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AI Sig. Presidente
della Corte di Appello
BOLOGNA

M_DG.Corte d'Appello di BOLOGNA - Prot. 28/09/2018.0008109.E

OGGETTO: Segnalazione tabellare Ufficio del Giudice di Pace di Rimini- Triennio
2018/2020.

Si trasmette !'allegata segnalazione tabellare dell'Ufficio del Giudice di Pace di
Rimini.
Rimini, 28/09/2018

UFFICIO DEL GIUDICE DIPACE DI RIMINI
II Presidente del Tribunale, quale Coordinatore deli'Ufficio del Giudice di Pace di Rimini,
Vista Ia Circolare CSM P 10668/2018 del 15-6-2018, relativa alia formazione delle tabelle di
composizione degli Uffici del Giudice di Pace peril triennio 2018/2020;
Vista !a nota del Presidente della Corte d' Appello di Bologna in data 21-6-2018;
espletata !a consultazione di tutti i Giudici di Pace in servizio , ex art 18 comma 2 Circ. CSM cit.,
come da verbale 19-7-2018, qui allegato;
valutati i dati delle sopravvenienze, delle pendenze e delle definizioni di ciascun GdP e deli'Ufficio
trasmesse nel mese corrente

DISPONE

La trasmissione a! Presidente della Corte di Appello di Bologna della seguente

SEGNALAZIONE T ABELLARE

Allegato: Verbale di Riunione con i Giudici Onorari di Pace deli'Ufficio del Giudice di Pace di
Rimini, del19-7-2018.

I

UFFICIO DEL GIUDICE DIPACE DI RIMINI
TABELLE DI COMPOSIZIONE DELL'UFFICIO
TRIENNIO 2018/2020

PROSPETTO SINTETICO
POSTIIN ORGAN ICO
Giudici di Pace

20

COPERTI

6

VACANTI

14

Numero complessivo magistrati presenti: Q
ELENCO DEI GIUDICI DIPACE IN SERVIZIO

I

BALDOIN LUCIANA

GIUDICE DIPACE

2

MESSINA PIERLUIGI

GIUDICE DIPACE

3

PERINETTI GABRIELLA

GIUDICE DIPACE

4

SANTINI STEFANO

GIUDICE DIPACE

5

TOCCO FEDERICO

GIUDICE DIPACE

6

ZULATO ANDREA

GIUDICE DIPACE

2

1- PRESIDENTE: Dr Francesca Miconi
Svolge le funzioni indicate nell' art 2 Circ. Tabelle Uffici Giudice di Pace 15-6-2018
Indice e coordina le riunioni periodiche trimestrali per I' esarne delle questioni
giuridiche piu rilevanti, per Ia discussione delle soluzioni adottate e per lo scarnbio di
esperienze giurisprudenziali e prassi innovative; in particolare, rispetto alia materia di cui
a! Digs 28611998 ( immigrazione ).
In caso di assenza o impedimenta, le funzioni del Presidente del Tribunate sono
esercitate dal Presidente Vicario del Tribunate: Dr Sonia Pasini ( DP n 13 dell9-7-2018
)

2- Magistrati Professionali con funzioni di ausilio al Presidente:
non si ritiene necessario, dato l'esiguo numero di Giudici Onorari di Pace presenti in
servizio, nominare un Giudice professionale collaboratore.

3-

L'Ufficio

e costituito

da una

SEZIONE UNICA PROMISCUA

alia qua!e

sono assegnati tutti i Giudici di Pace in servizio.

