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DECR N

TRIBUNALE Dl RIMINI
PRESIDENZA

Rilevato con delibera 26-4-2018 il CSM. con Ia approvazione delle Tabelle di Organizzazione
del Tribunale di Rimini peril triennia 2017.2019. ha invitato il Dirigente( Ira l'altro) ad adottare un
decreta di variazione tabellare relativo all' utilizzo dei Giudici Onorari. in conformita al Digs 116/201 7
ed alia normativa secondaria ( delibere CSM 6-12-2017 e 28-2-2018 );
ritenuto che sia indispensabile - oltre che rivedere le modalita di utilizzazione dei Giudici
Onorari ( tutti GOP ex GOT )nel periodo di vigenza delle Tabelle. sia nella Sezione Civile, sia nella
Sezione Penale - anche razionalizzare e rendere piu schematizzata Ia distribuzione degli affari
nell'ambito della Sezione Civile. fermo l'impianto di base del progetto tabellare gia approvato,
ponendo rimedio ad eccessive parcellizzazioni ed introducendo un sistema che si presti a rapida
comprensione ed a rapido adattamento in coso di trasferimento dei magistrati togati . nonche in
vista della attivazione della assegnazione automalica dei procedimenti in base al codice-oggetto;
il tutto in applicazione dell'art 38 comma 2 Circolare CSM sulla Formazione delle Tabelle 2017-2019;
ritenuto che debba essere. invece. confermata Ia previsione del Progetto Tabellare gia
approvato dol CSM relaliva aile misure per il benessere organizzativo . alia tutela della maternita e
della genitorialita. al monitoraggio dei tempi di deposito dei provvedimenti ( primo paragrafo del
progetto tabellare ) ;
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che possa inoltre essere confermata Ia struttura organizzativa della Sezione Penale, con Ia
sola variazione conseguente alia intervenuta nomina del Presidente di Sezione e conseguente
scopertura di un posto di GIP-GUP : scopertura per Ia quale si e provveduto ad assegnazione in lema
ex art 11 , 44 e ss Circ. CSM 20/6/2018 su Supplenze Assegnazioni ed Applicazioni, con Decreto del
17-7-2018, nelle more del concorso inferno che sara espletato quando prenderanno servizio gli
attuali MOT;
ritenuta l'urgenza della variazione, per consentire l'immediato adeguamento alia nuova
situazione ed alia nuova normativa sulla magistratura Onoraria
visto il Digs 116/201 7 e I' art 38 comma 2 Circ CSM Tabelle 2017/2019
ADOTIA
La variazione tabellare urgente di seguito riportata;
DICHIARA
l'immediata esecutivita;
DISPONE
La comunicazione al Presidente della Corte di Appello, anche quale Presidente del Consiglio
Giudiziario, al Consiglio Superiore della Magistratura (in risposta al Prot. CSM-FT-YII-2018-113 ), a tutti
i Magistrati, togati ed onorari, al Dirigente Amministrativo anche per Ia diffusione aile Cancellerie,
nonche al Procuratore della Repubblica ed al Consiglio dell'ordine degli Avvocati.
RiminL 19-7-2018
II Presidente del Tribunale

TRIBUNALE DI RIMINI
1. ORGANICO
Giudici togati
1 Miconi Francesca
2 Pasini Sonia
3 Ardigo Lucio
4 Casadei Fiorella
5 Cantarini Vinicio
6 Corinaldesi Silvia
7 Zavaglia Susanna
8 Vitolo Benedetta
9 Bianchi Manuel
10 Ceccarelli Raffaella
11 Corvetta Maria Carla
12 Fiduccia Antonio Stanislao
13 Perri Costanza
14 Deflorio Raffaele
15 Rossi Silvia
16 Capodimonte Alessandro
17 Dai Checchi Elisa
18 Falaschetti Andrea
19 Zito Chiara
20 Vacante
21 Vacante
22 Vacante

Giudici onorari
1 Monaco Federico
2 Corbucci Maria Teresa

Decreto di
nomina
19/03/1983
08/07/1994
20/11/1986
07/06/1989
30/0511996
28/07/1998
06/12/2007
02/10/2009
02/10/2009
05/08/2010
05/08/2010
08/06/2012
02/05/2013
20/02/2014
18/0112016
18/0112016
18/0112016
03/02/2017
03/02/2017

Delibera CSM
21106/2000
11/12/2002

Sezione
Civile
Penale
Civile
Penale
Penale
Penale
Civile
Penale
Penale
Penale
Civile
Civile
Civile
Penale
Civile
Penale
Civile
Penale
Civile
Penale
Penale
Civile

Sezione
Civile
Civile
I

3 Capodaglio Bruno
4 Pol chi Maria Egle
5 D' Auria Daniela
6 Amadei Elena
7 Ranieri Paola
8 Valmassoi Maria Pia
9 Liverani Manuela
10 Pelusi Antonio Pasquale
II Curro' Dossi Agnese
12 Fabbrini Francesca
13 Vacante
14 Vacante

11/12/2002
11/12/2002
11/12/2002
12/03/2003
23/07/2009
22/07/2010
30/11/2011
11/07/2012
10/02/2016
10/02/2016

Civile
Civile
Civile
Civile
Penale
Civile
Penale
Penale
Civile
Civile
Penale
Penale

ESPERTI AGRARI:
Anconetani Stefania, nata a Porto San Giorgio (AP) il 25/1111966, residente a Rimini (RN) via
Marecchiese n. 393 - esperto effettivo;
Gasperoni Roberto, nato a Forli (FC) il 03/11/1961, residente a Forli (FC) via Leone Cobelli n. 6esperto effettivo;
Buda Oscar, nato a Cesena (FC) il 10/09/1948, residente a Rimini (RN) via Giovanni da Rimini n. 32
- esperto supplente;
Venturini Roberto, nato a Rimini il23/06/1959, residente a Rimini (RN) via Vicinale Ausa n. 16esperto supplente.
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2.

UFFICI DI DIREZIONE E COORDINAMENTO.
2.l.Presidente del Tribunale.

Francesca Miconi
Presiede Ia Sezione Civile

2.2.Presidente della Sezione Penale
Sonia Pasini
•
•
•
•

Coopera nell'attivitft direttiva;
Presidente vicario
Coopera nella attivitit direttiva
Collabora nella gestione della Magistratura Onoraria

2.3. Ulteriore supplenza alia presidenza.
In via di ulteriore subordine, le funzioni presidenziali sono assunte dal giudice con maggiore anzianitit
presente in Ufficio.

2.4.Comitato di presidenza.
Francesca Miconi, Sonia Pasini ( Penale dibattimento e GIP-GUP) , Lucio Ardigo ( Lavoro),
Maria Carla Corvetta (Civile Area 2), Elisa Dai Checchi (Civile Area 1)
Collabora con il Presidente nell'organizzazione dell'attivitit giurisdizionale dell'ufficio e
costituisce raccordo con i giudici dei singoli settori.

2.5.Coordinatore della sezione GIP/GUP.

2.6. Magistrato di riferimento per I 'informatica peril settore civile.
Costanza Perri
E' esonerata dalla partecipazione al collegio civile reclami

2.7.Magistrato di riferimento per I 'informatica peril settore penale.
Raffaele Deflorio
Ha rinunziato all' esonero, fino a copertura dell' organico

2.8.

Dirigente amministratiyo.

NN

(In Reggenza fino al 30 ottobre 2018 , Dr Paolo Grandi)
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2.9.

Rieguilibrio dei carichi.

L'indagine sui flussi e sui carichi, anche per Ie finalita di cui all'art. 180 circolare sulle tabelle,
si svolge semestralmente. I dati e Ie analisi saranno richiesti alia Commissione Flussi entro il 31
maggio di ogni anno e saranno valutati in una riunione del Comitato di Presidenza, ai fini delle
proposte organizzative da formulare in una apposita riunione dell 'ufficio.
2.10. Magistrati coordinatori dei Tirocini ex art 73 DL 69/2013; dei Tirocini dell'art 37 DL
98/2011 ( formazione professiona1e dei laureati ); dei Tirocini formativi dei praticanti avvocato
di cui a! DM n 58 dell7-3-2016; dei Tirocini di cui all'art 50 DL 90/2014:
Dr Manuel Bianchi per il settore penale
Dr Maria Carla Corvetta peril settore civile
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3.

SEZIONE CIVILE. AREA 1

3 .l.ORGANICO.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Francesca Miconi Presidente ;
NN (Ruolo civile "a") giudice;
NN (Ruolo civile "b") giudice;
Elisa Dai Checchi (Ruolo Civile "c") giudice;
Chiara Zito (Ruolo civile "d") giudice;
Lucio Ardigo (Ruolo lavoro ) giudice del Iavoro;
Agnese Curro Dossi, (Ruolo GOP-GOT civile "a") giudice onorario;
Elena Arnadei (Ruolo GOP-GOT civile "b") giudice onorario;
Francesca Fabbrini (Ruolo GOP-GOT civile "c")
Daniela D' Auria (Ruolo GOP-GOT civile "d"), giudice onorario.
Maria Teresa Corbucci ( Ruolo GOP-GOT civile e), giudice onorario

3.2.MATER1E DI COMPETENZA DELLA AREA 1
In via esclusiva dei procedimenti speciali sommari nelle seguenti materie:
•
•
•
•

azioni a tutela della proprietit cod. ogg. 0.15.00x);
famiglia (cod. ogg. 0.16.xxx);
procedimenti possessori (Cod. ogg. 0.2x.xxx);
procedimenti speciali e cautelare ante causam in materia di Iavoro e di previdenza o
assistenza obbligatoria (Cod. ogg. 2.Ix.xxx).

