
TRIBUNALE Dl RIMINI 

Deer n ... !.J.. 

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE 

Ritenuto necessaria provvedere a moditica tabellare urgente, in ragione della propria 

entrata in servizio nel Tribunale di Rimini ed in previsione del trasferimento del Dr La Battaglia - gia 

deliberate dol Plenum del CSM - che avra attuazione presumibilmente nel mese di maggio, in 

concomitanza con l'assunzione delle funzioni da parte della Dr Chiara Zito; 

sentiti tutti i magistrati della Sezione civile, in apposita riunione tenuta in data 8 marzo 2018; 

ritenuto opportune : 

1- in considerazione delle caratteristiche del ruolo delle procedure concorsuali e della 

pregressa specializzazione nella materia- riacquisire al Presidente del Tribunale Ia gestlone del ruolo 

delle procedure concorsuali, gia affidata in temporanea supplenza alia Dr Perri, cosl revocando Ia ~ 

disposizione prevista nel Decreta n 23 /2017 del Presidente del Tribunale ff ; Ia Dr Costanza Perri 

continuera a comporre il collegia fallimentare e terra le udienze di accertamento della stato passivo, 

anche nelle procedure in cui sara successivamente nominata GD Ia Presidente Dr Miconi; Ia 

Presidente Dr Miconi partecipera: 

A) in via paritaria con Ia Dr Rossi e con Ia Dr Perri alia trattazione delle procedure di 

sovraindebitamento, da assegnare in ordine decrescente di anzianita secondo l'iscrizione a ruolo; 

B) in via paritaria con Ia Dr Zavaglia alia trattazione delle procedure prefallimentari ( Dr 

Zavaglia numero finale dispari, Dr Miconi numero finale pari, salvo le procedure da riunire aile gia 

pendenti ); 

. ' . . 
C) sara relatore_ nei procedimenti di o_pposizione alia stato passivo (cod ogg _171201, 171202, 

171204, 1 71205 ) , a turno con -Ia Dr Zavaglia e con Ia Dr Perri ( nomina del relatore non autornatica, 



per tenere conto della incompatibilita del GD dello stato passivo ) secondo l'ordine di anzianita 

decrescente e secondo l'ordine di iscrizione; nelle altre procedure in materia concorsuale ( 171203, 

171301 , 171311 e 1 71321 ) il rei a tore sora automaticamente il Giudice Delegato olio proceduro 

concorsuale alia quole afferiscono; 

volutato che cesso in tal modo Ia ragione della esenzione della Dr Perri - esenzione prevista 

nel citato DP 23 - dalla assegnazione di nuovi procedimenti di VG in materia di fomiglia, i 

procedimenti in questione le saranno nuovamente assegnati, fino alia formazione di un nuovo ruolo 

deii'Area 1; 

considerate che, coincidendo presumibilmente l'entrata della Dr Zito con l'uscita del Dr La 

Battaglia, risulta olio stato rogionevole prevedere che Ia prima subentri nella gestione del ruolo che 

sara lasciato dol magistrate trasferito, trattandosi comunque di un ruolo di Area di specializzazione 

1; 

2 - ritenuto opportune, in ragione dei compiti presidenziali e della gestione del ruolo 

procedure concorsuali, escludere dalle attivita del Presidente del Tribunate Ia trattazione delle cause 

in materia di famiglia, contenziose e di volontaria giurisdizione - Ierma Ia gestione della lase 

presidenziale di separazioni e divorzi - nonche I' espletamento del turno del sabato peri TSO e le altre 

eventuali emergenze ; i relativi procedimenti ed attivita saranno cosl distribuiti: 

a) fro i magistrati dell' Area Civile Dr La Battaglia , Dr Perri e Dr Dai Checchi - i cui ruoli, 

secondo l'accertamento effettuato dalla cancellerio in data 13-3-2018, contano circa 350-360 

procedimenti civili ciascuno - sono suddivisi i procedimenti in materia di persone , famiglia ed 

