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TRIBUNALE Dl RIMINI
Decreto n. 30
II PRESIDENTE
1. rilevato che dal 21 novembre 2015 diventera efficace il tramutamento interno deJJa dott.ssa

Maria Carla Corvetta alia sezione civile disposto con il decreto di variazione tabellare n. 5 del
16 febbraio 2015;
2. ritenuto necessaria procedere all'assegnazione degli affari alia predetta;
3. ritenuto che, per effetto della supplenza a tempo pieno del dott. Manuel Bianchi alia sezione
penale, disposta con i decreti di variazione tabellare immediatamente esecutivi n. 25 del 30
settembre 2015 e n. 29 del 18 novembre 2015,

e rimasto temporaneamente scoperto il ruolo del

dolt. Bianchi, gestito peraltro dal predetto solo dalla data della presa di possesso del 18 giugno
2015, e composto, alla data del 17 novembre 2015, da 468 cause (28 ultra-triennali di cui 2
ultra-quinquennali), oltre che dalle funzioni di giudice delle esecuzioni immobiliari;
4. rilevato che a seguito dell'accettazione da parte del Consiglio Superiore della Magistratura,
nella seduta dell' II novembre 2015, come da comunicazione in data 13 novembre 2015, delle
dimissioni dall'incarico del GOT dolt. Maurizio MIRANDA, si

e reso

altresl vacante il ruolo

autonomo a! predetto assegnato in materia, principalmente, di opposizione a precetto,
all'esecuzione e agli atti esecutivi (con talune cause in materie diverse provenienti da ruoli di
giudici trasferiti ad altra sede);
5. considerato che, all'esito dell'interpello nessun giudice della Macro-Area in materia di persona,
proprieta e responsabilita, ha fatto domanda di tramutamento interno in uno dei due ruoli
vacanti della Macro Area in materia commerciale e di contratti alia quale sono attualmente
assegnati i giudici dott. Rosario Lionello ROSSINO e dott. Dario BERNARDI, entrarnbi con
funzione anche di giudici delegati, e dolt. Manuel BIANCHI, con funzione anche di Giudice
delle Esecuzioni Immobiliari, oltre i GOT dott.ssa Maria Egle POLCHI e dolt. Federico
MONACO, titolari entrambi di un ruolo autonomo, con funzioni, Ia dolt. POLCHI, di giudice
delle Esecuzioni Mobiliari;
6. ritenuto pertanto che Ia dott.ssa Maria Carla CORVETTA va inserita nella Macro Area m
materia commerciale e di contratti;
7. ritenuto opportuno, non essendovi ruoli congelati ed avendo il dolt. Manuel BIANCHI prestato
consenso, cosl che si ravvisa Ia fattispecie dello scambio dei ruoli, che Ia dott.ssa Maria Carla

1~~

CORVEITA subentri net ruolo del dott. BIANCHI, comprese le funzioni di giudice delle
Esecuzioni Immobiliari, con riserva di provvedere, alla data di cessazione della supplenza,
all'assegnazione al dott. BIANCHI di un nuovo ruolo, ferma l'assegnazione del predetto alla
Macro Area in materia commerciale e di contratti;
8. dato alto che dalla ricognizione dei ruoli del contenzioso civile ordinaria - effettuata tramite
cancelleria il 17 novembre 2015 - risultano le seguenti pendenze comprensive dei decreti
ingiuntivi e degli accertamenti tecnici preventivi:
per i giudici della Macro Area in materia commerciale e di contratti:
a. dott. BERNARDI 452 (ultratriennali 19 di cui 0 oltre 5 anni); dott. ROSSING 534
(ultratriennali 28 di cui 4 oltre 5 anni); dott. BIANCHI 468 ((ultratriennali 26 di cui 2
oltre 5 anni); GOT dolt. MONACO 507 (ultratriennali 99 di cui 16 oltre 5 anni); oltre 62
processi sul ruolo del GOT dott.ssa POLCHI (ultratriennali 9 di cui 0 oltre 5 anni) e 207
GOT dolt. MIRANDA (ultratriennali 49 di cui 15 oltre 5 anni);
per i giudici della Macro Area in materia di persona, proprieta, successioni e responsabilita
professionale ed extracontrattuale:
a. dolt. TALIA (esonero 33%, anche giudice tutelare) 481 (ultratriennali 44 di cui 3 oltre 5
anni); dott. LA BAITAGLIA (esonero 20%) 380 (ultratriennali 85 di cui 29 oltre 5
anni) oltre GOT in affiancamento dott.ssa AMADEI 73 (ultratriennali 5 di cui 0 oltre 5
anni); dott.ssa ZAVAGLIA 573 (ultratriennali 85 di cui 9 oltre 5 anni) oltre GOT in
affiancamento dott. CAPODAGLIO 140

