TRIBUNALE DI RIMINI
Decreto n. 1
II PRESIDENTE
1. considerato che il 17 febbraio 2014 prendenl possesso, all' esito del tirocinio svolto presso la
Corte di Appello di Roma, il dott. Antonio Stanislao FIDUCCIA, nominato con D.M
08/06/2012;
2. ritenuto che- nel rispetto della destinazione alla sezione civile, area specializzata 1 in materia di
famiglia, responsabilita, successioni e proprieta -

e gia stato assegnato al dott. FIDUCCIA, con

decreto di variazione tabellare n. 27 del 16 settembre 2013, il ruolo lasciato vacante a seguito di
tramutamento intemo dal dott. Rossino, gestito in supplenza nel periodo intermedio dal GOT
dott.ssa Maria Teresa Corbucci con assegnazione ad altri giudici della medesima area dei
procedimenti cautelari, in materia di famiglia e degli appelli;
3. considerato che nelle more

e stato deliberato il trasferimento a domanda al Tribunale di Urbino

del dott. Andrea Piersantelli;
4. ritenuto che, dovendo il dott. Piersantelli definire i processi penali di attribuzione collegiale in
fase di avanzata trattazione, e opportuno procedere all'immediata riassegnazione dei 73 processi
pendenti sul suo ruolo civile ordinario, essendosi gia provveduto quanto ai compiti di giudice
tutelare con il decreto n. 35 del 28/12/2013, in relazione al quale il Consiglio Giudiziario ha
espresso parere favorevole nella seduta del 27 gennaio 20 14;
5. rilevato che con il decreto n. 27 del 16 settembre 2013 era stato altresi differito alla data della
presa di possesso del dott. Fiduccia il riordino delle attribuzioni dei giudici onorari, con salvezza
dei ruoli autonomi gia assegnati al dott. Miranda e alla dott.ssa Polchi nonche dei compiti
generici di affiancamento nell'assunzione delle prove e di sostituzione, anche reciproca, per i
restanti GOT;
6. considerato che all'estrazione dati al21 gennaio 2014 di cui alla funzione "statistiche avanzate"
di Consolle, il contenzioso civile ordinario (compresi i procedimenti speciali monitori e di
accertamento tecnico e le separazioni consensuali) era cosi ripartito tra i vari ruoli: AREA 1:
dott.ssa Talia 471; dott. Ardigo (DPL Lavoro) 79; dott. La Battaglia 680 oltre GOT in
affiancamento dott.ssa Amadei 7; dott.ssa Zavaglia 682 oltre GOT in affiancamento dott.ssa
D'Auria 4; dott. Piersantelli 73 (escluso opposizioni Legge Fomero); dott. Fiduccia (gestito in

supplenza dal GOT dott.ssa Corbucci) 587 - AREA 2: dott. Rossino 462 (anche giudice
delegato); dott.ssa Ricci 214 (anche giudice delegato e delle esecuzioni immobiliari) oltre GOT
in affiancamento dott. Capodaglio 27; dott. Bernardi 592; dott.ssa Vitolo 1070 (compreso ruolo
di giudice delle locazioni) oltre GOT in affiancamento dott.ssa Valmassoi 15; ruolo autonomo
GOT dott. Miranda 358; ruolo autonomo GOT dott.ssa Polchi 50 (oltre esecuzioni mobiliari);
7. ritenuto pertanto che il ruolo civile ordinaria del dott. Piersantelli puo essere assegnato per
intero al dott. Fiduccia, i1 cui ruolo sara pertanto composto da 660 cause, oltre le opposizioni in
materia di impugnativa dei licenziamenti individuali;
8. rilevato che permane una situazione di sofferenza quanto ai processi di secondo grado, gia
riassegnati ai giudici dott. Piersantelli e dott.ssa Zavaglia con i1 decreto n. 15 del 25 marzo
2013, e cosi distribuiti tra i singoli ruoli:
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9. ritenuto necessaria, anche ai fini del rispetto del programma di gestione di cui all'art. 37 d.l. n.
98/2011, riassegnare al dott. BERNARDI i 6 processi di appello (tutti in materia di esecuzionelibro III c.p.c. - e di contratti) erroneamente sui ruolo del GOT dott. Miranda nonche
suddividere tra piu giudici, irrilevante l'area, parte dei 39 appelli dell'anno 2012 sul ruolo della
dott.ssa Zavaglia;
10. considerate che i 18 processi con co dice oggetto 180 possono essere riassegnati al dott.
ROSSING (unitamente all'unico appello con codice oggetto 140) e alia dott.ssa RICCI, in
ragione di uno ciascuno secondo l'ordine di ruolo; quello in materia di famiglia al Presidente;
quelli in materia di contratti d'opera (5) al dott. FIDUCCIA, per un totale di 25 appelli anno
2012, riservandosi una successiva eventuale perequazione all'atto della ricognizione di inizio
maggto;
11. ritenuto che, stante il canco considerevole dei procedimenti di volontaria giurisdizione in
materia di figli nati da genitori non coniugati e l'impegno dei magistrati professionali per
l'audizione dei minori ultra-dodicenni,