Congiuntamente (4/8 del totale) alia 2° AREA dei provvedimenti speciali sommari nelle
seguenti materie:
•
•
•
•
•
•

Procedimenti d'istruzione preventiva (cod. ogg. 0.12.xxx), anche per del ega presidenziale;
Procedimenti d'ingiunzione ante causam (O.IO.xxx)
cautelari ante causam (sequestro- cod. ogg. 0. I 1.xxx)
inibitoria (cod. ogg. 0.13.xxx);
procedimenti cautelari di altro genere (cod. ogg. 0.19.xxx);
provvedimenti d'urgenza ex art. 700 (cod. ogg. 0.15.01x)

In via esclusiva degli affari civili contenziosi nelle seguenti materie:
•

•
•

Altri istituti e leggi speciali (cod. ogg. l.Ol.xxx- 1.02.xxx - 1.03.xxx - 1..09.xxx) a
eccezione delle prove delegatee delle rogatorie civili (cod. ogg. 1.01.011), nonche degli
istituti di cui a! Iibro terzo cpc (processo di esecuzione- 1.00.xxx)
Stato della personae diritti della personalitit (cod. ogg. l.IO.xxx);
Famiglia e minori (cod. ogg. l.lx.xxx);
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• Successioni (cod. ogg. 1.2x.xxx);
• Diritti reali, possesso, divisioni e trascrizioni (cod. ogg. 1.3x.xxx);
• Contratti di donazione (cod. ogg. 1.41);
• Responsabilita extracontrattuale (cod. ogg. I .45);
• Controversie di diritto amministrativo (cod. ogg. 1.8x.xxx);
• Delle conqoversie in materia di Iavoro, previdenza e assistenza obbligatorie (cod. ogg.
2.2x.xxx- 2.3x.xxx)
• Controversie agrarie (cod. ogg. 3.xx.xxx)
• Contralto d'.opera (cod. ogg. 1.42.xxx)
• Appelli contra sentenze dei Giudici di Pace;

Congiuntamente (4/8 del totale) alia Area 2 degli affari civili contenziosi nelle seguenti
materie:
•
•
•

quanta non sia espressamente previsto come materia di competenza della I 0 o della 2°
Area;
Reclami avverso ordinanze dei giudici della sezione civile.
Opposizioni art I 5 Digs I 50/20 I 1- art I 70 TU Spese Giustizia , su delega presidenziale .

In via esclusiva degli affari di volontaria giurisdizione o da trattarsi in camera di
consiglio.
•
•
•
•
•

Altri istituti e leggi speciali (cod. ogg. 4.00.xxx);
Famiglia (cod. ogg. 4. I l.xxx);
cause in materiaminorile (cod. ogg. 4.12.xxx);
giudice tutelare (cod. ogg. 4.13.xxx);
Successioni (cod. ogg. 4.2x.xxx);

3.3. DISTRIBUZIONE DEGLI AFFARI ALL 'INTERNO DELLA AREA 1.
3.3.1. Collegio famiglia, materia collegiale in genere, agraria.
Componenti;
Presidente Del Tribunale ( Francesca Miconi)
Ruolo civile "a" (NN)
Ruolo civile "b" (NN)
Ruolo civile "c" (Elisa Dai Checchi), giudice;
Ruolo civile "d" (Chiara Zito), giudice;
Agnese Curro Dossi (Ruolo GOP-GOT civile "a"), giudice onorario
Elena Amadei
(Ruolo GOP-GOT civile "b") giudice onorario;
Francesca Fabbrini ( Ruolo GOP-GOT civile "c"), giudice onorario;
Daniela D' Auria ( Ruolo GOP-GOT civile "d") giudice onorario
Maria Teresa Corbucci ( Ruolo GOT-GOP civile "e" )giudice onorario;
Composizione dei singoli collegi:
Presidente del Tribunale; Giudice
relatore;
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Giudice anziano presente;
Criteri di designazione del giudice relatore:
Quando Ia procedura non abbia avuto un istruttore, il Presidente designa a turno tutti i componenti
togati a partire dal ruolo civile "a" e a seguire secondo l'ordine alfabetico dei ruoli, salva Ia
incompatibilita nei collegi reclami.
Criteri di sostituzione:
II Presidente e sostituito dal giudice piu anziano;
II relatore, quando non sia possibile differire l'udienza, e sostituito dal giudice che lo segue
nell'ordine alfabetico del ruolo.
Ove non possibile Ia sostituzione con un giudice togato all'intemo dell' Area: peri reclami cautelari,
si ricorrera ad un giudice dell'Area 2, secondo l'ordine alfabetico dei ruoli; per le altre materie,
compresa Ia famiglia, si ricorrera ad un GOP-GOT dell'Area ( artt 30 c 5, 12 e 13 Digs 116/2017),
secondo I' ordine alfabetico dei ruoli , il quale non potra tuttavia assumere, nella materia della famiglia,
Ia funzione di relatore-istruttore.

3.3.2. Collegio divorzi consensuali e separazioni consensuali.

Componenti
Presidente del Tribunale (Francesca Miconi );
Ruolo civile "b" (NN, ora sost da Costanza Perri), giudice;
Ruolo civile "c" (Elisa Dai Checchi), giudice.
Criteri di designazione del giudice relatore:
Nei procedimenti per divorzio consensuale, il Presidente designa a tumo il titolare del ruolo civile "b"
( numero finale pari ) e ed il titolare del ruolo civile "c" ( numero finale dispari ) .
Nei procedimenti di separazione consensuale il Presidente e anche relatore.
Criteri di sostituzione:
II Presidente e sostituito dal giudice piu anziano;
I giudici a latere sono sostituiti dal giudice dell' Area che segue nell'ordine alfabetico dei ruoli; ove
non possibile Ia sostituzione con un giudice togato all'intemo dell' Area,, si ricorrera ad un GOP-GOT
dell' Area ( artt 30 c 5 , 12 e 13 Digs 116/2017 ) , secondo I' ordine alfabetico dei ruoli , il quale non
potra tuttavia assumere Ia funzione di relatore
3.3.3. Collegio Iavoro, reclami e querele di falso incidentali in cause di lavoro.

Presidente del Tribunale
Ruolo Iavoro (Lucio Ardigo);
Ruolo civile "a" ( NN ora Fiduccia)
Ruolo civile "d" (Chiara Zito );

Ruolo civile "c" ( Elisa Dai Checchi)

Composizione dei singoli collegi:
Presidente di sezione; Giudice relatore;
Giudice anziano presente escluso il giudice eventualmente incompatibile; Criteri di
designazione del giudice relatore:
Quando Ia procedura non abbia un istruttore, il Presidente designa a turno tutti i componenti
togati a partire dal ruolo civile "a" e a seguire secondo I' ordine sopra indicato
Criteri di sostituzione:
II Presidente e sostituito dal giudice piu anziano;
I giudici a latere sono sostituiti dal giudice che segue nell' ordine alfabetico dei ruoli; ove non possibile
Ia sostituzione all'intemo dell' Area : peri reclami cautelari , si ricorren't ad un giudice dell' Area 2,
secondo l'ordine alfabetico dei ruoli; per Ia querela di falso, si ricorrera ad un GOP-GOT dell' Area (
artt 30 c 5, 12 e 13 Digs 116/2017), secondo l'ordine alfabetico dei ruoli.

3.3.4. Procedimenti speciali sommari di competenza esclusiva della AREA 1 (azioni a
tutela della proprieta, famiglia, procedimenti possessori) escluso lavoro e agraria;
•
•
•
•

Ruolo civile "a" (NN, ora Antonio Fiduccia): 25%;
Ruolo civile "b" (NN ora sost da Costanza Perri): 25%;
Ruolo civile "c" (Elisa Dai Checchi): 25%;
Ruolo civile "d" (Chiara Zito): 25%.

Criteri di assegnazione degli affari.
Le procedure sono assegnate adottando il sistema informatica di assegnazwne automatica degli
affari del contenzioso civile e della volontaria giurisdizione.
In caso di riassegnazione, non funzionamento o cattivo funzionamento del sistema informatica
l'assegnazione avverra attraverso l'abbinamento di uno o piu numeri al giudice. I numeri rilevanti
sono !'ultimo oil penultimo del registro generale.
In particolare:

Ruolo civile "a" - numeri finali 1 e 2, nonche 3, quando il penultimo numero e pari;
Ruolo civile "b" - numeri finali 4 e 5, nonche 3, quando il penultimo numero e dispari;
Ruolo civile "c" - numeri finali 6 e 7, nonche 8, quando il penultimo numero e pari;
Ruolo civile "d" - numeri finali 9 e 0, nonche 8, quando il penultimo numero e dispari;
Criteri di sostituzione
In caso d'incompatibilita, impedimenta o assenza temporanea del titolare di un ruolo, Ia
sostituzione avviene seguente criteria:

•
•

II ruolo civile "b" sostituisce il ruolo civile "a";
II ruolo civile "c" sostituisce il ruolo civile "b";

•
•

II ruolo civile "d" sostituisce il ruolo civile "c";
II ruolo civile "a" sostituisce il ruolo civile "d";

3.3.5. Procedimenti speciali e cautelare ante causam in materia di lavoro e
previdenza;
Percentuali di distribuzione.
•

Ruolo lavoro (Lucio Ardigo) 100%

Criteri di assegnazione degli affari.
Le cause sono assegnate adottando il sistema informatica di assegnazione automatica degli affari
della sezione lavoro.

Criteri di sostituzione

In caso di astensione , ricusazione, impedimenta o assenza temporanea del titolare del ruolo, Ia
sostituzione per Ia decisione su richieste di provvedimenti urgenti si svolge all'intemo della Area col
seguente criteria:
•

II ruolo lavoro

esostituito dal ruolo civile "a " ed in subordine dal ruolo civile "d"

3.3.6. Procedimenti speciali sommari in materia agraria;
•

Ruolo civile "d" per· del ega del Presidente

Criteri di sostituzione.
Ruolo civile "a" e, a seguire, secondo l'ordine alfabetico.
3.3.7. Provvedimenti speciali sommari e c a u t e I a r i di competenza congiunta con
Ia seconda sezione (Procedimenti d'ingiunzione ante causam, cautelari ante causam,
inibitoria, procedimenti cautelari di altro genere, provvedimenti d'urgenza ex art. 700 ,
procedimenti di istruzione preventiva su delega del Presidente del Tribunate )
Percentuali di distribuzione:
•
•
•
•

Ruolo
Ruolo
Ruolo
Ruolo

civile "a" (NN, ora Fiduccia): 12,50% del totale;
civile "b" (NN, ora sost da Perri): 12,50% del totale;
civile "c" (Elisa Dai Checchi): 12,50% del totale;
civile "d" (Chiara Zito): 12,50% del totale.

