
DP.N. At 
TRIBUNALE Dl RIMINI 

PROVVEDIMENTO Dl VARIAZIONE TABELLARE PER 

INTEGRAZIONE/ADEGUAMENTO DELL'UFFICIO DEL PROCESSO 

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE 

Vista Ia Delibera CSM del 19·7-2018, con cui e stato modificato !'Art 10 

della Circolare sulla formazione delle Tabelle 2017 /2018; 

Viste le Delibere CSM 7-12-2018 e 6-6-2019, che hanno prorogate il 

!ermine di adeguamento delle delibere di formazione deii'Ufficio del Processo 

al30-9-2019; 

vista Ia Delibera CSM 17-5-2019- Linee guida per I'Ufficio del Processo

Modalita Operative; 

Rilevato che il DP 9 del 18-5-2018, con cui e stato costituito I'Ufficio del 

Processo presso il Tribunale di Rimini- come integrate con Ia modifica tabellare 

urgente adottata con DP 13/2018 - deve essere integrate con le prescrizioni 

contenute nel nuovo testo dell' art 10 Circ Tabelle, secondo le modalita indicate 

nelle citate Linee Guida ; 

ritenuto che Ia modestia delle risorse umane disponibili - sia magistrati 

togati, sia GOP, sia tirocinanti, sia personale amministrativo - non consenta Ia 

formazione di un Ufficio del Processo per settori pit) ristretti rispetto aile due Aree 

di specializzazione della Sezione Civile e rispetto ai Settori Dibattimento e Ufficio 



• 

/ 

( 

per materia, salvo Ia tendenziale specializzazione di un collegio e di un giudice 

per i reati in materia di violenza di genere ) ; in particolare: 

a) Non e possibile istituire un UPP per ciascun magistrato togato; 

b) E necessario garantire il supporto a tutti i settori del Tribunale, essendo 

diffusa in tutti Ia necessita di raggiungere I' obiettivo della definizione 

delle cause piu risalenti e di assicurare Ia trattazione sollecita dei 

procedimenti piu urgenti e delicati; 

Ia previsione di un'articolazione maggiore produrrebbe impossibilita di 

funzionamento in coso di assenza di una singola unita lavorativa e non 

consentirebbe a tutti i magistrati togati di usufruire di un supporto per le ricerche 

giurisprudenziali, per l'istruttoria, per Ia redazione di provvedimenti semplici o 

ripetitivi; le unita amministrative devono necessariamente essere dedicate a piu 

magistrati; 

Tutto cio premesso, 

INTEGRA 

Come segue Ia previsione delle " strutture organizzative denominate 

Ufficio del Processo", sotto riportate: 

1 -Gil Obiettivi di tutti gli Uffici del Processo sono i seguenti: 

• Definizione celere e preferenziale dei procedimenti piu risalenti; per 

I' Area 1 e I' Area 2 della Sezione Civile, definizione dei procedimenti 

ultratriennali, e comunque raggiungimento dell'obiettivo via via 

indicato nel Programma di Gestione Annuale; 

• Trattazione sollecita dei procedimenti urqenti in materia di famiglia e 

persone: trattazione sollecita delle istanze di sospensione 

dell'esecuzione: trattazione immediata dei procedimenti in materia 

di violenza di qenere e verso i minori; 

• Per il settore dibattimento e settore GIP-GUP della Sezione Penale, 

riduzione della pendenza di procedimenti colleqiali ; trattazione 

sollecita del monocratico prioritario ed in generale trattazione e 

definizione dei procedimenti in materia di violenza di genere 

2- le Attivila formative per i Giudici Onorari e per I Tirocinanti sono le 

seguenti: 

• Partecipazione dei GOP e dei Tirocinanti agli eventi formativi 

organizzati dalla Formazione Decentrata Distrettuale; 

• Partecipazione aile Riunioni di Sezione ex art 47 OdG 
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• Assegnazione da parte del Giudice formatore del tirocinante o 

affiancato dal GOP • con cadenza mensile, di un argomento 

afferente aile materie trattate doll' Area o Settore. con successivo 

confronto/verifica: 

3- si precisa che . attualmente. tutti i Giudici Onorari sono stati nominati 

prima della entrata in vigore del Digs 116/2017 : so no infatti indicati come 

GOP-GOT. 

QUI RICOPIARE LO SCHEMA TABELLARE COME MODIFICATO DA ULTIMO. 

nella parte degli Uffici del processo 

UFFICIO DEL PROCESSO "A"· AREA 1 - SEZIONE CIVILE 

Famlglia -Volontaria Glurisdizione- Civile Ordinarlo 

Coordinatore : Presidente del Tribunale Dr. Francesco Miconi 

Coordinatore Amministrativo: Direttore Amministrativo 

Santucci 

• Giudice Dr Maria Saieva 

• Giudice Dr Elisa Dai Checchi 

• Giudice Dr Chiara Zito 

• Giudice Dr Giorgia Bertozzi Bonetti 

Dr. Silvano 

• Dr Agnese Curro Dossi ruolo "a" GOP-GOT per i procedimenti in 

materia di famiglia, persone e tutelare: 

