UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI RIMINI
II Presidente del Tribunale, quale Coordinatore dell'Ufficio del Giudice di Pace di Rimini,
- preso atto della cessazione dalle funzioni della dott.ssa Liana Campodoni e della conseguente
necessitit di provvedere alia modifica delle Tabe!le di composizione deli'Ufficio ed alia
riassegnazione dei fascicoli che, a tutt'oggi, risultano assegnati alia medesima;
- considerato che due giudici, dott. Andrea Zulato e dott.ssa Gabriella Perinetti. hanno chiesto di
modificare il giorno di prima udienza di trattazione civile portandolo dallunedl, rispettivamente. a!
martedl ed a! mercoledi con Ia precisazione che tale mutamento diverril operativo. peril G.d.P. dott.
Zulato dal giorno 15 maggio 2018 (compreso) e peril G.d.P. dott.ssa Perinetti dal giorno 29 maggio
2018 (compreso) e cio a! fine di consentire ai due giudici di celebrare le prime udienze di
trattazione civili del lunedl, gia fissate alia data odierna;
- dato atto che tutti i giudici sono stati sentiti nel corso delle riunioni tenutesi il 28 dicembre 2017
ed il giorno 08 gennaio 2018, ed hanno espresso consenso in merito aile variazioni di seguito
attuate;
rilevato che Ia presente variazione tabellare, incidendo su meccanismi di automatismo richiesti dal
comma 3 dell'art. 5 Iegge 57/2016 ed essendo funzionale a una piu ordinata organizzazione del
servizio, va dichiarata immediatamente esecutiva
ADOTTA
in via di urgenza il seguente provvedimento di modi fica tabellare, che si riporta integrato nel testo
delle tabelle di seguito integralmente trascritto, con inserimento del testo eliminato, in carattere
corsivo, tra parentesi quadre e con utilizzo dello stile "sottolineato" quanto aile parti moditicate:

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI RIMINI

TABELLE DI COMPOSIZIONE DELL'UFFICIO
TRIENNIO 2015-2017

UFFICIO DEL GUDICE DI PACE D1 RIMINI
TABELLE DI COMPOSIZIONE DELL'UFFICIO
TRIENNIO 2015-2017

PROSPETTO SINTETICO
POST! IN ORGAN ICO
Giudici di Pace

COPERTI

20

6 [7]

VACANTI

14[11]

Numero complessivo magistrati presenti: l!
ELENCO DEI GIUDICI Dl PACE IN SERVIZIO

I

BALDOIN LUCIANA

GIUDICE Dl PACE

2

MESSINA PIERLUIGI

GIUDICE Dl PACE

3

PERINETTI GABRIELLA

GIUDICE DIPACE

4

SANTINI STEFANO

GIUDICE DIPACE

5

TOCCO FEDERICO

GIUDICE DIPACE

6

ZULATO ANDREA

GIUDICE Dl PACE

Si elimina: [2 CAMPODONI LIANA GIUDICE DIPACE}

2

COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE UNICA PROMISCUA
1

BALDOIN LUCIANA

GIUDICE DI PACE

2

MESSINA PIERLUIGI

GIUDICE DIPACE

3

PERINETTI GABRIELLA

GIUDICE DI PACE

4

SANTINI STEFANO

GIUDICE DIPACE

5
6

TOCCO FEDERICO
ZULATO ANDREA

GIUDICE DIPACE
GIUDICE DI PACE

L'Ufficio

e costituito da una unica Sezione promiscua alia quale sono assegnati tutti

i Giudici di

Pace in servizio.
Le funzioni civili sono svolte da tutti i giudici secondo criteri di assegnazione predeterminati su
base paritaria.
Le funzioni penali sono svolte dai giudici dott. Messina, dott.ssa Perinetti, dot!. Tocco e dot!.
Zulato secondo criteri di assegnazione predeterminati su base paritaria.
Si elimina: [2 CAMPODONI LIANA GIUDICE DIPACE}
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CRITERI DI DISTRIBUZIONE DEGLI AFF ARI
SETTORE CNILE
CONTENZIOSO ORDINARIO
Gli affari civili sono assegnati su base paritaria.
-

Dopo l'iscrizione a ruolo i procedimenti verranno assegnati in automatico dall'applicativo civile
fornito dal Ministero della Giustizia, secondo criteri randomici, per garantire una sostanziale
equiparazione del carico di lavoro.