Criteri di assegnazione degli affari.

Le procedure sono assegnate adottando il sistema informatica di assegnazwne automatica degli
affari del contenzioso civile e della volontaria giurisdizione.
In caso di riassegnazione, non funzionamento o cattivo funzionamento del sistema informatica
l'assegnazione avveml attraverso l'abbinamento di uno o pin nurneri al giudice. I nurneri rilevanti
sono !'ultimo oil penultimo del registro generale.
In particolare:

Ruolo
Ruolo
Ruolo
Ruolo

civile "a"- nurnero finale I, nonche 9 e 0, quando il penultimo nurnero e "I";
civile "b" - numero finale 2, nonche 9 e 0, quando il penultimo nurnero e "2";
civile "c" numero finale 3, nonche 9 eO, quando il penultimo nurnero e "3";
civile "d" - numero finale 4, nonche 9 e 0, quando il penultimo nurnero e "4";

Criteri di sostituzione
In caso d'incompatibilita, impedimenta o assenza temporanea del titolare di un ruolo, Ia
sostituzione si svolge all'intemo della sezione col seguente criterio:
•
•
•
•

II
II
II
II

ruolo civile "b" sostituisce il ruolo civile "a";
ruolo civile "c" sostituisce il ruolo civile "b";
ruolo civile "d" sostituisce il ruolo civile "c";
ruolo civile "a" sostituisce il ruolo civile "d".

In caso di vacanza di un posto giudice-titolare di un ruolo: si accresce proporzionalmente Ia
percentuale di distribuzione fra i giudice della intera Sezione civile; nei meccanismi di
sostituzione, interviene il giudice dell' Area titolare del ruolo successivo in ordine alfabetico.

3.3.8. Contenzioso civile ordinario: altri istituti e Ieggi speciali ( escluse le prove
delegate e Ie rogatorie civili), diritti della personalita, famiglia ; separazioni e divorzi
giudiziali; successioni, diritti reali , comun1one e condominio : cod ogg 1.30.05x;
possesso, divisioni, trascrizioni, contratti di donazione, responsabilita extracontrattuale,
contratto d'opera, controversie di diritto amministrativo (escluse opposizione aile
ordinanze ingiunzione ex art. 22 e ss I. 689/81 cod. ogg. 18000x ), appelli sentenze dei
Giudici di Pace.

Percentuali di distribuzione.
•
•
•
•

Ruolo civile "a" (NN, ora Fiduccia): 30%;
Ruolo civile "b" (NN ): 30% del totale;
Ruolo civile "c" (Elisa Dai Checchi): I 0% del totale (in quanto Giudice Tutelare).
Ruolo civile "d" ( Chiara Zito) : 30% del totale

Criteri di assegnazione degli affari.
Le cause sono assegnate adottando il sistema informatica di assegnazione automatica degli affari del
contenzioso civile e della volontaria giurisdizione.
In caso di riassegnazione, non funzionamento o cattivo funzionamento del sistema informatica
).0

l'assegnazione avverril attraverso l'abbinamento di uno o pili numeri al giudice. I numeri rilevanti
sono !'ultimo oil penultimo del registro generale.
In particolare:

Ruolo civile "a" - numeri finali 2, 3, 4
Ruolo civile "b" numeri finali 5, 6, 7;
Ruolo civile "c" - numeri finali 8,
Ruolo civile "d"- numeri finali 9 , 0 e I.
Criteri di sostituzione
In caso di astensione, ricusazione impedimenta o assenza temporanea del titolare di un ruolo Ia
sostituzione per Ia decisione su richieste di provvedimenti urgenti si svolge all'interno della sezione
col seguente criterio:
•
•
•
•

II ruolo civile "b" sostituisce il titolare del ruolo civile "a";
II ruolo civile "c" sostituisce il titolare del ruolo civile "b";
II ruolo civile "d" sostituisce il titolare del ruolo civile "c";
II ruolo civile "a" sostituisce il ruolo civile "d".

Nel caso di cui al comma precedente le udienze sono rinviate d'ufficio o, nell'impossibilitil a
provvedere in tal sensa, sono tenute dal GOP-GOT dell' Area che tiene udienza nella stessa giornata,
ad eccezione che peri procedimenti relativi a materie riservate al Giudice Togato ( famiglia, appelli a
sentenza del Giudice di Pace ), che verranno trattati, secondo il criterio di sostituzione sopra indicato,
alia prima udienza utile tenuta dal giudice sostituto.
In caso di vacanza di un uosto giudice-titolare di un ruolo: si accresce proporzionalmente Ia
percentuale di distribuzione fra i giudice della medesima Area; nei meccanismi di sostituzione,
interviene il giudice dell' Area titolare del ruolo successivo in ordine alfabetico.

3.3.9. Opposizione all'ordinanza ingiunzione ex artt. 22 e ss I. n. 689/1981 (cod. ogg.
1.80.00x).

Percentuali di distribuzione.
•

Ruolo GOP-GOT civile "e." (Maria Teresa Corbucci ): 100%

Criteri di sostituzione
In caso di astensione, ricusazione, impedimenta temporaneo, il GOP-GOT e sostituito dal ruolo
GOP-GOT civile "d" e, a seguire secondo l'ordine alfabetico dei Ruoli GOP-GOT dell' Area I.

3.3.10. Contenzioso civile ordinario: ipotesi non espressamente previste come materia
di competenza della Area 1 o dell' Area 2; art 15 Digs 150/2011 su delega presidenziale.
.J.)

Percentuali di distribuzione.
•
•
•
•

Ruolo civile "a" (NN, ora Fiduccia): 12,50% del totale;
Ruolo civile "b" (NN, ora sost da Perri): 12,50% del totale;
Ruolo civile "c" (Elisa Dai Checchi): 12,50% del totale;
Ruolo civile "d" (Chiara Zito ): 12,50% del totale.

Criteri di assegnazione degli affari.
L'assegnazione avverra attraverso l'abbinamento di uno o piu numeri al giudice. I numeri rilevanti
sono !'ultimo oil penultimo del registro generale.
In particolare:
Ruolo civile "a"- nurnero finale 1, nonche 0, quando il penultimo nurnero e "!";
Ruolo civile "b" - numero finale 2, nonche 0, quando il penultimo nurnero e "2";
Ruolo civile "c" nurnero finale 3, nonche 0, quando il penultimo nurnero e "3 ";
Ruolo civile "d" - nurnero finale 4, nonche 0, quando il penultimo nurnero e "4";
Criteri di sostituzione
In caso d'incompatibilita, impedimenta o assenza temporanea del titolare di un ruolo, Ia
sostituzione si svolge all'intemo della sezione col seguente criterio:

•
•
•
•

II ruolo civile "b" sostituisce il ruolo civile "a";
II ruolo civile "c" sostituisce il ruolo civile "b";
II ruolo civile "d" sostituisce il ruolo civile "c";
II ruolo civile "a" sostituisce il ruolo civile "d".

Nel caso di cui al comma precedente le udienze sono rinviate d'ufficio o, nell'impossibilita a
provvedere in tal senso, sono tenute dal GOP-GOT dell' Area che tiene udienza nella stessa giomata.
In caso di vacanza di un posto giudice-titolare di un ruolo: si accresce proporzionalmente Ia
percentuale di distribuzione fra i giudici della intera Sezione civile; nei meccanismi di sostituzione,
interviene il giudice dell' Area titolare del ruolo successivo in ordine alfabetico.

3.3.11. Giudice tutelare.

Ruolo civile" c" ( Dai Checchi)
Si avvale, nel settore, dell'Ufficio del Processo dell' Area I ( v 3.4 ), delegando ai GOPGOT assegnati alia materia Ia trattazione delle procedure meno complesse o delicate, le
attivita istruttorie, il controllo dei rendiconti dei tutori.

Criteri di sostituzione

In caso di astensione, ricusazione, impedimenta temporaneo il Giudice Tutelare e sostituito dal Ruolo
GOP-GOT "c" ( Francesca Fabbrini ); in subordine, dal ruolo GOP-GOT "a" (Agnese Curro Dossi)
Limitatamente ai procedimenti di convalida dei TSO che pervengono nella giomata di sabato, e istituito
un tumo di reperibilita, anche attraverso il PCT, fra tutti i Ruoli Civili (Giudici Togati) , escluso il Ruolo
·
Lavoro ed il Presidente, in ordine decrescente di anzianita di servizio.

3.3.12. Lavoro, pubblico impiego, previdenza, ordinanza ingiunzione della Direzione
Territoriale dellavoro
Ruolo lavoro (Lucio Ardigo): 100%
In caso di astensione , ricusazione, impedimenta o assenza temporanea del titolare del ruolo, Ia
sostituzione si svolge all'intemo della Area col seguente criterio:
II Ruolo lavoro

e sostituito dal ruolo civile "a " ed in subordine dal ruolo civile "d"

3.4. UFFICIO DEL PROCESSO -AREA 1
Nell'ambito dell' Area I CIVILE e stato formalmente istituito l'Ufficio peril processo, struttura
unica- si richiama il provvedimento di istituzione del 18-5-2018- in considerazione della scarsita
delle risorse umane , che non consente di assegnare a ciascun giudice togato uno staff composto di
GOP, Tirocinante, personale anuninistrativo dedicato in via esclusiva.
La composizione dell 'Ufficio del Processo dell' Area I, nella parte relativa alia assegnazione allo stesso
dei GOT-GOP e cosi integrata e precisata:
•
•
•
•
•

Agnese Curro Dossi ruolo "a" GOP-GOT : per i procedimenti in materia di
famiglia, persone e tutelare;
Elena Amadei ruolo''b" GOP-GOT : peri procedimenti diversi da quelli in
materia di persone, famiglia e tutelare
Francesca Fabbrini ruolo "c" GOP-GOT: peril settore Giudice Tutelare e per Ia
materia
persone e famiglia
Daniela D' Auria ruolo "d" GOP-GOT: per Ia materia della responsabilita
extracontrattuale;
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 del ega 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

..f.-:,_
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•
•
•

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 dt consiglio.
Sono componenti dell'Ufficio del Processo i Tirocinanti di volta in volta assegnati ai singoli Giudici,
nonche il personale amministrativo indicato nel decreta istitutivo 18-5-2018.

