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TRIBUNALE DI RIMINI
Decreto n. 11

Il PRESIDENTE
I. considerato che all'estrazione dati al 21 maggio 2016

di cui alla funzione

"statistiche avanzate" di Consolle, il contenzioso civile ordinario (esclusi i
procedimenti speciali monitori e di accertamento tecnico e le separazioni
consensuali) risulta così ripartito tra i vari ruoli: Presidente TALlA (famiglia e stato
delle persone): 331; ARDIGÒ (opposizione alle sanzioni amministrative irrogate
dalla Direzione Provinciale del Lavoro): 58 (oltre 834 Lavoro, di cui 266 ATP, 22
Decreti ingiuntivi, 514 Lavoro l Reclamo Fornero e 9 sommari Fornero);
ROSSINO (Area 2, anche giudice delegato): 737; BERNARD! (Area 2 anche
giudice delegato): 693; CORVETTA {Area 2, anche giudice delle esecuzioni
immobiliari): 783; LA BATTAGLIA (Area l, anche giudice delle successioni): 298;
GOT in affiancamento AMADEI: 203 (di cui 139 in materia di opposizione a
precetto a agli atti esecutivi); GOT in affiancamento in materia di locazione
CAPODAGL!O: 157; GOT in affiancamento in materia di locazione VALMASSOI:
176;

ZA VAGLIA (Area 1, anche giudice della famiglia, con esonero del 40%):

300; GOT in affiancamento D'AUR1A: 177; FIDUCCIA (Area l, anche giudice di
appello in materia di opposizioni alle sanzioni amministrative): 387; GOT in
affiancamento CORBUCCI: 85; PERRI (Area 1, anche giudice della famiglia e
unico giudici tutelare) 166; GOT POLCHI (anche giudice delle esecuzioni
mobiliari): 66; GOT MONACO 454;
2. ritenuto che per effetto del considerevole incremento, a far data dall'anno 2013, del
contenzioso in materia di contratti bancari, assegnati ai giudici dell'area 2, nonché
della sopravvenienza delle 816 cause in materia di previsioni accessorie a contratti
relativi a beni immobili iscritte a seguito del provvedimento di separazione dalla
causa n. 4160/2015 R.G. è sensibilmente aumentato il carico di lavoro dei giudici
assegnati all'area di specializzazione cd. 2, gravati il dott. Rossino e il dott. Bernardi
delle funzioni di giudice delegato e la dott.ssa Corvetta dalle funzioni di giudice

delle esecuzioni immobiliari. settore nel quale, a seguito delle recenti modifiche
normative, è in corso importante attività di riorganizzazione con circa 1000
procedure pendenti;
3. ritenuto di conseguenza urgente intervenire a supporto dei giudici dell'Area 2,
gravati di fatto di un ruolo aggiuntivo di circa 400 cause ciascuno (comprese le 272
cause cadauno relative al cd. contenzioso PEEP richiamato al punto 2 che precede);
4. dato atto che sono stati informalmente sentiti tutti i giudici, professionali e onorari
in servizio presso la sezione civile;
5. ritenuto che tale

intervento può essere attuato nell'immediatezza tramite

affiancamento parziale dei GOT dott.ssa Maria Teresa Corbucci e dott.ssa Elena
Amadei;
6. ritenuto in particolare che va disposto l'affiancamento
a. al giudice dott.ssa Maria Carla CORVETTA del GOT dott.ssa Maria Teresa
CORBUCCI,

la quale manterrà

la trattazione

delle

cause,

anche

sopravvenute, m materia di opposizione alle sanzioni amministrative
(escluse quelle della Direzione Provinciale del Lavoro, nonché gli appelli) e
di quelle si nora trattate in affiancamento al dott. FIDUCCIA, per un totale al
21 maggio 2016 di 85 cause, stimandosi il carico del ruolo aggiuntivo della
dott.ssa CORVETTA nelle prime l 00 cause endo-triennali in trattazione del
ruolo contenzioso civile ordinario (con esclusione delle cause in materia di
contratti bancari) entro il limite di valore di € 30.000,00 e nelle 272 cause in
materia di cd. contenzioso PEEP;
b. ai giudici dott. Rosario Lionello ROSSTNO e dott. Dario BERNARDI del
GOT dott.ssa Elena AMADEI -

la quale manterrà i compiti già

tabellarmente previsti aggiungendovi l'affiancamento al giudice dott.
FIDUCCIA - limitatamente alla trattazione, soprattutto nella fase di iniziale
smistamento, del ruolo aggiuntivo costituito dai 272 processi ciascuno in
materia di cd. contenzioso PEEP;
7. ritenuto che per esigenze di gestione informatica dei processi, il singolo giudice
affiancato potrà prevedere la gestione di tale affiancamento tanto tramite la funzione
di assistente del giudice quanto tramite l'assegnazione telematica della causa al
giudice onorario in affiancamento nel rispetto dei limiti indicati dalle circolari del
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CSM e dalla previsioni tabellari già approvate, fermi i compiti specifici di vigilanza
del giudice professionale affiancato e fermo l'obbligo per tutti i GOT di espletare le
prove orali tanto del magistrato di riferimento quanto di altri giudici ai quali non è
assegnato un GOT che ne facciano richiesta (con assegnazione, in tal caso, delle
singole cause da parte della cancelleria secondo la diversa modalità informatica "per
udienza");
ADOTTA
in via di urgenza il seguente provvedimento di modifica tabellare:
a) dispone l'affiancamento del GOT dott.ssa Maria Teresa CORBUCCl alla dott.ssa
Maria Carla CORVETTA in sostituzione del precedente affiancamento al dott.
Antonio Stanislao FIDUCCIA, individuando il ruolo aggiuntivo nelle prime
centoventi cause endo-triennali in trattazione sul ruolo contenzioso civile ordinario
(con esclusione delle cause in materia di contratti bancari) entro il limite di valore di