-

I procedimenti di opposizione a decreta ingiuntivo verranno assegnati in automatico secondo i
medesimi criteri randomici, rna a Giudice di Pace diverso da quello che ha emesso il D.I.
opposto.

-

Nell'applicazione del metoda casuale, cd. random, si terra conto del periodo di assenza di mesi
due, non coincidente con il periodo feriale, giit programmata per ciascun anno, per giustificate
esigenze di famiglia, dai giudici dott.ssa Luciana Baldoin e dott. Pierluigi Messina.
Pertanto Ia percentuale di assegnazione degli affari verra indicata nell'83% peri giudici dott.ssa
Luciana Baldoin e dott. Pierluigi Messina e nel 100% per i restanti giudici, fermo restando che il
periodo di assenza sara caricato nel sistema con conseguente sospensione nel periodo di ogni
assegnazione ai due giudici suddetti.
Stante Ia cessazione dalle funzioni della dott.ssa Liana Campodoni. i fascicoli civili dalla
predetta non definiti. vengono riassegnati ai naturali sostituti G.d.P. dott.ssa Luciana Baldoin e
dott. Stefano Santini secondo !'allegata schema CAll. I) dando atto che, come criteria generale,
le udienze giit fissate il venerdi saranno celebrate dal G.d.P. dott. Stefano Santini e le udienze
giit fissate il martedi, saranno rinviate sui ruolo del G.d.P. dott.ssa Luciana Baldoin, con i
seguenti correttivi a! fine di garantire Ia pereguazione tra i due G.d.P. e Ia corretta distribuzione
dei fascicoli civili non solo dal punto di vista numerico rna anche dal punto di vista gualitativo
(Cause O.s.a. e Cause Ordinarie):
le udienze fissate dalla dott.ssa Liana Campodoni nei giorni 29.01.2018 (lunedi), 30.01.2018
(martedi), 06.02.2018 (martedi). 27.03.2018 (martedi), 16.04.2018 Clunedl) e 17.04.2018
(martedi) saranno rinviate sui ruolo del dott. Stefano Santini all'udienza del 27.04.2018:

le udienze fissate nei giomi 28.01.208 (domenica), 09.03.2018 (venerdl) saranno rinviate
sui ruolo della dott.ssa Luciana Baldoin all'udienza dell8.04.2018.
per un totale di n. 61 fascicoli riassegnati dott.ssa Luciana Baldoin e n. 57 fascicoli riassegnati
del dott. Stefano Santini.

I ricorsi per decreto ingiuntivo giil assegnati alia dott.ssa Liana Campodoni e per i guali non vi
sia timbro di avvenuto deposito presso Ia Cancelleria e cos] per le formule esecutive vengono
riassegnati ai G.d.P.

dott.ssa Luciana Baldoin e dott. Stefano Santini secondo il seguente

criterio: R.G. pari alia dott.ssa Luciana Baldoin- R.G. dispari al dott. Stefano Santini.
Tutti i fascicoli civili a tutt'oggi assegnati alia dott.ssa Liana Campodoni in attesa di
provvedimento del giudice, vengono riassegnati ai G.d.P.

dott.ssa Luciana Baldoin e dott.

Stefano Santini secondo il seguente criterio: R.G. pari alia dott.ssa Luciana Baldoin - R.G.
dispari al dott. Stefano Santini.

OPPOSIZIONI A SANZIONI AMMINISTRATIVE
Dopo l'iscrizione a ruolo i procedimenti verranno assegnati in automatico dall'applicativo civile
fomito dal Ministero della Giustizia, secondo criteri randomici, per garantire una sostanziale
equiparazione del carico di lavoro.
-

Nell'applicazione del metodo casuale, cd. random si terril conto del periodo di assenza di mesi
due, non coincidente con il periodo feriale, giil programmata per ciascun anno, per giustificate
esigenze di famiglia, dai giudici dott.ssa Luciana Baldoin e dott. Pierluigi Messina.
Pertanto Ia percentuale di assegnazione degli affari verril indicata nell'83% peri giudici dott.ssa
Luciana Baldoin e dott. Pierluigi Messina e nel I 00% peri restanti giudici, fermo restando che il
periodo di assenza sara caricato nel sistema con conseguente sospensione nel periodo di ogni
assegnazione ai due giudici suddetti.
Stante Ia cessazione dalle funzioni della dott.ssa Liana Campodoni, i fascicoli civili pendenti sui
ruolo della predetta, vengono riassegnati ai G.d.P. dott.ssa Luciana Baldoin e dott. Stefano
Santini secondo i criteri giil fissati per il contenzioso ordinario.