• Dr Elena Amadei ruolo"b" GOP-GOT : peri procedimenti diversi da 

quelli in materia di persone. famiglia e tutelare 

• Dr Letizia Bocchini ruolo "c" GOP-GOT: peril settore Giudice Tutelare e 

per Ia materia persone e famiglia 

• Dr Daniela D' Auria ruolo "d" GOP-GOT: per Ia materia della 

responsabilita extracontrattuale; 

• Dr Maria Teresa Corbucci ruolo "e" GOP-GOT: peri procedimenti diversi 

da quelli in materia di famiglia. persone e tutelare; 

I Magistrati Onorari, a norma degli art 10 commi da 10 a 15.30 comma I 

lett a) Digs 116/2017. potranno. su delega dei Magistrati togati dell' Area 
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stessa, eseguire le seguenti attivita ed emettere i seguenti provvedimenti, 

senza limiti di materia: 

• Assunzione testimoni, esame interdicendi ed inabilitandi, ascolto delle 

parti 

• Ordinanze anticipatorie 186 bis e 423 cpc 

• Tentativi di conciliazione 

• Liquidazione CTU 

• Provvedimenti che risolvono questioni semplici e ripetitive 

Potranno inoltre assumere decisioni, sempre su delega e sotto il controllo 

del Magistrato togato, nei seguenti casi: 

• Volontaria Giurisdizione diversa dalla materia famiglia, compreso 

tutelare 

• Opposizione o impugnazione atti amministrativi 

• Beni mobili e crediti fino a € 50.000 

• Risarcimento danno stradale fino ad € I 00.000 

Potranno in ogni caso essere delegati dal giudice togato , anche in 

materia di famiglia, allo studio del fascicolo ed alia predisposizione della 

minuta del provvedimento, assistendo - nei procedimenti collegiali- alia 

camera di consiglio. 

• Funzionario giudiziario Dr Fiorella Filanti 

• Funzionario giudiziario Dr Pierpaola Fabbri 

• Cancelliere esperto Dr Sabrina Bigonzi 

• Assistente giudiziario Dr Federica Momi 

• Assistente giudiziario Dr Alessandro De Santis 

Sono componenti deii'Ufficio del Processo i Tirocinanti di volta in volta 

assegnati ai singoli Giudici: attualmente : 

• Tirocinante 1 ex art 73 : assegnato alia Dr Elisa Dai Checchi 

• Tirocinante 2 ex art 73 : assegnato alia Dr Chiara Zito 

UFFICIO DEL PROCESSO "B" -AREA 2- SEZIONE CIVILE 

Civile ordinaria- Esecuzioni e Fallimenli -

Coordinatore : Presidente del Tribunale Dr Francesco Miconi 
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Coordinatore Amministrativo 

Santucci 

• Giudice Dr Moura Mancini 

• Giudice Dr Corvetta 

• Giudice Dr Silvia Rossi 

• Giudice Dr Lorenzo Lico 

Direttore Amministrativo Dr Silvano 

• Dr Mariapia Valmassoi ruolo "!' GOP-GOT : per i procedimenti in 

materia di sfratto e locazioni e per le materie del contenzioso civile 

ordinaria dell' Area 2 

• Dr Bruno Capodaglio ruolo"g" GOP-GOT : idem 

• Dr Federico Monaco ruolo "h" GOP-GOT perle mat erie del contenzioso 

civile ordinaria dell' Area 2 

• Dr Maria Egle Polchi ruolo "i" GOP-GOT: per Ia materia delle esecuzioni 

mobiliari. presso terzi e per consegna o rilascio, e per le opposizioni a 

precetto, all' esecuzioni ed agli atti esecutivi 

• Dr Maria Teresa Corbucci ruolo "e" GOP-GOT, in comune con I' Area 1: 

perle materie del contenzioso civile ordinaria dell' Area 2 

• Dr Elena Amadei ruolo "b" GOP-GOT, in comune con I' Area 1: 

opposizioni a precetto, all'esecuzione, agli atti esecutivi 

• Dr Letizia Bocchini ruolo "c" GOP-GOT , in comune con Area 1: 

esecuzioni immobiliari 

I Magistrati Onorari, a norma degli art 10 commi da 10 a 15,30 comma I 

lett a) Digs 116/2017, potranno, su delega dei Magistrati togati dell' Area 

stessa, eseguire le seguenti attivita ed emettere i seguenti provvedimenti, 

senza limiti di materia: 

• Assunzione testimoni. esame interdicendi ed inabilitandi. ascolto delle 

parti 

• Ordinanze anticipatorie 186 bis e 423 cpc 

• Tentativi di conciliazione 

• Liquidazione CTU 

• Provvedimenti che risolvono questioni semplici e ripetitive 

Potranno inoltre assumere decisioni. sempre su delega e sotto il controllo 

del Magistrato togato, nei seguenti casi: 

• Volontaria Giurisdizione diversa dalla materia famiglia, compreso 

tutelare 

• Opposizione o impugnazione atti amministrativi 
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• Beni mobili e crediti fino a € 50.000 

• Risarcimento danno stradale fino ad € I 00.000 

Potranno in ogni caso essere delegati dal giudice togato , anche in 

materia di famiglia, allo studio del fascicolo ed alia predisposizione della 

minuta del provvedimento, assistendo - nei procedimenti collegiali- alia 

camera di consiglio. 

