
• TRIBUNALE DI 

Tabelle di servizio dei magistrati nel periodo feriale dell'anno giudiziario 2017 

Premessa. Si da preliminarmente atto che Ia redazione delle presenti tabelle e stata 

preceduta tanto da una riunione tra tutti i magistrati dell 'ufficio al fine dell 'individuazione dei 

criteri generali, quanto da apposite riunioni di sezione · nel corso delle quali sono stati 

concordati, in relazione aile esigenze dell'ufficio e in continuitit con le presenze previste negli 

anni precedenti, i tumi di servizio nel periodo feriale. 

La presente proposta - formulata tenendo conto di un'eguale durata per tutti i magistrati del 

periodo di servizio feriale ( di regola 11 giomi ciascuno) - e frutto di accordo condiviso da 

tutti. 

Proposta tabellare per i1 periodo feriale. La sospensione del periodo feriale e di 

fatto coincidente, per il Tribunale di Rimini, con un periodo di attivitit intensa stante Ia 

concomitanza con il mese di agosto di maggior afflusso turistico, notoriamente assai elevato 

in questo Circondario. 

I carichi di lavoro, in ragione delle esperienze maturate negli anni precedenti, sono 

numericamente assai evidenti per l'intero settore penale (tumo direttissime, convalide GIP

GUP con frequenti necessitit di intervento del giudice civile in funzione anche di GIP 

supplente) rna significativi anche per quello civile, in cui si registra di regola una flessione 

delle domande solo a far data dal 10 agosto, per l'aumento della conflittualitit conseguente 

alia crisi economica e per Ia delicatezza delle materie (famiglia, fallimenti, lavoro, affari 

urgenti) escluse dalla sospensione dei termini peril periodo feriale. 

Si prevede di conseguenza Ia stabile presenza in servizio, nei tre tumi di 11 gromr 

ciascuno, di 6 giudici (due ciascuno per il settore civile e dibattimento penale, e uno per 

l'ufficio GIP/GUP) con l'aggiunta nel primo tumo del giudice dellavoro con compiti anche di 

presidente e di gip supplente e nell 'ultimo turno del Presidente anche per Ia trattazione degli 

affari in materia di famiglia. 

Le furrzioni presidenziali saranno svolte, unitamente a! carico di lavoro ordinaria 

,rt:omprensivo della presidenza di tutti i collegi ( civili e penali) nonche della Corte di Assise e 

dei compiti di seguito specificamente assegnati, per i periodi di ferie del Presidente del 

Tribunale f.f., dal magistrato piu anziano tra quelli in servizio nel periodo. 



Allo scopo di consentire l'ordinata definizione e ripresa delle attivita giudiziaria, 

tenuto conto delle delibere del Consiglio Superiore della Magistratura, neUe settimane 

immediatamente antecedente e successiva a! periodo feriale, ossia dal 24 al 26 luglio e dal 4 al 

9 settembre 2017, l'attivita dell'Ufficio sara limitata aile urgenze con assegnazione a 

rotazione tra tutti i magistrati in servizio secondo i regolari criteri, con i correttivi di seguito 

indicati. 

I periodi di servizio sono conformi aile richieste dei singoli. 

I turni, peri quali si rinvia alia tabella allegata, sono cosi ripartiti: 

Settore CIVILE 

27luglio- 8 agosto 2017: 

dott.ssa Rossella T ALIA quale presidente compresi compiti presidenziali in materia di 

famiglia, giudice delegato e delle esecuzioni e GIP supplente; dott. Antonio Stanislao 

FIDUCCIA giudice dellavoro e di tutti i restanti affari dell'area tabellare 2; dott.ssa Costanza 

PERRI per tutti gli affari dell'area tabellare 1 compresi i compiti di giudice tutelare 

09 agosto- 21 agosto 2017: 

dott.ssa Susanna ZAVAGLIA per tutti gli affari dell'area tabellare 1 compresi i compiti 

presidenziali in materia di famiglia, e quale giudice dellavoro; dott. Luigi LA BATTAGLIA, 

per tutti gli affari dell'area tabellare 2 e GIP supplente 

22 agosto - 02 settembre 2017: 

dott. Lucio ARDIGO', quale presidente, giudice del lavoro e GIP supplente; dott. Rosario 

Lionello ROSSINO per i compiti presidenziali in materia di famiglia e per tutti gli affari 

dell'area tabellare 2; dott.ssa Maria Carla CORVETTA per tutti i restanti affari dell'area 

tabellare I compresi i compiti di giudice tutelare. 