4- SEZIONE CIVILE . AREA 2

4.l.ORGANICO.
I. Miconi Francesca, presidente del tribunale e della sezione civile;
2. Susanna Zavaglia (ruolo civile "e"), giudice;
3. Maria Carla Corvetta (ruolo civile "f'), giudice;
4. Costanza Perri (ruolo civile "g"), giudice;
5. Silvia Rossi ( ruolo civile "h" ), giudice;
6. Mariapia Valmassoi (Ruolo GOP-GOT civile "f'), giudice onorario
7. Bruno Capodaglio (Ruolo GOP-GOT civile "g"), giudice onorario;
8. Federico Monaco ( Ruolo GOP-GOT civile "h" ), giudice onorario
9. Maria Egle Polchi ( Ruolo GOP-GOT civile "i" ), giudice onorario
10. Elena Amadei ( Ruolo GOP-GOT civile "b", in comune con area I) giudice onorario
II. Maria Teresa Corbucci ( Ruolo GOT-GOP civile "e") in comune con area 1) giudice onorario

4.2.MATERIE DI COMPETENZA.
In via esclusiva dei procedimenti speciali sommari nelle seguenti materie:
•

Procedimenti per convalida di sfratto (cod. ogg. 0.30.xxx);

Congiuntamente (4/8 del totale) alia Area 1 dei provvedimenti speciali sommari nelle
seguenti materie:
•
•
•
•
•

Procedimenti d'ingiunzione ante causam (O.IO.xxx)
cautelari ante causam (sequestro)- (cod. ogg. O.ll.xxx)
inibitoria (cod. ogg. 0.13.xxx);
procedimenti cautelari di altro genere (cod. ogg. 0.19.xxx);
provvedimenti d'urgenza ex art. 700 (cod. ogg. 0.15.0lx).

In via esclusiva degli affari civili contenziosi nelle seguenti materie:
• Altri istituti e leggi speciali di cui allibro terzo cpc (processo di esecuzione) - (cod. ogg.
l.OO.xxx);
• Prove delegatee rogatorie civili- (cod. ogg. 1.01.011);
• Contratti nominati - promessa di pagamento - titoli di credito e azioni sussidiarie e altri
contratti tipici ed obbligazioni non rientranti nelle altre materie (codice oggetto
1.40.xxx);
• Contratti atipici (cod. ogg. 1.43.xxx);
• Locazioni, comodato d'immobile urbano, affitto d'azienda (cod. ogg. 1.44.xxx);
• Persone giuridiche e diritto societario (cod. ogg. 1.5x.xxx);
• Diritto industriale (cod. ogg. 1.70.xxx);
• Fallimento e procedure concorsuali (cod. ogg. I. 7l.xxx)
Congiuntamente (4/8 del totale) alia Area 1 degli affari civili contenziosi nelle seguenti materie:
•

quanto non sia espressamente previsto come materia di competenza della I 0 o della 2°

p;

•
•

. Area;
Reclami avverso ordinanze dei giudici della sezione civile.
Opposizioni art 15 Digs 150/2011- art 170 TU Spese Giustizia , su de1ega presidenziale .

In via
esclusiva
delle procedure concorsuali, delle esecuzioni civili e delle
espropriazioni immobiliari.
•
•
•

Fallimento e procedure concorsuali;
Esecuzioni civi1i (cod. ogg. 5.xx.xxx);
Espropriazioni immobi1iari (cod. ogg. 6.xx.xxx).

In via esclusiva degli affari di volontaria giurisdizione o da trattarsi in camera di
consiglio.
•

Diritto societario (cod. ogg. 4.5x.xxx);

4.3. DISTRIBUZIONE DEGLI AFFARI ALL 'INTERNO DELLA S EZIONE.
4.3.1. Collegio reclami e materia collegiate in genere non altrimenti disciplinata.
Componenti;
Presidente ( Miconi Francesca) , Presidente del Tribunale e della Sezione Civile;
Susanna Zavaglia (ruolo civile "e"), giudice;
Maria Carla Corvetta (ruolo civile "f'), giudice;
Silvia Rossi ( ruolo civile "h" ), giudice;
Composizione dei singoli collegi:
Presidente di sezione; Giudice relatore;
Giudice anziano presente.
Criteri di designazione del giudice relatore:
Quando Ia procedura non abbia avuto un istruttore, il Presidente designa a turno il relatore a
partire dal ruolo "e" e a seguire secondo l'ordine alfabetico, salva Ia incompatibilita nel collegia
reelami
Criteri di sostituzione:
II Presidente e sostituito dal giudice pin anziano;
II relatore, quando non sia possibile differire l'udienza, e sostituito dal giudice che lo segue
nell'ordine alfabetico del ruolo.
Ove non possibile Ia sostituzione con un giudice togato all'intemo dell' Area: si ricorreni. ad un giudice
dell' Area I, secondo I' ordine alfabetico dei ruoli .
4.3.2.

Collegio fallimentare ( prefallimentare, concordati , fallimentare, opposizioni allo
stato passivo )
),6

Presidente del Tribunale ( Francesca Miconi )
Ruolo civile "e" ( Susanna Zavaglia) giudice
Ruolo civile "g" ( Costanza Perri ) giudice
Ruolo civile "h" ( Silvia Rossi ) giudice

Composizione dei singoli collegi:
Presidente ;
Giudice relatore;
Giudice ulteriore, escluso il giudice reclamato;
Percentuali di distribuzione.
Presidente del Tribunale ( Francesca Miconi ) 25%
Ruolo civile "e" ( Susanna Zavaglia) giudice 25%
Ruolo civile "g" ( Costanza Perri ) giudice 25%
Ruolo civile "h" ( Silvia Rossi ) giudice 25%
Ad eccezione delle procedure prefallimentari e di concordato preventivo, che vengono suddivise
frail Presidente ed il ruolo "e" (Susanna Zavaglia) a! 50% ciascuno
Criteri di assegnazione degli affari.
1- Procedure prefallimentari e di concordato: ruolo "e" Susanna Zavaglia numero
finale dispari ; Presidente numero finale pari
2- Procedimenti di opposizione allo stato passivo (cod ogg 171.201, 171.202,
171.204, 171.205) e reclami endofallimentari; altri istituti di diritto
fallimentare (cod ogg 171.999) :uno ciascuno secondo l'ordine di anzianita
decrescente e secondo 1' ordine di iscrizione - assegnazione non automatica, per
tenere conto della incompatibilita del GD;
3- Nelle altre procedure in materia concorsuale ( 171203,171301,171311,171321)
il relatore sara automaticamente il GD alia procedura concorsuale alla quale
afferiscono

Criteri di sostituzione:
II Presidente e sostituito dal giudice piu anziano;
II relatore, quando non sia possibile differire l'udienza,
nell'ordine alfabetico del ruolo.

e sostituito dal

giudice che lo segue

4.3.3. Procedimenti speciali sommari di competenza esclusiva della AREA 2
(convalida di sfratto);
Ruolo GOP-GOT civile "f' Mariapia V almassoi , giudice onorario
Ruolo GOP-GOT civile "g" , Bruno Capodaglio , giudice onorario
Criteri di assegnazione degli affari.

Le procedure sono assegnate adottando il sistema informatica di assegnazwne automatica degli
affari del contenzioso civile e della volontaria giurisdizione.
In caso di riassegnazione, non funzionamento o cattivo funzionamento del sistema informatica
l'assegnazione avverra attraverso l'abbinamento di uno o piu numeri a! giudice. I numeri rilevanti
sono I'ultimo
In particolare:
•
•

Ruolo GOT civile "f' ( Mariapia Valmassoi ): numeri pari
Ruolo GOT civile "g" (Bruno Capodaglio): numeri dispari;

Criteri di sostituzione
I due ruoli si sostituiscono a vicenda. In via di ulteriore subordine gli altri ruoli GOT della sezione,
secondo I' ordine alfabetico.
43.4. Procedimenti speciali sommari di competenza congiunta con Ia seconda
sezione (Procedimenti d'ingiunzione ante causam, cautelari ante causam, inibitoria,
procedimenti cautelari di altro genere, provvedimenti d'urgenza ex art. 700).

Percentuali di distribuzione:
•
•
•
•

Ruolo civile "e" (Susanna Zavaglia): 12,50% del totale;
Ruolo civile "f' (Maia Carla Corvetta): 12,50% del totale;
Ruolo civile "g" (Costanza Perri): 12,50% del totale;
Ruolo civile "h" (Silvia Rossi): 12,50% del totale;

Criteri di assegnazione degli affari.
Le procedure sono assegnate adottando il sistema informatica di assegnazione automatics degli
affari del contenzioso civile e della volontaria giurisdizione.
In caso di riassegnazione, non funzionamento o cattivo funzionamento del sistema informatica
l'assegnazione avverra attraverso l'abbinamento di uno o piu numeri a! giudice. I numeri rilevanti
sono I'ultimo o il penultimo del registro general e.