e necessaria

l'assegnazione di tali procedimenti e di

quelli con codice oggetto 111, oltre che al presidente anche agli altri due giudici assegnatari
della materia di famiglia, dott.ssa Zavaglia e dott. Fiduccia, in ragione di uno ciascuno secondo
l'ordine di arrivo senza pili alcuna distinzione per specifica diversa tipologia (modifica delle
condizioni di separazione, revisione di quelle di divorzio, procedimenti ex art. 316 c. c.);
12. ritenuto che il GOT dott.ssa Daniela BERARDI, assegnata alla sezione penale, ha dato la
propria disponibilita all' assunzione delle prove civili e ad eventuali convocazioni dinanzi al
giudice tutelare perle udienze di tutti i venerdi;
13. ritenuto pertanto che la predetta puo essere affiancata stabilmente al Presidente - assegnataria
per il periodo di vacanza del relativo posto, unitamente alla dott.ssa Zavaglia, del ruolo
aggiuntivo di giudice tutelare - con assegnazione altresi di tutte le rogatorie per assunzione di
prove;
14. ritenuto che, avendo rinunziato il dott. Rossino, la dott.ssa Ricci e il dott. Bernardi al GOT in
affiancamento ferma la possibilita di delega per l'assunzione di prove, i magistrati onorari fermi i due ruoli autonomi del dott. Miranda e della dott.ssa Polchi, i compiti di giudice tutelare
gia assegnati ai GOT dott.ssa Liverani

e dott. Pelusi (in affiancamento alla dott.ssa

ZAVAGLIA), e la previsione delle sostituzioni di giudici assenti - sono dunque assegnati in
affiancamento, come gia previsto in tabella, al dott. La Battaglia quanto alla dott.ssa AMADEI;
alia dott.ssa Zavaglia quanto alia dott.ssa D' AURIA, in rientro ad inizio marzo; alia dott.ssa
Vitolo quanto al GOT dott.ssa VALMASSOI, al Presidente Talia quanto al GOT dott.
BERARDI, laddove la dott.ssa CORBUCCI va assegnata in affiancamento al dott. Fiduccia e il
dott. CAPODAGLIO

puo essere assegnato in affiancamento alla dott.ssa VITOLO

(assegnataria di un ruolo di 1070 processi) in aggiunta al GOT Valmassoi;
15. ritenuto che il ruolo aggiuntivo del dott. Fiduccia

e costituito

da tutte le cause relative ad

opposizione alle ingiunzioni e alle sanzioni amministrative (ad eccezione di queUe in materia di
tutela del lavoro emesse dalla Direzione Provinciale del Lavoro assegnate al dott. Ardigo),
nonche dalle cause in materia di usucapione, di responsabilita extracontrattuale fino alla
concorrenza di € 50.000,00 e di contratto d'opera (esclusa quella professionale) fino alla
concorrenza di € 50.000,00 per un totale di circa 120 processi all'anno; quello del dott. La
Battaglia dalle cause in materia di usucapione, di responsabilita extracontrattuale fino alla
concorrenza di € 50.000,00; di contratto d'opera (esclusa quella professionale)

fino alia

concorrenza di € 50.000,00 per un totale di 80-100 processi all'anno; quello della dott.ssa
Zavaglia dai compiti di giudice tutelare, con affiancamento del GOT dott.ssa Liverani, nonche
dalle cause in materia di usucapione, di responsabilita extracontrattuale fino alla concorrenza di