(ultratriennali 10 di cui 3 oltre 5 anni) -

dott.ssa D' AURIA 78 (ultratriennali 25 di cui 1 oltre 5 anni) - dott.ssa VALMASSOI
182 (ultratriennali 15 di cui 3 oltre 5 anni); dotl. FIDUCClA 556 (ultratriennali 127 di
cui 31 oltre 5 anni) oltre GOT in affiancamento dott.ssa CORBUCCI 102 (ultratriennali
11 di cui 1 oltre 5 anni); dott.ssa PERRI (anche giudice tutelare) 139 (ultratriennali 18 di
cui 1 oltre 5 anni);
9. ritenuto che il ruolo del GOT dolt. Maurizio MIRANDA (207 cause) puo essere ripartito tra Ia
dott.ssa CORVEITA (stante Ia minore incidenza percentuale delle funzioni di Giudice delle
Esecuzioni Immobiliari rispetto a quelle di Giudice delegato in ragione della meta di tale ruolo)
e il GOT dott.ssa AMADEI che ha dato Ia sua disponibilita indicando quale opzione le cause di
opposizione a precetto, seguendo il criterio di assegnare alia dott.ssa CORVEITA tutte le cause
iscritte fino all'anno 2010 compreso (1 iscritta nell'anno 1999; 2 2005; 1 2006; 2 2007; 3 2008;
2 2009; 7 2010 per un totale parziale di 18 cause) nonche queUe iscritte dagli anni 2011 a! 2015
con codice oggetto diverso da 100... per un to tale parziale di altre 38 cause e cosl
complessivamente 56 cause; e di assegnare al GOT dott.ssa AMADEI tutte le cause con codice
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oggetto 100 ... iscritte dall'anno 2011 in avanti per un to tale di 151 cause oltre, quanto aile
cause di nuova iscrizione tutte le opposizioni a precetto, compresa l'eventuale richiesta di
sospensiva, e le cause di merito iscritte a seguito di opposizione all'esecuzione;
10. ritenuto opportuno, per consentire alla dott.ssa CORVETIA il deposito dei provvedimenti
incamerati nella sezione penale e Ia solerte trattazione delle cause pili risalenti del ruolo civile
ordinario come sopra individuato, costituito da 524 cause (ultratriennali 44 di cui 17 oltre 5
anni), differire Ia presa in carico delle funzioni di giudice delle Esecuzioni Immobiliari alla data
del 01 febbraio 2016 con proroga fino a tale data della gestione in supplenza da parte del
Presidente dott.ssa Talia con l'affiancamento del GOT dott.ssa POLCHI, designata per il
periodo successivo e fino a! 31 marzo 2016 in affiancamento, quanto aile suddette funzioni,
della dott.ssa Corvetta;
ADOTIA
in via di urgenza il seguente provvedimento di modifica tabellare:
a)

e assegnato

alia dott.ssa Maria Corvetta il ruolo civile ordinario nella Macro Area in materia

commerciale e di contratti giii assegnato al dott. Manuel Bianchi oltre, provenienti dal ruolo ex
GOT Miranda, tutte le cause iscritle fino all'anno 2010 compreso nonche queUe iscritte dagli
anni 2011 a! 2015 con codice oggetto diverso da 100 ... per un totale di 524 cause (ultratriennali
44 di cui 17 oltre 5 anni), oltre, con efficacia differita a! 01 febbraio 2016, le funzioni di giudice
delle Esecuzioni lmmobiliari, secondo i criteri giii indicati nelle Iabelle di composizione
dell'Ufficio, integralmente riportate in allegato quanto al nuovo assetto della sezione civile,
sottolineate le parti oggetto di variazione;
b) le restanti 151 cause provenienti dal ruolo ex GOT Miranda con codice oggetto 100 ... iscritte
dall'anno 2011 in avanti sono riassegnate a! GOT dott.ssa Elena AMADEI;
c) sono altresl assegnate a! GOT dott.ssa Elena AMADEI, quanto aile cause di nuova iscrizione,
tulle le opposizioni a precetto, compresa l'eventuale richiesta di sospensiva, e le cause di merito
iscritte a seguito di opposizione all'esecuzione.
ll 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 interessali (dott.ssa Corvetta, dolt.
Bianchi, dott.ssa Amadei) noncM, tramite posta elettronica a tutti i magistrati, al Procuratore della
Repubblica, al Dirigente, a! Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e ai responsabili
delle cancellerie, per conoscenza e per quanto di rispettiva competenza.
Rimini 19 novembre 2015

11 Presidente del Tribunale

lL pRESIDENTh.
Rossella Talw

r)f.ltt.

10h' p~ ~ 'f

3

