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ULTIME VARIAZIONI TABELLARI TRIBUNALE ROVERETO 

Sintesi 

Settore Civile 

Magistrati addetti: Presidente dott. Adilardi, Giudici Cuccaro, Dies, Paoli, 

residualmente Izzo, Peloso, Dieni e Pasquali  

Dott. Adilardi: funzioni presidenziali e presidenza collegi  

Il Presidente assume il ruolo relativo ai procedimenti cautelari di istruzione 

preventiva (ATP e 696 bis) esclusi quelli in materia di responsabilità medica. 

Fino alla copertura del posto vacante il Presidente assume un proprio ruolo in 

materia di obbligazioni e contratti e di controversie residuali in materia civile 

nonché gli appelli avverso le sentenze dei Giudici di Pace del Circondario  

Supplenti per funzioni presidenziali dott. Cuccaro, ulteriore supplente dott.ssa 

Dieni – per le altre funzioni di Presidente dott. Cuccaro, ulteriore supplente 

dott.ssa Dieni. 

Giudici Onorari di Pace: dott. Moschettino, dott.ssa Bartone e dott. Romen: 

vengono affidati in parti uguali i procedimenti in materia di rettifica dello 

stato civile  

Materie 

Decreti ingiuntivi: assegnati sulla base dell’ultima cifra del numero di ruolo a 

dott. Dies, Dieni , Izzo, Pasquali, Paoli, Peloso  

Procedimenti di cognizione in materia di obbligazioni e contratti 

(compresi Diritto bancario): dott. Dies (anche quelli pendenti), dott.ssa Paoli, 

dott. Peloso, Presidente (a seconda dell’ultima cifra del numero di ruolo)  

Libro I del c.c. e famiglia (a seconda dell’ultima cifra del numero di ruolo): 

dott.ssa Dieni, dott. Dies, dott.ssa Paoli eccetto cause in materia di 
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interdizione – inabilitazione assegnate al dott. Dies (supplente dott.ssa Paoli) 

Volontaria Giurisdizione in materia di famiglia: dott.ssa Paoli 

Libro II c.c.: dott.Dies (supplente dott.ssa Paoli) 

Libro III c.c. comprese possessorie e nunciatorie: dott.ssa Paoli (supplente 

dott. Dies) 

Posizione di Giudice Delegato ai Fallimenti e crisi da sovraindebitamento: 

dott. Cuccaro (supplente dott. Dies) 

Revocatorie fallimentari: dott. Peloso (supplente dott.ssa Izzo) 

Responsabilità aquiliana (eccetto quelle ex art. 1669 c.c. che vengono 

ripartite secondo i criteri delle cause relative ad obbligazioni e contratti): dott. 

Dies (supplente dott.ssa Izzo) 

Esecuzioni immobiliari: dott. Cuccaro (supplente dott. Peloso) 

Esecuzioni Mobiliari: dott. Moschettino (supplente dott. Romen)- referente 

dott. Cuccaro 

Opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi ex artt. 615, 617, 619 c.p.c. : 

dott. Dies (supplente dott.ssa Paoli) 

Procedimenti cautelari di sequestro ante causam e procedimenti di urgenza 

sopravvenienti ante causam : assegnati sulla base dell’ultima cifra del 

numero di ruolo a dott. Dies, Dieni, Pasquali, Cuccaro, Izzo, Paoli (che tratta 

i cautelari in materia possessoria) 

Opposizioni a sanzione amministrativa: Dies Pasquali (supplente dott.ssa 

Paoli) 

Volontaria giurisdizione monocratica ivi compresa la funzione di Giudice 

Tutelare: Dott.ssa Pasquali con affiancamento dei GOP dott. Moschettino, 

Bartone e Romen  
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Prove delegate: dott. Moschettino (supplenti dott. Romen e Bartone) 

Certificati ereditari: dott. Cuccaro (supplente dott. Romen) 

Materia tavolare: dott. Cuccaro (supplente dott. Romen) 

Cause di locazione – vertenze di rilascio soggette al rito locativo, affitto 

d’azienda e rilascio da comodato: dott.ssa Izzo (supplente dott.ssa Pasquali) 

Cause di lavoro e previdenza (compresi d.i., sequestri, provvedimenti 

d’urgenza, opposizioni ex art. 1. comma 47 L. 92/2020): dott. Cuccaro 

(supplente dott. Dies) 

Cause di appello avverso sentenze del Giudice di Pace: dott. Adilardi 

(supplente dott. Dies) 