€ 50.000,00 e nelle 272 cause in materia di cd. contenzioso PEEP;

il GOT

CORBUCCI manterrà la trattazione delle cause, anche sopravvenute, in materia di
opposizione alle sanzioni amministrative (escluse quelle della Direzione Provinciale
del Lavoro, nonché gli appelli) nonché della cause sinora trattate in affiancamento al
dott. FIDUCCIA, per un totale al 21 maggio 2016 di 85 cause;
8. dispone l'affiancamento del GOT dott.ssa Elena AMADEI, in aggiunta alle attuali
previsioni tabellari, ai giudici dott. Rosario Lionello ROSSINO e dott. Dario
BERNARDI limitatamente alla trattazione, soprattutto nella fase di iniziale
smistamento, del ruolo aggiuntivo costituito dai 272 processi ciascuno in materia di
cd. contenzioso PEEP, nonché al giudice dott. Antonio Stanislao FIDUCCIA per
quanto già tabellarmente previsto in relazione all'affiancamento al dott. Luigi LA
BATTAGLIA;
9. i magistrati professionali affiancati, per quanto concerne la gestione telematica di
tale affiancamento, potranno valutare se optare per il ricorso allo strumento
"assistente del giudice" (che allo stato pare però essere efficiente solo con la visione
dell'intero ruolo contenzioso) ovvero per l'assegnazione informatica dell'intero
processo per il quale tale affiancamento opera, laddove per singole udienze o per
l'assunzione delle prove ci si avvarrà della funzione "sostituisci giudice per

udienza".
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Per l'effetto le tabelle dell'Ufficio risulteranno così variate:
Giudici Onorari di Tribunale

Sono assegnati

alla

sezione civile i giudici

onorari

dottori

AMADEI,

CAPODAGLIO, CORBUCCI, D'AURIA, MONACO, POLCHI e VALMASSOI. Il
dott. PELUSI, la dott.ssa LIVERANI e la dott.ssa BERARDI sono assegnati ad
entrambe le sezioni, ma in via principale a quella penale.
Assegna al dott. Federico MONACO quale ruolo autonomo il ruolo vacante
della dott.ssa VITO LO, [comprensivo delle nuove assegnazioni per tutti gli affari
già tabelfarmente assegnati a rotazione alla dott.ssa VITOLO, ad eccezione
della materia delle locazioni (già assegnata per intero, con il decreto 1212014,
quale ruolo aggiuntivo alla dott.ssa Zavaglia con affiancamento, per tale ruolo
del GOT dott.ssa Va/massai); dei procedimenti monitori e caute/ari ante causam
nonché delle prime 7 cause in ordine di numero di R. G. tra quelle in materia di
contratti (esclusi i bancari) tra le 18 iscritte tra il 2008 e il 2010 fissate
nell'udienza di smistamento del 29 ottobre 2014 che vengono definitivamente
assegnate al GOT dott.ssa Palchi, già assegnataria di ruolo autonomo].
Il giudice onorario dott.ssa POLCHI è assegnataria di un ruolo autonomo
costituito dal ruolo di Giudice delle Esecuzioni Mobiliari

e da circa 60 cause in

materia contrattuale (escluse quelle cd. specializzate) a lei assegnate negli anni
2012-2013 in sostituzione sul ruolo vacante. La

dott.ssa CORVETTA

è

designato quale referente in relazione al ruolo come sopra istituito, nonché
quale supplente del predetto giudice onorario nei casi di astensione,
ricusazione, assenza o impedimento.
Sono assegnati in affiancamento a giudici togati:

a. la dott.ssa AMADEI al dott. LA BATTAGLIA e al dott. FIDUCCIA con ruolo
aggiuntivo [si elimina: "In attuazione dell'esonero parziale dal lavoro
giudiziario del dott. Luigi La Battaglia di ulteriori 120 cause di cognizione
ordinaria pendenti sul ruolo del dott. La Battaglia] in tutte le materie del ruolo
nel limite di valore di € 50.000,00 [di "usucapione", "responsabilità alle cose"
(anche se classificate come