LIMITE MASSIMO DI PROCEDIMENTI PER CIASCUN GIUDICE DIPACE
Va considerato che il numero dei Giudici di Pace attualmente in servizio

e di

sei [sette] su un

organico di venti. Le vacanze hanno determinato in passato e, inevitabilmente, determinano ancora
oggi, gravi difficolta a garantire Ia celere trattazione delle cause. II ridotto numero di Giudici di
Pace in servizio ha comportato, infatti, per i giudici presenti assegnati ali'Ufficio da tempo
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maggiormente risalente, una crescita abnorme dei ruoli e dei tempi di definizione dei procedimenti.
E' di conseguenza opportuno mantenere un limite numerico massimo di procedimenti contenziosi
civili contemporaneamente pendenti sui ruolo di ciascun Giudice di Pace, con l'obiettivo d'ottenere
cosi, gestioni piu snelle, aumento d'efficienza, minore durata delle cause, pieno utilizzo di risorse
umane, maggiore stimolo del Giudice di Pace ad una pronta definizione nella prospettiva d'un
flusso costante di nuove assegnazioni sui proprio ruolo.
Pertanto, ciascun Giudice di Pace non potni avere, tenendo conto del numero di nuovi fascicoli
civili pervenuti negli ultimi anni, pendenti contemporaneamente sui ruolo:
oltre 700 procedimenti civili, nel caso tratti funzioni civili e penali;
oltre 800 procedimenti civili, nel caso tratti solo funzioni civili.
II superamento di detto limite comporterit l'automatica sospensione nell'assegnazione di nuovi
procedimenti.
Nel caso si verificasse uno straordinario aumento di iscrizioni si potrit procedere ad aumentare il
numero massimo di iscrizioni, con variazione tabellare urgente.

SETTORE CIVILE
Le attivitit in materia civile saranno svolte da tutti i giudici, ossia:
I) dott.ssa Luciana Baldoin

2) dot!. Pierluigi Messina

3) dott.ssa Gabriella Perinetti

4) dott. Stefano Santini
5) dot!. Federico Tocco

6) dott. Andrea Zulato

Si elimina: [2 Campodoni Liana]
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CRITERIO DI RIPARTIZIONE DEGLI AFFARI CIVIL!
A seguito dell'informatizzazione del servizio civile le cause di cui all'art. 7 c.p.c., le opposizioni a
sanzioni amministrative nonche i ricorsi per ingiunzione e le opposizioni ai decreti ingiuntivi
vengono

as~egnati

in maniera automatica e del tutto casuale in egual misura a tutti i giudici con

adozione del metodo cd. random.
Anche le prove delegate e le richieste di apposizione sigilli vengono assegnate m maniera
automatica e del tutto casuale in egual misura a tutti i giudici.
Si statuisce che sui fascicoli assegnati che richiedono l'adozione di provvedimento, ogni Giudice
dovril provvedere nel termine massimo di trenta giorni decorrenti dalla consegna del fascicolo da
parte della Cancelleria. In difetto, onde evitare disagi all'Utenza, il coordinatore provvederil alla
riassegnazione dei fascicoli, in ragione di uno ciascuno, agli altri in servizio che trattano Ia materia.

CALENDARIO UDIENZE
Le udienze di prima comparizione e di trattazione degli affari contenziosi civili saranno tenute dai
Giudici di Pace secondo il seguente calendario:

GIUDICE

UDIENZA 1' COMPARIZ!ONE

UD!ENZA !STRUZ!ONE E DISCUSSIONE

BALDO!N LUCIANA

MERCOLEDI'

MERCOLED!'- GlOVED!'

[CAMPODONI LIANA}

[MAR TED/']

[MARTEDI"- VENERDI']

MESSINA PIERLUIG!

GlOVED!'

GlOVED!'- MERCOLED!'