€ 50.000,00 e di contralto d'opera (esclusa quella professionale), fino alta concorrenza di €
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50.000,00 per un totale di 80-100 processi all'anno;
16. ritenuto che il ruolo aggiuntivo della dott.ssa Vitolo, suddiviso tra i due GOT,

e costituito dalle

cause in materia di locazione, occupazione senza titolo, comodato, sfratto per morosita (ad
eccezione delle aziende alberghiere), vendita di cose mobili, mandato, somministrazione,
mediazione, trasporto, cessione di crediti, riconoscimento di debito fino alia concorrenza di €
50.000,00 per un totale di circa 300 processi all'anno;
17. ritenuto che i ruoli aggiuntivi cosi formati, e composti anche da altri processi di minore
complessita nel limite delle materie di possibile attribuzione ai magistrati onorari secondo la
circolare sulle tabelle e di valore sopra indicato, saranno individuati dal magistrato affiancato
con predisposizione, qualora la delega abbia ad oggetto l'intero procedimento e non solo la fase
istruttoria, di elenchi vistati dal presidente di regola semestrali in concomitanza con il
monitoraggio per il programma di gestione di cui all'art. 37 D.L. 98/2011 ed assegnati nel
programma informatico al GOT in affiancamento sotto l'attivita di vigilanza e di indirizzo
giurisprudenziale del giudice affiancato;
18. ritenuto opportuno modificare il calendario delle udienze per le trattazione dei ricorsi in
opposizione in materia di impugnativa dei licenziamenti, di cui all' art. 1 commi 51-57 L.
92/2012, dal venerdi del secondo e quarto venerdi del mese al giovedi del secondo e quarto
venerdi del mese, alle ore 11.00 e seguenti, e aggiornare il calendario delle udienze
monocratiche:
19. considerato infine che, stante l'aggravio dei compiti presidenziali,

e opportuno

delegare al

giudice anziano dott. Rossino i compiti di convocazione e coordinamento delle riunioni della
sezione civile;
ADOTTA

in via di urgenza il seguente provvedimento di modifica tabellare:
a) ad integrazione di quanto previsto dal decreto n. 27 del 16 settembre 2013 sono altresi assegnati
al dott. FIDUCCIA, ad eccezione di quelli gia trattenuti in decisione, i processi pendenti (73
circa) sul ruolo civile ordinario del dott. Andrea PIERSANTELLI;
b) sono delegati al dott. Rossino i compiti di convocazione e coordinamento delle riunioni della
sezione civile;
c) i processi di appello erroneamente pendenti sui ruolo del GOT dott. Miranda sono riassegnati al
dott. BERNARDI;
d) i processi di appello iscritti nell'anno 2012 pendenti sul ruolo della dott.ssa Zavaglia sono
riassegnati
a. al dott. ROSSING (unitamente all'unico appello con codice oggetto 140) e alia dott.ssa
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RICCI, quanto ai 18 processi con codice oggetto 180 ... in ragione di uno ciascuno
secondo l'ordine di ruolo;
b. al Presidente dott.ssa TALIA quanto a quello in materia di famiglia;
c. al dott. FIDUCCIA quanto ai 5 appelli in materia di contratti d'opera
e) i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia di farniglia e di figli nati da genitori non
coniugati e quelli contenziosi con codice oggetto 111 sono assegnati al Presidente dott.ssa
TALIA, alla dott.ssa ZAVAGLIA e al dott. FIDUCCIA in ragione di uno ciascuno secondo
l'ordine di arrivo senza distinzione di tipologia;
f) con decorrenza dal14 febbraio 2014 il GOT dott.ssa Daniela BERARDI, assegnata alla sezione

penale in affiancamento alla dott.ssa Ferraro,

e

assegnata anche alla sezione civile in

affiancamento al Presidente dott.ssa Talia, con assegnazione altresi di tutte le rogatorie per
assunzione di prove;
g) il GOT dott.ssa Maria Teresa CORBUCCI

e assegnata in affiancamento

al dott. Fiduccia, al

quale sono pertanto assegnate tutte le cause relative ad opposizione alle ingiunzioni e alle
sanzioni arnrninistrative (ad eccezione di quelle in materia di tutela del lavoro emesse dalla
Direzione Provinciale del Lavoro assegnate al dott. Ardigo) con un ruolo aggiuntivo di 120
processi, compresi quelli di usucapione, di responsabilita extracontrattuale fino alla concorrenza
di € 50.000,00 e di contratto d'opera (escluso quella professionale) fino alla concorrenza di €
50.000,00;
h) il GOT dott. CAPODAGLIO

