TRIBUNALE DI RIMINI
Decreto n. 04/2017

II PRESIDENTE
rilevato che all'esito dell'interpello del23 gennaio 2017, disposto in ottemperanza a quanto previsto
dalla delibera consiliare P 754/2017 dell9/0l/2017, hanno presentato domanda Ia dott.ssa Fiorella
CASADEI per il posto della sezione dibattimento penale e Ia dott.ssa Costanza PERRI peril posto
della sezione civile nell'area di specializzazione 2;
considerato che entrambe sono Iegittimate a! tramutamento intemo;
ritenuto pertanto che va disposto per entrambe il tramutamento richiesto;
ritenuto che, stante l'efficacia differita di tali tramutamenti alia data della presa di possesso dei
magistrati ordinari in tirocinio nominati con D .M. 18 gennaio 20 I 6 (prevista per il 02 novembre
20 17),

e opportuno procedere all'individuazione dei criteri di assegnazione degli affari, gii't indicati

nell'interpello, in epoca prossima alia data di efficacia di detto tramutamento;
rilevato che, trattandosi di interpello strettamente correlato all'individuazione delle specifiche
funzioni da assegnare ai magistrati ordinari in tirocinio,

e altresl

opportuno specificare in questa

sede i posti ai quali i predetti saranno destinati;
rilevato che in base alia normativa di rango primario, espressamente trasfusa anche neJl'art. 148
deJla Circolare suJla formazione delle tabeJle degli uffici giudiziari per il triennio 2017/2019
adottata neJla sed uta del 25 gennaio 2017, '"i magistrati ordinari all 'esito del tirocinio non possono

esser destinati aile funzioni di giudice per le indagini preliminari e di giudice per l 'udienza
preliminare ";
ritenuto di conseguenza che alia copertura del posto cd. di risulta resosi vacante neli'Ufficio
GIP/GUP con efficacia differita a! 2 novembre 2017 dovra procedersi secondo Ia procedura
espressamente prevista dairart. 122 della Circolare sopra richiamata, computandosi il !ermine per Ia
legittimazione nell'unica data del 2 novembre 2017, a prescindere dall'effettivita della presa di
possesso dell 'ufficio da parte del singolo magistrato in tirocinio;
ritenuto pertanto che, all'esito dei tramutamenti come sopra disposti, i 3 magistrati ordinari
nominati con D.M. 18 gennaio 2016 destinati al Tribunale di Rimini saranno destinati a svolgere le
seguenti specifiche funzioni:

1 posto penale, con assegnazione di funzioni di giudice del dibattimento per reati di attribuzione
tanto collegiale quanta monocratica, ivi compresa Ia celebrazione di processi con rita direttissimo;
di componente del Tribunale del riesame cautelare reale e delle misure di prevenzione, nonche di
giudice delle esecuzioni in materia penale;
2 posti civili, con assegnazione
!'uno, all'Area di specializzazione 1 in materia di famiglia, responsabilita e proprieta: saranno
assegnate le funzioni di giudice tutelare in via esclusiva con affiancamento di 2 giudici onorari,
nonche un ruolo civile ordinaria e di volontaria giurisdizione in materia di famiglia, stato delle
persone, interdizioni, proprietit, responsabilita extracontrattuale e professionale, assicurazione
contro i danni e sulla vita (codice oggetto 140051 e 140052); controversie di diritto
amministrativo (codice oggetto 180 ... ); gli ordini di protezione; gli affari di cui al D. L.vo
286/1998 oltre, a rotazione con tutti i 9 giudici del settore civile, procedimenti monitori,
cautelari e reclami;
-

l'altro, all' Area di specializzazione 2 in materia di contratti e diritto bancario e d'impresa, ed
assegnazione delle funzioni di giudice delle esecuzioni mobiliari con affiancamento di giudice
onorario nonche di un ruolo civile ordinaria in materia di contratti, intermediazione finanziaria,
diritto bancario, opposizioni allo stato passivo, oltre, a rotazione con tutti i 9 giudici del settore
civile, procedimenti monitori, cautelari e reclami e possibile assegnazione delle funzioni di
giudice delle esecuzioni immobiliari.
ADOTTA