In particolare:
Ruolo
Ruolo
Ruolo
Ruolo

civile "e" - numero finale 5, nonche 9, quando il penultimo numero e "5" o "0";
civile "f' - numero finale 6, nonche 9, quando il penultimo numero e "6";
civile "g" - numero finale 7, nonche
9, quando il penultimo numero e "7";
civile "h" - numero finale 8 nonche 9, quando il penultimo numero e "8";

Criteri di sostituzione
In caso d'incompatibilita, impedimenta o assenza temporanea del titolare di un ruolo, Ia
sostituzione per Ia decisione su richieste di provvedimenti urgenti si svolge all'intemo della sezione
col seguente criterio:

•

II ruolo civile "g" sostituisce il ruolo civile "f';

•
•
•

II ruolo civile "h" sostituisce il ruolo civile "g";
II rilolo civile "i" sostituisce il ruolo civile "h";
II ruolo civile" f' sostituisce il ruolo civile "i".

In caso di vacanza di un posto giudice-titolare di un ruolo: si accresce proporzionalmente Ia
percentuale di distribuzione fra i giudice della intera Sezione civile; nei meccanismi di
sostituzione, interviene il giudice dell' Area titolare del ruolo successivo in ordine alfabetico.

4.3.5. Contenzioso civile ordinario: istituti e leggi speciali di cui al libro terzo cpc
( cod ogg l.OO.Oxx : opposizione all' esecuzione, opposizione agli atti esecutivi mobiliari ed immobiliari; opposizione a precetto)

Percentuali di distribuzione.
•

Ruolo GOT-GOP civile "b" (Elena Amadei)

Criteri di sostituzione
In caso d'incompatibilita, impedimenta o assenza temporanea del titolare di un ruolo,
interviene il giudice del ruolo GOP-GOT dell' Area 2che segue in ordine
alfabetico

4.3.6. Contenzioso civile ordinario: locazioni, comodato (1.44.xxx), escluso affitto
d'azienda (1.44.101).

Percentuali di distribuzione.
•
•

Ruolo GOT civile "f' (Mariapia Valmassoi): 50%;
Ruolo GOT civile "g" (Bruno Capodaglio ): 50%;

•

Criteri di assegnazione degli affari.

Le procedure sono assegnate adottando il sistema informatica di assegnazione automatica degli
affari del contenzioso civile e della volontaria giurisdizione.
In caso di riassegnazione, non funzionamento o cattivo funzionamento del sistema informatica
1' assegnazione avverra attraverso I' abbinamento di uno o piu numeri a! giudice. I numeri rilevanti

sono !'ultimo o il penultimo del r
egistro generale.
In particolare:

•
•

Ruolo GOT civile "f' ): numeri pari
Ruolo GOT civile "g" ): numeri dispari;

Criteri di sostituzione
I due ruoli si sostituiscono a vicenda. In via di ulteriore subordine, intervengono gli altri ruoli GOT
dell' Area 2, secondo I' ordine alfabetico.

,tP

4.3.7. Contenzioso civile ordinario: Contratti nominati (1.40.0xx) - promessa di
pagamento (1.40.100) - titoli di credito e azioni sussidiarie (1.40.xxx) e altri contratti
tipici ed obbligazioni non rientranti neUe altre materie (1.40.9xx) - Contratti atipici
(1.43.xxx)- Affitto d'azienda (1.44.1x).

Percentuali di distribuzione.
•
•
•
•

Ruolo civile "e" (Susanna Zavaglia): I 0% ( a causa dell' esonero per Ia partecipazione a!
consiglio giudiziario )
Ruolo civile "f' (Maria Carla Corvetta): 20% del totale ( in quanta GE )
Ruolo civile "g" (Costanza Perri): 35% del totale
Ruolo civile "h" (Silvia Rossi): 35% del totale

Criteri di assegnazione degli affari.
Le cause sono assegnate adottando il sistema informatica di assegnazione automatica degli affari del
contenzioso civile e della volontaria giurisdizione.
In caso di riassegnazione, non funzionamento o cattivo funzionamento del sistema informatica
l'assegnazione avverra attraverso l'abbinamento di un numero al giudice. II numero rilevante e il
penultimo del registro generale.
In particolare:

Ruolo civile "e"
Ruolo civile "f'
Ruolo civile "g"
Ruolo civile "h"

: numero finale I ;
: numeri finali 2 e 3;
: numeri finali 4, 5 , 6 e 7;
: numeri finali 8,9 e 0

Nell'ambito deii'Ufficio del Processo di cui a! paragrafo 4.4, i singoli magistrati togati potranno
delegare ai GOP :
Ruolo
Ruolo
Ruolo
Ruolo

GOP-GOT civile "e" ( Maria Teresa Corbucci ) giudice onorario
GOP-GOT civile "f' ( Mariapia Valmassoi ) giudice onorario
GOP-GOT civile "g" (Bruno Capodaglio ) giudice onorario
GOP-GOT civile "h" ( Federico Monaco), giudice onorario

le attivita di istruzione e decisione dei procedimenti, nei limiti di € 50.000 per beni mobili e crediti ,
mantenendo costantemente Ia sorveglianza sull'esito delle udienze e sulle attivita svolte ( il GOT-GOP
dovra riferire con report quindicinale a! Giudice delegante.
Le deleghe ai GOP-GOT saranno assegnate preferibilmente con i seguenti abbinamenti:
ruolo civile "e"---7 GOP-GOT civile "f' (Valmassoi)
ruolo civile "f' ---7 GOP-GOT civile "g"( Capodaglio)
ruolo civile "g"---7 GOP-GOT civile "h" (Monaco)
ruolo civile "h" --7 GOP-GOT civile "e" ( Corbucci)
Criteri di sostituzione
In caso di astensione, impedimenta o assenza temporanea del titolare di un ruolo, Ia sostituzione

per Ia decisione su richieste di provvedimenti urgenti si svolge all'intemo della sezione col seguente
criterio:
II ruolo civile "f" sostituisce il titolare del ruolo civile "e"
II ruolo civile "g" sostituisce il titolare del ruolo civile "f'
II ruolo civile "h" sostituisce il titolare del ruolo civile "g"
II ruolo civile "e" sostituisce il titolare del ruolo civile "h

Nel caso di cui al comma precedente le udienze sono rinviate d'ufficio o, nell'impossibilita a
provvedere in tal senso, sono tenute dal GOT-GOP dell' Area 2 che tiene udienza nella stessa giomata,
ad eccezione che per ii procedimenti relativi a materie riservate al Giudice Togato, che verranno
trattati, secondo il criterio di sostituzione sopra indicato, alia prima udienza utile tenuta dal giudice
sostituto.
In caso di vacanza di un oosto giudice-titolare di un ruolo: si accresce proporzionalmente Ia
percentuale di distribuzione fra i giudice della medesima Area; nei meccanismi di sostituzione,
interviene il giudice dell' Area titolare del ruolo successivo in ordine alfabetico.
4.3.8. Prove delegatee rogatorie civili.
Ruolo GOP-GOT civile "h" (Federico Monaco) , giudice onorario
II GOT civile "h" e sostituito dal ruolo GOP-GOT civile "e" ed, a seguire, secondo l'ordine alfabetico
dei ruoli GOT-GOP civile dell' Area.
4.3.9. Contenzioso civile ordinario: ipotesi non espressamente previste come materia
di competenza della I 0 o della 2° Area; reclami cautelari; art 15 dig 150/2011 su delega
presidenziale

Percentuali di distribuzione.
•
•
•
•

Ruolo civile "e" (Susanna Zavaglia): 12,50% del totale;
Ruolo civile "f' (Maria Carla Corvetta): 12,50% del totale;
Ruolo civile "g" (Costanza Perri): 12,50% del totale;
Ruolo civile "h" (Silvia Rossi): 12,50% del totale.

Criteri di assegnazione degli affari.
L'assegnazione avverra attraverso l'abbinamento di uno o pili numeri al giudice. I numeri rilevanti
sono !'ultimo o il penultimo del registro generale.
In particolare:

Ruolo
Ruolo
Ruolo
Ruolo

civile "e" - numero finale 5, nonche 9 , quando il penultimo numero e "5";
civile "f' - numero finale 6, nonche 9 , quando il penultimo numero e "6";
civile "g" numero finale 7, nonche 9 , quando il penultimo numero e "7";
civile "h" - numero finale 8, nonche 9 , quando il penultimo numero e "8";

Criteri di sostituzione
In caso d'incompatibilita, impedimenta o assenza temporanea del titolare di un ruolo, Ia
sostituzione si svolge all'intemo della sezione col seguente criterio:
•

II ruolo civile "f" sostituisce il titolare del ruolo civile "e"

•

II ruolo civile "g" sostituisce il titolare del ruolo civile "f'

•

II ruolo civile "h" sostituisce il titolare del ruolo civile "g"

•

II ruolo civile "e" sostituisce il titolare del ruolo civile "h

Nel caso di cui a! comma precedente le udienze sono rinviate d'ufficio o, nell'impossibilita a
provvedere in tal senso, sono tenute dal GOP-GOT dell' Area che tiene udienza nella stessa giomata.
In caso di vacanza di un posto giudice-titolare di un ruolo: si accresce proporzionalmente Ia
percentuale di distribuzione fra i giudice della intera Sezione civile; nei meccanismi di
sostituzione, interviene il giudice dell' Area titolare del ruolo successivo in ordine alfabetico.

4.3.10. Volontaria giurisdizione.
•

Notificazioni per pubblici proclami, rilascio seconda copia esecutiva, ricerca con
modalita telematiche beni da pignorare (cod. ogg. 4.0l.xxx), nonche anche altri
provvedimenti di competenza presidenziale anche in materia di esecuzioni;

Interamente assegnata al Presidente del Tribunale,

sostituito dal giudice piu anziano presente .