PERINETTl GABRIELLA

MERCOLEDl'{LUNEDI'}

LUNED!'- MERCOLEDI'

SANTINI STEFANO

VENERDI'

VENERD!'- LUNEDI'

TOCCO FEDERICO

GlOVED!'

GlOVED!' -MARTED!'

ZULATO ANDREA

MARTEDI' [LUNEDI']

LUNEDI'- MARTED!'

Eventuali udienze straordinarie, rigorosamente entro il limite massimo di Iegge, potranno
essere autorizzate dal Presidente del Tribunate, quale coordinatore dell'Ufficio, dietro motivata
richiesta del Giudice di Pace interessato.

Si elimina: [CAMPO DONI LIANA MARTEDI'- MARTEDI'- VENERDf1
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SOSTITUZIONE IN CASO DI ASTENSIONE, RICUSAZIONE IMPEDIMENTO
La sostituzione dei Giudici di Pace in caso di astensione, ricusazione o impedimenta a tenere
udienza, ispirata ed uniformata ai principi di efficienza, produttivitit e necessitit di evitare ritardi
nella trattazione dei procedimenti, avverrit secondo Ia tabella di turnazione di seguito indicata, che
prevede un criterio automatico e predeterminato di sostituzione a seconda dei giorni di udienza:
1oSOSTITUTO

zo SOSTITUTO

3° SOSTITUTO

Lunedl

Santini

Perinetti

Zulato

Martedi

Zulato [Campodoni]

Tocco

Baldo in

Mercoledi

Perinetti

Baldo in

Messina

Giovedi

Messina

Tocco

Baldoin

Venerdl

Santini

Tocco [Campodoni}

Messina

Sono di norma esc! use sostituzioni per effettuare meri rinvii.
II Giudice di Pace chiamato a sostituire il collega impedito assumerit le prove, compirit tutti gli atti
d'istruzione previsti per quell'udienza, definira i procedimenti definibili, rinviando ad altra udienza,
avanti al Giudice di Pace sostituito, solo i procedimenti residui.
Sono esclusi rinvii disposti fuori udienza.
La sostituzione avverrit in via automatica secondo i criteri sopra indicati, fermo !'onere di
tempestiva comunicazione scritta al Presidente del Tribunale, quale Coordinatore dell'Ufficio, ai
fini dell'esercizio della vigilanza.

MAGISTRATI ADDETTI ALLA PRONUNZIA DEI DECRETI INGIUNTNI
I) dott.ssa Luciana Baldoin
2)dott. Pierluigi Messina
3) dott.ssa Gabriella Perinetti
4) dott. Stefano Santini
5) dot!. Federico Tocco
6) dott. Andrea Zulato

Si elimina: [2 Campodoni Liana]

8

PROCEDIMENTI PREVISTI DAL D. LGS. N.286!1998

A) RICORSI EX ART. 13 go COMMA D. L.VO N. 286/1998
1) dott.ssa Luciana Baldoin

2) dott. Pierluigi Messina
3) dott.ssa Gabriella Perinetti
4) dott. Stefano Santini

5) dott. Federico Tocco
6) dott. Andrea Zulato

Anche detti ricorsi, al pari di tutti i procedimenti in materia civile, sono assegnati con il metoda

random e fissati nelle udienze civili ordinarie.
In caso di impedimenta si applicheranno pertanto gli ordinari criteri di sostituzione.

Si elimina: [2 Campodoni Liana}

B) CONY ALIDA EX ART 14 D. L.VO 286/1998
1) dott.ssa Luciana Baldoin
2) dott. Pierluigi Messina
3) dott.ssa Gabriella Perinetti
4) dott. Stefano Santini
5) dott. Federico Tocco
6) dott. Andrea Zulato
L'assegnazione avviene tramite metoda random. Considerate che il provvedimento deve essere
adottato dal giudice nell'immediatezza, qualora il procedimento venga assegnato ad un Giudice di
Pace che nel giomo dell'assegnazione non tiene udienza, alia convalida provvedera il Giudice di
Pace che in que! giorno tiene l'udienza civile di prima comparizione, ovvero il suo sostituto per il
caso di impedimenta, con i seguenti correttivi per le giornate in cui e prevista una doppia udienza
di prima comparizione, o none fissata udienza:
il lunedl i procedimenti saranno trattati dal dot!. Stefano Santini [Ia dott.ssa Perinetti trattera i