UFFICIO DEL PROCESSO "C": Lavoro e Previdenza 

Coordinatore : Presidente del Tribunale Dr.ssa Francesco Miconi 

Coordinatore amministrativo: Funzionario Giudiziario Dr Fiorella Filanti 

• Giudice Dr Lucio Ardigo 

• Assistente giudiziario : Dr Federica Momi 

UFFICIO DEL PROCESSO "D" - SffiORE DIBATTIMENTO- SEZIONE PENALE 

Coordinatore : Presidente di Sezione Dr Sonia Pasini 

Coordinatore amministrativo: Direttore Amministrativo Dr Daniela Pomioli 

• Giudice Dr NN 

• Giudice Dr NN 

• Giudice Dr Raffaella Ceccarelli 

• Giudice Dr Raffaele Deflorio 

• Giudice Dr Alessandro Capodimonte 

• Giudice Dr Andrea Fa\aschetti 

• Giudice Dr Elisa Giallombardo 

• Giudice Dr Ersilia Agnello 

• Giudice Onorario Dr Manuela Liverani 

• Giudice Onorario Dr Paola Ranieri 

• Giudice Onorario Dr Antonio Pasquale Pelusi 

• Giudice Onorario Dr Chiara Quadre\li 

• Giudice Onorario Dr llaria Giambelli 

• Funzionario giudiziario Dr Francesco Mellieur 

• Funzionario giudiziario Dr Elisabetta Andreoni 
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• Cancelliere esperto Dr Maria Cozzolino 

• Cancelliere esperto Elisabetta Fuso 

• Assistente giudiziario Claudia Coli 

• Assistente giudiziario Dr Giulia lmola 

• Assistente giudiziario Dr Antonio De Chiara 

• Tirocinante n. 1 ex art. 73: Magistrato affidatario Dr Sonia Pasini 

• Tirocinante n. 2 ex art. 73: Magistrato affidatario Dr Alessandro 

Capodimonte) 

I GOP-GOT. a norma dell' art. 30 comma 1 lett. a) e comma 3. potranno 

svolgere su richiesta dei magistrati le attivito dell' art. 10 comma 10 Digs 

116/2017 (studio dei fascicoli, approfondimento giurisprudenziale e 

dottrinale. predisposizione di minute. ed in genere compimento di atti 

preparatori utili per Ia funzione giurisdizionale; con possibile assistenza aile 

camere di consiglio); il tutto sotto Je direttive dei giudici professionali (art. 

1 0 comma 1 3 Digs 116/20 17). 

La Dr Manuela Uverani (Ruolo penale "a" GOP-ex GOT) ricevero direttive 

dai titolari dei ruoli "F" (Dr Alessandro Capodimonte) e "G" (Dr Andrea 

Falaschetti). 

II Dr Antonio Pasquale Pelusi (Ruolo penale "b" GOP-ex GOT) ricevero 

direttive dai titolari dei ruoli "D" (Dr Raffaella Ceccarelli) ed "E" (Dr 

Raffaele Deflorio). 

La Dr Paola Ranieri (Ruolo penale "c" GOP-ex GOT) ricevero direttive dai 

titolari dei ruoli "B" , "H" (Dr Elisa Giallombardo) ed "!" (Dr Ersilia Agnello). 

La Dr !Ioria Giambelli (ruolo penale "d" GOP-ex GOT) ricevero direttive 

dai titolari dei ruoli "F" (Dr Alessandro Capodimonte) e "G" (Dr Andrea 

Falaschetti). 

La Dr Chiara Quadrelli (ruolo penale "e" GOP-ex GOT) ricevero direttive 

dai titolari dei ruoli "D" (Dr Raffaella Ceccarelli) ed "E" (Dr Raffaele 

Deflorio). 

UFFICIO DEL PROCESSO "E" - SETTORE GIP-GUP - SEZIONE PENALE 

( compresi i decreti penali) 

Coordinatore : Dr Yinicio Cantarini 

Coordinatore amministrativo: Funzionario giudiziario Dr Luana Spinelli 

7 



• Giudice Dr. Vinicio Cantarini 

• Giudice Dr Benedetto Vitolo 

• Giudice Dr Manuel Bianchi 

• Funzionario giudiziario Susanna Ceccolini 

• Assistente giudiziario Marco Motetta 

• Assistente giudiziario Alessio Semprini 

• Assistente giudiziario Chiara Montevecchi 

Tirocinante 1 ex art 73: magistrate affidatario Dr Vinicio Cantarini 

Tirocinante 2 , ex art 73: magistrate affidatario Dr Benedetto Vitolo 

Tirocinante 3 , ex art 73: magistrate affidatario Dr Manuel Bianchi 

Rimini, 30 settembre 2019 

II Presidente del Tribunale 

Dr.ssa Francesco Miconi 
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