3.1 - COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE UNICA PROMISCUA
1

BALDOIN LUCIANA

GIUDICE DIPACE

2

MESSINA PIERLUIGI

GIUDICE DI PACE

3

PERINETTIGABRIELLA

GIUDICE DIPACE

4

SANTINI STEFANO
TOCCO FEDERICO
ZULATOANDREA

GIUDICE DI PACE
GIUDICE DIPACE
GIUDICE DIPACE

5
6

3.2 Nell'arnbito dell'Sezione Unica, sono individuate :
AREA 1: CIVILE
3

,.
'

AREA2: PENALE

3.3 Nell' AREA CIVILE sono inseriti

tutti i giudici

( continuita rispetto alia Tabella

precedente; esperienza maturata da tutti i GOP in servizio) ;

Si individuano i seguenti Ruoli:
Ruolo civile GdP "a": Dr Luciana Baldoin
Ruolo civile GdP "b": Dr Andrea Zulato
Ruolo civile GdP "c": Dr Gabriella Perinetti
Ruolo civile GdP "d": Dr Pierluigi Messina
Ruolo civile GdP "e": Dr Federico Tocco
Ruolo civile GdP "f' : Dr Stefano Santini

3.4 Nell' AREA PENALE sono inseriti i GOP muniti di specifica pregressa esperienza - in
continuita con Ia precedente Tabella;
si individuano i seguenti ruoli:
Ruolo penale GdP "a" : Dr Pierluigi Messina
Ruolo penale GdP "b" : Dr Gabriella Perinetti
Ruolo penale GdP "c" : Dr Federico Tocco
Ruolo penale GdP "d" : Dr Andrea Zulato

4 - CRITERI DI DISTRIBUZIONE DEGLI AFF ARI
SETTORE CIVILE
4.1 CONTENZIOSO ORDINARIO- opposizioni a sanzioni amministrative- opposizioni a
decreto ingiuntivo
4.2 PROCEDIMENTI SOMMARI ( DECRETI INGIUNTIVI )
4.3 PROCEDIMENTI PREVISTI DAL DLGS 286/1998
4.4 PROVE DELEGATE E RICHIESTE DI APPOSIZIONE SIGILLI
Tutti i suddetti 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 , secondo le seguenti percentuali:
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-

Ruolo civile GdP "a": Dr Luciana Baldoin : 14%
Ruolo civile GdP "b": Dr Andrea Zulato: 18%

-

Ruolo civile GdP "c": Dr Gabriella Perinetti: 18%
Ruolo civile GdP "d": Dr Pierluigi Messina 14%
Ruolo civile GdP "e": Dr Federico Tocco 18%

-

Ruolo civile GdP "f' : Dr Stefano Santini 18%
La inferiore percentuale di ripartizione degli affari prevista per i ruoli civili "c" e "d" deriva

dalla apposita richiesta dei

GOP dott.ssa Luciana Baldoin e dott. Pierluigi Messina , per

giustificate esigenze di farniglia ; pertanto nell' applicazione del metodo casuale, cd. random, le
percentuali di cui sopra saranno realizzate sospendendo le assegnazioni ai due GOP nel periodo di
assenza di mesi due, non coincidente con il periodo feriale, gia programmata dagli stessi per
c1ascun anno.
I criteri di assegnazione sono invariati rispetto aile precedenti Tabelle.
Tutti i GdP assegnati all' Area Civile hanno acquisito adeguata e condivisa esperienza nella materia
di cui a! Digs 28611998.

4.5- DOMANDE/CITAZIONI PROPOSTE VERBALMENTE DALLE PART! (316 C.P.C.)ISTANZE ORAL! DI CONCILIAZIONE NON CONTENZIOSA (ART. 322 C.P.C.)
Alia ricezione provvedera il Giudice di Pace dell' Area Civile che tiene l'udienza di prima
comparizione; in caso siano presenti in udienza piu GOP, Ia ricezione avverra a tumo settimanale,
in ordine alfabetico dei ruoli presenti nella giomata.
4.6. - PEREQUAZIONE DEI RUOLI

Nell'ultima riunione trimestrale dell'anno, a decorrere dal secondo anno di vigenza della
tabella, si procedera alia verifica dell'entita numerica dei ruoli, procedendo eventualmente a
redistribuzione, in caso si fossero verificati squilibri.

5- CRITERI DI DISTRIBUZIONE DEGLI AFFARISETTORE PENALE

5.1 I procedimenti penali verranno assegnati

ai

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.), cosi da garantire che le funzioni dibattimentali siano esercitate da
un giudice diverso da quello che ha esercitato le funzioni di giudice perle indagini preliminari:
5

DIBATTIMENTO
Ruolo GdP Penale "a"
01-25 RG N.R.
Ruolo GdP Penale "b"
26-50 RG N.R.
Ruolo GdP Penale "c"
51-75 RG N.R.
Ruolo GdP Penale "d"
76-00 RG N.R.