27 luglio- 8 agosto 2017: 

Settore PENALE 

Sezione PEN ALE 

dott.ssa Silvia CORINALDESI - dott.ssa Raffaella CECCARELLI (27 luglio - 31 luglio) -

dott. Manuel BIANCHI (I agosto- 8 agosto). 

09 agosto - 21 agosto 2017: 

dott. Massimo DI PATRIA- dott. Manuel BIANCHI (9 agosto- 12 agosto)- dott. Raffaele 

Deflorio (14 agosto- 21 agosto ). 

22 agosto - 02 settembre 2017: 

dott.ssa benedetta VITOLO- dott. Raffaele DEFLORIO (22 agosto - 25 agosto) - dott.ssa 

Raffaella CECCARELLI (26 agosto- 2 settembre) 
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GIP- GUP 

27 luglio -7 agosto 2016: 

dott.ssa Fiorella CASADEI; GIP supplente: dott.ssa Rossella TALIA. 

08 agosto- 21 agosto 2017: 

dott. Vinicio CANTARINI; GIP Supplente: dott.ssa Rossella Talia (8 agosto)- dott. Luigi LA 

BATTAGLIA (9 agosto- 21 agosto). 

22 agosto - 02 settembre: 

dott.ssa Sonia P ASINI; GIP supplente: dott. Lucio ARDIGO'. 

Quanto all'assegnazione degli affari, l'espletamento dei compiti presidenziali conceme tutti 

i settori, ivi compresa Ia presidenza di eventuali collegi penali e della Corte d' Assise. 

Per gli affari civili ordinari si seguira il criterio della ripartizione in eguale misura, secondo 

1' ordine di iscrizione a ruolo. 

Quanto aile materie specialistiche, con riferimento ai diversi periodi e tenuto conto delle 

specifiche competenze maturate dai singoli giudici: 

Ia dott.ssa TALIA, oltre i compiti presidenziali in entrambi i settori, trattera gli affari 

presidenziali in materia di famiglia, trattera gli affari in materia di fallimenti, esecuzioni 

mobiliari ed immobiliari e svolgera i compiti di GIP supplente come di seguito previsti; 

il giudice del Lavoro dott. ARDIGO, oltre i compiti presidenziali in entrambi i settori, 

trattera Ia materia del lavoro ( compresi i decreti ingiuntivi) e svolgeril i compiti di GIP 

supplente come di seguito previsti; 

il dott. ROSSINO e il dott. LA BATTAGLIA tratteranno gli affari in materia di fallimenti, 

esecuzioni mobiliari ed immobiliari; Ia dott.ssa ZAV AGLIA, !a dott.ssa CORVETTA e Ia 

dott.ssa PERRI tratteranno gli affari in materia di locazioni, convalida espulsioni, 

possessorie; lavoro (ad eccezione della dott.ssa Perri), famiglia, volontaria giurisdizione, 

giudice tutelare; 

!a dott.ssa ZAV AGLIA e il dott. ROSSINO tratteranno inoltre gli affari presidenziali in 

materia di fami glia. 

I procedimenti monitori, cautelari e i reclami saranno assegnati ad entrambi i giudici (ad 

eccezione del Presidente) in ordine di iscrizione a ruolo, per gruppi di 10 quanto ai decreti 

ingiuntivi, e uno ciascuno quanto a cautelari e reclami, tenendosi pen) preventivamente conto 

degli affari a ciascuno gia assegnati nell'area specialistica di rispettiva attribuzione, con il 

correttivo di assegnare al giudice di tumo nel periodo successivo i reclami nonche i 

procedimenti monitori, possessori e cautelari depositati negli ultimi quattro giomi di tumo 
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(tranne le urgenze). 

L'assegnazione dei processi con rito direttissimo ai giudici di turno nel settore penale 

avra luogo secondo Ia regola del doppio turno, obbligatorio anche nella giomata di sabato cosi 

da consentire Ia conclusione delle udienze entro le prime ore del pomeriggio. 

Qual ora il numero di persone presentate per Ia convalida dell' arresto e il contestuale 

giudizio direttissimo sia superiore a dieci, o comunque si presentino situazioni che rendano 

difficoltoso il rispetto dei termini (ad esempio nelle giomate di lunedi), potra intervenire in 

ausilio, su disposizione del Presidente di tumo, il giudice civile che svolge anche funzioni di 

GIP supplente. 

I procedimenti di riesame saranno assegnati a rotazione a partire dal meno anziano dei 

giudici in servizio nel periodo di trattazione. 

Criteri di supplenza 

I Collegi saranno composti dal Presidente e dai due magistrati in servizio nello 

specifico settore. 