procedimenti con numero di R G. pari; if dott. Zulato quelli con numero di R G. dispari.]
II mercoledl Ia dott.ssa Luciana Baldoin trattera i procedimenti con numero di R.G. pari, Ia dott.ssa
Gabriella Perinetti guelli con numero di R.G. dispari.
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l/ giovedi il dott. Messina trattera i procedimenti con numero di R.G. pari, il dott. Tocco quelli con

numero di R.G. dispari.
II sabato, aile convalide provvederanno il dott. Tocco il primo, il terzo ed il quinto sabato del mese;
il dott. Pierluigi Messina [Ia dott.ssa Campodonij il secondo ed il quarto sabato del mese, con

sostituzione a vicenda per il caso di impedimenta.
Si elimina: [2 Campodoni Liana]

DOMANDE/ClTAZ!ONl PROPOSTE VERBALMENTE DALLE PART! (316 C.P.c.)ISTANZE ORAL! Dl CONCIL!AZIONE NON CONTENZIOSA (ART. 322 C.P.C.)

Alia ricezione provvedera il Giudice di Pace che tiene l'udienza di prima comparizione.
I) Considerato che il mercoledi [lunedi] ed il giovedi vi so no piu giudici che tengono Ia prima
udienza si stabilisce che, per quanta riguarda il mercoledi [lunedi}, Ia dott.ssa Gabriella
Perinetti provvederil alia ricezione il primo, il terzo ed il quinto lunedi del mese; Ia dott.ssa
Luciana Baldoin [il dott. Zulato} il secondo ed il quarto lunedi del mese.
2) Per quanta riguarda il giovedi il dott. Pierluigi Messina provvederil alia ricezione il primo, il
terzo ed il quinto giovedl del mese; il dott. Federico Tocco il secondo ed il quarto giovedi del
mese.
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AFFARI PENAL!
Le attivitil. penali saranno espletate, tanto per Ia fase dibattimentale quanto per quella delle indagini
preliminari, dai seguenti giudici con funzioni promiscue:
3) dott. Pierluigi Messina
4) dott.ssa Gabriella Perinetti
5) dott. Federico Tocco
6) dott. Andrea Zulato
Si elimina: [I) Campodoni Liana]

CRITERIO Dl RIPARTIZIONE DEGLI AFFARI PENAL!
l procedimenti penali verranno assegnati ai quattro [cinque] giudici che trattano Ia materia
seguendo il criterio del numero finale del registro generale delle notizie di reato, diversificando tra
fase dibattimentale e provvedimenti da emettersi nel corso delle indagini preliminari (decreti di
archiviazione, ignoti, ecc.), cosl da garantire che le funzioni dibattimentali siano esercitate da un
giudice diverso da quello che ha esercitato le funzioni di giudice per le indagini preliminari:

MESSINA
PERINETTl
TOCCO
ZULATO

DIBATTIMENTO
01-25
26-50
51-75
76-00

RG N.R.
RG N.R.
RG N.R.
RG N.R.

FASE delle INDAGINI PRELIMINARI
ZULATO
01-25 RG N.R.
TOCCO
26-50 RG N.R.
PERINETTI
51-75 RGN.R.
MESSINA
76-00 RG N.R.

I fascicoli di esecuzione sono assegnati allo stesso giudice che ha trattato il procedimento nella fase
dibattimentale.

Si elimina: [Campodoni Liana 01-20 RG N.R]

-

Stante Ia cessazione dalle funzioni della dott.ssa Liana Campodoni, i fascicoli penali pendenti
sui ruolo della predetta e per i guali

e stata

gilt fissata un'udienza dibattimentale. vengono
11
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riassegnati a tutti i Giudici attualmente in servizio che trattano Ia materia penale secondo
l 'allegata schema (AI I. 2).
-

I fascicoli penali gia assegnati alia dott.ssa Liana Campodoni in funzione di G.I.P. vengono
riassegnati a tutti i Giudici attualmente in servizio che trattano Ia materia penale secondo il
criteria:
ordine alfabetico inverso per i procedimenti nei confronti di ignoti a gruppi di 20 per ciascun
giudice;
ordine alfabetico inverso per i procedimenti nei confronti di noti in numero di 4 per ciascun
giudice;
i patrocini a spese della Stato non liguidati dalla dott.ssa Liana Campodoni vengono
riassegnati a tutti i Giudici attualmente in servizio secondo il criteria: ordine alfabetico
inverso in gruppi di l 0 per ciascun giudice.

