
Art. 1.

(Modifiche tabellari)

1. Alla tabella A allegata all’ordinamento
giudiziario, di cui al regio decreto 30 gen-
naio 1941, n. 12, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel circondario del tribunale di Pe-
saro sono soppressi i comuni di Casteldelci,
Maiolo, Montecopiolo, Novafeltria, Penna-
billi, San Leo, Sant’Agata Feltria e Tala-
mello;

b) nel circondario del tribunale di Ri-
mini sono inseriti i comuni di Casteldelci,
Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo,
Sant’Agata Feltria e Talamello;

c) nel circondario del tribunale di Ur-
bino è inserito il comune di Montecopiolo;

d) nel mandamento del giudice di pace
di Novafeltria è soppresso il comune di
Montecopiolo;

e) nel mandamento del giudice di pace
di Macerata Feltria è inserito il comune di
Montecopiolo.

Art. 2.

(Disciplina dei procedimenti pendenti)

1. Le disposizioni della presente legge non
determinano spostamenti di competenza per
territorio rispetto ai procedimenti civili e pe-
nali pendenti alla data della sua entrata in vi-
gore, fatta eccezione per i procedimenti pe-
nali per i quali non è stata ancora esercitata
l’azione penale.
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Art. 3.

(Modifiche delle piante organiche)

1. Con decreto del Ministro della giustizia,
da emanare entro due mesi dalla data di en-
trata in vigore della presente legge, sono ap-

portate, nell’ambito delle risorse umane di-

sponibili a legislazione vigente e senza nuovi

o maggiori oneri per il bilancio dello Stato,

le opportune modifiche alle piante organiche

degli uffici giudiziari dei tribunali di Pesaro

e di Rimini.
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