alimenti gia pendenti sui ruolo del Presidente de Tribunate ed estranei alia competenza 

presidenziale ( complessivamente n 68 procedimenti in trattazione, come accertato dalla 

cancelleria in data 13-3-2018) in ragione rispettivamente del 50% il primo e del 25% ciascuno gli altri 

due; Ia distribuzione avverra per ciascun anno di iscrizione a ruolo dei procedimenti, in ordine di 

iscrizione secondo Ia suddetta percentuale; 

b) a! Dr La Battaglia ed alia Dr Costanza Perri soranno assegnate, per meta ciascuno, le 

procedure di volontaria giurisdizione in materia di famiglia pendent! sui ruolo del Presidente ( n 28 ), 

procedure che potranno essere gestitE~ con Ia collaborazionE~ del GOT Dr Curro Dossi; 



c) le nuove assegnazioni di separazioni e divorzi contenziosi avverranno nei ruoli della Dr Dai 

Checchi e del Dr La Battaglia secondo il numero di iscrizione a ruolo ( numeri pari Dr Dai Checchi; 

numeri dispari'Or Battaglia); 

d) il ruolo di relatore nelle nuove procedure di VG in materia di famiglia sara assegnato alia 

Dr Perri ed alia Dr Dai Checchi, un procedimento ciascuno in ordine decrescente di anzianita; 

e) il turno di disponibilita nella giornata del sabato per le convalide dei TSO e per le altre 

eventuali urgenze della Sezione civile sara svolto, a partire da sabato 17 morza 2018 e fino a sabato 

21 luglio 2018, dai magistrati sottoelencati con Ia seguente rotazione: 

Dr Dai Checchi 

Dr Rossi 

Dr Perri 

Dr Fiduccia 

Dr Corvetta 

Dr Zavaglia 

Dr La Battaglia 

In ogni coso i procedimenti per convalida di TSO verranno dalla Cancelleria scansionati ed 

inseriti nella Consolle del Magistrato di turno, per Ia emissione di provvedimento telematico; ~ 

il riequilibrio dei ruoli e il definitivo passaggio della Dr Costanza Perri all' Area 2 potranno essere 

attuati quando verra coperto il pasta che resta comunque vacante nella Sezione civile; 

3 - ritenuto di dover concentrare nella giornata del giovedl le udienze collegiali - giorno 

settimanale in cui si tengono, nel pomeriggio le camere di consiglio e sana pertanto 

necessaria mente presenti tutti i magistrati della Sezione civile ; le udienze saranno cosi strutturate: 

- nel prima giovedi del mese il collegia civile ordinaria, dei reclami cautelari e fallimentare; 

- nel terzo giovedi del mese i collegi in materia di famiglia ( divorzi consensuali) ; 

con decorrenza, quanta a questa disposizione, dol mese di aprile 2018, per consentire Ia 

tempestiva riorganizzazione di udienze gia.fissate ; 



riservato ogni ulteriore provvedimento ex art 38 comma 2 Circolare CSM Tabelle 2017-

2019 

DISPONE 

La variazione tabellare urgente come ai punti n. 1 , A) B) e C); n. 2 a) b) c) d) ed e) ; n. 3 

indicati in narrativa; 

DICHIARA 

L'immediata esecutivita, essendo necessaria regolamentare immediatamente Ia nuova 

situazione determinate dol trasferimento della Dr Rossella Talia e dalla assunzione in servizio del 

Presidente; 

DISPONE 

Che sia data comunicazione del presente decreto al Presidente della Corte di Appello. 

anche quale Presidente del Consiglio Giudiziario, a tutti i Magistrati della Sezione Civile. togati ed 

onorari. al Dirigente Amministrativo anche per Ia diffusione aile Cancellerie interessate e per curare 

Ia esecuzione della disposizione sui TSO . nonche al Procuratore della Repubblica ed al Presidente 

del Consiglio deii'Ordine degli Avvocati. 

Rimini. 15-3-2018 

II Presidente del Tribunale 

Dr Frances~a Miconi 

~Cu::c-::>---