In caso di incompatibilita il collegio civile sara integrato dal magistrate in servizio nel 

settore dibattimento penale con minore anzianita nel ruolo; il collegio penale sara integrato, 

quanto alia celebrazione di eventuali processi con rito direttissimo dal GIP-GUP e, in 

subordine, dal magistrate civile in ordine inverso di anzianitit; quanto ai procedimenti di 

riesame ovvero de libertate dal magistrate meno anziano della sezione civile. 

Le funzioni di GIP supplente saranno svolte dai giudici sopra indicati limitatamente 

agli affari che creino incompatibilita, da indicare specificamente nella segnalazione, e ai 

procedimenti nei quali sia necessario prevenire l'incompatibilita del GUP titolare secondo i 

criteri indicati nelle tabelle di composizione dell 'ufficio della sezione GIP-GUP ovvero 

dell'unico magistrato della sezione che ancora non abbia trattato l'affare. 

Le funzioni di GUP supplente saranno svolte dal giudice penale con minore anzianita 

nel ruolo. 

In caso di astensione, ricusazione o impedimento si applicherit, tra i magistrati in 

servizio, il criterio della supplenza da parte del giudice che segue nell'anzianitit del ruolo e 

cosi via a seguire; Ia brevita dei singoli periodi, in considerazione del numero di giudici in 

servizio, rende superflua Ia previsione predeterminata di rientri in servizio per garantire Ia 

supplenza in caso di impedimento anche di tali magistrati. 

Calendario di Udienze 

Per es1genze organizzative, correlate alia necessita di coordinamento nel ruolo 

collegiale anche in eventuale supplenza e in aff~ con servizio estemo si ritiene opportun~ 



l'indicazione di giomi prestabiliti, salvo eccezioni, nella fissazione delle udienze in periodo 

feriale che non potra comunque aver luogo prima del 13 luglio 2017. 

Nel settore civile i procedimenti cautelari e i reclami saranno fissati secondo un 

calendario prestabilito rna libero nelle giomate, con l'unica eccezione di non impegnare le 

giomate di mercoledi sotto indicate cosi da evitare ogni possibile interferenza con la 

celebrazione di eventuali processi penali collegiali con rito direttissimo. 

L'udienza per la comparizione delle parti sara fissata dal giudice, primo assegnatario 

per la verifica dei presupposti per la concessione del provvedimento richiesto inaudita a/tera 

parte, ovvero per i reclarni obbligatoriarnente nella terza settimana successiva a quella di 

assegnazione cosi da assicurare i tempi tecnici per la notifica ed il rispetto di criteria 

predeterminati di assegnazione. Analogo termine sara osservato per eventuali rinvii resi 

necessari da problemi di notifica. Saranno di regola evitati rinvii per deposito di note 

illustrative ovvero in pendenza di trattative; ove richiesti saranno effettuati per un'udienza al 

termine del periodo feriale cosi da mantenere l'originario relatore. I procedimenti non definiti 

entro il periodo feriale rimarranno assegnati, di regola, all'originario relatore, salvo quelli in 

materie specializzate che saranno riassegnati dal Presidente secondi gli ordinari criteri. 

Per esigenze connesse all'utilizzo dell'autovettura di servizio e a problemi di traffico i 

procedimenti per esarne del beneficiario di provvedimento di arnministratore di sostegno e di 

interdicendo da eseguirsi fuori sede saranno fissati nelle giomate di martedi o giovedi. 

Eventuali processi con rito direttissimo dinanzi al Tribunale in composizione 

collegiale saranno celebrati nelle giomate di mercoledi 2 agosto e di mercoledi 23 agosto 

2017 con inizio aile ore 9.30. 

Le prosecuzioni dei processi monocratici con rito direttissimo a seguito di richiesta di 

termine a difesa dovranno essere obbligatoriarnente fissate dinanzi a se entro il quinto giomo 

successivo. Per il caso di fine tumo il rinvio andra effettuato sempre in quinta giomata dinanzi 

al magistrato con eguale ordine di anzianita. 

Rimini 11 aprile 2017 
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SCHEMA TABELLE FERIALI TRIBUNALE di RIMIN12017 