FASE delle INDAGINI PRELIMINARI
Ruolo GdP Penale "d"
01-25 RG N.R.
Ruolo GdP Penale "c"
26-50 RG N.R.
Ruolo GdP Penale "b"
51-75 RG N.R.
Ruolo GdP Penale "a"
76-00 RG N.R:
Tutti i provvedimenti relativi allo stesso procedimento saranno concentrati in capo alio stesso
Giudice che ha svolto Ie funzioni di GIP, salvo eventuali incompatibilitiL
5.2 I procedimenti di esecuzione sono assegnati allo stesso giudice che ha trattato il procedimento
nelia fase dibattimentale.
5.3.Le istanze di liquidazione dei compensi in regime di Patrocinio a Spese dello Stato, relative
a procedimenti penali trattati da Giudici non piu in servizi.o neli'Ufficio, saranno trattate in pari
percentuale dai quattro Ruoli Giudici di Pace del Settore Penale, uno ciascuno in ordine di deposito
secondo I' ordine alfabetico dei ruoli
I criteri di assegnazione sono invariati rispetto aile precedenti Tabelle.
5.4 PEREQUAZIONE DEI RUOLI
Neli'ultima riunione trimestrale deli'anno, a decorrere dal secondo anno di vigenza delia
tabelia, si proceden'l alia verifica deli'entitit numerica dei ruoli, procedendo eventualmente a
redistribuzione, in caso si fossero verificati squilibri.

6 - CRITERI DI SOSTITUZIONE in caso di

impedimento, astensione, ricusazione

6.1 AREA 1 - CIVILE
Ciascun Ruolo GdP Civile viene sostituito dal Ruolo GdP Civile che segue m ordine
alfabetico; il Ruolo Gdp Civile "f' e sostituito dal Ruolo GdP Civile "a" .
In subordine, in caso di impedimenta o assenza , astensione o ricusazione del sostituto,
subentrerit il Ruolo GdP Civile che segue ulteriormente in ordine alfabetico, che si trovi
disponibi1e.
II sostituto celebrerit I'udienza ed emetterit tutti i provvedimenti propri delia fase processuale,
compresa, ove possibile, Ia assunzione a sentenza.
6

Sono di regola esclusi rinvii fuori udienza.
Fenno )'onere di tempestiva comunicazione scritta al Presidente del Tribunale

ru fini

dell'esercizio della vigilanza.
6.2 AREA 2 - PEN ALE
Ciascun Ruolo GdP Penale v1ene sostituito dal Ruolo GdP Penale che segue m ordine
alfabetico; il Ruolo Gdp Penale "d" e sostituito dal Ruolo GdP Penale "a" .
In subordine, in caso di impedimenta o assenza , astensione o ricusazione del sostituto, subentreril il
Ruolo GdP Penale che segue ulterionnente in ordine alfabetico, che si trovi disponibile.
II sostituto celebrerit l'udienza, concluderit i processi definibili e, quanto a quelli giit parzialmente
istruiti, tratterit, possibilmente definendoli, quelli ove le parti avrrumo manifestato consenso alia
rinnovazione degli atti mediante lettura; verrrumo rinviati ad altra udienza, avanti al Giudice di Pace
sostituito, i restanti processi.
Sono esclusi rinvii disposti fuori udienza.
Fenno )'onere di tempestiva comunicazione scritta al Presidente del Tribunale ai fini dell'esercizio
della vigilanza.

I criteri di sostituzione sono stati modificati rispetto alia precedente Tabella, per instaurare un
sistema automatico piu semplice.

