
• TRIBUNALE DI RIMINI 
Decreto n. 21 

II PRESIDENTE 

I. rilevato che, a seguito del trasferimento a domanda del dott. Rosario Lionello ROSSINO alia 

Corte di Appello di Bologna e della sua imminente presa di possesso della nuova sede, e 
necessario procedere alia riassegnazione delle funzioni di giudice delegato, e dei compiti e del 

ruolo a! predetto assegnato; 

2. rilevato che a seguito dell'interpello ha dato Ia disponibilitil unicamente Ia dott.ssa Susanna 

ZAVAGLIA, Je cui doti di equilibrio, competenza e serietil nell'approccio anche a nuove 

funzioni, risultano dall'esercizio per quasi un decennio, ossia dall'immissione in possesso del 

07/09/2009, delle funzioni giurisdizionali nella delicata materia della famiglia e nelle materie 

delle successioni e della responsabilitil anche professionale, e pertanto ampiamente idonea 

all'esercizio delle funzioni di giudice de legato; 

3. ritenuto che le funzioni presidenziali gilt delegate a! dott. Rossino nella materia delle 

opposizioni ex art. I 70 T. U. 115/2002 vanno riassegnate in supplenza, fino alia presa di 

possesso del Presidente del Tribunale non ancora nominato, a! magistrato della sezione civile 

che segue nell'ordine di anzianitil nel ruolo, dott. Luigi LA BATTAGLIA, a! pari della 

presidenza dei collegi di reclamo anche in materia di Javoro e di liquidazione degli onorari di 

avvocato di cui all'art. 14 D. L.vo 150/2011 oltre che della sezione Agraria; 

4. ritenuto che per dare attuazione all'esonero del 40% della dott.ssa Zavaglia, componente 

elettivo del Consiglio Giudiziario, e per assegnare iJ ruolo alia dott.ssa Silvia ROSSI e alia 

dott.ssa Elisa DAI CHECCHI, delle quali e imminente Ia presa di possesso a! termine del 

periodo di tirocinio, e necessario un provvedimento di perequazione, al quale si procederil 

all'esito della riunione appositamente convocata entro i primi giorni del mese di ottobre; 

5. ritenuto che nelle more il ruolo civile ordinario del dott. Rossino sara gestito in supplenza dalla 

dott.ssa Talia, in cia affiancata dal GOT dott.ssa Agnese Curro Dossi, cosl da consentire alia 

dott.ssa Zavaglia, che ne ha fatto espressa richiesta, l'esaurimento dei processi gilt fissati per Ia 

discussione in tale periodo; 

6. dato atto che sono stati sentiti i magistrati interessati, che hanno espresso consenso; 

ADOTTA 

in via di urgenza il seguente provvedimento di modifica tabellare: 



a) Ia dott.ssa Susanna ZA VAGLIA e tramutata, all'intemo della medesima sezione unica civile, 

nel ruolo del dott. Rosario Lionello ROSS !NO, assegnato all'area di specializzazione in materia 

societaria-commerciale e con funzioni di giudice de legato per Ia meta del ruolo; 

b) riassegna in supplenza al dott. Luigi LA BATTAGLIA, fino alia presa di possesso del 

Presidente del Tribunale non ancora nominato, le funzioni presidenziali gia delegate al dott. 

Rossino nella materia delle opposizioni ex art. 170 T.U. I 15/2002, nonche Ia presidenza dei 

co!legi di reclamo anche in materia di lavoro, e di liquidazione degli onorari di avvocato di cui 

all'art. 14 D. L.vo 150/201 I oltre che della sezione Agraria; 

c) riserva all'esito di apposita riunione l'adozione dei provvedimenti relativi alia perequazione del 

ruolo civile ordinaria del dott. Rossino cosi da dare attuazione all'esonero della dott.ssa 

Zavaglia nonche all'assegnazione dei ruoli ai giudici dott.ssa Costanza PERRI, gia tramutata a 

domanda (con decreto n. 4 in data 30 gennaio 2017) all'area di specializzazione in materia 

societari-commerciale con efficacia differita alia presa di possesso della dott.ssa Dai Checchi; 

dott.ssa Silvia ROSSI e dott.ssa Elisa DAI CHECCHI; 

d) dispone che nelle more il ruolo civile ordinaria sia gestito in supplenza dalla dott.ssa Rossella 

TALIA con l'affiancamento del GOT dott.ssa Agnese CURRO' DOSS!. 

II presente provvedimento urgente 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 nonche, tramite posta 

elettronica a tutti i magistrati, al Procuratore della Repubblica, al Dirigente, a! Presidente del 

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e ai responsabili delle cancellerie, per conoscenza e per 

quanto di rispettiva competenza. 

Rimini 12 settembre 2017 II Presidente del Tribunale f. f. 
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