CALENDARIO UDIENZE PENAL! DIBATIIMENTALI
E' fissata un'udienza dibattimentale a settimana per ciascun giudice, cosi ripartita:

Titolare

Supplente

Lunedi

[CAMPODONil

[MESSINAl

Martedi

MESSINA

PERINETTl

TOCCO

ZULATO

Giovedi

PERINETTI

MESSINA [CAMPODONil

Venerdi

ZULATO

TOCCO

Mercoledi

Si elimina: [CAMPODONI}
Dal mese di gennaio 2018 si seguira il criteria (tranne, quanta al prima bimestre per i giudici dott.
Messina e dott. Zulato) di tenere rigorosamente distinte le prime udienze da quelle fissate in
prosecuzione.
Le prime udienze saranno fissate a cadenza bimensile, nei giorni prestabiliti di seguito indicati,
secondo un calendario perpetuo formato da quattro settimane per ciascun mese, seguendo il criteria
di escludere dal computo !'eventuate quinta settimana a cavallo dei due mesi.
Per ciascuna udienza sara fissato un numero di processi variabile tra 30 e 40, possibilmente 35,
12

equamente ripartiti nelle tre fasce orarie: 9- I 0.30- 12.
Tenendo conto che le sopravvenienze sono state pari, nell'anno 2015, a 975, e stimata Ia probabile
riduzione conseguente alia depenalizzazione delle ipotesi criminose di cui agli articoli 594 e 635
c.p. si

e prevista una sopravvenienza di 175-180 nuovi processi per ciascun giudice.

Se il giorno calendarizzato cade in giornata festiva, Ia prima udienza sari\ fissata nella settimana
immediatamente successiva, con raccomandazione a tutti i giudici di non fissare in detta udienza
processi in prosecuzione.
Anche perle udienze in prosecuzione sono previste le medesime fasce orarie: 9- 10.30- 12, con
possibiliti\ di una quarta fascia, aile ore 14.00, che andri\ possibilmente riservata aile discussioni.
Si raccomanda a tutti i giudici di esaurire nella prima fascia oraria i processi di pronta soluzione
(remissioni di querela, rinnovazioni notificazione, rinvii, ecc.) che potranno essere eventualmente
anticipati a condizione che vi sia Ia presenza (ovvero l'adesione scritta) di tutte le parti interessate.

CALENDARIO PRIME UDIENZE
Calendario Qemetuo

[CAMPODONI}
MESSINA

TOCCO
PERINETTI

ZULATO

rr lunedi di gennaio,

marzo, maggio,
luzlio, novembre}
4° martedl di marzo, maggio, settembre,
ottobre, novembre

[9 gennaio, 13 marzo, 8 maggio,
10 luglio, 13 novembre]
28 marzo, 23 maggio, 26
settembre, 24 ottobre, 28
novembre
I o mercoledi di febbraio, aprile, giugno, 8 febbraio, 5 aprile, 7 giugno, 4
ottobre, dicembre
ottobre, 6 dicembre
3° giovedi di gennaio, marzo, maggio, 19 gennaio, 23 marzo, 18
settembre, novembre
maggio, 2! settembre, 23
novembre
2° venerdi di febbraio, aprile, giugno, 17 febbraio, 21 aprile, 16
ottobre, dicembre
giugno, 13 ottobre, 15 dicembre

Si elimina: [CAMPODONI]

LIMITE MASSIMO DI PROCEDIMENTI DIBATTTIMENTALI PER CIASCUN
GIUDICE DIPACE
Le medesime ragioni sopra esposte per il settore civile, impongono l'introduzione di un limite

numerico massimo di procedimenti penali dibattimentali contemporaneamente pendenti sui ruolo di
ciascun singolo Giudice di Pace addetto al settore penale, per garantire cosi maggiore efficienza,
contenimento della durata del processo, maggiore stimolo del Giudice di Pace ad una pronta
definizione delle cause nella prospettiva d'un flusso costante di nuove assegnazioni.
A queste considerazioni va aggiunta l'esigenza, da ritenersi prioritaria, di evitare che Ia prescrizione
dei reati maturi nel corso del giudizio di primo grado.
Pertanto ciascun Giudice di Pace non potril avere pendenti contemporaneamente sui ruolo oltre 650
procedimenti penali dibattimentali; il superamento di detto limite comporten\ l'automatica
sospensione nell'assegnazione di nuovi procedimenti.
Nel caso in cui si verifichi uno straordinario incremento di iscrizioni, si potril procedere ad
aumentare detto limite con una proposta di variazione tabellare urgente.

CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEL SUPPLENTE NEI CASI DI IMPEDIMENTO MATERIA PENALE
Titolare

Su1mlente

[CAMPO DONI]

[TOCCO]

MESSINA

PERINETTI

TOCCO

MESSINA

PERINETTI

ZULATO[CAMPODONij

ZULATO

TOCCO

II sostituto celebreril l'udienza, concluderil i processi definibili e, quanta a quelli giil parzialmente
istruiti, tratteril, possibilmente definendoli, quelli ove le parti avranno manifestato consenso alia
rinnovazione degli atti mediante lettura; verranno rinviati ad altra udienza, avanti al Giudice di Pace
sostituito, i restanti processi.
Sono esclusi rinvii disposti fuori udienza.
Ogni impedimenta, nei limiti del possibile, dovril essere previamente e tempestivamente
comunicato al Coordinatore per l'individuazione del sostituto. La sostituzione avverril in via
automatica secondo i criteri sopra indicati, fermo !'onere di tempestiva comunicazione scritta a!
Presidente del Tribunate, quale Coordinatore deli'Ufticio, ai fini dell'esercizio della vigilanza.
In caso di impedimenta anche del supplente, gli affari sono affidati al Giudice di Pace indicato, per
que! giomo, nel settore civile come 3° sostituto .
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CRITERIO DI RIPARTIZIONE DEGLI AFFARI GIA' ASSEGNATI A GTIJDICI
CESSATI DAL SERVIZIO
Eventuali provvedimenti da adottare in relazione ad affari gia definiti da Giudici di Pace non piu in
servizio, quali, a titolo esemplificativo, incidenti di esecuzione, liquidazione patrocinio a spese dello
Stato, dichiarazione di esecutorieta decreti ingiuntivi, sono assegnati, quanto agli affari penali, ai
quattro [cinque] giudici assegnati al settore, nel rispetto dei criteri automatici del numero notizie di
reato sopra indicati (ferma Ia distinzione tra atti successivi a fase dibattimentale ovvero a fase di
indagini); quanto agli affari civili ai due giudici, dolt.ssa Baldoin e dolt. Santini, seguendo il criterio
di assegnare quelli con R.G. dispari alla dolt.ssa Baldoin e quelli con R.G. pari al dolt. Santini, con
supplenza reciproca.

TURN! DI PRESIDIO DURANTE LA SOSPENSIONE DEI TERMINI
Verranno stabiliti in base alle disponibilita espresse dai Giudici di Pace entro il !ermine stabilito dal
Consiglio Superiore della Magistratura.

RIUNIONI PERIODICHE
Per assicurare lo scambio delle informazioni sulle esperienze giurisprudenziali i Giudici di Pace
parteciperanno alle riunioni indette, di rego[a a cadenza trimestrale, dal Presidente del Tribunate [si
elimina: s'incontreranno a cadenza bimestrale. Le riunioni saranno indette dal Coordinatore} che,
nella predisposizione dell'ordine del giomo, terra conto delle proposte dei magistrati."
DISPONE
darsi comunicazione del presente decreto al Presidente della Corte di Appello, anche quale
Presidente del Consiglio Giudiziario e a tutti i Giudici di Pace nonche, tramite posta eleltronica a
tutti i magistrati, al Procuratore della Repubblica, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati, al funzionario di cancelleria dolt. Giorgio Tonini e al personale tutto deii'Ufficio del
Giudice di Pace, per conoscenza e per quanto di rispettiva competenza.
ESECUTIVITA'
il presente provvedimento urgente di modi fica della tabellae dichiarato immediatamente esecutivo.
Rimini 9 gennaio 20 18
II Presidente del Tribunale f. f.
quale Coordinatore dell'Ufficio
dolt.ssa Rosse/la Talia
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