4.3.11. Procedure concorsuali: fallimenti, concordati
Percentuali di distribuzione.
•
•

Presidente (Francesca Miconi): 50%;
Ruolo civile "e" (Susanna Zavaglia): 50%

Criteri di assegnazione degli affari.
II Giudice che e stato delegato a trattare Ia fase di apertura della procedura concorsuale
Delegato alia procedura quando Ia stessa viene aperta, o il concordato omologato.

e il Giudice

Criteri di sostituzione
In caso d'astensione, impedimenta o assenza temporanea del titolare di un ruolo , subentra il
titolare dell'altro ruolo; in via ulteriore, in caso di impossibilita, subentra il ruolo civile "g" (Costanza
Perri)
II medesimo Ruolo civile " g" ( Costanza Perri ) terra le udienze di accertamento dello stato passivo
relative al ruolo procedure del Presidente del Tribunale.
4.3.12. Procedure di sovraindebitamento

Percentuali di distribuzione
Presidente ( Francesca Miconi) 33,3%
Ruolo civile "g" ( Costanza Perri ) 33,3%
Ruolo Civile "h"( Silvia Rossi) 33;3%
Criteri di assegnazione degli affari
In ordine decrescente di anzianita secondo l'iscrizione a ruolo
Criteri di sostituzione
I ruoli si sostituiscono fra !oro : il ruolo "g" sostituisce il Presidente, il ruolo "h" sostituisce il ruolo
"g", il Presidente sostituisce il ruolo "h".
In caso di vacanza di un posto giudice-titolare di un ruoio: si accresce proporzionaimente Ia
percentuale di distribuzione fra gli altri due giudici; i ruoli residui si sostituiscono fra loro

4.3.13 Esecuzioni immobiliari. Divisioni endoesecutive.

•

Ruolo civile "f' (Maria Carla Corvetta) 100%

Criteri di sostituzione
In caso di astensione, impedimenta o assenza temporanea del titolare

, Ia sostituzione per Ia
decisione su richieste di provvedimenti urgenti viene garantita dal ruo1o civile "h" ( Silvia Rossi )
ed in subordine dal ruoio civile "g" (Costanza Perri ).

Nel caso di cui a! comma precedente le udienze sono rinviate d'ufficio o, nell'impossibilita a provvedere
in tal senso, sono tenute dal GOP-GOT dell' Area che tiene udienza nella stessa giomata.

4.3.14

Esecuzioni mobiliari e altre procedure esecutive (
S.30.xxx).

•

cod ogg S.lO.xxx, 5.12.xxx,

Ruolo GOT-GOP civile "i " (Maria Egle Polchi ): 100%

Criteri di sostituzione
In caso di astensione, impedimenta o assenza temporanea del titolare , Ia sostituzione per Ia
decisione su richieste di provvedimenti urgenti viene garantita dal ruolo civile "h" ( Silvia Rossi )
ed in subordine dal ruolo civile "g" ( Costanza Perri ).
Nel caso di cui a! comma precedente le udienze so no rinviate d'ufficio o, nell 'impossibilita a provvedere
in tal senso, sono tenute dal GOP-GOT dell' Area 2 che tiene udienza nella stessa giomata.

4.3.15 Ulteriori istituti di volontaria giurisdizione di competenza non collegiale,
anche di natura presidenziale, in materie varie (cod. ogg. 4.01.xxx- 4.5x.xxx).
Presidente del Tribunale, perle competenze presidenziali;
Ruolo civile "h" ( Silvia Rossi ) per le competenze monocratiche.
Criteri di sostituzione: per le competenze presidenziali, giudice anziano dell' Area 2 e, a seguire,
secondo anzianita decrescente ; ruolo civile "g" ( Costanza Perri )per le competenze monocratiche ed
a seguire in ordine alfabetico dei ruoli.

4.4 UFFICIO DEL PROCESSO- AREA CIVILE 2
Nell'ambito dell' Area 2 CIVILE e stato formalmente istituito l'Ufficio peril processo, struttura unica
- si richiama il provvedimento di istituzione del 18-5-2018 - in considerazione della scarsita delle
risorse umane , che non consente di assegnare a ciascun giudice togato uno staff composto di GOP,
Tirocinante, personale amrninistrativo dedicato in via esclusiva.
La composizione dell'Ufficio del Processo dell' Area 2, nella parte relativa alia assegnazione allo stesso
dei GOT-GOP e cosi integrata e precisata:
Mariapia Valmassoi ruolo "f' GOP-GOT :peri procedimenti in materia di sfratto e locazioni e perle
materie del contenzioso civile ordinario dell' Area 2
Bruno Capodaglio ruolo"g" GOP-GOT : idem
Federico Monaco ruolo "h" GOP-GOT perle materie del contenzioso civile ordinario dell' Area 2
Maria Egle Polchi ruolo "i" GOP-GOT: per Ia materia delle esecuzioni mobiliari, presso terzi e per
consegna o rilascio, e per Ie opposizioni a precetto, all' esecuzioni ed agli atti esecutivi
Maria Teresa Corbucci ruolo "e" GOP-GOT, in comune con I' Area 1: perle materie del contenzioso
civile ordinario dell' Area 2
Elena Amadei ruolo "b" GOP-GOT, in comune con I' Area I: opposizioni a precetto, all'esecuzione, agli
atti esecutivi
I Magistrati Onorari, a norma degli art 10 commi da 10 a 15, 30 comma 1 lett a) Digs 116/2017 ,
potranno, su del ega dei ·Magistrati togati dell' Area stessa, eseguire le seguenti attivita ed emettere i
seguenti provvedimenti, senza limiti di materia:
• Assunzione testimoni
• Ordinanze anticipatorie 186 bis e 423 cpc
• Tentativi di conciliazione
• Liquidazione CTU
• Provvedimenti che risolvono questioni semplici e ripetitive

-\-7-

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

\u )

Potranno in ogni caso essere delegati dal giudice togato allo studio del fascicolo ed alia predisposizione
della minuta del'provvedimento, assistendo- nei procedimenti collegiali -alia camera di consiglio.
So no componenti dell 'Ufficio del Processo i Tirocinanti di volta in volta assegnati ai singoli Giudici ,
nonche il personale amministrativo indicato nel decreto istitutivo 18-5-2018.

4.5 CALENDARIO DELLE UDIENZE DELLA SEZIONE CIVILE- AREA I ED
AREA2

udienze collegiali
Collegio Reclami Cautelari/Possessori , Collegio Lavoro: il primo Giovedi del mese
Altre udienze Collegiali: il terzo Giovedi del mese
udienze monocratiche
Presidente ( Francesca Miconi )
Ruolo civile "a" ( NN ora Fiduccia)
Ruolo civile "b" (NN )
Ruolo civile "c" (Elisa Dai Checchi)
Ruolo civile "d" (Chiara Zito)
Ruolo civile "e" ( Susanna Zavaglia )
Ruolo civile "f' ( Maria Carla Corvetta )
Ruolo civile "g" ( Costanza Perri )
Ruolo civile "h" ( Silvia Rossi )
Ruolo lavoro (Lucio Ardigo)

martedi - giovedi
martedi-mercoledi

Ruolo GOP-GOT civile "a" ( Agnese Curro Dossi )
Ruolo GOP-GOT civile "b" (Elena Amadei )
Ruolo GOP-GOT civile "c" ( Francesca Fabbrini)
Ruolo GOT-GOP civile "d" (Daniela D' Auria)
Ruolo GOP-GOT civile "e" ( Maria Teresa Corbucci)
Ruolo GOP-GOT civile "f' (Mariapia Valmassoi)
Ruolo GOP-GOT civile "g" (Bruno Capodaglio )
Ruolo GOP-GOT civile "h" ( Federico Monaco)
Ruolo GOP-GOT civile "i" ( Maria Egle Polchi )
settimane alternate)

lunedi- mercoledi-giovedi-venerdi
martedi-mercoledi- venerdi
lunedi - martedi mercoledi
martedi-merco ledi -gi ovedi
lunedi-martedi- mercoledi
martedi -mercoledi- giovedi
martedi giovedi
merco ledi-giovedi-venerdi
lunedi- martedi- mercoledi-venerdi(

mercoledi-venedi
martedi- mercoledi
mercoledimartedi-venerdi
martedi-venerdi
martedi-mercoledi
lunedi-martedi-mercoledi
martedi - mercoledi-giovedi

4.6.FUNZIONI: RIEPILOGO PER CIASCUN RUOLO
4.6.1.

AREAl
Presidente del tribnnale - (Francesca Miconi)
•
•

•
•
•
•
4.6.2

Dirige Ia Sezione Civile;
Convoca almeno ogni due mesi un'apposita riunione di tutti i magistrati delle
sezione per realizzare lo scambio delle esperienze giurisprudenziali e esaminare
Ie problematiche di comune interesse;
Controlla e coordina I' attivitit giurisdizionale dei GOT della sezione;
Presiede tutti i collegi dell' Area e Ia Sezione specializzata Agraria;
Udienze presidenziali di comparizione coniugi;
Volontaria giurisdizione di competenza presidenziale

Rnolo civile "a" ( Antonio Fiduccia - in uscita ).

Funzioni ordinarie attribuite a! ruolo.
•
•
•

•
•
•

4.6.3

25% dei procedimenti speciali sommari di competenza esclusiva della Area
I;
12,50% dei procedimenti speciali sommari di competenza congiunta con Ia Area 2.
Partecipa quale relatore ai procedimenti contenziosi collegiali in materia di
famiglia, in materia collegiale in genere, agraria, lavoro ( reclami e querele di
falso nella materia )
30% degli affari civili contenziosi trattati in esclusiva dall' Area I ( v punto 3.3.8)
12,50% del contenzioso civile ordinario nelle ipotesi non previste come materia di
competenza esclusiva di Area I o Area 2 (v punto 3.3.11 )
cause contenzioso civile ordinario residue pendenti sui ruolo;

Ruolo civile "b" ( NN, ora sost. da Costanza Perri).