,

7 - SUPPLENZE ED APPLICAZIONI
In caso di vacanza, di assenza o di impedimenta temporaneo di uno o piu GOP, cui none possibile
ovviare con i criteri di sostituzione, potrrumo essere :

7.1 destinati in supplenza i seguenti GOP ex GOT in servizio presso il Tribunale di Rimini, che,
a seguito di interpello, hrumo espresso Ia relativa disponibilitit:

- all' Area Civile, Ia Dr Maria Egle Pol chi ; in subordine in caso di impedimenta , anche dovuto a
concomitante impegno in Tribunale, Ia Dr Maria Teresa Corbucci ; in ulteriore subordine Ia Dr
Daniela D' Auria ; in ulteriore subordine Ia Dr Elena Amadei, tutte addette alia Sezione Civile del
Tribunale; a paritit di attitudini desumibili dalla positiva esperienza nel settore, viene utilizzato il
criterio del piu lungo tempo di assegnazione alia Sezione Civile del Tribunale di Rimini,
individuato dalla data di immissione in possesso.

- all' Area Penale, Ia Dr Manuela Liverani ; in subordine in caso di impedimenta , anche dovuto a
concomitante impegno in Tribunale, il Dr Pasquale Pelusi, entrrunbi addetti alia Sezione Penale del
Tribunale; a paritit di attitudini desumibili dalla positiva esperienza nel settore, viene utilizzato il
criterio del piu lungo tempo di assegnazione alia Sezione Penale del Tribunale di Rimini,
7

individuato dalla data di immissione in possesso.

7.2 attivata .Ia procedura di applicazione di uno dei GOP - ex GOT del Tribunale,
secondo i criteri e con Ia procedura previsti nell' art 10 Circ CSM Tabelle Ufficio Giudici di
Pace 15-6-2018, previo interpello e secondo le esigenze organizzative del momento in
entrambi gli Uffici.

8- CALENDARIO UDIENZE
8.1 AREA I - CIVILE

Le UDIENZE DI PRIMA COMPARIZIONE E DI TRATTAZIONE DEGLI AFFARl
CONTENZIOSI CIVIL! saranno tenute dai Giudici di Pace secondo il seguente calendario:

GIUDICE

UDIENZA

RUOLO GDP CIVILE "a"

]°

COMPARIZIONE

UDIENZA ISTRUZIONE E DISCUSSIONE

MERCOLEDI'

MERCOLEDI' -GIOVEDI'

GlOVED!'

GIOVEDI'- MERCOLEDI'

MERCOLEDI'

LUNEDJ' -MERCOLEDI'

VENERDI'

VENERDl' -LUNEDI'

GlOVED!'

GlOVED!' - MARTEDI'

MARTED!'

LUNEDI' -MARTEDI'

BALDOIN LUCIANA
RUOLO GDP CIVILE "d"
MESSINA PIERLUIGI
RUOLO GDP CIVILE "c"
PERINETTI GABRIELLA
RUOLO GDP CIVILE "f'
SANTINI STEFANO
RUOLO GDP CIVILE "e"
TOCCO FEDERICO
RUOLO GDP CIVILE "b"
ZULATO ANDREA

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

8.2 AREA 2 - PENALE

8

CALENDARIO UDIENZE PENALI DIBATTIMENTALI
E' fissata un'udienza ·dibattimentale a settimana per ciascun giudice, cosi ripartita:

Martedi

RUOLO GOP PENALE "a" MESSINA

Mercoledi

RUOLO GOP PENALE "c" TOCCO

Giovedi

RUOLO GOP PENALE "b" PERINETTI

Venerdi

RUOLO GOP PENALE "d" ZULA TO

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, ed escludendo dal
computo l'eventuale quinta settimana a cavallo dei due mesi.
Per ciascuna udienza sara fissato un numero di processi variabile tra 30 e 40, possibilmente 35,
equamente ripartiti nelle tre fasce orarie: 9- 10.30- 12.
Se il giorno calendarizzato cade in giornata festiva, Ia prima udienza sara 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
possibilita di una quarta fascia, aile ore 14.00, che andra 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 12emetuo

RUOLOGOP
PENALE "a"

4° martedi di marzo, maggio, settembre,
ottobre, novembre

MESSINA
RUOLOGOP
PENALE "c"