Udienze CIVILE -Area 1 CIVILE - Area 2 LAVORO/CIV. PENALE PENALE "GIP GIPSUPPL 

giovedl 27/07/2017 PERRI TALIA FIDUCCIA CORINALDES CECCARELLI CASADEI TALIA 

venerdi 28/07/2017 PERRI TALIA FIDUCCIA CORINALDES CECCARELLI CASADEI TALIA 

sabato 29/07/2017 PERRI TALIA FIDUCCIA CO!l.INALDES CECCARELLI CASADEI TALIA 

domenica 30/07/2017 ·- ••• ... -· . . .. -· ·-. 
lunedi 31/07/2017 PERRI TALIA FIDUCCIA CORINALDES CECCARELLI · CASADEI TALIA 

martedi 01/08/2017 PERRI TALIA FIDUCCIA CORIN~LDES BIANCHI CASADEI TALIA 

mercoledi 02/08/2017 Dir. Coli. PERRI TALIA FIDUCCIA .CORINAL1JES BIANCHI CASADEI TALIA 

giovedi 03/08/2017 PERRI TALIA FIDUCCIA CORINALDES BIANCHI CASADEI TALIA 

venerdi 04/08/2017 PERRI TALIA FIDUCCIA CORINJILOES BIANCHI CASADEI TALIA 

sabato 05/08/2017 PERRI TALIA FIOUCCIA COfl:INALOES BIANCHI CASAOEI TALIA 

domenica 06/08/2017 ... -· ... . -· . . -· ... ••• 
lunedi 07/08/2017 PERRI TALIA FIOUCCIA CORINAtOES BIANCltl CASAOEI TALIA 

martedi 08/08/2017 PERRI TALIA FIOUCCIA CORINALOES BIANCHI CANTARI TALIA 

mercoledl 09/08/2017 ZAVAGLIA LA BATTAGLIA DlPATRIA BIANCHI CANTARI LABATTAG 

giovedi 10/08/2017 ZAVAGLIA LA BATTAGLIA Dl PATRlA BIANCHI CANTARI LABATTAG 

venerdi 11/08/2017 ZAVAGLIA LA BATTAGLIA OIPATRIA BIANCHI CANTARI LABATTAG 

sabato 12/08/2017 ZAVAGLIA LA BATTAGLIA 01 PATRlll - BIANCHI • CANTARI LABATTAG 

domenica 13/08/2017 ... . .. ... : ..... ·- ·- ... 
tunedl 14/08/2017 ZAVAGLIA LA BATTAGLIA Dl PATRIA; DEFLORIO CANTARI LABATTAG 

martedi 15/08/2017 ZAVAGLIA LA BATTAGLIA 01 PATRIA. • OEFLORIO, CANTARI LABATTAG 

mercoledi 16/08/2017 ZAVAGLIA LA BATTAGLIA Dl. pATRIA• DEFLORIC> CANTARI LABATTAG 

giovedi 17/08/2017 ZAVAGLIA LA BATTAGLIA OIPATRIA , DEFLORIO CANTARI LABATTAG 

venerdi 18/08/2017 ZAVAGLIA LA BATTAGLIA 01 PATRill DEFLORIO CANTARI LABATTAG 

sabato 19/08/2017 ZAVAGLIA LA BATTAGLIA DI1PATRIA'" DEFLORIO CANTARI LABATTAG 

domenica 20/08/2017 ... -· ... ... ·- ,,, ... . .. . 
lunedl 21/08/2017 ZAVAGLIA LA BATTAGLIA ARDIGO' D~P)ITRIA. OEFLORIO CANTARI LABATTAG 

martedi 22/08/2017 CORVETTA ROSSINO ARDIGO' VITO tO DEFLORIO • PASINI ARDIGO' 

mercoledl 23/08/2017 Dir.Coll. CORVETTA ROSSI NO AROIGO' VITOLO: OEFLORIO PASINI ARDIGO' 

giovedl 24/08/2017 CORVETTA ROSSI NO ARDIGO' VITOLO OEFLORIO PASINI ARDIGO' 

venerdi 25/08/2017 CORVETTA ROSSINO AROIGO' VlTOL.O OEFLORIO PAS INI AROIGO' 

sabato 26/08/2017 CORVETTA ROSSINO ARDIGO' VITOLO • CECCARELLt PASINI ARDIGO' 

domenica 27/08/2017 ·- ... ... . ,:*.~ • ... ... . .. . 
lunedl 28/08/2017 CORVETTA ROSSINO AROIGO' VITOLO CECCARELLI PASINI ARDIGO' 

martedi 29/08/2017 CORVETTA ROSSINO AROIGO' 
. 

VIT0LO " CECCARELLI PASINI AROIGO' 

mercoledl 30/08/2017 CORVETTA ROSSINO ARDIGO' VITOLO , CECCARELLI PASINI ARDIGO' 

giovedl 31/08/2017 CORVETTA ROSSINO ARDIGO' VITOLO CECCARELCI PASINI AROIGO' 

venerdl 01/09/2017 CORVETTA ROSSI NO ARDIGO' VITOLO • CECCARELLI PASINI ARDIGO' 

sabato 02/09/2017 CORVETTA ROSSINO ARDIGO' VIT0£.0 CECCARELLI. PAS INI ARDIGO' 


