICHI SPECIAL!" delle tabelle di composizione deli'Ufficio. 

In attuazione dell'esonero parziale dal lavoro giudiziario nella misura del 20% con 

decorrenza dal 02/0212017 cesserit l'assegnazione alia dott.ssa Perri delle cause in 

materia di responsabilita professionale, compresi gli accertamenti tecnici preventivi, 

che saranno assegnate a rotazione, in ragione di una ciascuna secondo I' ordine di 

iscrizione a ruolo, a! dott. Luigi La Battaglia (con ripristino pertanto del criterio 

antecedente all'applicazione del suo esonero quale referente per Ia formazione 

decentrata), alia dott.ssa Susanna Zavaglia e a! dott. Antonio Stanislao Fiduccia. 

DISPONE 

darsi immediata comunicazione del presente decreto a! Presidente delhi Corte di 

Appello, anche quale Presidente del Consiglio Giudiziario e ai rnagistrati interessati 

(dott.ssa Perri e dott. La Battaglia) nonche, tramite posta elettronica a tutti i magistrati, 

a! Procuratore della Repubblica, a! Dirigente, a! Presidente del Consiglio dell 'Ordine 

degli A vvocati e ai responsabili delle cancellerie, per conoscenza e per quanto di 

rispettiva competenza. 

ESECUTMTA' 

il presente provvedimento urgente di modifica della tabella e dichiarato 

immediatamente esecutivo. 

Rimini 30 gennaio 2017 

2 

II Presidente del Tribunale 

Rossella Talia 



TRIBUNALE DI RIMINI 

Decreto n. T 
II Presidente 

attesa Ia necessitl. di provvedere alia gestione del ruolo civile assegnato a! dott. 
Giorgio BARBUTO in procinto di assumere le funzioni di Presidente del 
Tribunale 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 huon conto, si allega a! 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 CHECCill, destinate rispettivamente all'area specializzata 
in materia commerciale e di contratti e a quella in materia di persone, proprieta 
e responsabilitl. con compiti anche di giudice tutelare, i: prevista in prossimita 
del 2 novembre 20 17; che i1 posto vacante di Presidente di Tribunale sara 
verosimilmente coperto in prossimitl. di tale data; che pertanto alia gestione del 
ruolo civile gia assegnato a! dott. Giorgio Barbuto, avente ad oggetto le 
funzioni presidenziali e un ruolo civile ordinario e di volontaria giurisdizione 
in materia di famiglia, puo provvedersi tramite l'istituto della supplenza; 

preso atto del consenso manifestato tutti i giudici; 

ADOTTA 

in via di urgenza ii 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 
a1 don. 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 a! ruolo civile ordinario, e di martedi quanto aile udienze 
presidenziali; 



Ia dott.ssa Talia sara affiancata, anche nella gestione del ruolo civile 
ordinario 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 alia dott.ssa Perri nei compiti di 
giudice tutelare; 
ferma restando l'assegnazione alia dott.ssa Talia delle cause del 
contenzioso PEEP, le restanti 260 cause fissate su tale ruolo nell'arco 
temporale IS marzo/20 luglio 2017, ove non definite, costitniranno 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 reclamo 
e i procedimenti camerali 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 rnagistrati 
interessati nonche, tramite posta elettronica a tutti i magistrati, a! Procuratore 
della Repubb!ica, al Dirigente, al Presidente del Consiglio dell' Ordine deg!i 
A vvocati e ai responsabili delle cancellerie, per conoscenza e per quanto di 
rispettiva competenza. 

ESECUTIVITA' 

if presente provvedimento urgente di modifica della tabella e dichiarato 
immediatamente esecutivo. 

Rimini, IS marzo 2017 
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AI PRESIDENTE del Tribunate f.f. 
dott. Massimo DI P A TRIA 

All"esito della riunione svoltasi, nel pomeriggio di oggi 14 marzo 2017, con tutti i giudici 
della se:z.ione civile, convocata dalla S.V. peril confronto in merito alle possibili solu:z.ioni per Ia 
gestione del ruolo civile assegnato al dott. Giorgio BARBUTO in procinto di assumere le funzioni 
di Presidente del Tribunate di Sondrio, e emersa Ia proposta organi:z.:z.ativa, condivisa da tutti, di 
seguito illustrata. 

Considerato che Ia presa di possesso dei magistrati in tirocinio assegnati alia sezione civile, dott.ssa 
Silvia ROSS! e dott.ssa Elisa OAT CHECCHI, destinate rispettivamente all'area specializzata in 
materia commerciale e di contratti e a quella in materia di persone, propriet:A e responsabilira con 
compiti anche di giudice tutelare, i: prevista in prossimira del2 novembre 2017; 

ritenuto che il posto vacante di Presidente di Tribunate sara verosimilmente coperto in prossimira di 
tale data; 

ritenuto pertanto che alia gestione del ruolo civile gia assegnato al dott. Giorgio Barbuto, avente ad 
oggetto le funzioni presidenziali e un ruolo civile ordinaria e di volontaria giurisdizione in materia 
di famiglia, puc:'> provvedersi tramite l'istituto della supplenza; 

dato atto che tutti i giudici hanno manifestato illoro consenso 

PROPONE 

i compiti presidenziali in materia di famiglia, compresa Ia fissazione delle udienze. e Ia gestione del 
ruolo conten:z.ioso civile ordinaria gia assegnato a! 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 
ordinaria. e di martedi guanto aile udienze presidenziali; 

Ia dott.ssa Talia sara affiancata, anche nella gestione del ruolo civile ordinaria gia a lei assegnato 
nella seconda area di speciali:z.:z.azione, dal GOT dott.ssa Agnese CURRO' DOSS!, che sara di 
conseguenza esonerata, per tale periodo, dall'affiancamento alia dott.ssa Perri nei compiti di giudice 
tutelare; ferma restando l'assegnazione alta dott.ssa Talia delle cause del conten:z.ioso PEEP, le 
restanti 260 cause fissate su tale ruo!o 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 
Iunedl dal 6 novembre 2017 in avanti; 

stante Ia necessira di perequazione dei carichi di lavoro il dott. Rossino sostituira Ia dott.ssa Tatia 
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 
alta dott.ssa Perri. 

Rimini 14 marzo 2017 ll Giudice incaricato della direzione della sezione civile 
Rosse /Ia Talia 
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