I 0 mercoledi di febbraio, aprile, giugno,
ottobre, dicembre
9

TOCCO
RUOLOGDP
PENALE "b"

3° giovedi di gennaio, marzo, maggw,
settembre, novembre

PERINETTJ
RUOLOGDP
PENALE "d"

2° venerdi di febbraio, aprile, gmgno,
ottobre, dicembre

ZULATO

II Calendario di tutte le udienze e invariato rispetto alia precedente Tabella

9 - RIUNIONI PERIODICHE
Per assicurare lo scambio delle informazioni sulle esperienze giurisprudenziali i Giudici di Pace
parteciperanno aile riunioni indette _a cadenza trimestrale, dal Presidente del Tribunale che, nella
predisposizione dell'ordine del giomo, terra conto delle proposte dei magistrati."

Rimini, 28 settembre 2018
II Presidente del Tribunale
quale Coordinatore dell'Ufficio del Giudice di Pace

Dr Francesca Miconi

~~·~
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UFFICIO DEL GIUDICE Dl PACE Dl RIMINI
VERBALE DELLA RIUNIONE PER LA FORMAZIONE DELLE TABELLE Dl
COMPOSIZIONE DELL'UFFICIO DEL GIUDICE Dl PACE- a norma dell'art 18 comma
2 Circ CSM 15-6-2018 Prot 10668/2018

.

.

II giorno is-7-2018 aile ore 15,30 nei locali del Tribunale di Rimini,

'

'

Pi~no

2 Aula s si tiene Ia

riunione indicata in epigrafe, convocata dal Presidente del Tribunale con missiva del 25-6-2018.
Sana presenti:
II Presidente del Tribunale Dr Francesca Miconi
La Dr Gabriella Perinetti
II Dr PierluigiMessina
II Dr Stefano Santini
La Dr Luciana Baldoin
Assenti giustificati i Dr Federico Tocco e il Dr Andrea Zulato
I quali hanna comunque data ai Giudici di Pace odierni intervenuti ampio mandata a rappresentare,
nella presente riunione, le esigenze deii'Ufficio.
1- Si procede all'esame ed alia illustrazione della Circolare CSM 15-6-2018 Prot 10668/2018, le
cui prescrizioni vengono confrontate con le disposizione della Tabella attualmente vigente (del
9-1-2018 ).
2- Si prende alto che I'Ufficio di Rimini avra, in ragione del numero dei giudici in organico, una
Sezione Unica Promiscua ( art 7 Circ cit ); Ia assegnazione dei giudici al settore penale o al

settore civile sara effettuata

sulla base della esperienza ormai consolidata di ciascuno, e

dunque in analogia a quanta fin qui vigente. Tutti i presenti esprimono illoro assenso.
3- Si discute, rispetto all'art 14 della Circolare , Ia modalita di coordinamento del potere/dovere
del Dirigente di prevedere in Tabella i criteri oggettivi e predetenminati di assegnazione
degli affari ai Giudici con l'attuale sistema di assegnazione mediante SIGP, applicativo
ministeriale che effettua Ia assegnazione dei procedimenti civili con metoda RANDOM, basato
si algoritmo "pseudocasuale", e che quindi assicura casualita di assegnazione e completo
bilanciamento del numero dei procedimenti Ira i vari giudici
4- Si precisa che per i procedimenti penali

e vigente e ben funzionante il criteria di pag

11 della

Tabella attuale;
5- II ~iudice di Pace si riservano di trasmettere entro Ia fine di agpsto prossimo

1

dati delle

l

sopravvenienze e delle definizioni dell'ultimo anna, al 30-6-2P18
6- Nella individuazione dei Supplenti nel Settore Civile ( pag 8 della tabella vigente ) , si
suggerisce il seguente criteria di predeterminazione:
lndividuati i Ruoli civili dei Giudici di Pace come segue:
Ruolo GdP civile "a" : Dr Baldoin
Ruolo GdP civile "b": Dr Zulato
Ruolo GdP civile "c": Dr Perinetti
Ruolo GdP civile 11 d": Dr Messina
Ruolo GdP civile "e": Dr Tocco