Funzioni ordinarie attribuite a! ruolo.
•
•
•
•
•
•

25% dei procedimenti speciali sommari di competenza esclusiva della prima
Area;
12,50% dei procedimenti speciali sommari di competenza congiunta con Ia 2 Area.
Partecipa quale relatore ai procedimenti contenziosi collegiali in materia di
famiglia, in materia collegiale in genere, agraria;
Partecipa quale relatore a! collegio separazioni consensuali e divorzi
consensuali;
30% degli affari civili contenziosi trattati in esclusiva dall' Area I ( v punto 3.3.8)
12,50% del contenzioso civile ordinario nelle ipotesi non previste come materia di
competenza esclusiva di Area I o Area 2 (v punto 3.3.11)

•

cause contenzioso civile ordinario residue pendenti sui ruolo;

4.6.4 Ruolo civile "c" ( Elisa Dai Checchi ).
Funzioni ordinarie attribuite a! ruolo.
•
•
•
•
•
•
•
•

4.6.5

25% dei procedimenti speciali sommari di competenza esclusiva della prima Area;
12,50% dei procedimenti speciali sommari di competenza congiunta con Ia 2 Area.
Partecipa quale relatore ai procedimenti contenziosi collegiali in materia di famiglia, in
materia collegiale in genere, agraria;
Partecipa quale relatore a! collegio separazioni consensuali e divorzi consensuali;
10% degli affari civili contenziosi trattati in esclusiva dal1' Area 1 ( v punto 3.3.8)
100% Giudice Tutelare;
12,50% del contenzioso civile ordinario nelle ipotesi non previste come materia di competenza
esclusiva di Area 1 o Area 2 (v punto 3.3.11)
cause contenzioso civile ordinario residue pendenti sui ruolo;

Ruolo civile "d" ( Chiara Zito ).

Funzioni ordinarie attribuite a! ruolo.
4.6.3.1
25% dei procedimenti speciali sommari di competenza esclusiva della prima
Area;
4.6.3.2
12,50% dei procedimenti speciali sommari di competenza congiunta con Ia 2 Area.
4.6.3.3
Partecipa quale relatore ai procedimenti contenziosi collegiali in materia di famiglia,
in materia collegiale in genere, agraria;
4.6.3.4
Procedimenti speciali sommari in materia agraria, per delega del Presidente;
4.6.3.5
30% degli affari civili contenziosi trattati in esclusiva dall'Area 1 ( v punto 3.3.8)
4.6.3.6
12,50% del contenzioso civile ordinario nelle ipotesi non previste come materia di
competenza esclusiva di Area 1 o Area 2 (v punto 3.3.11)
4.6.3. 7
cause contenzioso civile ordinario residue pendenti sui ruolo

4.6.6

Ruolo lavoro ( Lucio Ardigo ).
Funzioni ordinarie attribuite al ruolo.
•
•
•

•
•
•

4.6.7

Compone il collegio lavoro per Ie querele di falso in materia
100% cause di lavoro e pubblico impiego;
100% cause di previdenza
I 00% decreti ingiuntivi nel settore Iavoro previdenza;
I 00% altri cautelari nel settore lavoro previdenza;
I 00% opposizione ordinanza ingiunzione in materia ( cod ogg. 2.32.1 00)

Ruolo GOP-GOT civile "a" ( Agnese Curro Dossi)

Funzioni ordinarie attribuite al ruolo.
•
•

4.6.8

Compone l'Ufficio del Processo dell'Area I, peri procedimenti in materia di
persone, famiglia e tutelare
svolge attivita di sostituzione in udienza e nei collegi in caso di astensione ,
ricusazione, impedimento ed assenza temporanei del togato titolare di un ruolo o di
altro GOP-GOT
• cause contenzioso civile ordinario residue pendenti sui ruolo

Ruolo GOP-GOT civile "b" (Elena Amadei)

Funzioni ordinarie attribuite al ruolo.
•
•

•

4.6.9

Compone l'Ufficio del Processo dell'Area I, peri procedimenti diversi da quelli in
materia di persone, famiglia e tutelare
svolge attivita di sostituzione in udienza e nei collegi in caso di astensione ,
ricusazione, impedimento ed assenza temporanei del togato titolare di un ruolo o di
altro GOP-GOT
cause contenzioso civile ordinario residue pendenti sui ruolo

Ruolo GOP-GOT civile "c" ( Francesca Fabbrini).
Funzioni ordinarie attribuite al ruolo.
•
•

•

4.6.10

Compone l'Ufficio del Processo dell'Area I, peri procedimenti in materia di
persone, famiglia e tutelare
svolge attivita di sostituzione in udienza e nei collegi in caso di astensione ,
ricusazione, impedimento ed assenza temporanei del togato titolare di un ruolo o di
altro GOP-GOT
cause contenzioso civile ordinario residue pendenti sui ruolo

Ruolo GOP-GOT civile "d" (Daniela D' Auria ).

Funzioni ordinarie attribuite al ruolo.
•
•

•

4.6.11

Compone l'Ufficio del Processo dell' Area I, peri procedimenti in materia di
responsabilita extracontrattuale ;
svolge attivita di sostituzione in udienza e nei collegi in caso di astensione ,
ricusazione, impedimento ed assenza temporanei del togato titolare di un ruolo o di
altro GOP-GOT o di altro GOP-GOT;;
cause contenzioso civile ordinario residue pendenti sui ruolo

Ruolo GOP-GOT civile "e" (Maria Teresa Corbucci).

Funzioni ordinarie attribuite al ruolo.

•

Compone I'Ufficio del Processo dell' Area I, peri procedimenti diversi da quelli in
materia di persone, famiglia e tutelare
svolge attivita di sostituzione in udienza e nei collegi in caso di astensione ,
ricusazione, impedimenta ed assenza temporanei del togato titolare di un ruolo o di
altro GOP-GOT
100% cause di opposizione all'ordinanza ingiunzione ( 1.80.00x)
cause contenzioso civile ordinaria residue pendenti sui ruolo

•

•
•

AREA2
4.6.12

Presidente (Francesca Miconi).

4.6.12.1 Controlla e coordina l'attivita giurisdizionale dei GOT dell' Area;
4.6.12.2 Presiede tutti i collegi civili deii'Area 2;
4.6.12.3 50% procedure prefallimentari e di concordato, e conseguenti procedure che
4.6.12.4
4.6.12.5
4.6.12.6
4.6.12.7

4.6.13

vengono aperte od omologate
Collegia fallimentare, 25% di assegnazione come relatore
33,3%Procedure di Sovraindebitamento
Volontaria giurisdizione in materia di competenzapresidenziale
Tutte le procedure attualmente pendenti sui ruolo del giudice delegato
diverso dal ruolo civile "e"

Ruolo civile " e" ( Susanna Zavaglia- in uscita).

Funzioni ordinarie attribuite a! ruolo.

4.6.13 .1

50% procedure prefallimentari e di concordato, e conseguenti procedure
che vengono aperte od omologate;
4.6.13.2
Collegia fallimentare, 25% di assegnazione come relatore;

4.6.13.3

Tutte le procedure attualmente pendenti sui ruolo del giudice
delegato diverso dal Presidente;
4.6.13.4
Partecipa anche quale relatore ai procedimenti collegiali in materia
civile dell' Area 2;

4.6.13.5

12,50% dei procedimenti speciali sommari di competenza congiunta con

I' Area I.

4.6.13.6

10% degli affari civili contenziosi trattati in esclusiva dall' Area 2 ( v
punto 4.3.7)
4.6.13.7
12,50% del contenzioso civile ordinaria neUe ipotesi non previste come
materia di competenza esclusiva di Area I o Area 2 (v punto 4.3.9)
4.6.13.8
cause contenzioso civile ordinaria residue pendenti sui ruolo
4.6.14

Ruolo civile "f" ( Maria Carla Corvetta ).

Funzioni ordinarie attribuite a! ruolo.
4.6.14.1
Compone i collegi dell' Area 2, anche come relatore, escluso quello
fallimentare;
4.6.14.2
12,50% dei procedimenti speciali sommari trattati congiuntamente con
!'Area I
4.6.14.3
20% degli affari civili contenziosi trattati in esclusiva dall' Area 2 ( v
punto 4.3. 7)
4.6.14.4
12,50% del contenzioso civile ordinario neiie ipotesi non previste come
materia di competenza esclusiva di Area I o Area 2 (v punto 4.3.9)
4.6.14.5
100% esecuzioni immobiliari. Divisioni endoesecutive
4.6.14.6
cause contenzioso civile ordinario residue pendenti sui ruolo
4.6.15

Ruolo civile "g" ( Costanza Perri - in uscita ).
Funzioni ordinarie attribuite a! ruolo.
4.6.15 .1
Collegio fallimentare, 25% di assegnazione come relatore;
4.6.15 .2
33,3% Procedure di Sovraindebitamento
4.6.15.3
Accertamento dello stato passivo per Ie procedure fallimentari assegnate
a! Presidente;
4.6.15.4
12,50% dei procedimenti speciali sommari di competenza congiunta con
I' Area I.
4.6.15.5
35% degli affari civili contenziosi trattati in esclusiva dall' Area 2 ( v
punto 4.3.7)
4.6.15.6
12,50% del contenzioso civile ordinario neiie ipotesi non previste come
materia di competenza esclusiva di Area I o Area 2 (v punto 4.3.9)
4.6.15.7
cause contenzioso civile ordinario residue ed altri procedimenti gia
pendenti sui ruolo

4.6.16

Ruolo civile "h" (Silvia Rossi).
Funzioni ordinarie attribuite a! ruolo.
4.6.16.1
Coilegio fallimentare, 25% di assegnazione come relatore;
4.6.16.2
33,3% Procedure di Sovraindebitamento
4.6.16.3
12,50% dei procedimenti speciali sommari di competenza congiunta con
I' Area I.
4.6.16.4
35% degli affari civili contenziosi trattati in esclusiva daii' Area 2 ( v
punto 4.3.7)
4.6.16.5
12,50% del contenzioso civile ordinario nelle ipotesi non previste come
materia di competenza esclusiva di Area I o Area 2 (v punto 4.3.9)
4.6.16.6
Volontaria giurisdizione monocratica non presidenziale
4.6.16.7
cause contenzioso civile ordinario residue ed altri procedimenti gia
pendenti sui ruolo

4.6.17

Ruolo GOP-GOT civile" f'' (Maria pia Valmassoi ).

