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TRIBUNALE Dl RIMINI
PRESIDENZA

IL PRESIDENTE
Rilevato che e imminente Ia assunzione in servizio presso il Tribunale di Rimini
della Dr

Maria Saieva, destinata ad essere assegnata, secondo il progetto

Tabellare immediatamente esecutivo contenuto nel DP 8/2019, alia Sezione Civile
- Area I, con attribuzione del Ruolo civile "b" ;
ritenuto pertanto che e necessaria inserire Ia Dr Saieva nel Progetto
tabellare;
rilevato che attualmente il "Ruolo civile "b" , di lotto mai coperto, deve
essere formato ex novo;
ritenuto che nell' occasione - fermi i criteri tabellari attualmente vigenti di
assegnazione dei nuovi procedimenti- sia opportuno prelevare le cause dagli altri
Ruoli

di contenzioso civile ordinaria deii'Area 1. avendo come scopo Ia

anticipazione della decisione dei procedimenti - in modo da avvicinare in modo
uniforme per tutti i ruoli il momento della definizione - nonche una composizione
mista del nuovo ruolo , cioe con procedimenti nei diversi stati ( prime udienze,
udienze istruttorie, decisioni sui mezzi di provo ) ed iscritti in diversi anni ;
che in tal senso un criterio di prelievo oggettivo e predeterminato e nel
contempo di agevole praticabilita sia quello di assegnare al Ruolo "b" -Dr Saieva
tulle le cause dell' Area 1 fissale a precisazione delle conclusioni dol 1-12-2020 in
poi ( che sono in tutto circa n 86 ) : il nuovo magistrato provvedera alia fissazione

della precisazione delle conclusioni

dinanzi a se a partire dalla assunzione in

servizio , distribuendo i procedimenti nelle varie udienze nell' arco di 12-13 mesi ;
ritenuto che, per completare Ia formazione del ruolo civile ordinario fino ad
un numero di procedimenti equivalente a quello degli altri , e conlestualmente
per provvedere al necessario riequilibrio dei Ruoli di Area 1 in modo che Ia

percentuale dei pendenti del contenzioso civile rispetti quella tabellare ( 30% ai
Ruoli "a" e "d" 20% ai Ruoli "b" e "c" )

si debba effettuare il prelievo ed il

A5

trasferimento al Ruolo "b" Dr Saieva, con i seguenti criteri oggetlivL dei seguenli
procedimenti:
1- I procedimenti in materia di famiglia, gia compresi nel Ruolo ex Dr Perri
-GOT Dr Monaco e temporaneamente trasferiti al Ruolo "a" Dr Bertozzi
, come gia a suo tempo individuati in allegata elenco ;
2- I procedimenti monocralici del Ruolo "d" Dr Zito fissati aile udienze del
giovedi dol 26-9-2019 al 19-12-2019 ;
3-

n 110

procedimeniL

scelti fro quelli - in stato diverso dalla

precisazione delle conclusioni - iscritli nei primi sei mesi dell'anno 2019
nel Ruolo "d" di Area 1 - Dr Zilo,
udienze" rispetlo agli olin )

{ ruolo

gravato di molte "prime

, in ordine di iscrizione, con esclusione dei

procedimenti gia tratlenuti in riserva o in decisione ;
4- I procedimenli -

in stato diverso dalla precisazione delle conclusioni

iscntli nei primi sei mesi dell' an no 2018 e dell' an no 201 7 nel Ruolo
"c" di Area 1 - Dr Dai ChecchL con esclusione di quelli gia tratlenuti in
riserva o in decisione { circa n 127) ;
Rilenuto, quanta alia VG del Giudice Tutelare, che le procedure pendenli
do atlribuire al Ruolo "b" Dr Saieva possano essere quelle portanli i numeri pari;
rilevalo che , all'esito delle operazioni di cui sopra, i Ruoli civili dell' Area
saranno composti do circa n 450 procedimenti contenziosi i Ruoli "a" e "d" e do
circa 350-360 i Ruoli "b" e "c" { che tratlano anche il Tulelare ) ;
Rilenuta I' urgenza delle disposizioni di inserimenlo della Dr Saieva e di
formazione del Ruolo civile "b" a lei assegnalo, atleso che

e indispensabile che il

nuovo Magistrato sia immediatamente operativo
DISPONE
1 - La Dr Maria Saieva

e inserila nella posizione labellare " Magistrato 1 "

ed assegnata al Rulo Civile " b" , con efficacia dol giorno della presa di possesso
presso il Tribunale di Rimini;
2- il Ruolo Civile "b" viene composlo, a far data dol rientro della Dr Saieva
dol congedo per ferie { 23-9-2019 ), come segue:
a- tulle le cause pendenti nei Ruoli civili dell' Area 1 fissate per Ia
precisazione delle conclusioni dol 1. 12.2020 in poi

b- I procedimenti in materia di famiglia, gia compresi nel Ruolo ex Dr Perri
-GOT Dr Monaco e temporaneamente trasferiti al Ruolo "a" Dr Bertozzi
, come gia a suo tempo individuati ed ora riportati in allegato elenco (
Alll)

c- I procedimenti monocratici del Ruolo "d" Dr Zito fissati aile udienze del
giovedi dol 26-9-2019 al 19-12-2019 ;
d-

n 110 procedimenti, scelti Ira que IIi- in stato diverso doll a precisazione
delle conclusioni - iscritti nei primi sei mesi dell'anno 2019 nel Ruolo "d"
di Area 1 - Dr Zito , in ordine di iscrizione, con esclusione dei
procedimenti gia trattenuti in riserva o in decisione ;

e- I procedimenti -

in stato diverso dalla precisazione delle conclusioni

iscritti nei primi sei mesi dell'anno 2018 e dell'anno 2017 nel Ruolo
"c" di Area 1 - Dr Dai Checchi, con esclusione di quelli gia trattenuti in
riserva o in decisione ( circa n 127) ;
f-

I procedimenti del Giudice Tutelare pendenti iscritti con numeri pari.

II Magistrato titolare del Ruolo civile

"b" provvedera alia nuova

calendarizzazione dei procedimenti.
DISPONE
La immediata efficacia del presente provvedimento, stante l'urgenza di
rendere immediatamente operativo il nuovo Magistrato;
DISPONE
Ia comunicazione al Presidente della Corte di Appello, anche quale
Presidente del Consiglio Giudiziario, al Consiglio Superiore della Magistratura, a tutti
i Magistrati, togati ed onorari; al Dirigente Amministrativo anche per Ia diffusione
aile Cancelleria ( anche ai fini della modifica del sistema informatico di
assegnazione automatica ) nonche al Procuratore della Repubblica ed al
Consiglio deii'Ordine degli Avvocati.
Rimini, 12.9.2019
II Presidente del Tribunale
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ALLEGATO 1
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