"lesione personale" invece

"responsabilità ex artt. 2049-2051-2052", nonché

che come

"assicurazione contro i

danni" ovvero "altri contratti d'opera" ma assimilabili a quelle di cui sopra,
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individuate secondo l'oggetto con inizio da quelle di iscrizione più recente e
con esclusione di quelle di valore superiore a € 50.000,00 ovvero iscritte
fino all'anno 2009 come da elenco che si allega al provvedimento cartaceo)],

ed ai giudici dott. Rosario Lionello ROSSINO e dott. Dario BERNARDI
limitatamente alla trattazione, soprattutto nella fase di iniziale smistamento,
del ruolo aggiuntivo costituito dai 272 processi ciascuno in materia di cd.
contenzioso PEEP. Il GOT dott.ssa AMADEI è altresì titolare di un ruolo
autonomo in materia dì opposizione a precetto, di opposizione di terzo e di
opposizione agli atti esecutivi, mobiliari e immobiliari;
b. il dott. CAPODAGLIO al dott. LA BATTAGLIA [alla dott.ssa Zavaglia] con
ruolo aggiuntivo di circa 200 cause composto da procedimenti di convalida
di sfratto e in materia di locazione (cod. 144 ... ) e affitto di azienda;
c. la dott.ssa CORBUCCI alla dott.ssa CORVETTA [al dott. FiducciaL.___çg_n
ruolo aggiuntivo di circa 200 cause costituito da tutte le cause relative ad
opposizione alle ingiunzioni e alle sanzioni amministrative (ad eccezione di
quelle in materia di tutela del lavoro emesse dalla Direzione Provinciale del
Lavoro assegnate al dott. Ardigò), da quelle già a lei assegnate del ruolo del
dott. Fiduccia per un totale di 85 e dalle prime centoventi cause endotriennali in trattazione sul ruolo contenzioso civile ordinario (con esclusione
delle cause in materia di contratti bancari) entro il limite di valore di €
50.000.00 e nelle 272 cause in materia di cd. contenzioso PEEP [nonché
dalle cause in materia di usucapione, di responsabilità extracontrattuale fino
alla concorrenza di € 50.000,00 e di contratto d'opera (esclusa quella
professionale) fino alla concorrenza di € 50.000,00];

d. la dott.ssa D'AURIA alla dott.ssa ZAVAGLIA con ruolo aggiuntivo, in
attuazione dell'esonero parziale dal lavoro giudiziario della dott.ssa
Zavaglia,

di circa 200 cause costituito dalle cause in materia di

responsabilità extracontrattuale fino alla concorrenza di € 50.000,00;
e. la dott.ssa VALMASSOI al dott. LA BATTAGLIA [alla dott.ssa Zavaglia] con
ruolo aggiuntivo di circa 200 cause in materia di procedimenti di convalida di
sfratto e in materia di locazione (cod. 144 ... ) e affitto di azienda.
ruoli aggiuntivi così formati, e composti anche da altri processi di minore
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complessità 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'attività di vigilanza e di
indirizzo giurisprudenziale del giudice affiancato.
Tutti i giudici onorari garantiranno inoltre eventuali sostituzioni dei giudici
assenti e provvederanno all'assunzione delle prove, previa tempestiva richiesta,
anche per gli altri giudici.
l predetti, in base alle dichiarate disponibilità, terranno udienza di regola nei
seguenti giorni, e saranno altresì disponibili per eventuali sostituzioni nei giorni
contrassegnati con l'asterisco:
Lu POLCHI*
Ma POLCHI CORBUCCI CAPODAGLIO D'AURIA MONACO
Me
MONACO AMADEI
CORBUCCI
MONACO
Gi
CORBUCCI CAPODAGLIO D'AURIA*
AMADEI
Ve POLCHI
D'AURIA

VALMASSOI
l

[MIRANDA]
VALMASSOI
VALMASSOI

Il dott. PELUSJ è assegnato anche alla sezione civile per i compiti di giudice
tutelare da svolgersi fuori sede.
Con decorrenza dal 07 gennaio 2014 il GOT dott.ssa Manuela Liverani,
assegnata alla sezione penale con ruolo autonomo, è altresì assegnata alla
sezione civile, esclusivamente per le funzioni di giudice tutelare comprensive
delle udienze in sede con adozione dei relativi provvedimenti ivi compresi quelli
di istituzione e di nomina dell'amministratore di sostegno e di approvazione dei
rendiconti, in affiancamento per tali compiti al magistrato incaricato delle
funzioni di giudice tutelare.
Con decorrenza dal 14 febbraio

2014 il GOT dott.ssa Daniela BERARDI,

assegnata alla sezione penale in affiancamento alla dott.ssa Vitolo, è
assegnata anche alla sezione civile in affiancamento per l'assunzione delle
prove al Presidente dott.ssa Talia e alla dott. Perri la quale svolgerà compiti di
coordinamento e di magistrato di riferimento.
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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. LA BATTAGLIA, dott. BERNARDI, dott.ssa CORVETTA, dott.
FIDUCCIA, GOT dott.ssa AMA DEI, GOT dott.ssa CORBUCCI, nonché tramite posta
elettronica a tutti i magistrati, professionali e onorari, 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.

ESECUTIVITA'
il

presente

provvedimento

urgente

di

modifica

della

tabella

è

dichiarato

immediatamente esecutivo.
Il Presidente del Tribunale

Rimini 24 maggio 2016

Rosse/la Talia
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