con efficacia differita alia data (prevista per il 02 novembre 20 17) della presa di possesso dei
magistrati ordinari in tirocinio nominati con D.M. 18 gennaio 2016 destinati al Tribunale di Rimini,
il seguente provvedimento di modi fica tabellare:
a) Ia dott.ssa Fiorella CASADEI e tramutata, a sua domanda, alia sezione unica penale;
b) Ia dott.ssa Costanza PERRI

e tramutata, a sua domanda, sempre nell'ambito della sezione civile

all'area specializzata cd. 2, in materia commerciale e di contratti con ripristino delle funzioni giit
assegnate, nell'originario progetto tabellare che si allega nella parte di interesse, al dott.
Bernardi (ruolo civile ordinaria area 2 in tutte le materie, compreso societario e diritto bancario,
oltre in via esclusiva querela di falso e controversie con cod ice oggetto "1 09999" "Aitri istituti e
leggi speciali") con aggiunta delle funzioni specializzate, assegnate in via esclusiva, di giudice
de legato alia gestione dei procedimenti per Ia soluzione delle crisi da sovraindebitamento;
c) differisce l'individuazione dei criteri di assegnazione degli affari in epoca prossima alia data di
efficacia di detto tramutamento;
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d) i 3 magi strati ordinari nominati con D.M. 18 gennaio 2016 destinati a! Tribunale di Rimini
saranno destinati a svolgere le seguenti specifiche funzioni:
1 posto penale, con assegnazione di funzioni di giudice del dibattimento per reati di
attribuzione tanto collegiate quanto monocratica, ivi compresa Ia celebrazione di processi con
rito direttissimo; di componente del Tribunale del riesame cautelare reale e delle misure di
prevenzione, nonche di giudice delle esecuzioni in materia penale;
2 posti civili, con assegnazione
-

]'uno, all' Area di specializzazione 1 in materia di famiglia, responsabilitit e proprietit:
saranno assegnate le funzioni di giudice tutelare in via esclusiva con affiancamento di 2
giudici onorari, nonche un ruolo civile ordinaria e di volontaria giurisdizione in materia
di famiglia, stato delle persone, interdizioni, proprietit, responsabilitit extracontrattuale e
professionale, assicurazione contro i danni e sulla vita (codice oggetto 140051 e
140052); controversie di diritto amministrativo (codice oggetto 180 ... ); gli ordini di
protezione; gli affari di cui alD. L.vo 286/1998 oltre, a rotazione con tutti i 9 giudici del
settore civile, procedimenti monitori, cautelari e reclami;

-

I' altro, all' Area di specializzazione 2 in materia di contratti e diritto bancario e
d'impresa, ed assegnazione delle funzioni di giudice delle esecuzioni mobiliari con
affiancamento di giudice onorario nonche di un ruolo civile ordinaria in materia di
contratti, intermediazione finanziaria, diritto bancario, opposizioni allo stato passivo,
oltre, a rotazione con tutti i 9 giudici del settore civile, procedimenti monitori, cautelari e
reclami e possibile assegnazione delle funzioni di giudice delle esecuzioni immobiliari;

e) il posto resosi vacante nell'ufficio GIP/GUP, cosiddetto posto di risulta, del quale

e

indispensabile Ia copertura, sarit messo a concorso immediatamente dopo il decorso del !ermine
per presentare osservazioni avverso il presente decreto di variazione tabellare, secondo quanto
previsto dall'art. 122 della Circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudiziari peril
triennio 2017/2019 adottata nella sed uta del 25 gennaio 2017, considerandosi quale data di
vacanza, ai fini della legittimazione di cui all'art. 123 comma 3 di detta Circolare, Ia data del 2
novembre 2017, prevista per Ia presa di possesso dell'ufficio da parte dei magistrati ordinari in
tirocinio nominati con D.M. 18 gennaio 2016, a prescindere dall 'effettivitit della presa di
possesso dell'ufficio da parte del singolo magistrate in tirocinio.
DISPONE

darsi comunicazione del presente decreto al Presidente della Corte di Appello, anche quale
Presidente del Consiglio Giudiziario nonche a tutti i magistrati professionali e, tramite posta

-~
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elettronica a tutti i magistrati, professionali e onorari, al Procuratore della Repubblica, a! Dirigente e
al Presidente del Consiglio deii'Ordine degli Avvocati.
Rimini 30 gennaio 2017

II Presidente del Tribunale

Rosse/la Talia
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