Funzioni ordinarie attribuite al ruolo.
4.6.17 .1
50% dei procedimenti speciali sommari in materia di convalida di sfratti
4.6.17.2
50% del contenzioso civile ordinaria in materia di Iocazioni,
comodato (escluso affitto d'azienda);
• Compone l'Ufficio del Processo dell' Area 2, peri procedimenti del contenzioso
civile ordinaria
• svolge attivitit di sostituzione in udienza in caso di astensione , ricusazione,
impedimenta ed assenza temporanei del togato titolare di un ruolo o di altro GOPGOT
• cause contenzioso civile ordinaria residue pendenti sui ruolo

4.6.18

Ruolo GOP-GOT civile "g" (Bruno Capodaglio ).

Funzioni ordinarie attribuite al ruolo.
4.6.18.1
50% dei procedimenti speciali sommari in materia di convalida di sfratti
4.6.18.2
50% del contenzioso civile ordinaria in materia di locazioni,
comodato (escluso affitto d'azienda);
• Compone l'Ufficio del Processo dell' Area 2, peri procedimenti del contenzioso
civile ordinaria
• svolge attivitit di sostituzione in udienza in caso di astensione , ricusazione,
impedimenta ed assenza temporanei del togato titolare di un ruolo o di altro GOPGOT
• cause contenzioso civile ordinaria residue pendenti sui ruolo

4.6.19

Ruolo GOP-GOT civile "h" (Federico Monaco )

Funzioni ordinarie attribuite a! ruolo.
• Prove delegate e rogatorie civili
•Compone l'Ufficio del Processo dell' Area 2, peri procedimenti del contenzioso civile
ordinaria
•svolge attivitit di sostituzione in udienza in caso di astensione, ricusazione,
impedimenta ed assenza temporanei del togato titolare di un ruolo o di altro GOP-GOT
• cause contenzioso civile ordinaria residue pendenti sui ruolo

4.6.20

Ruolo GOP-GOT civile "i" ( Maria Egle Po.lchi ).
Funzioni ordinarie attribuite a! ruolo.
4.6.20.1
I 00% esecuzioni mobiliari.
•Compone l'Ufficio del Processo dell' Area 2, peri procedimenti di opposizione a
precetto, all'esecuzione, agli atti esecutivi
•svolge attivitit di sostituzione in udienza in caso di astensione, ricusazione,
impedimenta ed assenza temporanei del togato titolare di un ruolo o di altro GOP-GOT
• cause contenzioso civile ordinaria residue pendenti sui ruolo

$}

4.6.21

Ruolo GOP-GOT civile "b" ( Elena Amadei) in com nne con Area 1
•
•
•

•

100% opposizioni a! precetto, opposizioni all'esecuzione, opposizione agli atti
esecutivi mobiliare ed immobilare
Compone l'Ufficio del Processo dell' Area 2, peri procedimenti di opposizione a
precetto, all' esecuzione, agli atti esecutivi
svolge attivita di sostituzione in udienza in caso di astensione , ricusazione,
impedimenta ed assenza temporanei del togato titolare di un ruolo o di altro GOPGOT
cause contenzioso civile ordinaria residue pendenti sui ruolo

4.6.22 Ruolo GOP-GOT civile "e" (Maria Teresa Corbucci) in comune con Area 1
• Compone l'Ufficio del Processo dell' Area 2, peri procedimenti del contenzioso civile
ordinaria

5. SEZIONE UNICA PENALE
Presidente di Sezione: Dr Sonia Pasini

II Paragrafo GIUDICI ONORARI - pag 28 del Progetto Tabellare e cosi sostituito:

GOP· ex GOT assegnati alia Sezione:
Ruolo "a" GOP-GOT penale: Dr Manuela Liverani
Ruolo "b" GOP-GOT penale: Dr Antonio Pasquale Pelusi
Ruolo "c" GOP-GOT penale: Dr Paola Ranieri
NN
NN

I Giudici Onorari saranno impiegati con le seguenti modalitil:
A - Assegnazione diretta ai GOP-GOT di nuovi processi a citazione diretta e di nuovi
giudizi di opposizione a decreto penale per reati ex art. 550 cpp,
ad eccezione:
1- di quelli con misure cautelari personali o di sicurezza in corso, o con misure cautelari reali
per importo superiore ad € 50.000,00
2- di quelli relativi ai seguenti reati:
art. 590 c.p. nei casi di lesioni gravi o gravissime, da violazione delle norme sulla prevenzione
degli infortuni sullavoro
art. 590 bis c.p., limitatamente a! secondo, terzo e quarto comma c.p.
art. 590 sexies c.p. nei casi di lesioni gravi e gravissime
art. 624 his c.p.
artt. 624-625 c.p. nel caso siano contestati piu di tre episodi o con l'aggravante di cui all'art. 61
n. 7 c.p.
art. 648 c.p. con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 c.p.
artt. 640 e 646 c.p. nel caso siano contestati piu di tre episodi o con aggravante di cui all' art. 61
n. 7 c.p. o commessi ai danni di anziani
artt. 4 e 5 D.lgs. 74/2000 per evasione di imposta superiore ad € 400.000,00
reati in materia edilizia ed ambientale nei seguenti casi:
•
•
•

art. 674 c.p. quando connesso ad emissioni di impianti industriali o a situazioni di eccesso
di PM! 0 in atmosfera
art 256 D.lgs. 152/2006 comma I lett b): illecita gestione di rifiuti pericolosi
art 44lett. c) DPR 381/2001

iZ1

•

art. 44lett. b) DPR 381/200I Iimitatamente aile violazioni che abbiano comportato piu
di mq I 00 di aumento di superficie e di me 300 di aumento di volume

II Presidente di Sezione potrii. individuare, con decreto motivato, ulteriori eccezioni, in relazione
al riievante numero di imputati e/o di imputazioni.

B - Assegnazione ai collegi:
II GOP-GOT Dr Manuela Liverani - Ruolo "a" GOP-GOT penale e assegnata a comporre il
Collegio del Mercoledi, ad eccezione che peri procedimenti relativi ai reati indicati nell'art 407
comma 2lett. a) c.p.p., salvo il caso in cui alia data del I5-8-20I7 sia stata esercitata l'azione
penale (art 30 comma 5 e comma 6 Digs II6/20I7).

C- Snpplenza nei Collegi, art 13 Digs 116/2017- (pag 35 del Progetto Tabellare)
In caso di astensione, ricnsazione, impedimento, assenza temporanea di nn componente, il
supplente nel collegio sara:
Udienza coli. dellunedi: Dr Paola Ranieri
Udienza coli. del martedi: Dr Manuela Liverani
Udienza coli. del giovedi: Dr Antonio Pasquale Pelusi
o, in via gradata, per ciascuna udienza uno dei restanti giudici GOP-GOT della sezione secondo
l'effettiva disponibilitii.; in via ulteriormente gradata, il giudice togato della sezione con minore
anzianita libero da udienza.
In ogni caso, peri GOP-GOT coni limiti previsti dall'art I2 Digs II6/2017

D- Supplenza nelle udienze monocratiche, art 13 Digs 116/2017
In caso di astensione, ricusazione, impedimento, assenza temporanea di un componente, il
supplente del giudice togato monocratico sara il GOP-GOT della Sezione libero da udienza, in
ordine di anzianitii. crescente e secondo l' effettiva disponibilitii.;
il Giudice onorario supplente non tratterii., provvedendo al mero rinvio (art II comma 6 lett b
Digs II6/20 I 7):
a)
b)
c)
d)

i procedimenti diversi da quelli previsti nell'art 550 cpp;
i giudizi di appello avverso i provvedimenti del Giudice di Pace
i procedimenti di cui all' art 558 cpp ed il conseguente giudizio
i procedimenti sub A l e 2 ;

E- I GOP-GOT della Sezione manterranno Ia trattazione dei procedimenti !oro gia
assegnati prima del 15-8-2017, ex art 30 comma 2 Digs I 16/2017, fino a definizione dei
procedimenti stessi;

F-1 GOP-GOT manterranno Ia destinazione ai Collegi disposta prima della suddetta data,
ex art 30 comma 2 Digs 116/2017, fino a definizione dei relativi procedimenti.

G - UFFICIO DEL PROCESSO

Nell'ambito della SEZIONE PENALE e stato formalmente istituito l'Ufficio peril processo, struttura
unica- si richiama il provvedimento di istituzione del I 8-5-2018 -in considerazione della scarsita
delle risorse umane, che non consente di assegnare a ciascun giudice togato uno staff composto di
GOP, Tirocinante, personale amministrativo dedicato in via esclusiva.
La composizione dell'Ufficio del Processo della Sezione Penale, nella parte relativa all' assegnazione
allo stesso dei GOP-GOT, e cosl integrata e precisata:
i GOP-GOT, a norma dell' art 30 c I lett a e comma 3, potranno svolgere su richiesta dei magistrati le
attivita dell' art 10 comma 10 Digs I 16/2017 (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 le direttive dei giudici
professionali (art I 0 comma 13 Digs 116/20 I 7).
La Dr Paola Ranieri - Ruolo "c" GOP-GOT penale ricevera direttive dal Dr Manuel Bianchi;
La Dr Manuela Liverani Ruolo "a" GOP-GOT penale ricevera direttive dai Dr Alessandro
Capodimonte e Andrea Falaschetti
II Dr Antonio Pasquale Pelusi Ruolo "b" GOP-GOT penale ricevera direttive dai Dr Raffaella
Ceccarelli e Raffaele Deflorio