e assegnato, unitamente alla dott.ssa Valmassoi, in affiancarnento

alla dott.ssa Vitolo con ruolo aggiuntivo di circa 300 processi costituito dalle cause in materia di
locazione, occupazione senza titolo, comodato, sfratto per morosita (ad eccezione delle aziende
alberghiere), vendita di cose mobili, mandato, somministrazione, mediazione, trasporto,
cessione di crediti, riconoscimento di debito fino alla concorrenza di € 50.000,00;
i) I giudici professionali terranno udienza monocratica nei giorni indicati nella seguente tabella (in
grassetto la prima udienza), con esclusione, peri giudici componenti del Collegio in materia di
farniglia, del terzo martedi del mese destinato alle udienze collegiali in materia di divorzi
congiunti.
Lunedl
Martedl
Mercoledi

TALIA

ROSSINO

TALIA

ROSSI NO

TALIA

ROSSI NO

Giovedl
Venerdl
Sabato

RICCI
RICCI
RICCI

LA BATTAGLIA

VITOLO

LA BATTAGLIA

VITOLO

ZAVAGLIA

VITOLO
ZAVAGLIA

BERNARDI

FIDUCCIA

BERNARDI

FIDUCCIA

BERNARDI

FIDUCCIA

Le udienze per la discussione delle cause ex art. 281 sexies c.p.c. sono fissate di regola, per tutti i
giudici anche onorari, per esigenze di cancelleria, nelle giomate di rientro, ossia regola martedi o
giovedi.
Le udienze per le trattazione degli appelli sono fissate, per tutti i giudici, nell 'ultimo giomo di
udienza settimanale della seconda settimana di ciascun mese.
Le udienze per le trattazione dei ricorsi in materia di impugnativa dei licenziamenti sono fissate
dinanzi al dott. Ardigo i1 primo e i1 terzo martedi del mese, alle ore 11.00 e seguenti.
Le udienze per le trattazione dei ricorsi in opposizione in materia di impugnativa dei licenziamenti,
di cui all'art. 1 commi 51-57 L. 92/2012 sono fissate dinanzi al dott. Fiduccia i1 secondo e i1 quarto
giovedi del mese, alle ore 11.00 e seguenti.

j) I giudici onorari terranno udienza di regola nei seguenti giomi, e saranno altresi disponibili per
eventuali sostituzioni nei giorni contrassegnati a asterisco:
Lunedi
POLCHI*
Martedl POLCHI
Mercoledi
Giovedi
Venerdl
POLCHI
Sabato

CORBUCCI*
CORBUCCI
D'AURIA
AMADEI
CORBUCCI
CORBUCCI CAPODAGLIO D'AURIA* AMADEI
D'AURIA

VALMASSOI
MIRANDA
VALMASSOI
VALMASSOI

11 dott. PELUSI, la dott.ssa LIVERANI e la dott.ssa BERARDI svolgeranno i compiti delegati loro
assegnati rispettivamente nelle giomate di mercoledi, martedi e venerdi.
11 presente provvedimento urgente e dichiarato immediatamente esecutivo.
DISPONE
darsi immediata comunicazione del presente decreto al Presidente della Corte di Appello, anche
quale Presidente del Consiglio Giudiziario e ai magistrati interessati (dott. Rossino, dott.ssa Ricci,
dott. Piersantelli, dott.ssa Zavaglia, dott. Bernardi, dott.ssa Vitolo, dott. Fiduccia, GOT dott.
Capodaglio, dott.ssa Corbucci, dott.ssa Berardi) nonche, tramite posta elettronica a tutti i magistrati,
al Procuratore della Repubblica, al Dirigente, al Presidente del Consiglio dell 'Ordine degli Avvocati
e ai responsabili delle cancellerie, per conoscenza e per quanto di rispettiva competenza.
Trasmette in allegato il testo delle tabelle vigenti per il settore civile, coordinato anche con le
variazioni successive al decreto 27/2013 (sottolineate queUe del presente decreto).
Rimini 15 febbraio 2014

11 Presidente del Tribunale
Rosse/la Talia
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