Opposizione alle liquidazioni: Presidente (supplente dott. Cuccaro) 

Collegi civili: composti da dott. Adilardi, Dies, Peloso e Paoli  

Volontaria giurisdizione: dott. Adilardi, Dies Izzo 

Reclami cautelari: dott. Adilardi, Dies e Peloso 

Materia di famiglia: dott. Adilardi, Dies e Paoli – se relatrice dott.ssa Dieni 

Materia fallimentare: dott. Adilardi, Cuccaro (relatore), Peloso (supplente 

Dies) 

Opposizione allo stato passivo: dott. Adilardi, Dies e Peloso 

Controversie agrarie: dott. Adilardi, Dies e Peloso 

* * * 

Settore penale 

Magistrati addetti: dott. Izzo, Peloso, Dieni e Pasquali  – residualmente Dies , 

Cuccaro e Paoli 

Funzioni GIP/ GUP dott. Dieni (assume il ruolo del dott. Dies) e dott.ssa 

Pasquali (assume il ruolo della dott.ssa Izzo); per i procedimenti GIP / GUP 
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sopravvenuti: assegnazione  a seconda del numero di ruolo , fermo restando 

che laddove uno abbia esercitato le funzioni di GIP sarà l’altro a svolgere 

quelle di GUP. 

Convalida arresto, fermo, intercettazioni, rogatorie dott.ssa Dieni e dott.ssa 

Pasquali a seconda dei giorni in cui pervengono (turno di 15 giorni) 

Richieste di archiviazione per ignoti: alternativamente dott.ssa Dieni e 

dott.ssa Pasquali alternativamente  

Supplenti: dott. Peloso e dott. Cuccaro  

Udienze GIP / GUP 1° e 3° giovedì del mese dott.ssa Dieni, 2° e 4° dott.ssa 

Pasquali. 

Incidenti di esecuzione: dott.ssa Dieni e dott.ssa Pasquali secondo il numero 

Dibattimenti monocratici e appelli avverso le sentenze penali dei Giudici di 

Pace: il rito monocratico pendente e sopravveniente viene assegnato al dott. 

Peloso e alla dott.ssa Izzo a seconda del numero, con supplenza reciproca  

Le sopravvenienze dei procedimenti monocratici penali provenienti da 

citazione diretta saranno suddivisi tra i dott. Dies, Izzo, e Peloso.  

Processi per direttissima: se pervengono in giorno d’udienza vengono 

assegnati, al giudice monocratico dibattimentale; se nessun giudice tiene 

udienza alla dott.ssa Izzo ed al dott. Peloso a seconda dei giorni in cui 

pervengono (turno di 15 giorni), con supplenza reciproca. 

Incidenti di esecuzione di competenza monocratica: dott. Peloso e dott.ssa 

Izzo a seconda del numero; l’incidente di esecuzione è attribuito al medesimo 

giudice della cognizione se concerne provvedimenti pronunciati da giudice 

monocratico ancora nelle funzioni. 

Ulteriori supplenti alternati : dott. Cuccaro e dott. Dies  
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Udienze: martedì dott. Peloso; giovedì dott.ssa Izzo  

 

Collegio dibattimentale: dott. Dies (Presidente), giudici Peloso e Izzo. 

Supplenti nell’ordine: dott. Paoli, Pasquali, Dieni e Cuccaro fino alla 

cessazione delle incompatibilità dei dott. Dies e Izzo per le pregresse funzioni 

di GIP / GUP  

Alla cessazione delle incompatibilità le supplenze saranno le seguenti: Paoli, 

Pasquali, Dieni, Cuccaro, secondo l’anzianità- 

I Giudici Dieni, Pasquali e Peloso continuano a svolgere le funzioni collegiali 

penali ad esaurimento per i procedimenti per i quali il collegio è da loro 

formato 

Il medesimo collegio provvede alle direttissime collegiali anche se celebrate 

di sabato. 

Salvo quanto stabilito per le direttissime, tutte le urgenze civili e penali delle 

giornate di sabato e domenica (compresi eventuali procedimenti per 

direttissima monocratici) sono assegnate al magistrato più anziano presente in 

servizio nel giorno del sabato. Tutte le urgenze civili e penali degli altri 

giorni festivi (compresi eventuali procedimenti per direttissima monocratici) 

sono assegnate al magistrato più anziano presente in servizio nel giorno 

antecedente a quelli festivi. 