Ruolo GdP civile "f': Dr Santini
Ciascun ruolo viene sostituito da quello che segue in ordine alfabetico ; il ruolo GdP civile

·r e

sostituito. dal Ruolo GdP civile "a". In subordine, subentrera il Ruolo GdP civile che segue nell'ordine
alfabetico, che si trovi disponibile.
7 - Nella individuazione dei Supplenti nel Settore Penale ( pag 14 della tabella vigente ) , si
suggerisce il seguente criteria di predeterminazione:
lndividuati i Ruoli penali dei Giudici di Pace come segue:

Ruolo GdP penale "a" : Dr Messina,
Ruolo GdP penale "b": Dr Perinetti,
Ruolo GdP penale "c" : Dr Tocco,
Ruolo GdP penale "d" : Dr Zulato
ciascun ruolo viene sostituito da quello che segue in ordine alfabetico ; il ruolo GdP penale "d"

e

sostituito dal Ruolo GdP penale "a". In subordine, in case di assoluto impedimenta del supplente,
subentrera il Ruolo GdP penale che segue nell'ordine alfabetico, che si trovi disponibile.

Si da alto che ha assistito alia riunione I'Assistente lnformatico CISIA Milano
1

Ri~a

Alessandro, il

quale ha spiegatb Ia modalita di funzionamento delle assegnazioni SIGP e che 'si riserva di sottoporre al
fornitore un quesito circa le modalita di applicazione del disposto dell'art 14 della CIRC CSM citata.
Aile ore 17 Ia riunione termina.
Rimini, 19-7-2018
II Presidente
Dr. Francesca Miconi

TRIBUNALE 01 RIMINI

INTERPELLO al Giudici Onorarl dl Pace- ex GOT delle Sezioni Civile e Penale

La circolare CSM del15-6-2018, sui Ia Formazione delle Tabelle di Composlzione degll
Uffici del Giudice di Pace , all' art 12 dispone che " I Giudici di Pace ed il Giudici Onorari di

Tribunale In servizio alia data del 15-8-2017 possono essere destinati in supplenza o in
applicazione, anche parziale, in un Ufficio del Giudice di Pace del circondario dove sono
addetti. La see/to del magistrato do app/icare avviene sui/a base dei criteri di cui ai commi

3 e 4 dell'art 10. ".
Poiche Ia scrivente, in forza della medesima Circolare CSM,

e tenuta a depositare

Ia Segnalazione Tabellare per I'Ufficio del Giudice di Pace di Rimini entro il 30 settembre
prossimo. ed il progetto tabellare deve necessariamente contenere i criteri oggettivi e
predeterminati per Ia applicazione e Ia supplenza -le quali, si segnala, a norma dell' art 9
della citata Circolare possono essere disposte solo in coso vacanza di un posto, oppure di
assenza o di impedimenta temporaneo di un GOP a cui non sia possibile ovviare coni GOP
in servizio nel medesimo ufficio - , ai fini della formulazione della proposta tabellare

~

necessaria acquisire preventivamente le eventuali disponibilita dei GOP-ex GOT in servizio
presso il Tribunale:
pertanto

i· 4

Sl RICHIEDE Dl SEGNALARE LA DISPONIBILITA' ad essere inseritl nel Progetto

'I'

{

Tabellare al fine della assegnazione in SUPPLENZA 0 IN APPLICAZIONE PRESSO L'UFFICIO
DEL GIUDICE Dl PACE Dl RIMINI nel triennio dl vigenza tabellare 2018-2020.

Le dichiarazioni di disponibilita dovranno pervenire alia segreteria del
Tribunale , per pasta elettronica certificata o con deposito cartaceo, entro le ore
13 del giorno 25·9-2018

e dovranno contenere indicazione del settore di

appartenenza e del tipo di affari prevalentemente trattati presso il Tribunale,
nonche Ia data di conferimento dell'incarico di magistrato onorario.
Si comunichi a tutti i Giudici Onorari presso il Tribunale di Rimini.
Rimini, 19-9-2018
II Presidente del Tribunale

