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TRIBUNALE Dl RIMINI

ll PRESIDENTE
Rilevoto che Ia Dr Costanzo Perri. titolore del "Ruolo civile g)". si trosferira ad oltro ufficio dol
23-1-2019;
Ritenuto indispensobile che. nelle more del completomento della procedure di trosferimento
gia ottivoto dol CSM ed ottuolmente in corso. il "ruolo civile g)" ossegnoto olio Dr Perri sio gestito
do un Magistrate Onororio (GOP ex GOT) della Sezione Civile; a cui i procedimenti possono essere
ossegnoti - tenendoli distinti do quelli propri • in modo do ricostituire successivomente il ruolo - a
norma dell'ort 30 comma 1 lett b) Digs 116/2017. con eccezione di quelli in materia cautelore e
possessoria. oppelli a sentenze del Giudice di Pace. societario e follimentore. procedimenti in
materia di fomiglio (art 11 comma 6 digs cit):
Rilevato che . a seguito di interpello rivolto oi Mogistrati Onorori, honno manifestato Ia loro
disponibilita ad essere ossegnotori del ruolo i GOP-ex GOT Dr Federico Monaco e Dr Mariapia
Volmossoi. quest' ultimo segnalando pero di essere gia impegnato in udienza tutti i mercolecfi;
Ritenuto che il ruolo debba essere temporoneamente assegnoto al Dr Federico Monaco.
tenuto conto della sua maggiore onzionita di servizio. della sua disponibilita nel giorno del mercolecfi
( in cui sono fissote le udienze del ruolo do gestire ) e della suo collocozione tobellare in Area 2. a
cui opportiene il ruolo civile g):

peraltro Ia Dr Valmassoi ha monifestato uno disponibilita solo

residuole, a causa degli impegni gia fissoti;
ritenuto che il predetto Giudice Onororio. componente deii'Ufficio del Processo dell' Area 2.
debbo trottore tulle le procedure ed odottore le necessorie decisioni. compotibilmente con il suo

personale carico e comunque previa riorganizzazione delle cause fissate per Ia precisazione delle
conclusion! d'intesa con Ia scrivente, rimettendo tempestivamente [ almeno 7 giorni prima
dell'udienza ) al Presidente i procedimenti che non possono essere da lui trattati a causa dei divieti
contenuti nell' art 11 comma 6 cit, per Ia temporanea assegnazione ad un togato [ a turno Ira i
Giudici della Sezione Civile , secondo l'ordine allabetico dei ruoli) ; provvedera al differimento
"ragionato" dell'udienza 6-2-2019, che non pu6 tenere;
ritenuto di dover procedere fin d' ora alia riassegnazione dei procedimenti cautelari, per A TP
ed in materia di famiglia, attualmente sui "ruolo civile g)", ai Magistrati togati, con il criteria:
peri procedimenti cautelari e gli ATP, del turno Ira tutti i Giudici della Sezione Civile addetti
ai cautelari [ escluso il Giudice del Lavoro), uno per ciascuno secondo l'ordine alfabetico dei ruoli;
per i procedimenti di famiglia : assegnazione dei procedimenti fissati aile udienze fino alia
fine di rnarzo 2019 alia Dr Dai Checchi ed alia Dr Zito, una udienza ciascuno; peri fascicoli fissati
aile udienze successive , alia Dr Giorgia Bertozzi Bonetti [ che diverra titolare del "ruolo civile a" ) ;
perle procedure do sovraindebitamento e perle udienze di esame dello stato passivo, alia
Dr Silvia Rossi , che provvedera a riformulare il relativo calendario di udienza;
dispone
II ruolo della Dr Costanza Perri

e assegnato, dol giorno del suo trasferimento ad altro ufficio e

fino alia assunzione in servizio di un nuovo giudice all'esito della procedura di trasferimento in corso,
al GOP- ex GOTDr Federico Monaco,

con eccezione dei procedimenti in materia cautelare e

possessoria, societario e fallimentare, appelli a sentenze del Giudice di Pace, in materia di famiglia
[art 11 comma 6 digs 116/2017);
il ruolo sara tenuto separato, mediante accorgimenti informatici, da quello gia in carico ai
predetti GOP ;
il Dr Monaco procedera tempestivamente ad individuare i procedimenti gia fissati in udienza
che rientrano nel divieto di cui all'art 11 comma 6 cit, al fine della ri-assegnazione do parte della
scrivente ai Magistrati togati della Sezione Civile [ escluso il Giudice del Lavoro ). a turno uno
ciascuno secondo l'ordine alfabetico dei ruoli;

i procedimenti cautelari, possessori. in materia di famiglia ed per ATP. nonche le procedure
di sovraindebitamento e le verifiche dello stato passivo saranno riassegnati ai Magistrati togati della
Sezione Civile ( escluso il Giudice del Lavoro ) • secondo il criteria di cui in narrativa. con separato
provvedimento.
lmmediata esecutivita.
Si comunichi ai Magistrati togati ed onorari della Sezione Civile. alia Cancelleria civile ed al
Presidente della Corte di Appello. anche quale Presidente del Consiglio Giudiziario.
Rimini. 21-1-2019
II Presidente del Tribunale
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