
TRIBUNALE ORDINARIO dl RIMINI 

PRESIDENZA 

Deer. n.23/2021 

II Presidente 

rilevato che in sede di formazione del Programma di Gestione civile ex art 37 DL 98/20 II per 

I' Anno 2022, nonche in sede di redazione del Progetto per I' Ufficio peril Processo- PNRR di cui al DL 

80/2021 , sono emerse le seguenti necessita: 

1- implementare Ia definizione dei procedimenti civili ultratriennali I i.e. iscritti fino al31-12-

2018)- tenuto canto dell'aumento, rispetto al 2019, della percentuale degli stessi sulla 

pendenza complessiva - avvalendosi della collaborazione del Giudice del Lavoro Dr Lucio 

Ardigo, il cui ruolo vede Ia tendenza alia diminuzione delle iscrizioni e che ha rinnovato Ia 

sua piena disponibilita ad assumere Ia trattazione di procedimenti civili che abbiano 

superato i termini della cd Legge Pinto: Ia misura e gia stata adollata per alcuni 

procedimenti iscrilli fino al 31-12-2017, con Ia Segnalazione Tabellare 2020-2022, che ha 

ricevuto il parere favorevole unanime del Consiglio Giudiziario; 

2- riequilibrare il ruolo contenzioso ordinaria " b" - Dr Maria Saieva, giudice dell' Area I della 

Sez Civile con funzione anche di Giudice Tutelare, rispello al ruolo degli allri componenti 

deii'Area stessa, ed in particolare al Ruolo analogo dell'allro Giudice Tutelare, tenuto 

canto che nel corso del 2020 e per una parte del 2021 il sistema di assegnazione 

automatica dei procedimenti - nel quale Ia configurazione del " periodo di riequilibrio" 

non era stata aggiornata correllamente - ha destinate al ruolo "b" un numero 

significativamente piu alto di procedimenti contenziosi ordinari I almena un quarto di 

procedimenti in piu rispetto all'omologo Ruolo civile "c" ): 

Ritenuto pertanto necessaria procedere al riequilibrio dei ruoli a norma dell'art 167 e ss Circ 

To belle 2020-2022, con Ia seguente modalita- che assicura criteri predeterminati e razionali: 

A - mediante assegnazione al Giudice del Lavoro Dr Ardigo dei procedimenti di contenzioso 

civile ordinaria iscrilli fino al 31-12-2018, a partire do tutti quelli pendenti sui ruolo GOP ex GOT civile 

" h" Dr Monaco e fissati in udienza do gennaio 2022 in poi : il Dr Ardigo provvedera alia nueva 

calendarizzazione degli incombenti. curando Ia definizione prioritaria dei procedimenti stessi ; 



B- mediante esonero del Ruolo civile "b", Dr Maria Saieva, dalle nuove assegnazioni di 

procedimenti di contenzioso civile ordinaria - esclusi cautelari e decreti ingiuntivi , che 

continueranno regolarmente ad essere assegnati anche al Ruolo "b"- per mesi Ire, a partire dalla 

esecutivita di questa provvedimento a norma dell' art 40 c 2 Circ Tabelle 2020-2022; 

ritenuta l'urgenza del presente provvedimento , sia per consentire Ia immediata 

riorganizzazione della trattazione dei procedimenti contenziosi civili ultratriennali e favorirne Ia celere 

definizione, sia per riallineare il Ruolo civile "b" a quelli degli altri Giudici dell' Area 

visti gli artt 167 e ss, 40 c 2 Circ Tabelle 2020-2022 

DISPONE 

1- Sono assegnati al Giudice del Lavoro Dr Ardigo, per Ia sollecita definizione entro il 2022. 

tutti i procedimenti pendenti sui Ruolo civile GOP ex GOT "h", Dr Federico Monaco, iscritti 

prima del 31-12-2018 e fissati aile udienze dol 1-1-2022 in poi , che attualmente so no quelli 

indicati nell'elenco allegata: 

2- Sono sospese le nuove assegnazioni di procedimenti contenziosi civili ordinari al Ruolo Civile 

"b" Dr Maria Saieva - esclusi cautelari e decreti ingiuntivi. che continueranno ad essere 

assegnati con le regale vigenti- , peril periodo di mesi Ire a decorrere dalla esecutivita di 

questa provvedimento 

DISPONE 

Ia immediata efficacia del provvedimento, subordinata al parere positivo unanime del 

Consiglio Giudiziario a norma dell' art 40 c 2 Circ To belle 2020-2022: 

DISPONE 

Ia comunicazione al Presidente della Corte di Appello. anche quale Presidente del Consiglio 

Giudiziario, al Consiglio Superiore della Magistratura, a tutti i Magistrati. tog ali ed onorari ; al Dirigente 

Amministrativo anche per Ia diffusione aile Cancelleria , nonche al Procuratore della Repubblica ed 

al Consiglio deii'Ordine degli Avvocati. 

Rimini. 20.12.2021 

II Presidente del Tribunale 

Dr. Francesco Miconi 



Elenco Allegata: 

2435/2018 

3006/2018 

3182/2018 

6243/2016 

5094/2017 

2119/2018 

1624/2018 

2127/2018 

1060/2018 

4475/2018 

2073/2018 

669/2018 

4048/2018 

4227/2018 

2720/2018 


